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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e
le sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto pe-
nale minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza uti-
litaristica, garantismo individuale e funzionalizzazione politico-
criminale nella lotta alle forme di criminalità sistemica, perso-
nalismo ed esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi
alternative che l’attuale diritto penale della transizione si trova,
oggi più di ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da
quelli della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale”
che non è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei
principi e nella legge. Anche su questa frattura occorre interro-
garsi, per analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevolez-
za di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto pena-
le, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche ad
approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più lar-
go giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distan-
za prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezio-
ne Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni
necessariamente contenute, su momenti attuali o incroci parti-
colari degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più signifi-
cative spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova
espressione il ricorrente trascorrere del “penale”.
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CAPITOLO I

L’IMPUTABILITÀ NELLA STRUTTURA
DEL REATO

Sezione I

LE TEORIE SULL’IMPUTABILITÀ

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi. – 2. Le teorie che collocano l’imputabilità
in una fase precedente al reato: a) La tesi dell’imputabilità come capacità
di diritto penale. – 2.1. b) L’imputabilità come capacità d’agire e come pre-
supposto del reato. – 3. Le teorie che relegano l’imputabilità in una fase
successiva al reato. La tesi dell’imputabilità come capacità di pena. – 4. Le
teorie che riconducono l’imputabilità nella struttura del reato: a) La tesi
dell’imputabilità come capacità di colpevolezza. – 4.1. b) L’imputabilità co-
me nesso psichico qualificato in funzione della colpevolezza. – 4.2. c) La
concezione normativa della colpevolezza: la riconduzione dell’imputabilità
nell’alveo della colpevolezza come suo presupposto indefettibile. – 4.2.1. La
variante finalistica della concezione normativa. Il riconoscimento del-
la doppia funzione del dolo e della colpa anche fuori dall’impostazio-
ne finalistica. – 4.2.2. Le convergenti ragioni a sostegno della conce-
zione normativa della colpevolezza.

1. Cenni introduttivi

La disciplina dell’imputabilità apre il Titolo IV del codice penale, de-
dicato al reo e alla persona offesa dal reato. La collocazione attribuita-
le dal codice Rocco sembrerebbe inquadrare l’istituto al di fuori della
struttura del reato, a cui è intitolata la parte III del c.p.; sennonché il
rapporto che intercorre tra imputabilità e sistematica del reato rappre-
senta tutt’oggi uno dei punti maggiormente discussi del diritto penale.

In estrema sintesi, è possibile individuare tre diversi filoni di pen-
siero al riguardo, sia pure con profonde differenze al loro interno: per
il primo l’imputabilità viene intesa come «capacità di diritto penale» e
finisce col collocarsi in una fase cronologica e concettuale che precede
il reato; per il secondo, diametralmente opposto, l’imputabilità sareb-
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1 Per un esame sul processo evolutivo dell’istituto dell’imputabilità si rinvia
a MANNA, L’imputabilità nel pensiero di Francesco Carrara, in Ind. pen., 2005, p.
461 ss.

2 PETROCELLI, Principi di diritto penale, vol. I, Napoli, 1949, p. 99 ss.; ID., La
colpevolezza, Padova, 1955, p. 11 ss. Di recente conferma l’estraneità dell’impu-
tabilità alla struttura del reato, in quanto, come la pericolosità sociale, anche
l’imputabilità attiene alle condizioni personali del reo, DE VERO, Corso di diritto
penale, Torino, 2004, p. 63.

3 Ibidem.

be «capacità di pena», presupponendosi con ciò che un reato, perfetto
nei suoi elementi (tipicità, antigiuridicità e colpevolezza), si sia già
realizzato; per il terzo, infine, l’imputabilità andrebbe ricondotta nel-
l’ambito della colpevolezza, quale suo presupposto, e quindi all’interno
della struttura stessa del reato.

La coesistenza delle diverse teorie rende la collocazione sistematica
della imputabilità un problema ancora irrisolto 1.

Lo scopo della categoria giuridica consiste, com’è noto, nel consen-
tire l’esenzione da pena a certe categorie di soggetti, fra le quali spicca
quella degli infermi di mente; ebbene, le teorie suddette si differenzia-
no proprio sulla individuazione delle motivazioni atte a giustificarla. 

2. Le teorie che collocano l’imputabilità in una fase precedente al rea-
to: a) La tesi dell’imputabilità come capacità di diritto penale

Tra le teorie che collocano l’imputabilità in una fase precedente al
reato, un orientamento la intende come «uno stato, un modo di essere
del soggetto, distinta dal reato e preliminare ad esso» 2. La capacità di
intendere e di volere sarebbe, più propriamente, una componente ne-
cessaria affinché il soggetto sia idoneo destinatario, prima ancora che
della pena, della norma penale. La sua mancanza costituirebbe, di con-
seguenza, una specie di «incapacità giuridica penale».

La ratio di questa identificazione scaturirebbe dal contenuto stesso
del diritto, interpretato quale «volontà che agisce sulla volontà». Il pre-
cetto penale consisterebbe, pertanto, in una sorta di «comunicazione
di volontà a volontà», contenente l’indicazione della condotta da se-
guire e la previsione della conseguenza dell’eventuale trasgressione del
comando, ma affinché questo meccanismo possa funzionare, occorre
a monte la possibilità psicologica e morale di percepirla.

I non imputabili, in quest’ottica, non sarebbero capaci di obbedien-
za proprio perché incapaci di cogliere la minaccia contenuta nel precet-
to penale e di regolare la loro condotta nel modo indicato dalla legge. 

Su questa scia si è distinto 3 fra uomini «oggetto del comando giu-
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4 Tuttavia, a differenza di quanto hanno sostenuto altri interpreti dell’orien-
tamento in disamina, secondo PETROCELLI, op. cit., passim, i non imputabili ri-
marrebbero nell’ambito di ciò che è rilevante per il diritto, non degenerando,
cioè, nell’ein juristischs nichts, solo che occorre tenere separati il «campo d’azio-
ne della norma giuridica», che comprende gli incapaci, dalla «direzione del suo
comando», che invece li esclude. Fra coloro che ritengono che il dinamismo vo-
litivo del pazzo, così come quello del fanciullo, rientri, invece, nell’als ob v. BEL-
LAVISTA, Il problema della colpevolezza, Palermo, 1942, p. 42 ss. 

5 BATTAGLINI, Le norme del diritto penale e i loro destinatari, Roma, 1949, p. 101. 
6 PAGLIARO, Principi di diritto penale, parte gen., Milano, VIII ed., 2003, p.

179 ss.
7 Conforme PANNAIN, Gli elementi essenziali ed accidentali del reato, Roma,

1936, p. 142 ss., che definisce l’imputabilità come «capacità giuridica penale del

ridico», sui quali si applicherebbe il precetto, e uomini «destinatari del
comando giuridico», i quali, al contrario, lo riceverebbero, e si sono ri-
condotti i non imputabili, così come qualsiasi altro fatto di natura
obiettiva (forza animale o della natura), nel primo gruppo. 

Solo gli imputabili, in quanto capaci di obbedienza, sarebbero i de-
stinatari delle norme; i soli a poter compiere sia il fatto antigiuridico
(illecito), sia quello giuridico (lecito) 4. 

Emblematicamente si è precisato che «un’immatura e anormale ca-
pacità d’intendere e di volere non può uniformarsi alla norma, proprio
come un sordo non può gustare la musica, il diritto, che vorrebbe che
tutti si uniformassero ai suoi precetti, finirebbe col volere obbedienza
soltanto da chi è in grado di prestarla» 5. La separazione fra i due diver-
si modi di rilevanza giuridica dell’uomo risulterebbe rafforzata, peral-
tro, da una presunta differenza di natura e di contenuto che i sostenito-
ri di questo indirizzo attribuiscono alle misure di sicurezza rispetto al-
le pene. Di contro al carattere strettamente sanzionatorio delle pene in-
ferte al soggetto imputabile, le misure di sicurezza applicate ai non im-
putabili avrebbero natura non sanzionatoria e sarebbero caratterizzate
da un «precetto di condotta» indirizzato allo stesso destinatario della
norma; esse conterrebbero, in altri termini, «un precetto di attività» ri-
volto non direttamente all’inimputabile, bensì agli organi pubblici,
chiamati ad applicarle al verificarsi di determinate condizioni. 

Nel quadro di quanti collocano l’imputabilità al di fuori del reato,
alcuni parlano direttamente di una «forma di capacità giuridica spe-
ciale» 6. L’imputabilità consisterebbe nella «possibilità di costituire il
punto d’imputazione di un illecito sanzionato con pena» e insieme al-
la pericolosità sociale, intesa come «qualifica subiettiva estranea al
reato, necessaria perché ad un soggetto sia attribuito un illecito san-
zionato con misure di sicurezza», costituirebbe una forma speciale di
capacità giuridica 7. 
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reo» e precisamente come «capacità giuridica penale attiva», species, insieme al-
la forma passiva, della prima.

8 Il CERQUETTI, L’imputabilità nella sistematica del reato, Perugia, 1979, ad es.,
li riconduce al problema della causalità giuridica: si avrebbe obbligo giuridico di
non concretare una fattispecie, quando «la realizzazione di questa condiziona
l’applicazione della sanzione al soggetto che ha concretato la fattispecie condi-
zionante». Secondo l’A. «per norma penale si intende una norma giuridica in cui
l’effetto giuridico (fattispecie condizionata) sia una sanzione penale (pena o mi-
sura di sicurezza)» e la «precettività della fattispecie condizionante è da inten-
dersi non nel senso della necessità di una reale coazione psicologica nell’agente,
ma nel senso della necessarietà della detta conseguenzialità giuridica».

9 In questo senso, invece, v. SESSO, Imputabilità e sistematica del reato, Mi-
lano, 1962, p. 38, il quale condivide la nozione Kelseniana di norma giuridica
quale «regola di condotta avente carattere coercitivo non trascendente», e ri-
tiene che sarebbe proprio la componente coercitiva a differenziare le norme
penali da quelle extragiuridiche (morali, religiose, ecc.). Quest’ultime, tra l’al-
tro, si fonderebbero sull’obbedienza volontaria richiedendo, a differenza delle
prime, il carattere di coazione psichica. Di conseguenza, quando in riferimen-
to alla norma giuridica si usa il termine «imperativo», nel significato giuridico
tale parola «può intendersi soltanto nel senso di regola che ha valore oggetti-
vo, in sé e per sé e non nel senso di regola interiorizzata nella psiche del sog-
getto a cui la statuizione si riferisce». Problemi quali, ad es., la «capacità di de-
terminarsi mediante motivi», a cui fa riferimento Battaglini o come «la libertà
del volere», che si pone alla base della teoria di Petrocelli o di Bellavista, esu-
lano dal campo della validità della norma giuridica e si collocano in una fase
successiva alla fissazione dell’obbligo giuridico, presupponendone la viola-
zione.

Contro queste posizioni, tuttavia, le obiezioni evidenziabili sono
tante e tali da poterle ritenere ormai superate. Va rilevato innanzitutto
come l’obbligo giuridico, così come la norma giuridica che lo contiene,
risultino, secondo un orientamento ormai consolidato, non stretta-
mente collegati alla componente psicologica 8. 

Senza voler accogliere posizioni radicalizzate nel senso opposto,
che spiegano, cioè, tutto il fenomeno giuridico in termini strettamente
formalistici 9, non può tacersi che anche se per il configurarsi dell’ob-
bligo fossero effettivamente necessari i requisiti richiesti dai sostenito-
ri delle teorie in esame, non è detto che i non imputabili non possano
essere titolari di un obbligo nella situazione giuridica che si instaura
nel momento successivo alla posizione della norma penale e anteriore
alla commissione del reato. Non ci sarebbe, ad esempio, alcuna ragio-
ne valida per negare tale possibilità nei minori, avendo il legislatore se-
guito, nel fissare il limite d’età per escludere loro l’imputabilità, ragio-
ni di mera opportunità, sapendo bene che avere quattordici anni non
vuol dire necessariamente essere immaturi. 

Quantomeno l’infermità mentale crea una situazione psichica tale
da comportare aprioristicamente l’impossibilità di obbedienza al pre-
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10 Fra gli altri, DE FELICE, Riflessioni in tema di capacità giuridica penale, Na-
poli, 1976, p. 87 ss., insiste sul fatto che, tanto il giudizio sull’imputabilità, quan-
to quello relativo alla pericolosità del soggetto, non possano che formularsi in
relazione alla concreta realizzazione del fatto di reato.

11 In questo senso già GRISPIGNI, La responsabilità giuridica dei cosiddetti non
imputabili, in Sc. pos., 1920, p. 18 s.; THON, Norma giuridica e diritto soggettivo
(Rechtsnorm und Subjectives Recht, Weimar, 1878), trad. it., Padova, 1951, p. 93.  

12 ALIMENA, Appunti di teoria generale del reato, Milano, 1938.
13 CORDERO, Le situazioni soggettive nel processo penale, Torino, 1956.
14 Per questa osservazione v. MESSINA, L’antigiuridicità nella teoria del reato,

Spoleto, 1942, p. 46.

cetto penale 10. La distinzione fra imputabili e non imputabili, in que-
sto caso, non è dunque legata a quella fra infermi di mente e sani di
mente, bensì al rilievo se l’infermità sia o no tale da escludere la capa-
cità d’intendere e di volere, in rapporto alla commissione di un deter-
minato fatto. 

Se si sostenesse che i precetti delle norme giuridiche non si rivolgo-
no ai non imputabili, ne deriverebbe l’assurda conseguenza che costo-
ro potrebbero compiere atti vietati agli altri; non essendo soggetti di
diritto, infatti, i loro comportamenti non potrebbero neppure qualifi-
carsi come illeciti 11. 

È stato fatto notare 12, inoltre, che «se i presupposti dell’imputabi-
lità, e della pericolosità dovessero essere assunti come facenti parte
della fattispecie condizionante il sorgere del dovere primario, la nasci-
ta di questo non potrebbe mai verificarsi se non dopo la sua violazione
ed in conseguenza di questa. La violazione del dovere, quindi, costitui-
rebbe il criterio per stabilire l’esistenza del dovere violato: il che, evi-
dentemente darebbe luogo, sul piano logico, ad un circolo vizioso
inammissibile». La conclusione di questa ricostruzione sarebbe allora
quella che non essendo questi presupposti accertabili prima del com-
pimento del reato, si dovrebbe finire col rinunciare del tutto alla co-
struzione della categoria della capacità penale. 

Più consono è invece non sovrapporre, nello studio della struttura
della norma giuridica, notazioni psicologiche o sociologiche 13. 

Un’ulteriore riprova della riduttività delle tesi esaminate risulta dal
fatto che facendo poggiare il concetto d’imputabilità sulla configurabi-
lità dell’obbligo, la semimputabilità dovrebbe costituire una sorta di
via di mezzo fra l’obbligo ed il non obbligo, il che è assolutamente in-
concepibile 14. 

In conclusione, può affermarsi che il principio che vuole che ogni
persona umana, per il semplice fatto che esiste è idonea ad essere «sog-
getto giuridico», titolare di situazioni giuridiche soggettive, favorevoli o
sfavorevoli, attive o inattive, è proprio di tutti gli ordinamenti moderni. 
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15 MORO, La capacità giuridica penale, Milano, 1939, p. 25 ss. Conf. BRICOLA,
Fatto del non imputabile e pericolosità, Milano, 1961, p. 86 ss.; NUVOLONE, I limi-
ti taciti della norma penale, Padova, 1972 (rist. dell’ed. 1947), p. 256.

16 M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, Milano, III ed.,
2004, Art. 3/3 ss.; in senso analogo già BERTOLINO, L’imputabilità e il vizio di men-
te nel sistema penale, Milano, 1990, p. 516 ss. 

Non vale allora la distinzione fra uomini oggetto e uomini destina-
tari della norma giuridica, in base alla quale il comando che si rivolge
ai primi conterrebbe un «precetto d’attività» indirizzato agli organi
pubblici chiamati ad applicare le misure di sicurezza; la norma giuri-
dica, in realtà, si rivolge direttamente al non imputabile, imponendogli
una condotta la cui violazione diventa, semmai, condizione per lo svol-
gimento dell’attività del giudice. 

Né ha senso continuare a distinguere, ancora oggi, fra un diverso
contenuto della misura di sicurezza rispetto alla pena, alla luce dei
principi costituzionali che le ha sotto questo aspetto accomunate.

Nemmeno accettabile è, inoltre, l’equiparazione dell’azione del-
l’incapace al fatto naturale, mancando nel secondo totalmente un uo-
mo e, quindi, venendo meno ogni possibilità che la norma penale tro-
vi un destinatario.

Contro, poi, quanti 15 hanno creduto di individuare nell’art. 3 c.p.
l’esclusione fra i destinatari della norma penale degli incapaci d’inten-
dere e di volere, è possibile replicare, come da più accorta dottrina 16,
che «le norme penali recano un messaggio valutativo di tutela e di
rafforzamento di valori, che deve intendersi destinato a tutti i con-
sociati, anche a quelli che venendosi a trovare in determinate situa-
zioni espressamente previste dal legislatore non abbiano a dover subi-
re in concreto l’applicazione della legge». 

Il richiamo al suddetto articolo per avallare l’esclusione degli inca-
paci dal nucleo dei destinatari della legge penale nascerebbe, in realtà,
da un equivoco. L’art. 3 c.p., infatti, non sancisce la soggezione di tut-
ti i cittadini alla legge penale in quanto destinatari, donde la presun-
zione della esclusione dei non imputabili dal novero degli obbligati;
esula dalla sua portata, in altre parole, il problema dei «destinatari del-
la legge penale», riguardando invece essenzialmente la questione
dell’«applicabilità della legge penale».

L’ampiezza della capacità penale dipenderebbe, in realtà, dalla de-
finizione che le si attribuisce: per coloro che la denominano come «at-
titudine a compiere fatti che almeno a qualcuno degli effetti giuridico
penali, in quanto commessi in violazione di una norma rivolta all’inte-
ra collettività, sono da qualificare penalmente illeciti», sarebbero ca-
paci tutte le persone fisiche, compresi i non imputabili e gli immuni;
mentre per quanti la definiscono come «idoneità a divenire centro
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17 ROMANO, in M. ROMANO-GRASSO, Commentario sistematico del codice penale,
III ed., Milano, 2005, Pre-Art. 85/2, per il quale le teorie che concepiscono l’im-
putabilità come presupposto o aspetto della capacità giuridica penale o come ca-
pacità di pena non sono di per sé errate, ma «riduttive», in quanto «non colgono
il rapporto sostanziale tra l’imputabilità ed il reato, considerando quest’ultimo co-
me l’opera, indifferentemente, di un imputabile o di un non imputabile». 

18 V., postea, par. 4.2.b di questa sezione.
19 CARNELUTTI, Teoria generale del reato, Padova, 1933, p. 101 s.; LEONE, L’im-

putabilità nella teoria del reato, in Riv. it. dir. pen., 1937, p. 361 ss.; KELSEN, Teo-
ria generale del diritto e dello Stato, Milano, 1952, p. 91 s.; PISAPIA, Contributo alla
determinazione del concetto di capacità nel diritto penale, in Studi di diritto pena-
le, Padova, 1956, p. 17 ss.; DELL’ANDRO, voce Capacità penale, in Enc. dir., vol. VI,
Milano, 1960, p. 114.

20 GALLO, voce Capacità penale, in Noviss. Dig. It., vol. II, Torino, 1958, p. 884 ss.
21 DELL’ANDRO, voce Capacità, cit., p. 110. Si collocano in questo filone, fra gli

altri: Binding, Gerland, Maggiore, De Felice. 

d’imputazione della sanzione come conseguenza tipica del reato», ri-
marrebbe capace il non imputabile (destinatario delle misure di sicu-
rezza) ed escluso dalla capacità penale l’immune. 

Ciò che importa rilevare è, comunque, che accogliendo sia la prima
sia la seconda interpretazione resta impregiudicato il riconoscimento
della capacità penale dei non imputabili 17; diverso è, invece, far rile-
vare l’effettiva incapacità di coartazione psicologica di questi ultimi, il
che – come meglio si vedrà 18 – presuppone un’indagine nel giudizio di
colpevolezza, che lascia integra la capacità penale.

2.1. b) L’imputabilità come capacità d’agire e come presupposto del
reato

Nell’ambito di quanti relegano la capacità di intendere e di volere in
una fase precedente il reato, un orientamento parzialmente diverso ha
sostenuto che l’imputabilità sia «capacità d’agire» 19.

Trasferendo sul piano penale concetti e costruzioni proprie della
materia civile si è definita la capacità d’agire nel senso del diritto pe-
nale come «il complesso dei requisiti personali richiesti perché un cer-
to comportamento diventi produttivo di conseguenze giuridiche» 20. 

In altre parole, un soggetto sarebbe capace d’agire in quanto ad un
suo comportamento, astrattamente previsto, un sistema normativo de-
terminato ricollega conseguenze giuridiche. La capacità d’intendere e
di volere verrebbe allora indicata come «specifica condizione perché
possa effettivamente sorgere il rapporto punitivo secondario» 21, non
ritenendosi sufficiente, a tal fine, la mera idoneità naturalistica. 
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22 LEONE, L’imputabilità, cit., p. 361 ss.
23 Ibidem.
24 Ibidem.

Si precisa che «mentre soggetto capace penalmente è ogni persona
fornita di requisiti subiettivi che condizionano il dovere primario d’ob-
bedienza, il soggetto titolare di un’effettiva e concreta situazione sog-
gettiva di responsabilità penale può divenire solo colui che sia anche
imputabile, o pericoloso, o l’una e l’altra cosa insieme». 

La capacità d’agire darebbe, così, un fondamento unitario alla cate-
goria dell’imputabilità e della pericolosità ed esaurirebbe la sua fun-
zione nel rendere possibile l’individuazione del soggetto titolare del
rapporto giuridico penale secondario.

In un’accezione riconducibile alla più generale tesi relativa all’im-
putabilità come capacità d’agire, altri autori 22 hanno adottato l’espres-
sione di «presupposto del reato». 

Alla base di tale concezione vi sarebbe l’idea che soggetto attivo del
reato possa essere solo l’imputabile e che, in particolare, l’imputabi-
lità sia «capacità al reato» con riferimento a tutti i suoi elementi. Es-
sa «vive a sé come una qualità, un modo di essere, una posizione del
soggetto e deve, quindi, parlarsi di imputabilità del soggetto più che
del fatto» 23. 

Si ammette, quindi, che la capacità d’intendere e di volere possa ri-
portarsi alla generale capacità di agire, posto che per essa si intenda
non la capacità alla sola azione, come da alcuni si è sostenuto, bensì
quella a compiere un comportamento penalmente rilevante. 

L’imputabilità sarebbe, più precisamente, uno «status», avendone
gli elementi fissati dalla teoria generale, primo fra tutti la preesistenza
sui rapporti giuridici, in quanto il soggetto, cui essa si riferisce, «pre-
cede i rapporti giuridici che da esso promanano» 24. 

La conseguenza logica di questo ragionamento diventerebbe la
preesistenza del soggetto imputabile al reato e si è cercato di dimo-
strarla insistendo anche sulla necessità di tenere separate imputabilità
e colpevolezza sulla base, da un lato, dei casi di responsabilità obietti-
va previsti dalla legge penale, in cui si ritiene sempre necessaria la pri-
ma e, dall’altro, dell’impossibilità di procedere ad una graduazione
dell’imputabilità, diversamente da quanto avviene per la colpevolezza,
ex art. 133 c.p. 

Sul piano processuale, l’accertamento dell’imputabilità dovrebbe
pertanto precedere l’indagine sugli elementi costitutivi del reato e, se
ne dovesse risultare l’assenza, dovrebbe pronunciarsi una sentenza di
proscioglimento per tale causa, senza far ricorso all’eventuale non pu-
nibilità del fatto. 

La ricostruzione è destinata, tuttavia, a perdere di rilevanza per il
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25 CERQUETTI, L’imputabilità, cit., p. 212.
26 V. sul punto il par. precedente.
27 Per questi rilievi v. PAGLIARO, Il fatto di reato, Palermo, 1960, p. 339 ss.
28 Sul punto, per tutti, ALIMENA, Appunti, cit., p. 62 ss.

semplice fatto che la qualifica di soggetto attivo del reato non presup-
pone, di regola, alcuna specifica qualità del soggetto.

Si constata 25, inoltre, una contraddizione nel momento in cui la teo-
ria ora criticata prima riconosce che al non imputabile possano essere
impartite le misure di sicurezza se ritenuto pericoloso socialmente, e poi
finisce per escluderle se l’atto dello stesso possa riferirsi ad una causa di
giustificazione. Ebbene, affinché possa parlarsi di una scriminante ap-
plicabile al non imputabile, tuttavia, questi deve prima poter assurgere
a soggetto attivo del reato e ciò risulta in contrasto con l’idea di base
dell’elaborazione fin qui delineata. Avendo, poi, legato l’imputabilità al
soggetto come una sua qualificazione personale, la cui esistenza si
avrebbe indipendentemente e preliminarmente dalla commissione del
reato, possono ad essa muoversi le stesse critiche già rivolte a quanti ne-
gano che il non imputabile possa essere destinatario della norma pena-
le ed insistono sulla concepibilità in astratto dell’imputabilità 26.

Si aggiunga che, se pure la tesi in esame fosse esatta, logica impor-
rebbe che nei casi di fatto plurisoggettivo, si dovrebbe avere l’impunità
di tutti i concorrenti o l’inapplicazione di una circostanza aggravante
ogni qual volta alla punibilità o all’aggravamento della pena fosse es-
senziale il concorrere di un certo numero di persone e questo non si
raggiungesse senza tener conto dei soggetti non imputabili. Ciò è
smentito, tuttavia, dagli artt. 111 e 112 c.p. 27. 

Per quanto riguarda, poi, le presunte prove addotte a dimostrazio-
ne dell’indipendenza dell’imputabilità dalla colpevolezza, se ne è da
tempo dimostrata l’infondatezza. Circa l’argomento relativo ai casi di
responsabilità oggettiva, è ormai consolidato che un’esatta interpreta-
zione dell’art. 42 c.p., seppur ponendo l’evento a carico dell’agente an-
che «altrimenti», e cioè pure in mancanza di un nesso psicologico, pre-
suppone, al contrario, l’azione sempre «cosciente e volontaria». Per-
tanto, anche in questi casi sarebbe riscontrabile un procedimento psi-
cologico, sia pure se per una parte soltanto del processo esecutivo.
Conseguentemente, vi sarebbe sempre un processo psicologico nel
quale inciderebbe il problema dell’imputabilità 28. 

Avverso, poi, alla presunta non graduabilità dell’imputabilità, si è
invece replicato dai più che la normalità del processo psicologico sia
graduabile, ai sensi degli artt. 88, 91, 93, 95, 98 c.p.

Esclusa la configurabilità dell’imputabilità come «capacità di dirit-
to penale» e come «capacità al reato», merita un breve cenno il dibat-
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29 Cfr., ad es., CERQUETTI, L’imputabilita, cit., passim. 
30 In questo senso, GALLO, voce Capacità, cit., p. 884. 
31 In questi termini, ad es., GRISPIGNI, La sistematica della parte generale del di-

ritto penale, in Riv. dir. penit., 1934, p. 1262 ss.; SESSO, Imputabilità, cit., passim;

tito, tuttora aperto, sul significato della categoria giuridica della capa-
cità nel diritto penale. 

Se un orientamento ritiene che non possa identificarsi un concetto
di capacità generale, di cui la figura della capacità giuridica in senso
stretto e della capacità di agire siano le sottospecie, non manca chi 29

individua un denominatore comune fra le varie figure nell’«attitudine
del soggetto […] ad incidere su operazioni prettamente giuridiche». 

Si è rilevato come nell’ipotesi in cui il soggetto agisce come rappre-
sentante di un altro soggetto, occorra distinguere la nascita dell’effetto
giuridico, che rientra nella «fattispecie condizionata» e che presuppo-
ne la capacità di agire del soggetto, dalla destinazione dell’effetto giu-
ridico, facente parte della «fattispecie condizionante» e implicante un
soggetto con capacità giuridica. Se, invece, il soggetto operasse in no-
me e per conto proprio, avendo capacità giuridica e capacità di agire,
fattispecie condizionante e fattispecie condizionata coinciderebbero. 

Ebbene, nel diritto penale è incontestabile la coincidenza del sog-
getto della fattispecie condizionante con quello della fattispecie condi-
zionata in ogni caso, perché, per il principio della personalità della re-
sponsabilità penale, ex art. 27 Cost., la sanzione (pena e misura di si-
curezza) può essere impartita solo a chi ha posto in essere la fattispe-
cie condizionante. La distinzione tra capacità giuridica e capacità di
agire si svuoterebbe, allora, di significato; in altri termini, «il soggetto
penalmente capace, avendo insieme capacità di agire e giuridica, ren-
de inutile e sostituisce tali categorie».

Del resto, anche chi continua a mantenere la distinzione tra capa-
cità di agire e capacità giuridica 30 finisce col riconoscere che nel dirit-
to penale i loro requisiti sono gli stessi. 

Resta, invece, valida l’applicazione della categoria generale del-
la capacità anche in questa materia, avendo la funzione di indivi-
duare quanti possono qualificarsi come soggetti della fattispecie
condizionante.

3. Le teorie che relegano l’imputabilità in una fase successiva al rea-
to. La tesi dell’imputabilità come capacità di pena

In netta contrapposizione alle teorie finora esaminate, si muovono
quanti 31, ancorché diversamente tra loro, riconducono l’imputabilità a
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CERQUETTI, L’imputabilità, cit., passim; ONDEI, Il soggetto attivo del reato, Padova,
1948, p. 37; ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte gen., XVI ed., Milano,
2003, p. 609 ss.; CRESPI, voce Imputabilità, in Enc. dir., vol. XX, Milano, 1970, p.
766; di recente cfr. AMISANO, Incapacità per vizio totale di mente ed elemento psi-
cologico del fatto, Torino, 2005, p. 115 ss.

32 ANTOLISEI, Manuale, cit, p. 617 s., il quale riprende espressamente l’opinio-
ne di Feuerbach e di Liszt, che è stata recepita in Italia, fra gli altri, da Grispigni
e da Levi. Per una diversa collocazione di Feuerbach e Liszt, tuttavia, cfr. BER-
TOLINO, L’imputabilità, cit., p. 511 s.

33 È questa la tesi di SESSO, Imputabilità, cit., passim.
34 Ibidem.

semplice «condizione personale di sottoposizione a pena», il che presup-
pone che un reato, perfetto in tutti i suoi elementi, si sia già verificato. 

La mancanza d’imputabilità non inciderebbe, in questo caso, sulla
capacità di diritto penale, poiché anche il non imputabile avrebbe
l’idoneità ad essere titolare dell’obbligo giuridico di astenersi dal reato,
ma costituirebbe una «causa personale di esenzione dalla pena». 

Si parla più propriamente di imputabilità come «qualifica necessa-
ria affinché l’autore del reato sia assoggettabile a pena» 32. Non si
escluderebbe, quindi, la capacità giuridica in ordine al dovere penale,
ma solo l’idoneità a costituire il punto di riferimento del rapporto san-
zionatorio che implica l’applicazione di una pena.

Altre volte si è legata l’operatività dell’imputabilità e della non im-
putabilità alla fase concettuale successiva alla violazione del precetto
contenuto nella norma penale e riguardante «l’applicazione della con-
seguenza giuridico-penale, ossia la c.d. esecuzione penale», e si è ba-
sato tale giudizio non sull’accertamento «di una mera qualità psichica
presa in sé e per sé», bensì su «particolari entità psichiche comprese
nella difettosità psichica del reo al momento del fatto» 33. 

Pur riferendosi a particolari entità psichiche, tuttavia, il giudizio
suddetto supporrebbe già completo quello attinente alla colpevolezza. 

L’accertamento dell’imputabilità nascerebbe, secondo questo modo
di vedere, in funzione di quello della pericolosità del soggetto e la san-
zione penale assumerebbe la finalità di impedire che il reo possa di
nuovo commettere reati. In conclusione, il giudizio sull’imputabilità e
sulla non imputabilità avrebbe la funzione di «stabilire, rispetto a de-
terminate particolarità della difettosità psichica del reo, al momento
del fatto, la idoneità o no della pena (in senso stretto) a combattere la
pericolosità» 34.

Una prima critica a questa costruzione è stata posta da quanti ne-
gano l’esistenza stessa di una categoria di cause di esclusione della pe-
na. Si tratta dei fautori della nozione c.d. formalistica del reato, i qua-
li riconducono la mancanza della pena, quale unica conseguenza del
reato, nell’esclusione dei presupposti stessi del reato.



12 Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive

35 Contra, tuttavia, ancora recentemente, MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di di-
ritto penale, parte gen., Milano, II ed., 2006, p. 147 ss. 

36 M. ROMANO, Commentario, cit., Pre-Art. 39/89.
37 V. postea, par. 4.2., 4.2 a e 4.2 b. di questa sezione.
38 ALIMENA, Appunti, cit., p. 39 ss. Per maggiori riferimenti CERQUETTI, L’im-

putabilità, cit., p. 62 ss.

Sennonché, la punibilità non è riconosciuta dalla dottrina prevalen-
te come un aspetto essenziale del reato in quanto estranea al contenuto
di disvalore che caratterizza la previsione legislativa 35, mentre «ragio-
ni di convenienza e di opportunità, in particolare, possono ben in-
durre il legislatore a subordinare la punibilità di un fatto ad un ‘quid’ di-
verso ed ulteriore rispetto a ciò che ne fa un illecito colpevole» 36.

In realtà, il presupposto di questa tesi viene meno automaticamen-
te, allorquando si dimostra come, prima ancora che inidoneo destina-
tario della pena, il non imputabile è incapace di colpevolezza, sicché la
mancata applicazione della sanzione penale è una conseguenza dell’as-
senza di imputabilità quale capacità di colpevolezza e quindi del non
aver commesso il reato 37.

4. Le teorie che riconducono l’imputabilità nella struttura del reato:
a) La tesi dell’imputabilità come capacità di colpevolezza

Il terzo filone dottrinale da esaminare inquadra l’imputabilità all’in-
terno della struttura del reato come «presupposto della colpevolezza»
o ancora meglio come «capacità di colpevolezza». 

In seno ad esso, tuttavia, sono individuabili delle sottoconcezioni,
ognuna delle quali è legata essenzialmente ad un modo proprio di con-
cepire l’essenza della colpevolezza, ma tutte accomunate dal ritenere
imputabilità e colpevolezza intimamente legate. 

4.1. b) L’imputabilità come nesso psichico qualificato in funzione del-
la colpevolezza

Secondo un primo orientamento affinché un soggetto possa dirsi
colpevole occorrerebbe «un nesso psichico qualificato» 38, non, dun-
que, un legame psicologico qualsiasi, bensì un nesso tale da incidere in
una sfera di normalità e di maturità.

Non vanno confusi tra loro, infatti, il problema dell’esistenza del
nesso psichico tra l’autore e l’evento con quello della sua qualità. Pro-
prio quest’ultimo per la tesi in esame coinciderebbe con l’imputabilità. 
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39 ALIMENA, Appunti, cit., p. 45 ss.
40 Ibidem.
41 ALIMENA, Appunti, cit., p. 46. Sul punto insiste anche MUSOTTO, Colpevolez-

za, dolo e colpa, Palermo, 1939, per il quale però l’imputabilità rimane una qua-
lificazione soggettiva che si riverbera nel reato.

In questo senso il nesso psichico qualificato viene individuato solo
nella persona sana di mente e matura, ed il concetto di colpevolezza di-
venta irricostruibile prescindendo dal contenuto della imputabilità.

Seguendo questo indirizzo, la capacità di intendere e di volere è ri-
condotta nella sfera del reato quale suo requisito oggettivo, rompendo
decisamente con l’orientamento prima esaminato che la identifica in
uno stato soggettivo del reo. 

Si fa notare 39 che per qualificare un fenomeno come «soggettivo»
non è rilevante per il diritto che esso si riporti all’agente, mentre im-
porta vagliare se rimanga legato al soggetto senza riverberarsi nel rea-
to; occorre, in altre parole, guardare su che cosa il fenomeno spieghi la
sua efficacia. Sono allora stati soggettivi, che rimangono al di fuori del
reato, situazioni come, ad esempio, la recidiva, in quanto «non viene a
modificare il reato nei suoi elementi costitutivi se pure fa variare la
sanzione» 40, ma anche l’abitualità, la tendenza a delinquere, la perico-
losità sociale, ecc. 

Non è stato soggettivo, invece, l’imputabilità in quanto «la sanità e
l’infermità, la maturità e l’immaturità si riverberano nell’atto o meglio
nel processo psichico che all’atto medesimo da impulso. Si verifica per
ciò quello spiegamento di efficacia sull’oggetto che costituisce la ca-
ratteristica del fenomeno oggettivo» 41.

4.2. c) La concezione normativa della colpevolezza: la riconduzione del-
l’imputabilità nell’alveo della colpevolezza come suo presupposto in-
defettibile

Prima di esaminare la concezione normativa della colpevolezza,
che, com’è noto, riconduce l’imputabilità nella struttura del reato, qua-
le presupposto della colpevolezza, appare utile un, sia pur sintetico, ri-
chiamo alla teoria che storicamente l’ha preceduta: la c.d. concezione
psicologica della colpevolezza. Solo così è, infatti, possibile percepirne
la dirompente portata innovativa. 

La concezione psicologica costituisce la prima formulazione della
colpevolezza nella struttura del reato. In particolare, in essa la colpe-
volezza si risolverebbe nell’elemento psicologico del reato come «rap-
porto psichico che lega l’autore e l’evento criminoso». 

La ratio giustificatrice che le sottende è duplice. 
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42 SANTAMARIA, voce Colpevolezza, in Enc. dir., vol. VII, Milano, 1960, p.
645. 

43 Si tratta, com’è noto, della teoria della colpevolezza per il carattere e della
colpevolezza per la condotta di vita che grande influenza hanno subito dal tota-
litarismo ideologico nazionalsocialista.

44 Fa notare ancora SANTAMARIA, voce Colpevolezza, cit., p. 650, che questa se-
conda esigenza della concezione psicologica ha radici molto più profonde della
prima, addirittura «connaturate, si può dire, con la storia del diritto penale ed è
[…] racchiusa nella nozione di culpa dei giuristi italiani dell’umanesimo: culpa
enim est nomen generis, quod continet non modo quidquid negligenter peccatum
est sed et dolose et malitiose» (Tiberio Deciano, Tractatus, I, 7, 9).

45 BELLAVISTA, Il problema, cit., p. 133.
46 Per questa osservazione critica v., ad es., BETTIOL, Diritto penale, parte gen.,

XI ed., Padova, 1982, p. 382.
47 A sottolineare la separazione fra i due concetti è stato detto che: «il giudi-

zio sul dolo sta nell’ambito della psicologia, il giudizio sulla colpa in quello
dell’etica o del diritto».

48 VANNINI, Per un concetto unitario di colpevolezza, in Studi sen., 1926, p. 321;
KOHLRAUSCH, Die Schuld, in ASCHROTT-V. LISZT, Reform des StGB, I, Berlin, 1910,
p. 208.

Da un lato, si è inteso punire solo «un preciso atteggiamento psi-
chico imputabile alla volontarietà» e garantire che la pena sia propor-
zionata al singolo «atto» di volontà in sé considerato 42. Si è cercato,
in altre parole, di limitare il giudizio di colpevolezza all’atto di volontà
che ha condotto al singolo reato commesso, escludendo dalla valuta-
zione qualsiasi altro elemento attinente alla personalità complessiva
dell’agente ed alle motivazioni che hanno potuto spingere il soggetto
ad agire in un certo modo, in netta reazione alle teorie allora impe-
ranti 43. 

Dall’altro lato, si è mirato a costruire la colpevolezza come un con-
cetto superiore di genere, di cui il dolo e la colpa sarebbero le specie
possibili 44, ed in questo quadro la si è definita come «rapporto psico-
logico tra l’agente e l’azione che cagiona un evento voluto, o non volu-
to, ancorché preveduto, ma prevedibile» 45. 

A differenza del primo obiettivo, che può dirsi riuscito, il tentativo
di arrivare ad un concetto unitario di colpevolezza si è rivelato inido-
neo. La definizione che è stata fornita della colpevolezza è rimasta
molto generica non riuscendo ad evidenziarne il contenuto e l’essen-
za 46, né a ricomprendere il dolo e la colpa. Interpretando la colpevo-
lezza come legame psicologico tra fatto ed autore i due elementi psi-
cologici, in altre parole, sono rimasti di fatto separati 47. 

Non trovandosi, poi, alcuna relazione psichica nella colpa inco-
sciente si è finito per escludere quest’ultima dalla colpevolezza 48 o, in
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49 GALLINER, Die Bedeutung des Erfolgs bei den Schuldformen, in Str. Abh.,
H.116, 1910, p. 18 ss. 

50 BRICOLA, Premesse in tema di valutazione del fatto del non imputabile, in Riv.
it. dir. proc. pen., 1960, p. 1189; ID., Fatto, cit., p. 86 ss. 

51 Per precisione il collegamento tra imputabilità e colpevolezza si riscontra
anche in alcuni autori favorevoli alla concezione psicologica. Riferimenti in
MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 306. 

52 In questo senso, fra gli altri, ANTOLISEI, Manuale, cit., p. 283, per il quale so-
no le disposizioni relative alle misure di sicurezza che portano a separare l’im-
putabilità dalla colpevolezza, poiché, quest’ultima, può sussistere anche senza la
maturità e la sanità di mente. Lo stesso concetto ritorna in PORTIGLIATTI BARBOS-
MARINI, La capacità di intendere e volere nel sistema penale italiano, 1964, p. 26
ss.; MARINI, voce Imputabilità, in Dig. disc. pen., vol. VI, Torino, 1992, p. 250;
CRESPI, voce Imputabilità, cit., p. 767.

53 Da questa concezione normativa ne va distinta un’altra, più antica, per la
quale il giudizio di riprovevolezza è «soggettivo», nascendo dalla coscienza
dell’antidoverosità che ha l’agente o, per lo meno, dalla possibilità dell’esistenza
di tale coscienza. La colpevolezza sarebbe un concetto complesso, di cui colpa e
dolo sono due «specie». Non mancano autori, infine, i quali si pongono in una

maniera ancora più radicale, si è estromesso dalla colpevolezza tutto il
delitto colposo 49. 

In questo sfondo si mantengono separati i problemi inerenti alla
struttura del reato dalle considerazioni sulla capacità dell’agente, sia
sul piano formale, valutandosi l’imputabilità come condizione per ap-
plicare la pena, sia sul piano sostanziale, riconoscendo nell’incapace
giuridicamente la stessa dinamica psichica del capace 50. 

In questa accezione così restrittiva di colpevolezza l’imputabilità
non trova quindi una collocazione 51. Anche all’incapace di intendere e
di volere potrebbe, dunque, imputarsi il reato se commesso con dolo o
con colpa, come si vorrebbe desumere pure dagli artt. 222 e 224 c.p.,
che espressamente richiamano l’elemento soggettivo in relazione al
fatto del non imputabile, e dall’art. 203 c.p., che per l’accertamento del-
la pericolosità rimanda a quello sul reato, nei suoi elementi oggettivi e
soggettivi, ex art. 133 c.p. 52.

Ben maggiore è la rilevanza che si attribuisce all’imputabilità nella
concezione normativa della colpevolezza. Si tratta, com’è noto, della
teoria affermatasi in Germania con la pubblicazione dell’«Aufbau des
Schuldbegriffs» di Reinhald Frank avvenuta nel 1907, che ha sancito la
complessità concettuale della colpevolezza. 

Suoi «elementi», oltre al dolo ed alla colpa, sarebbero, infatti, l’im-
putabilità e le circostanze esterne che consentono un giudizio di ripro-
vazione per un comportamento diverso da quello voluto dalla norma. 

La concezione normativa, che fa capo a Frank, si riferisce più pre-
cisamente ad un giudizio di riprovevolezza «oggettivo» 53, elaborato al
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sorta di via di mezzo fra la concezione normativa subiettiva e quella obiettiva
che pur sostenendo la colpevolezza come giudizio di riprovevolezza oggettivo,
individuano, a differenza di Frank, dolo e colpa come specie della colpevolezza
e non come suoi elementi; in questo senso v. DELITALA, Il «fatto» nella teoria ge-
nerale del reato, Padova, 1930, p. 26 ss.

54 MEZGER, Strafrecht, München-Leipzig, 1931.
55 È quanto viene sottolineato da ACHENBACH, Riflessioni storico-dommatiche

sulla concezione della colpevolezza di Reinhard Frank, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1981, pp. 846, 856.

56 ACHENBACH, Riflessioni, cit., p. 846 ss., suddivide la concezione normativa
in tre gruppi: il primo, costituito dalle teorie eticizzanti, che hanno definito la
pflichtwridrigkeit (la contrarietà all’obbligo) in senso etico come nucleo della col-
pevolezza; il secondo gruppo basato su un concetto della colpevolezza di carat-
tere strettamente giuridico-normativo; il terzo, infine, individuante la normati-
vità solo in un elemento della colpevolezza, attribuendo agli altri invece una di-
versa struttura.

57 Frank, com’è noto, ha evidenziato la struttura della colpevolezza con
un’espressione illuminante nella quale si afferma che il rapporto tra colpevolez-
za, dolo e colpa non è paragonabile a quello che esiste tra l’albero e il pioppo, ma
a quello tra l’albero e le radici.

58 M. ROMANO, Commentario, cit., Pre-Art. 39/78. 

di fuori di una valutazione dell’agente, e cioè direttamente dalla so-
cietà; «il giudizio si sposta come suol dirsi dalla testa dell’agente alla
testa di chi giudica» (nich in seiner kopf, sondern in den köpfen ande-
rer) 54.

Il concetto di colpevolezza, nella nuova accezione obiettivo-ideale,
ha preso il sopravvento su quella psico-fisico reale grazie alla richia-
mata opera di Frank, ma la prima vera causa sarebbe da ricercare nel-
la rimeditazione metodologica, registratasi alla fine dell’Ottocento,
che ha portato «dalla dogmatica puramente formale concettualistica o
naturalistica ad una sostanziale, teleologica […] propugnata dal neo-
kantismo» 55. 

Si è superato, così, il positivismo con una nuova filosofia che, pre-
dicando l’indipendenza metodologica della giurisprudenza, quale
scienza dei valori in contrapposizione alle scienze naturalistiche,
avrebbe dovuto portare alla modifica di alcuni concetti sistematici fon-
damentali 56. 

Dolo e colpa sono solo alcuni dei suoi elementi e non le sue specie
possibili 57. L’elemento che contraddistingue la concezione normativa
della colpevolezza consiste nell’aggiunta al dolo e alla colpa di un giudi-
zio di contrarietà a norme giuridiche che imponevano una condotta che
non è stata in concreto tenuta, un giudizio di «rimproverabilità» com-
piuto dall’ordinamento sulla personalità latamente intesa del soggetto
autore di reato. «In questa accezione la colpevolezza è valutativa» 58, es-



L’imputabilità nella struttura del reato 17

59 MEZGER, Die Straftat als Ganzes, in ZStW, 1938, p. 675.
60 Le circostanze concomitanti sono state in un secondo momento scardina-

te, da Frank, dalla loro forma obiettiva come elementi della colpevolezza e uti-
lizzate solo nel loro riflesso soggettivo come «momenti motivanti».

61 DELITALA, Il «fatto», cit., p. 81.
62 Si distingue, in realtà, una concezione normativa c.d. formale, per la qua-

le la colpevolezza consiste nella mera violazione del dovere ed una concezione
normativa c.d. sostanziale, in cui nucleo essenziale del rimprovero non è la me-
ra violazione del dovere giuridico, ma un vero e proprio giudizio di (dis)valore
compiuto dall’ordinamento sulla personalità lato sensu intesa del soggetto auto-
re di reato. Per maggiori approfondimenti, nonché per i diversi modi di conce-
pire la colpevolezza, in senso empirico-naturalistico come «possibilità di volere
diversamente», in senso empirico-normativo come «motivabilità mediante nor-
me», in senso utilitaristico-funzionale come «sussistenza di esigenze preventive»
e, ancora, facendo leva sulla responsabilità come «sussistenza della motivabilità
normativa e di esigenze preventive», si rinvia, per tutti, a BARTOLI, Colpevolezza.
Tra personalismo e prevenzione, Torino, 2005, p. 47 ss.

sa è sempre cioè «un giudizio di valore sulla circostanza reale della col-
pevolezza, e solo mediante tale giudizio da parte di chi giudica l’avve-
nimento psicologico può assurgere al concetto di colpa. Il giudizio di
colpevolezza è giudizio in rapporto ad un determinato comportamen-
to» 59. 

La colpevolezza diventa nello stesso tempo un concetto graduabile
e misurabile tramite le c.d. «begleitende umstände» (circostanze conco-
mitanti) 60.

Ricapitolando, contenutisticamente, la colpevolezza è una fatti-
specie complessa in cui alla colpa e al dolo si aggiunge l’imputabilità,
quale «normale costituzione psicologica dell’autore» e la «normalità
delle circostanze nelle quali» lo stesso agisce. Il tutto si riflette nella
c.d. «Vorwerfbarkeit», la riprovevolezza per «un comportamento anti-
giuridico fondata sulla libertà, lo scopo, e i risultati conosciuti o co-
noscibili». 

Solo il carattere normativo ha dunque consentito una elaborazione
davvero unitaria della colpevolezza, ove era fallita la concezione psico-
logica. Volgendo l’attenzione unicamente sul piano psicologico, infat-
ti, dolo e colpa rimangono profondamente differenziati poiché «nel
dolo si vuole la conseguenza lesiva della propria azione od omissione,
nella colpa no» 61, ed è dunque impossibile accomunarli. 

Comune denominatore sul piano normativo diventa, invece, la cir-
costanza che il soggetto ha agito, consapevolmente o meno, in modo
difforme da come l’ordinamento voleva che agisse 62. La volontà, in
quest’ottica, non è più al centro della concezione, bensì diventa ele-
mento dell’insieme, ed è proprio l’atteggiamento antidoveroso della vo-
lontà che finisce con l’associare il delitto doloso, quale «fatto volonta-
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63 DELITALA, Il «fatto», cit., p. 84.
64 Usano questa espressione FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte gen., Bolo-

gna, IV ed., 2004, p. 283. 
65 Accolgono, invece questo carattere, fra gli altri, Mayer e Sturm in Germania

o Bettiol e Musotto in Italia. Per BETTIOL, Diritto penale, cit., passim, in particola-
re, il giudizio di colpevolezza non riguarderebbe tanto il fatto esterno realizzato,
quanto la volontà che lo ha compiuto e che non avrebbe dovuto esserci. Scrive l’A.,
riferendosi alla colpevolezza, «essa non è tanto volontarietà dell’illecito, quanto
volontà illecita» e, aveva precisato prima, che è «solo accentuando il carattere va-
lutativo proprio della colpevolezza che il giudizio giuridico della colpevolezza non
è diverso da quello etico». In altre parole, l’imputazione dipenderebbe, prima an-
cora che dalla lesività del fatto, dalla «morale» riprovevolezza del comportamen-
to. Conforme MUSOTTO, Colpevolezza, cit., p. 57 ss. e 44 ss., il quale sostiene che la
disapprovazione che nasce dalla violazione del precetto penale da parte dell’agen-
te è «disapprovazione giuridico-sociale», ma non esula da essa una sorta di
«pathos etico». «Ribellarsi alle norme della convivenza sociale – scrive l’A – non è
morale […] soltanto in un sistema penale ispirato a questo principio si può acco-
gliere il concetto di colpevolezza come riprovazione, come biasimo».

rio che non si doveva volere» al delitto colposo, quale «fatto involonta-
rio che non si doveva produrre» 63. 

La colpevolezza, in poche parole, è contrasto tra divieto e volontà, è
«valutazione “normativa” di un elemento psicologico» 64 e non ele-
mento psicologico puramente e semplicemente. 

Alla base di questa nuova concezione non ci sarebbe esclusivamen-
te l’esigenza di una formulazione unitaria della colpevolezza, bensì an-
che l’interesse – come già anticipato – alla creazione di un concetto che
si prestasse a regolare, nella prassi giudiziaria, la commisurazione del-
la pena (Strafbegründung und Strafzumessung). Ciò che consente la
graduabilità concettuale e tecnico-giuridica della colpevolezza, in fun-
zione della commisurazione della pena, è proprio la «riprovevolezza»,
laddove la concezione psicologica non consentiva nulla di tutto ciò;
potrebbe dirsi, infatti, che in essa la colpevolezza o c’era o non c’era. 

È bene precisare, tuttavia, che parlando di riprovevolezza qui non
si intende per niente recepire una sua connotazione eticizzante 65. In
un ordinamento che vuole dirsi laico e pluralista come il nostro è, in-
fatti, preferibile tenere separati il piano morale da quello giuridico, ri-
cordando che i due giudizi rispondono a due diversi ordini di valore. 

Non è sempre vero che fatti considerati «immorali» siano conside-
rati contra legem e, viceversa, si integrano reati fatti che non si reputa-
no immorali. Inoltre, seguendo la dottrina più accorta, «il diritto è (an-
che) esteriorità, fattualità, così che il giudizio di colpevolezza legale,
anche quando esplora aspetti psichici e spirituali della condotta uma-
na, obbedendo in ultima analisi a esigenze pratiche di organizzazione
della società, è per sua natura provvisorio e relativo; il giudizio di col-
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66 M. ROMANO, Commentario, cit., Pre-Art. 39/76. 
67 FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, cit., p. 283.
68 Parlano dell’imputabilità come presupposto o elemento della colpevolezza,

tra gli altri, PETROCELLI, Colpevolezza, cit., p. 19; MUSOTTO, Colpevolezza, cit, p.
158; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, cit., p. 291; FIORE, Diritto penale. Parte gene-
rale, I, Torino, 1993, p. 392; PADOVANI, Diritto penale, Milano, 2004, p. 230; BER-
TOLINO, L’imputabilità, cit., p. 527; ROMANO, in M. ROMANO-GRASSO, Commentario,
cit., Pre-Art. 85/3; MARINUCCI-DOLCINI, Corso di diritto penale, I, III ed., Milano,
2001, p. 643; PULITANÒ, Diritto penale, Torino, 2005, p. 434; anche se attraverso
un diverso ragionamento, MANTOVANI, Diritto penale, cit., pp. 306 e 665.

69 BERTOLINO, op. ult. cit., parte III, sezione II, Cap. I.
70 MEZGER, Die Straftat, cit., p. 675.

pevolezza morale, invece, si propone di valutare la qualità intrinseca
dell’atto e tende perciò per sua natura a porsi come definitivo e asso-
luto» 66. Più consona appare allora la imputazione del reato in ragione
del rimprovero per aver commesso azioni socialmente dannose 67. 

Alla luce di queste considerazioni il rapporto fra imputabilità e col-
pevolezza rispetto alla struttura del reato, può essere riletto: questi
concetti risultano strettamente dipendenti, nel senso che si può parla-
re di colpevolezza solo in quanto si è già capaci. 

Diverso, tuttavia, è il tipo di legame che è stato attribuito loro dalla
dottrina; in particolare si è parlato dell’imputabilità come «presuppo-
sto della colpevolezza», o come uno dei suoi elementi 68. In realtà, si
tratta di un contrasto di significato più teorico che pratico, poiché in
entrambe le ipotesi il fatto del non imputabile conserva il carattere di
fatto tipico, antigiuridico e, in quanto tale, quello di presupposto suffi-
ciente per l’irrogazione dell’eventuale misura di sicurezza 69.

Affinché il soggetto possa dirsi colpevole deve, invece, prima essere
in grado di esprimere un giudizio sul significato che il suo comporta-
mento può assumere per il diritto e di poter conformare, di conse-
guenza, la sua condotta a tale comprensione. Si presuppone, cioè, il
funzionamento di quella che i tedeschi chiamano l’Unrechts=Einsicht-
fähigkeit (componente intellettiva), che consenta al soggetto di valuta-
re l’illiceità del fatto e della Steurungsfähigkeit (componente volitiva),
che lo diriga nelle sue azioni con questa consapevolezza. 

Accogliendo la concezione tripartita del reato, secondo la quale que-
st’ultimo è un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, la conseguenza
sarà l’impossibilità per il non imputabile di assurgere a soggetto attivo
del reato, in quanto non gli può essere mosso alcun rimprovero. «In co-
lui che non è imputabile manca un elemento caratteristico della colpa
giuridico-penale […] la sua attività può essere azione, è può essere ille-
cita […] ma non è mai azione illecita di colpevolezza imputabile» 70.
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71 In contrasto con il concetto naturalistico di azione, che identifica quest’ul-
tima come «l’effetto causale della volontà», la condotta umana è, per la conce-
zione finalistica, caratterizzata dalla capacità di porsi dei fini e di orientarsi per
il loro conseguimento.

72 Il massimo esponente della concezione finalistica della colpevolezza può
considerarsi, com’è noto, WELZEL, Gedanken zur «Willensfreiheit», in Fest. Engi-
sch, 1969; ID., Studien zum System des Strafrechts, in ZStW, 1939, p. 491 ss. Per
un quadro riassuntivo della sistematica finalistica, cfr., per tutti, JESCHECK-WEI-
GEND, Lehrbuch des Strafrechts, AT, V ed., Berlin, 1996, p. 209 ss.

73 Sui rapporti tra finalismo e struttura e oggetto del dolo, v. MARINUCCI, Fi-
nalismo, responsabilità obiettiva, oggetto e struttura del dolo, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2003, p. 363 ss.; FIORE, Ciò che è vivo e ciò che è morto della dottrina finali-
stica. Il caso italiano, ivi, 2003, p. 380 ss.

74 WELZEL, op. ult. loc. cit.

4.2.1. La variante finalistica della concezione normativa. Il riconosci-
mento della doppia funzione del dolo e della colpa anche fuori dall’im-
postazione finalistica

Alcune incongruenze interne alla concezione normativa hanno
spinto parte della dottrina ad elaborarne una variante: la c.d. conce-
zione finalistica 71 della colpevolezza 72. 

L’innovazione dogmatica su cui essa si fonda è la collocazione del
dolo e della colpa al di fuori della colpevolezza ed il loro inserimento
in altri punti della struttura del reato, sicché la colpevolezza rimarreb-
be un «concetto normativo puro» 73. 

Se quest’ultima è rapporto tra dovere e volontà, nel senso che la for-
mazione della «volontà non avrebbe dovuto esserci», ne consegue che
il dolo non può essere elemento della colpevolezza, essendo l’«oggetto»
della valutazione della stessa. Che il dolo sia una componente del fatto
tipico e non della colpevolezza, sarebbe comprovato, secondo questo
orientamento, innanzitutto dall’esistenza di reati qualificabili tali solo
in virtù dell’elemento psichico che li sorregge; così, ad es., se «taluno
spara nelle vicinanze di un’altra persona, l’accadimento esterno può
costituire, a seconda del dolo dell’agente, un tentato omicidio, in altre
parole un tentativo di lesioni personali, oppure un’esplosione in luogo
vietato». L’elemento intenzionale sarebbe, inoltre, in re ipsa nei reati
come la truffa o l’appropriazione indebita. 

Del resto, anche i sostenitori della concezione causale ammettono
che il dolo inerisce al tentativo, ma si fa notare che se il dolo è parte
dell’azione nel tentativo, non può mutare la sua posizione «quando si
passa dal tentativo alla consumazione». Non si può, cioè, «distinguere
se il dolo ha da essere un elemento dell’illecito oppure della colpevo-
lezza, a seconda che il colpo giunga a segno o meno» 74. 

Passando dall’azione alla seconda componente del reato, l’antigiu-



L’imputabilità nella struttura del reato 21

75 SANTAMARIA, voce Colpevolezza, cit., p. 654. 

ridicità, pur essendo vero che essa rimanga un giudizio obiettivo in
quanto emesso tenendo come punto di riferimento l’ordinamento giu-
ridico, va precisato che nell’oggetto del suo giudizio devono essere ri-
compresi, non solo elementi oggettivi, bensì anche soggettivi. 

Senza quest’ultimi, prima ancora di arrivare al giudizio sulla colpe-
volezza, non sarebbe configurabile la contrarietà al diritto. Anche gli
elementi psichici diventano, in altre parole, segnalatori del disvalore
della azione. 

In particolare, nei delitti dolosi «la fattispecie dell’illecito contem-
pla azioni, le cui conseguenze finalisticamente provocate violano l’or-
dinamento giuridico», mentre nei delitti colposi «la fattispecie prevede
delle offese di beni giuridici provocate non finalisticamente, ma in via
del tutto casuale da azioni, le cui conseguenze non violano, come tali,
l’ordinamento».

In entrambi i casi, dunque, oltre che dalla lesione di beni giuridici,
l’antigiuridicità sarebbe caratterizzata dal disvalore della condotta, il
quale, tuttavia, si presenta con una struttura diversa nel delitto doloso
e in quello colposo. 

A tutto ciò la colpevolezza aggiungerebbe la rimproverabilità del-
l’azione «personalmente al soggetto, per aver egli la possibilità di rico-
noscerla ed evitarla», passando così da un giudizio semplice di disva-
lore, in quanto la condotta non si è conformata alle esigenze del dirit-
to (antigiuridicità), ad un rimprovero personale all’agente per non aver
egli agito come doveva. 

Guardando, in particolare, all’imputabilità, va rilevato che, poiché
in quest’ottica il dolo si trova nell’azione e nell’illecito, il non imputa-
bile, anche se non è rimproverabile, può agire dolosamente. L’imputa-
bilità diventa in questo modo il «presupposto esistenziale della colpe-
volezza», presente indipendentemente dal fatto che il soggetto agisce o
meno e agisce lecitamente o antigiuridicamente. 

La rimproverabilità presuppone, cioè, la capacità di rendersi conto
dell’illiceità e, quindi, di evitare il comportamento lesivo conforman-
dosi al precetto penale. Occorre, infine, seguendo questa impostazio-
ne, che si accerti anche «l’esigibilità dell’obbedienza alla norma». 

È chiaro, allora, che in questa teoria «l’idea di disobbedienza perde
il suo contenuto di rivolta per ridursi semplicemente ad una divergen-
za con il metro della norma data» 75. 

Va segnalato, comunque, come di recente, anche al di fuori di con-
cezioni prettamente finalistiche, nella dottrina tedesca, seguita in par-
te anche da quella italiana, si tende a posizionare dolo e colpa già
all’interno del fatto come elementi costitutivi dell’illiceità, accanto alla
lesione del bene giuridico. In questo contesto dolo e colpa occupereb-

2.
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76 M. ROMANO, Commentario, cit., Pre-Art. 39/59; nella dottrina tedesca, tra gli
altri, GALLAS, Zum gegenwärtigen Stand der Lehre vom Verbrechen, in Beiträge zur
Verbrechenslehre, 1968, p. 56; JESCHECK-WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, cit.,
p. 341; SCHONKE-SCHRODER-LENCKNER, Strafgesetzbuch Kommentar, XXVI ed.,
München, 2001, vor 13/119; ROXIN, Kriminalpolitik und Strafrechtssystem, II ed.,
Berlin, 1973 (trad. it), Politica criminale e diritto penale, Napoli, 1986, p. 71 ss.

77 Corte d’Assise d’Appello Venezia, 13 maggio 2002, n. 2, nella rivista on-li-
ne, Diritto&Giustizi@, 19 luglio 2005.

78 In questo senso, tra gli altri, ROMANO, in M. ROMANO-GRASSO, Commentario,
cit., Pre-Art. 85/7 ss.; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, cit., p. 291. Contra CRESPI,
voce Imputabilità, cit., p. 770; MARINI, voce Imputabilità, cit., p. 251.

79 Un’interessante rassegna delle varie motivazioni che possono giustificare
tale preferenza è esposta dalla BERTOLINO, op. ult. cit., p. 565 ss. 

bero una «doppia posizione» essendo presenti nel fatto tipico illecito,
come elementi costitutivi dell’antigiuridicità, in quanto portatori del
disvalore oggettivo dell’azione, e nella colpevolezza, come elementi
che consentono la rimproverabilità del fatto al suo autore 76.

Un’eco di questa ricostruzione si ritrova anche in certa giurispru-
denza, che in presenza di una causa di esclusione dell’imputabilità, co-
me l’infermità mentale, non rinuncia all’accertamento dell’elemento
soggettivo dell’imputato, essendo dolo e colpa elementi costitutivi del
delitto, «Ciò significa che anche nei confronti del soggetto non impu-
tabile, o parzialmente imputabile, dovrà comunque essere stabilito, al-
la stregua delle regole di comune esperienza, se l’evento prodotto sia
stato “secondo l’intenzione”, “contro l’intenzione”, “oltre l’intenzione”,
per poi passare a verificare se e come il soggetto debba penalmente ri-
spondere di tale evento, in ragione del suo stato di mente» 77. 

È anche vero, inoltre, come il dolo e la colpa del non imputabile non
equivalgono al dolo e alla colpa dell’imputabile. In altri termini, nell’in-
capace di intendere e di volere mentre il dolo consiste nella consapevo-
lezza oggettiva del reato, priva della comprensione del suo significato
offensivo, la colpa è mera violazione della regola oggettiva di diligenza,
senza che la stessa possa rimproverarsi anche soggettivamente 78.

4.2.2. Le convergenti ragioni a sostegno della concezione normativa del-
la colpevolezza

Fra le varie concezioni esposte merita maggiore considerazione la
teoria normativa, seppure al suo interno non vi sia unanimità di vedu-
te circa gli elementi costitutivi della colpevolezza, come comprovereb-
be, tra l’altro, la sua variante in chiave finalistica 79. 

La prima conferma della preferenza per la concezione normativa
della colpevolezza emerge da un’attenta lettura dei lavori preparatori
del codice del ’30, in cui si definisce la capacità d’intendere e di volere
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80 In tal senso, v. anche BERTOLINO, op. ult. cit., p. 507.
81 BERTOLINO, op. ult. cit., p. 508.
82 V. retro, par. precedente.
83 Conforme M. ROMANO, Commentario, cit., Pre-Art. 39/60, il quale tuttavia

precisa che ciò è possibile posto che al disvalore dell’azione non si dia un ruolo

come «presupposto dell’effettiva esistenza della volontà del fatto com-
messo». Ancora più chiaramente nella Relazione al Re si legge che «la
capacità di volere, nel campo del diritto penale, dà luogo all’imputabi-
lità, generica attitudine a rispondere penalmente del fatto proprio. La
concreta volontà, nel campo del diritto penale, dà luogo alla responsa-
bilità, cioè a quel rapporto, per cui la legge mette in conto di un deter-
minato soggetto imputabile le conseguenze della sua azione od omis-
sione», da qui la possibile deduzione che l’imputabilità costituisce il
fondamento, sotto il profilo psichico, della responsabilità penale 80.

Ritrovandosi la base dell’imputabilità a sua volta nella «possibilità
del soggetto agente di agire altrimenti» ed essendo la colpevolezza nor-
mativa basata sul «rimprovero di non aver agito altrimenti, laddove ciò
era possibile», la prima finisce per diventare anche l’oggetto del giudi-
zio di valore che contrassegna la colpevolezza in senso normativo 81.

Una seconda riprova in questa direzione deriva dalla circostanza
che l’accezione obiettiva di antigiuridicità sia ormai quella prevalsa
nella dottrina moderna. Nella concezione tripartita del reato l’antigiu-
ridicità può essere definita come «oggettiva contrarietà al diritto». 

Nella sua valutazione, cioè, si prescinde completamente dall’at-
teggiamento personale dell’agente, donde la sua indipendenza dalla
colpevolezza; anzi è proprio questa accezione obiettiva che ha consen-
tito storicamente agli studiosi di separare l’antigiuridicità dalla colpe-
volezza. L’antigiuridicità, è stato suggestivamente affermato, diventa,
sotto questo aspetto, più sorella della tipicità che della colpevolezza. 

Con ciò non si devono però necessariamente escludere dal suo og-
getto gli elementi soggettivi del fatto tipico (impasse questa in cui sem-
bra essersi arenata la dottrina italiana). La contrarietà al diritto del-
l’azione, come si è visto esaminando la concezione finalistica della col-
pevolezza 82, può rilevarsi, non soltanto dalla lesione dei beni giuridici,
ma anche dal disvalore che assume la condotta, il quale, a sua volta,
può essere segnalato, oltre che da elementi oggettivi, anche da ele-
menti psichici. 

Del resto, l’apertura in questa direzione non fa perdere all’antigiuri-
dicità la natura oggettiva; lo stesso Welzel, che della concezione suddet-
ta è il massimo esponente, è molto chiaro su questo punto quando riba-
disce che l’antigiuridicità è, e rimane, oggettiva, come «giudizio formu-
lato con un criterio oggettivo-generale, valido per tutti i consociati» 83. 
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primario o anche paritario a quello del disvalore dell’evento, «la priorità e la
centralità dell’evento sono infatti da riaffermare come fattori garantistici in-
sopprimibili».

84 L’idea dell’imputabilità come presupposto della colpevolezza appartiene
alla dottrina tedesca maggioritaria, fra gli altri, già LISTZ-SCHMIDT, Lehrbuch des
deutschen Strafrechts, AT, XXVI ed., Berlin-Leipzig, 1932, p. 225; NOLL, Schwei-
zerisches Strafrecht. AT, I, Zurich, 1981, p. 120; RUDOLPHI-HORN-SAMSON, Syste-
matischer Kommentar zum Strafgesetzbuch. AT, Frankfurt a.M., 1985, vor 19/5;
BAUMANN-WEBER-MITSCH, Strafrecht. AT., XI ed., Bielefeld, 2003, p. 25, I, p. 1;
parlano invece di elemento della colpevolezza, fra gli altri, WELZEL, Das deutsche
Strafrecht, Berlin, 1967, p. 136; JESCHECH-WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts, cit.,
p. 433; ROXIN, Strafrecht, AT, III ed., München, 1997, pp. 724, 756; STRA-
TENWERTH, Strafrecht, AT, IV ed., Köln, 2000, p. 216; WESSEL-BEULKE, Strafrecht
AT, Heidelberg, XXXII ed, 2003, par. 10 III 1. Per uno studio sulle teorie dell’im-
putabilità v. anche SCHMIDT RECLA, Theorien zur Schuldfähigkeit, Leipzig, 1999.

85 Il vecchio par. 51 parlava, infatti, di condotta non punibile, legando l’im-
putabilità alla capacità di pena.

86 Si esprime così incisivamente la BERTOLINO, op. ult. cit., p. 530.

In questa chiave, antigiuridico può essere anche il fatto del non col-
pevole, al quale non possa muoversi alcun rimprovero, così come anti-
giuridico rimane il fatto dell’incapace, posto che l’imputabilità non in-
fluenza per nulla il fatto nella sua oggettività. Ciò che dipende dalla
imputabilità non è, infatti, l’antigiuridicità, bensì la colpevolezza e cioè
la riferibilità del fatto al suo autore. 

La riconduzione dell’imputabilità nell’alveo della colpevolezza ope-
rata dalla concezione normativa è ormai pacifica nella dottrina tede-
sca 84 che, più di ogni altra, ha influenzato la sistematica del reato ela-
borata dagli studiosi italiani. 

Essa, com’è noto, è stata suggellata normativamente nel 1975 con la
riforma del vecchio par. 51, dedicato ai disturbi psichici rilevanti, il
quale è stato trasferito dalla parte relativa alle cause di esclusione o di
riduzione della pena, a quella dedicata ai fondamenti della punibilità,
ma, quel che più conta, ha sostituito alla definizione della imputabilità
quale Zurechnungsfähigkeit (capacità di imputazione) 85 quella di
Schuldfähigkeit (capacità di colpevolezza). 

«Conseguentemente, l’imputabilità acquista il ruolo primario e fon-
damentale di condizione senza la quale non è possibile un giudizio po-
sitivo di colpevolezza. Cadendo la prima, cade anche quest’ultima» 86.

Più di recente, poi, il legislatore spagnolo e quello portoghese del
1995 hanno disciplinato l’imputabilità nella parte relativa alle cause
che esimono dalla responsabilità e il codice francese del 1994 fra quel-
le di irresponsabilità o di attenuazione della responsabilità. 

In Germania, in particolare, la riforma ha comportato la ricezione
normativa della Schuldtheorie, che ritenendo il non imputabile incapa-



L’imputabilità nella struttura del reato 25

87 Il par. 17 stabilisce che la mancanza della conoscenza dell’illiceità del-
l’azione fa venire meno la colpevolezza quando l’autore non poteva evitare l’er-
rore; se invece poteva evitarlo, la pena può essere attenuata ex par. 49, primo
comma.

88 Il par. 16, al primo comma, stabilisce che colui che commette un fatto non
conoscendo una circostanza non appartenente ad una fattispecie legale non agi-
sce dolosamente, mentre rimane intatta la punibilità per la commissione colpo-
sa del fatto.

ce di conoscere il significato d’illiceità del fatto commesso, ha in parte
ricostruito l’imputabilità come sottospecie di errore sul divieto (Ver-
botsirrtum) da ricondursi alla disciplina del par. 17 87.

Nel caso in cui l’errore, pur potenzialmente riconducibile al par. 17,
è stato causato da una biologische Merkmale fra quelle indicate nel par.
20, tuttavia, si ritiene prevalente la disciplina di quest’ultimo. 

Nell’ipotesi dell’Irrtum über Tatumstände (errore sul fatto) ex par.
16 88, la soluzione è, invece, più incerta, profilandosi, al riguardo, due
diversi orientamenti. Secondo il primo, se l’errore è causato da quelle
alterazioni psichiche che rendono il soggetto incapace, l’errore perde-
rebbe la sua autonoma capacità di scusare e, se sono presenti le altre
condizioni richieste, si applicheranno le misure di sicurezza. L’errore
riassumerebbe, invece, rilevanza scusante nell’ipotesi in cui non sia
causato da tale incapacità, con la conseguenza pratica dell’inapplica-
bilità delle misure di sicurezza. 

I sostenitori della teoria finalistica, invece, ritenendo che il dolo, co-
me indicatore del disvalore dell’azione non possa essere escluso dal
reato, lo qualificano come presupposto per l’applicazione della misura
di sicurezza. 

Se infine l’errore ricade su una causa di giustificazione, la dottrina
converge nell’escludere l’applicazione delle misure di sicurezza, salvo
che esso sia dovuto alle alterazioni psichiche che escludono l’imputa-
bilità.

In sintesi, il legislatore tedesco del 1975 ha suggellato in chiave nor-
mativa le costruzioni della Schuldtheorie facendo derivare, ex par. 17,
dall’errore inevitabile sull’illiceità dell’azione la mancanza della colpe-
volezza e da quello evitabile la possibilità di una attenuazione della pe-
na ex par. 49, primo comma; mentre dal par. 16 sull’errore sul fatto de-
riverebbe la mancanza di dolo. 

Stando così le cose, il non imputabile non può considerarsi rimpro-
verabile perché, pur potendo agire con dolo o con colpa, la sua inca-
pacità genera, di per sé, quella inidoneità a percepire il disvalore
dell’azione, che fa venire meno la colpevolezza. 

Si pone così fine alla diatriba dottrinale tedesca precedente la reda-
zione del nuovo StGB che, analogamente a quanto accade tutt’oggi in
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89 La dottrina tedesca distingue le «cause di esclusione della colpevolezza»,
che impediscono in radice di muovere un rimprovero al soggetto agente, dalle
«cause scusanti», che ricomprenderebbero le ipotesi in cui è l’ordinamento giu-
ridico a rinunciare a muovere tale rimprovero, anche per ragioni politico-crimi-
nali. Le cause scusanti risulterebbero accomunate nella disciplina alle cause di
giustificazione, ma ne rimarrebbero concettualmente distinte, in quanto non at-
tinenti, a differenza di queste, all’antigiuridicità. V. sul punto ad es. SCHONKE-
SCHRODER-LENCKNER, Strafgesetzbuch Kommentar, cit., vor 32/108; WELZEL, Das
detsche Strafrecht, cit., p. 172. Contra, ROXIN, Strafrecht AT, cit., il quale respinge
come «inutile» quest’ulteriore suddivisione delle cause scusanti in cause scusan-
ti in senso stretto e cause di esclusione della colpevolezza. 

90 V., ad es., CERQUETTI, L’imputabilità, cit. passim. 
91 Per un commento della nota sentenza della Corte Costituzionale, cfr., fra gli

altri, PULITANÒ, Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza, in Riv.
it. dir. proc. pen., 1988, p. 720; STORTONI, L’introduzione nel sistema penale dell’erro-
re scusabile di diritto: significati e prospettive, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 1313
ss.; FIANDACA, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale:
«prima lettura» della sentenza n. 364 del 1988, in Foro it., 1988, I, c. 1385 ss.; PA-
LAZZO, Ignorantia legis: vecchi limiti ed orizzonti nuovi della colpevolezza, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1988, p. 935; VASSALLI, L’inevitabilità dell’ignoranza della legge pena-
le come causa generale di esclusione della colpevolezza, in Giur. cost., 1988, p. 3; FLO-
RA, La difficile penetrazione del principio di colpevolezza: riflessioni per l’anniversa-
rio della sentenza costituzionale sull’art. 5 c.p., in Giur. it., 1989, IV, p. 337.

Italia, identificava l’imputabilità ora come Handlungsfähigkeit (capa-
cità di azione); ora come rechtliche Verpflichtungsfähigkeit (capacità di
obbligo giuridico); o ancora come Straffähigkeit (capacità di pena); o,
infine, come Schuldfähigkeit (capacità di colpevolezza), che costitui-
sce, poi, l’orientamento prevalso. 

La dottrina tedesca, dunque, mentre rimane ancora divisa circa la col-
locazione del dolo e della colpa sul piano della colpevolezza, è, invece,
unanime nel ricondurvi l’imputabilità, quale sua componente essenziale. 

In particolare, quest’ultima viene annoverata fra le Entschuldi-
gungs-gründe (cause scusanti), o meglio ancora, fra le Schuldaus-
schliessungsgründe (cause di esclusione della colpevolezza) 89, netta-
mente distinte dalle Rechtfertigungsgründe (cause di giustificazione)
che escludono l’antigiuridicità.

Contro quanti hanno negato 90 l’individuazione dell’imputabilità tra
gli elementi della colpevolezza sulla base della mancanza nel sistema
penale italiano di una disposizione analoga al § 17 StGB, visto che per
l’art. 5 c.p. l’errore sul divieto non scusa, è oggi possibile opporre con-
sistenti argomenti. 

Un forte appiglio al riguardo c’è offerto dalla storica sentenza della
Corte Costituzionale, la n. 364 del 1988 91, che ha dichiarato la parzia-
le incostituzionalità dell’art. 5 c.p., ove si sanciva il tradizionale princi-
pio dell’ignorantia legis non excusat e che, a seguito di questa presa di
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92 Secondo le impostazioni di tipo formale l’imputabilità va accertata solo se
gli altri requisiti del reato risultano presenti, inoltre l’art. 47 c.p. opera sia nei
confronti del soggetto capace, sia nei confronti dell’incapace, non rileva, cioè, la

posizione, va ora letto nel senso che l’ignoranza, da parte dell’autore
del reato, del carattere penalmente illecito del fatto non scusa a meno
che non si tratti di ignoranza inevitabile, che il soggetto cioè non avreb-
be potuto evitare. 

Recependo i migliori spunti dottrinali in materia, la Corte Costitu-
zionale ha così riconosciuto al principio di colpevolezza il meritato
ruolo centrale del sistema penale e individuato il suo fondamento ga-
rantistico nel preservare comunque al cittadino «la certezza di libere
scelte d’azione».

L’interpretazione fornita è desunta dall’art. 27 Cost., primo e terzo
comma. Il primo, sancente il principio della «personalità della respon-
sabilità penale», deve essere inteso non solo nel senso riduttivo di di-
vieto di responsabilità altrui, bensì, come ha precisato la Corte, anche
in quello più incisivo di «responsabilità per fatto proprio colpevole».
Personalità e colpevolezza sarebbero, sotto questo profilo, sinonimi. 

Di fondamentale importanza diventa, allora, guardare al rapporto
nuovo tra il soggetto e la norma giuridica violata ed, in altri termini, al-
la compenetrazione psicologica tra fatto e autore. 

Tale necessità emerge ancora maggiormente alla luce del terzo
comma dello stesso articolo, in cui si riconosce la funzione rieducati-
va della pena. Il carattere special-preventivo della sanzione penale ac-
quista, infatti, un senso rapportandolo all’esigenza sancita nel primo
comma dello stesso articolo; ebbene, solo il soggetto a cui potrà essere
mosso un rimprovero potrà recepire tale funzione. 

La rieducazione presuppone, in altri termini, che l’autore del reato
abbia manifestato ribellione o, quantomeno, indifferenza per il bene
giuridico tutelato. Ha precisato però la Corte, per evitare abusi nella
applicazione dell’esimente, che affinché possa scattare il rimprovero è
sufficiente che il soggetto abbia la mera «possibilità di rendersi conto
di commettere un fatto penalmente illecito». 

Nel sistema vigente, pertanto, non è sufficiente che un soggetto abbia
agito con dolo o colpa per essere ritenuto colpevole, ma occorre, a mon-
te, che sia capace di autodeterminarsi, sia pure nei termini precisati. 

Si tratta certamente di una conclusione lontana da quella che ha
ispirato l’impostazione codicistica, ma che è resa necessaria dalla lun-
ga elaborazione che ne è seguita.

Questo indirizzo deve essere tenuto presente anche per risolvere un
altro problema relativo alla rilevanza dello stato di infermità di mente
nell’ambito dell’errore di fatto, disciplinato nell’art. 47 c.p. Contro gli
orientamenti di tipo formale 92, che si sono profilati sul tema, la dottri-
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non imputabilità del soggetto. L’errore scuserebbe sia nel caso in cui sia condi-
zionato, sia se si tratti di errore comune e ciò equivale a garantire, sul piano pro-
cessuale, l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato in tutti i casi di erro-
re incolpevole. L’indagine sullo stato d’imputabilità, che l’agente aveva al mo-
mento del fatto, potrebbe espletarsi solo nei casi di errore commesso con colpa,
ma non sarà mai la disfunzione psichica, in quanto tale, a scatenare una situa-
zione di colpa. Fa però notare, a riguardo, la BERTOLINO, op. ult. cit., p. 538, co-
me si finisca, così, per disciplinare diversamente situazioni che presentano gli
stessi presupposti: posto infatti che nel caso di errore condizionato il soggetto
andrebbe assolto perché il fatto non costituisce reato, a diversa soluzione, inve-
ce, si perverrebbe nell’ipotesi in cui l’infermità mentale sia stata una componen-
te determinante del fatto di reato. In questo caso il soggetto sarà riconosciuto
colpevole ma non imputabile e andranno applicate, se vi saranno i presupposti,
le misure di sicurezza «senza che ciò denoti di fatto una diversa pericolosità, ta-
le da giustificare una differenza di trattamento rispetto all’ipotesi di errore con-
dizionato, il cui eventuale carattere sintomatico di pericolosità non può certo es-
sere aprioristicamente negato». Secondo un indirizzo opposto, infine, ritenen-
dosi che l’art. 47 presuppone la capacità d’intendere e di volere, si nega per l’in-
capace rilevanza alla scusabilità dell’errore, sia che si tratti di errore condizio-
nato, sia che si tratti di errore semplice.

na dominante, richiamando quella tedesca, di natura materiale, suole
distinguere oggi l’ipotesi di errore «condizionato» dall’alterazione psi-
chica del soggetto, che comporterebbe la inimputabilità e la relativa
applicazione delle misure di sicurezza, senza che possa rilevare la scu-
sabilità dell’errore, da quella di errore «non condizionato» o «comu-
ne», non dipendente cioè dallo stato di alterazione psichica, in cui l’art.
47 riassumerebbe rilevanza, con la conseguente non applicabilità del-
le misure di sicurezza oltre che della pena.

Si sostiene, in altri termini, che se si operasse diversamente si da-
rebbe vita ad un’ingiustificata disparità di trattamento fra soggetto ca-
pace e soggetto incapace. Ancora una volta la soluzione prescelta tro-
va una conferma indiretta nella suddetta sentenza della Corte Costitu-
zionale dell’88, laddove si desume che il rimprovero della colpevolezza
presuppone che i fatti contestati rientrino effettivamente nei poteri di
controllo dell’agente, e che sia sempre necessario uno stretto rapporto
fra le condizioni di natura psichica e l’effettivo conseguimento dello
scopo della sanzione.



1 In questo senso ROMANO, in M. ROMANO-GRASSO, Commentario, cit., Pre-Art.
85/5 ss. Sulla problematica della collocazione sistematica dell’imputabilità v. pu-
re BERTOLINO, L’imputabilità, cit., pp. 159 ss., 505 ss.; ID., Fughe in avanti e spinte
regressive in tema di imputabilità penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 854 s.;
TAGLIARINI, L’imputabilità nel progetto di nuovo codice penale, in Ind. pen., 1994,
p. 463; MILITELLO, L’errore del non imputabile fra esegesi, dogmatica e politica cri-
minale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 547 ss.; MANNA, L’imputabilità e i nuovi
modelli di sanzioni. Dalle “finzioni giuridiche” alla “terapia sociale”, Torino, 1997,
p. 210 ss.; ROTONDO, Riflessioni su responsabilità personale e imputabilità nel si-
stema penale dello stato sociale di diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 485 ss.;
CANESTRARI, La responsabilità colpevole nell’articolato della parte generale del pro-
getto Grosso, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 898 s. 

2 Si tratta di un vero e proprio palinsesto di principi di codificazioni, elabo-
rato dalla Commissione di giuristi presieduta dal prof. Pagliaro e costituita l’8
febbraio 1988, dall’allora Ministro di Grazia e Giustizia, prof. Vassalli, in at-
tuazione della legge delega del 16 febbraio 1987, n. 81. La prima pubblicazione
di tale progetto è avvenuta in Documenti Giustizia, 1992, n. 3, e poi in PISANI (a
cura di), Per un nuovo codice penale, in Quaderni de ‘L’indice penale’, Padova,
1993.

Sezione II

LA COLLOCAZIONE SISTEMATICA DELL’IMPUTABILITÀ
NEI PROGETTI DI RIFORMA DEL CODICE PENALE

SOMMARIO: 1. La stasi delle proposte di riforma circa la collocazione siste-
matica dell’imputabilità – 2. La dubbia conferma dell’opzione tradizionale
nel progetto Nordio.

1. La stasi delle proposte di riforma circa la collocazione sistematica
dell’imputabilità

Le speranze di quanti 1 avevano suggerito di dare all’imputabilità,
in sede di riforma del codice penale, una collocazione che più l’avvici-
nasse al reato, superando così la sistematica del codice attuale, sono al
momento rimaste deluse. 

In particolare, lo Schema di disegno di legge delega al Governo del
1992 per un nuovo codice penale, più noto come progetto Pagliaro 2, ed
il disegno di legge di iniziativa dei senatori Riz e altri n. 2038 dell’ago-
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3 Il disegno di legge e la relazione di accompagnamento sono pubblicati in
Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 927 ss.

4 Si tratta del progetto preliminare di riforma del codice penale, parte gene-
rale, ad opera della Commissione ministeriale, presieduta dal prof. Carlo Fede-
rico Grosso e istituita con d.m. 1 ottobre 1998 dall’allora Guardasigilli Giovanni
Maria Flick con l’incarico di elaborare un documento di indirizzo. Il progetto del
1998 e la relazione di accompagnamento sono pubblicati in Riv. it. dir. proc.
pen., 1999, p. 600 ss. Successivamente la Commissione ha avuto l’incarico dal
ministro Diliberto, poi confermato dal ministro Fassino, di predisporre un pro-
getto di riforma della parte generale il cui articolato, insieme alla relazione illu-
strativa di accompagnamento, approvati dalla stessa Commissione nella seduta
del 12 settembre 2000 e modificati con quella del 26 maggio 2001, sono pubbli-
cati in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 574 ss.

5 La tesi dell’imputabilità come capacità di pena, come detto, è sostenuta in
dottrina, fra gli altri, da ANTOLISEI, Manuale, cit., p. 615 ss.; GRISPIGNI, La siste-
matica, cit., p. 1226 ss. Particolarmente critico sulla scelta sistematica della
Commissione, MOCCIA, Considerazioni sul sistema sanzionatorio nel Progetto pre-
liminare di un nuovo codice penale, in AA.VV., La riforma della parte generale del
codice penale. La posizione della dottrina sul progetto Grosso, Atti della Conferen-
za nazionale sul Progetto preliminare di riforma del codice penale, organizzata
dall’I.S.I.S.C. a Siracusa, dal 3 al 5 novembre 2000, a cura di STILE, Barra (Na),
2003, p. 466 ss., e in Crit. dir., 2000, p. 266 ss., per il quale «Ciò potrebbe signifi-
care l’accoglimento dell’idea di una rilevanza della non imputabilità soltanto ai
fini della predisposizione di un’offerta particolare di recupero sociale; tuttavia,
una tale soluzione presupporrebbe il superamento del concetto di colpevolezza,
[…] la scelta di estromettere la considerazione dell’imputabilità dal Titolo relati-
vo al reato rivela una grave ambiguità nell’individuazione dei rapporti tra impu-
tabilità, colpevolezza e prevenzione». 

6 Critici su questa scelta, già con riferimento alla proposta del 1992, TAGLIA-
RINI, L’imputabilità, cit., p. 465 s.; MANNA, L’imputabilità e i nuovi modelli di san-
zioni, cit., p. 210. Ridimensiona, invece, il problema BRICOLA, Le definizioni nor-
mative nell’esperienza dei codici penali contemporanei e nel progetto di legge dele-
ga italiano, in CADOPPI (a cura di), Ominis definitio in iure periculosa? Il proble-
ma delle definizioni legali nel diritto penale, Padova, 1996, p. 180, specificando co-
me quella dell’imputabilità non sia una definizione in senso stretto, non conte-
nendo un criterio di disciplina, ma essendo meramente espressiva di una certa
visione dogmatica, che non ha impedito alla dottrina di configurarla nell’ambi-
to della colpevolezza. 

sto del 1995 3, inquadrano l’imputabilità nel libro relativo al reo e alla
persona offesa dal reato, ricalcando l’impostazione tradizionale che ne
esclude la riconducibilità nell’alveo della colpevolezza.

Più di recente, il progetto Grosso 4 ne ha inserito la disciplina nel Ti-
tolo IV dedicato alla pena 5, anziché nel Titolo II, relativo alla colpevo-
lezza 6. Anzi, la collocazione dell’imputabilità dopo la parte relativa al
sistema sanzionatorio, fa apparire la disciplina come un corpo a sé,
privo di collocazione sistematica.
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7 Fra i numerosi convegni che ne sono seguiti merita di essere ricordato quel-
lo organizzato dall’I.S.I.S.C. a Siracusa, dal 3 al 5 novembre 2000; le conferenze
organizzate dalle Università di Firenze e di Pisa, nonché i convegni di Foggia dal
10 all’11 novembre 2000 (quest’ultimo, in particolare, proprio sull’imputabilità)
e di Pavia dal 10 al 12 maggio 2001.

8 V. Relazione di accompagnamento all’articolato preliminare, 4.1, punto 1,
cit., p. 634. 

9 La riconduzione dell’imputabilità nell’alveo della colpevolezza è stata sug-
gellata normativamente, come si è visto, nel 1975 nel codice penale tedesco. Il
vecchio par. 51, sull’infermità mentale, è stato allora trasferito dalla parte relati-
va alle cause di esclusione o riduzione della pena, a quella dedicata ai fonda-
menti della punibilità. Ma, soprattutto, si è sostituita alla definizione dell’impu-
tabilità, quale Zurechnungsfähigkeit (capacità di imputazione), quella di
Schuldfähigkeit (capacità di colpevolezza). Più di recente, il legislatore spagnolo
e quello portoghese del 1995 hanno disciplinato l’imputabilità nella parte relati-
va alle cause che esimono dalla responsabilità e il codice francese del 1993 fra
quelle di irresponsabilità o di attenuazione della responsabilità. 

La scelta è stata mantenuta anche dopo le ultime modificazioni ap-
portate al progetto preliminare dalla Commissione ministeriale, nella
seduta del 26 maggio 2001, le quali hanno fatto seguito all’animato di-
battito sollevatosi dopo la pubblicazione dell’articolato originario 7.

Al riguardo, pare opportuno ribadire che se pure la definizione del-
l’imputabilità come capacità di pena possa ritenersi esatta, lo è solo su un
piano formale. Certamente, lo scopo giuridico della categoria è quello di
non consentire l’applicazione della pena all’incapace, ma sulle motiva-
zioni atte a giustificare tale esenzione occorre fare maggiore chiarezza.

Prima ancora di essere considerato inidoneo destinatario della pe-
na, il non imputabile non è capace di colpevolezza. Non ha senso muo-
vere un rimprovero ad un soggetto del tutto privo della possibilità di
agire diversamente al momento del fatto e che non sia in grado di
esprimere un giudizio sul significato del proprio comportamento, né
di conformarsi a tale comprensione.

Questo modo di intendere la colpevolezza, come si è visto, è stato
confermato dalla decisione della Corte Costituzionale n. 364 del 1988
sull’art. 5 c.p., che ha segnato una netta virata del nostro ordinamento
verso il riconoscimento della natura normativa della colpevolezza.

La stessa Commissione Grosso, del resto, chiarisce nella Relazione
di accompagnamento del progetto preliminare che l’inimputabilità,
prima ancora di rendere irragionevole il ricorso alla pena, determina
l’impossibilità di muovere «un rimprovero di colpevolezza» 8: sarebbe
stato, pertanto, coerente con tali premesse, oltre che preferibile per i
motivi appena espressi, l’esplicazione di questa ricostruzione interpre-
tativa anche in chiave sistematica, sulla scia di quanto è accaduto in al-
tri ordinamenti 9.
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10 Le ragioni della scelta «tipografica» del progetto Grosso sono contenute in
PULITANÒ, Problemi di riforma della disciplina dell’imputabilità, in AA.VV., Verso
un nuovo codice penale Modello per L’Europa. Imputabilità e misure di sicurezza,
a cura di MANNA, Padova, 2002, p. 216 ss. 

11 Ritiene che tale problema «non ha la dignità di questione «dogmatica»»
ma è solo «questione di mera «estetica» del codice penale, del tutto irrilevante»,
PULITANÒ, Nel laboratorio della riforma del codice penale, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2001, p. 13.

12 Queste, in sintesi, le giustificazioni espresse dallo stesso PULITANÒ, Proble-
mi di riforma della disciplina dell’imputabilità, in AA.VV., Verso un nuovo codice,
cit., p. 216 ss.

13 Così, esplicitamente, PULITANÒ, Nel laboratorio, cit., p. 17.
14 L’invito ad operare una lettura intelligente dell’articolato è rivolto da PULI-

TANÒ, Nel laboratorio, cit., p. 16.
15 In questo senso, invece, PULITANÒ, Nel laboratorio, cit., p. 16.

In verità, l’inserimento della disciplina dell’imputabilità nella parte
dedicata alla colpevolezza è stato proposto in seno alla Commissione
di studio, ma non realizzato sul rilievo che costituisse un problema di
carattere secondario 10. Si è ritenuto eccessivo, in altri termini, ricer-
care a tutti i costi un parallelo tra l’interpretazione dottrinaria ormai
dominante e la topografia del codice 11, sul presupposto, da un lato,
della non problematicità della natura dell’istituto in esame e, dall’altro,
della sufficiente chiarezza del messaggio normativo 12. Ad una radica-
le presa di posizione sistematica, si è preferito, quindi, un approccio
dichiaratamente «soft» 13. 

Tuttavia, sebbene si riconosca la maggiore delicatezza della sostan-
za della disciplina rispetto alla sua forma e sia comunque possibile, at-
traverso una «lettura intelligente» del progetto, stabilire come l’impu-
tabilità abbia «a che fare» con la colpevolezza 14, non si capisce perché
lettura dottrinaria prevalente e topografia del codice non possano cor-
rispondere. Anche perché sembra che il problema non debba risolver-
si, come si pretenderebbe, in una questione di «mera ‘estetica’ del co-
dice» 15, ma coinvolga il più significativo piano della comprensibilità
delle norme e della loro operatività. A non convincere, in altri termini,
è proprio il presupposto su cui si è basata la scelta dell’aspirante legi-
slatore, e cioè la proclamata non problematicità della natura dell’isti-
tuto, in realtà smentita dalla convivenza, a tutt’oggi, di vari orienta-
menti sul ruolo dell’imputabilità nella struttura del reato, per quanto
con diversa portata. 

Né risulta maggiormente condivisibile l’affermata sufficiente chia-
rezza del messaggio normativo, poiché un esame dettagliato dell’arti-
colato e della relazione richiamati suscita, invero, più di una perples-
sità.
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16 Per queste osservazioni v. MOCCIA, Euforie tecnicistiche nel «laboratorio del-
la riforma del codice penale», in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 465 ss. Una repli-
ca a tali rilievi è contenuta in PULITANÒ, Il laboratorio del giurista: una discussio-
ne su strumenti e scopi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 108 ss., in cui si ribadi-
sce l’autonomia della scienza giuridica dalla «sistematica» del codice.

17 MOCCIA, op. ult. loc. cit.
18 Artt. 98 e 101, primo comma del Progetto prel.
19 MOCCIA, op. ult. loc. cit. Coglie meno nel segno invece il rilievo dell’A. allor-

quando per confutare la chiarezza del messaggio normativo circa i rapporti tra
imputabilità e colpevolezza sottolinea come il Progetto richiede anche che per
l’applicazione delle misure di sicurezza al non imputabile sia accertata l’esisten-
za del dolo o della colpa, poiché la presenza di questi ultimi, secondo un orien-
tamento ormai diffuso, non comporta necessariamente la colpevolezza. 

20 Ancora MOCCIA, Euforie, cit., p. 466 s.

L’art. 28, primo comma del progetto preliminare dispone che «la
colpevolezza dell’agente per il reato commesso è presupposto indefet-
tibile della responsabilità penale». Come è stato giustamente fatto no-
tare 16, tuttavia, nonostante l’infelice espressione «colpevolezza […]
per il reato commesso», la collocazione del Capo III sulla colpevolezza
nel Titolo II, intitolato al «reato», lascerebbe intendere che la prima sia
elemento del reato. Per cui, se si ritiene che l’imputabilità sia presup-
posto o elemento della colpevolezza, la sua mancanza farebbe venir
meno la commissione stessa di un reato 17. 

Vero ciò, non si capisce, però, come mai il non imputabile sia pas-
sibile della sottoposizione alle misure di sicurezza, ancor più che lo
stesso progetto 18 richiede espressamente per l’applicazione di queste
ultime, la «commissione di un reato» 19. 

La concezione dell’imputabilità come causa di esclusione della pe-
na, ma non del reato, potrebbe, in altri termini trovare ancora il con-
forto, oltre che della collocazione codicistica dell’istituto, anche di di-
verse disposizioni normative.

Peraltro, a riprova della mancanza di chiarezza dell’articolato, sa-
rebbero legittime ulteriori interpretazioni, finanche quella, provocato-
riamente suggerita 20, ritenente sì l’imputabilità presupposto della col-
pevolezza, ma quest’ultima non elemento del reato. In altre parole,
stando a questa diversa lettura, la colpevolezza dell’agente per il «rea-
to» commesso sarebbe presupposto della responsabilità penale, ma
non elemento del reato. Così si spiegherebbe la richiesta della com-
missione di un «reato» (da intendersi come fatto tipico ed antigiuridi-
co ma non anche colpevole) per l’applicazione delle misure di sicurez-
za al non imputabile. 

Quest’ultimo potrebbe quindi commettere un reato, ma non essere
penalmente responsabile perché incapace di colpevolezza.
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21 V., il punto 5.1 della relazione illustrativa delle modifiche apportate all’ar-
ticolato con la seduta del 12 maggio 2001. Denuncia una non spiegabile diffor-
mità tra Articolato e Relazione, in cui è invece accolta l’idea dell’imputabilità-
colpevolezza, BERTOLINO, Fughe, cit., p. 854 s.

22 Art. 12 del progetto Pagliaro.
23 Relazione Grosso, cit., b 2.3.3.

È chiaro, però, come a voler seguire questa suggestiva chiave di let-
tura si approderebbe ad una teoria del reato meramente oggettiva, con
tutte le conseguenze negative che una visione così riduttiva comporta.

Ciò che conta in ogni caso evidenziare è il dato di fondo: la discipli-
na che emerge dal progetto non può certo dirsi chiara ed univoca,
avendo finora dato luogo a letture diverse, persino apparentemente di-
mentiche del principio della personalità della responsabilità penale.

D’altronde, a non scemare le riserve sul punto contribuisce la rela-
zione esplicativa delle ultime modificazioni al progetto preliminare di
riforma, laddove motiva la decisione di confermare l’attuale sistemati-
ca rilevando che «la collocazione prescelta dell’imputabilità lascia in
realtà libero l’interprete di ricostruire dogmaticamente gli istituti nel
modo che ritiene più opportuno» 21. Il che si traduce nella legittima-
zione della molteplicità delle concezioni esistenti sulla natura dell’im-
putabilità.

L’impressione è dunque quella di un immotivato eccesso di self re-
straint del legislatore della riforma, ossia di un rimaneggiamento solo
parziale destinato a mantenere sul punto gravi incertezze. 

Alcune riflessioni appaiono necessarie anche in riferimento al rap-
porto tra dolo-colpa, imputabilità e colpevolezza.

Quanto alla definizione del dolo contenuta nel progetto Grosso, si è
scelto di limitarla alla rappresentazione della realizzazione del fatto.
La Commissione non ha, dunque, ritenuto di dover seguire le indica-
zioni del progetto Pagliaro, secondo cui il dolo avrebbe dovuto «espri-
mere in ogni caso la necessità del significato del fatto» 22. 

A sostegno della decisione è stata richiamata, oltre alla difficoltà
oggettiva di interpretare simili espressioni, anche la circostanza che
l’art. 3, secondo comma dell’articolato Grosso prevede espressamente
che la legge penale non è applicabile a fatti che non determinano una
offesa del bene giuridico, per cui va da sé che il soggetto agente, per ri-
spondere a titolo di dolo, deve rappresentarsi comunque «un fatto con-
creto dotato di offensività» 23.

Non può non constatarsi, però, come proprio il riferimento al si-
gnificato del fatto sia effettuato dal progetto Grosso in merito alla de-
finizione dell’imputabilità. Ciò complica la situazione in un doppio
senso: da un lato, si genera un’incongruenza perché o la motivazione
delle difficoltà oggettive di cogliere il significato dell’espressione vale



L’imputabilità nella struttura del reato 35

24 Conf. PAGLIARO, I principi generali del progetto Grosso e le tendenze del dirit-
to penale, in DE MAGLIE-SEMINARA (a cura di), La riforma del codice penale. La par-
te generale, Milano, 2002, p. 24 s. Lamenta la mancanza di un analogo richiamo
nella definizione del dolo o dell’errore sugli elementi normativi, anche DONINI,
La sintassi del rapporto fatto/autore nel «progetto Grosso», in La riforma della par-
te generale, cit., pp. 84, 87.

25 Ecco perché, sin dai primi commenti dell’articolato originario, rispetto al-
la controversa formula richiamante «l’illiceità del fatto», sono state suggerite al-
tre locuzioni, come quella di «contenuto antisociale del fatto», proposta da DO-
NINI, La sintassi, cit., p. 84, la quale, tuttavia, si presta, a sua volta, ad alcune cri-
tiche incontrovertibili, coinvolgendo nel giudizio di disvalore penale valutazioni
di tipo etico-sociale, che dovrebbero invece restare escluse da un diritto penale
laico. Preferibile invece l’espressione «significato offensivo del fatto», elaborata
in alternativa dallo stesso Donini.

26 Vedi retro, par. 4.2 b). Per la tesi contraria v., AMISANO, Incapacità, cit., pas-
sim.

in ogni caso – ed allora quest’ultima non dovrebbe essere utilizzata
neppure in merito all’imputabilità – oppure non si tratta di un limite
insuperabile per cui potrebbero vincersi le resistenze ad impiegarla
anche nella descrizione dell’oggetto del dolo 24; dall’altro lato, se l’im-
putabile deve avere la capacità di intendere il significato del fatto, di-
venta più problematico ammettere un dolo del non imputabile, salvo a
limitarne il contenuto.

Va precisato, però, che la richiesta della «comprensione dell’illiceità
del fatto», quale contenuto dell’imputabilità, è stato sostituito, con le
modifiche del maggio 2001, con l’espressione «capacità di comprende-
re il significato del fatto», al dichiarato scopo di evitare di interpretare
tale requisito come coscienza dell’antigiuridicità del fatto, valutata al-
la stregua della norma incriminatrice, la cui ignoranza, com’è noto, è
irrilevante ai sensi dell’attuale art. 5 c.p. 25.

Messe al bando pericolose locuzioni, importa qui sottolineare che il
soggetto imputabile deve avere oltre alla rappresentazione e volizione
del fatto materiale di reato, nei suoi elementi costitutivi, positivi e ne-
gativi, anche la consapevolezza del disvalore che lo caratterizza; per
cui allorché si vuol parlare di dolo del non imputabile o della sua col-
pa, non vi potrà porsi, come anticipato, una loro equiparazione con il
dolo e la colpa dell’imputabile 26.

In altri termini, mentre il dolo dell’inimputabile – come anticipato –
equivale a consapevolezza oggettiva del reato, priva della comprensio-
ne del suo significato offensivo, la colpa è mera violazione della regola
oggettiva di diligenza, senza che la stessa possa rimproverarsi anche
soggettivamente. La comprensione del disvalore del fatto e la colpa in
senso soggettivo sono dunque propri solo del soggetto imputabile.

Pur se così intesi, il dolo e la colpa dell’incapace sono necessari in
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27 La Commissione Nordio è stata istituita con il d.i. del 23 novembre 2001,
si è insediata l’8 febbraio 2002 ed è stata prorogata fino al 30 giugno 2005. Di
questo progetto è possibile conoscere solo il suo testo provvisorio e non ufficia-
le, consultabile in www.ipsoa.it/dpponline/documenti ed in www.dignitas.it., ed ora
in Cass. pen., 2005, p. 244 ss.

28 La parte della relazione Nordio dedicata all’imputabilità è stata curata dal
prof. CARACCIOLI.

chiave garantistica ai fini dell’applicazione delle misure di sicurezza,
mentre sono ben lontani dall’esaurire il giudizio di colpevolezza e dal
trasformare il fatto del non imputabile in un fatto colpevole e quindi in
un reato.

In una prospettiva di riforma, in linea con le acquisizioni dottrinali
più consolidate, pertanto, non si dovrebbero incontrare resistenze a
chiarire, una volta per tutte, il sistema normativo e ad utilizzare, di
conseguenza, le espressioni tecnico-giuridiche nel loro più congruo si-
gnificato, seguendo il gradualismo della teoria generale del reato. Per
cui, ad esempio, non si può chiedere come presupposto delle misure di
sicurezza la commissione di un «reato», perché, in base alle conside-
razioni svolte, il fatto del non imputabile, per quanto doloso o colposo
– o meglio: pseudo-doloso o pseudo-colposo – non è colpevole, e perciò
non può costituire reato. 

2. La dubbia conferma dell’opzione tradizionale nel progetto Nordio

Da ultimo, nel progetto Nordio del 2004 27, l’imputabilità è colloca-
ta nel Titolo VI, immediatamente precedente a quello dedicato alla pe-
na e lontano da quello relativo al reato, per cui sembrerebbe confer-
mato il trend di non mutarne la collocazione codicistica attuale.

Quanto alla sua definizione, pur dichiaratamente agganciandosi al-
la «nozione classica e tradizionale» dell’imputabilità, la commissione
ha, poi, aggiunto, nella sintetica relazione di accompagnamento 28, che
è sembrato preferibile eliminare il c.d. «doppio passaggio» (da punibi-
lità a imputabilità; da imputabilità a capacità di intendere e di volere)
quale risultante dal sistema del codice penale del 1930, «siccome inu-
tile e complicatorio» e concentrare la norma sulla capacità di intende-
re e di volere. Ad ogni modo, il suddetto accostamento della imputabi-
lità alla punibilità sembrerebbe ulteriormente rafforzare la sistematica
tradizionale. 

Per altro verso, analogamente al progetto Grosso, si è definita l’im-
putabilità con riferimento alla possibilità di comprendere il significato
del fatto (capacità di intendere) ovvero di agire in conformità a tale va-
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29 V. par. precedente.
30 La parte della relazione relativa all’elemento soggettivo del reato è, invece,

stata curata dal prof. FIORELLA.
31 Il rinvio deve intendersi, invero, probabilmente all’art. 22 della legge dele-

ga relativo proprio alla capacità di intendere e di volere.
32 FIORELLA, voce Responsabilità penale, in Enc. dir., vol. XXXIX, Milano,

1988, p. 1328.
33 A parte l’improprio rinvio all’art. 12.1 del progetto in luogo dell’art. 13.1.
34 Si esprime così, ROMANO, in M. ROMANO-GRASSO, Commentario, cit., Pre-Art.

85/12 s.

lutazione (capacità di volere). Per cui troverebbe sostegno la tesi, già
oggi largamente diffusa, per la quale l’incapace sia passibile solo di
uno pseudo-dolo 29.

Sennonché, ad alimentare una certa confusione sulla collocazione
sistematica dell’imputabilità nell’articolato del 2004 contribuisce la
parte della relazione dedicata all’elemento soggettivo 30, laddove preci-
sa che «Il presupposto dell’elemento psicologico del reato sta nella ca-
pacità di intendere e volere», rinviando all’art. 20 del progetto 31.

Se così fosse, sembrerebbe doversi inserire la capacità di intendere
e di volere nell’ambito della colpevolezza, di cui il dolo è un elemento
costitutivo.

In effetti, tuttavia, non si può fare a meno di notare una forte di-
screpanza tra quanto è sostenuto nella relazione in riferimento all’ele-
mento psicologico del reato, peraltro già da tempo espresso da chi ne
ha curato la redazione 32, e da un lato la collocazione sistematica del-
l’imputabilità in seno all’articolato, nonché, dall’altro, il richiamo al bi-
nomio imputabilità-punibilità contenuto nella parte della relazione
dedicata alla capacità di intendere e di volere.

Maggiore coerenza imporrebbe, invece, non solo un coordinamen-
to tra i vari passaggi della relazione concernenti la teoria generale del
reato, ma anche, giova ribadirlo, la corrispondenza tra questi e la to-
pografia del codice.

Non solleva, invece, problemi, in quanto dato ormai acquisito paci-
ficamente dalla dottrina, il richiamo della relazione al secondo presup-
posto dell’elemento soggettivo, indicato nella «capacità di controllo
della propria condotta» 33, formula con la quale si sostituirebbe quella
«ridondante e imprecisa» 34 di «coscienza e volontà», cui fa riferimento
l’art. 42, primo comma, del codice penale vigente e che, com’è noto, co-
stituisce la base dell’imputazione psicologica del fatto.

Il collegamento tra capacità di controllo della propria azione od
omissione e l’elemento psicologico del reato è – come anticipato – in-
discutibile. 

I due presunti presupposti dell’elemento psicologico indicati dalla
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35 Ibidem.
36 Ibidem.
37 M. ROMANO, Commentario, cit., Art. 42/9, al quale si rinvia anche per la bi-

bliografia richiamata.
38 È quanto accade, ad esempio, negli atti o movimenti corporei o inerzie in-

dotti da forza maggiore o da costringimento fisico irresistibile, o commessi in
stato di piena incoscienza, o ancora nei puri atti riflessi. In tutti questi casi sul
piano processuale la formula da adottare per l’assoluzione sarà, pertanto, quella
della «insussistenza del fatto» e non perché «il fatto non costituisce reato».

39 Sottolinea l’importante «funzione di collegamento fra gli elementi di rea-
to» della coscienza e volontà, di recente, AMISANO, Incapacità, cit., p. 128, par-
landone come di uno «spartiacque tra forza maggiore ed eventi mentali che as-
sumono le connotazioni proprie dell’elemento soggettivo». 

relazione, coscienza e volontà, da un lato, (nella versione più moderna
di capacità di controllo della condotta) e capacità di intendere e di vo-
lere, dall’altro, vanno ovviamente distinti.

Coscienza e volontà, riferite alla singola azione od omissione, espri-
mono il «coefficiente di umanità» 35 che consente di ritenere l’azione o
l’omissione come proprie di un soggetto, «a lui attribuibili e, in que-
sto senso, sue» 36. Prima che dolosa o colposa, quindi, la condotta ti-
pica deve essere dominata o dominabile dalla volontà (che presuppone
sempre la coscienza), quale «esternazione o obiettiviazione di una
persona» 37, altrimenti degenera nel giuridicamente irrilevante, come
un qualsiasi accadimento naturale 38. L’imputabilità, invece, riferita al
soggetto e non alla singola azione od omissione, è la condizione del
soggetto che consente di qualificare quest’ultime, già sue, come azione
od omissione rimproverabili e quindi colpevoli.

Mentre dunque la coscienza e la volontà sono i requisiti minimi es-
senziali dell’azione o dell’omissione tipica, rilevando ancora sul piano
del fatto 39, l’imputabilità è la capacità della colpevolezza del soggetto
e va valutata dopo il fatto. Mancando la prima, nel gradualismo della
teoria generale del reato, non si farà questione di inimputabilità.

Ora, mentre sostenere che la prima sia presupposto dell’elemento
soggettivo corrisponde ai dettami della unanime dottrina, un codice
che lo affermasse anche per la capacità di intendere e di volere sareb-
be rivoluzionario, recependo una volta per tutte la, non da tutti condi-
visa, concezione normativa della colpevolezza.

In questo senso, come si è più volte affermato, è possibile parlare
di un elemento soggettivo del non imputabile solo come pseudo-dolo
e pseudo-colpa. Del resto, non soltanto queste forme dell’elemento
psicologico sono possibili, ma addirittura necessarie in funzione ga-
rantistica, quali, per un verso, requisiti essenziali del fatto che giusti-
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40 In questo senso ancora ROMANO, in M. ROMANO-GRASSO, Commentario, cit.,
Pre-Art. 85/5.

41 Sulla doppia funzione del dolo e della colpa: sul piano oggettivo della tipi-
cità, come determinanti della configurazione dei singoli delitti, e su quello sog-
gettivo della colpevolezza, come criterio di imputazione soggettiva del reato,
cfr., fra gli altri, MARINUCCI, Il reato come «azione». Critica di un dogma, Milano,
1971, p. 157 ss.; FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, Milano, 1990, p. 165 ss.;
DONINI, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, Milano, 1991, p. 451 ss.;
GIUNTA, L’illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa, I, Padova, 1993, p.
286 ss.; CARMONA, Il versari in re illicita «colposo». Un breve percorso tra pratiche
giurisprudenziali e suggestioni dogmatiche, pensando alla riforma del codice pena-
le, in Ind. pen., 2001, p. 223 ss.; M. ROMANO, Commentario, cit., Pre-Art. 39/82.

42 Quest’opinione sembra espressa da FIORELLA nella suddetta relazione.

ficano l’applicazione della misura di sicurezza 40 e, per altro verso, in-
dispensabili per l’individuazione del tipo di illecito cui riferire il sin-
golo fatto 41.

È errato invece parlare per l’incapace di un dolo e di una colpa pie-
ni come per l’imputabile, così come sembrerebbe confermare la rela-
zione Nordio sull’elemento soggettivo del reato 42, fermo il fatto che in
ogni caso la loro presenza non esaurisce il giudizio di colpevolezza.

Per tutte queste ragioni, allora, l’articolato Nordio appare l’ennesi-
ma occasione mancata per fare chiarezza sull’imputabilità, sulla sua
nozione e collocazione endosistematica, e sulla non-imputabilità, da
raccordare anch’essa alle linee-guida di coerenti opzioni dommatiche
e politico-criminali.





1 Il codice Zanardelli parlava, invece, all’art. 46 di «infermità di mente»,

CAPITOLO II

LA NOZIONE DI VIZIO DI MENTE

Sezione I

L’EVOLUZIONE CONCETTUALE DELL’INFERMITÀ MENTALE.
RIFLESSI NELLA TEORIA E NELLA PRASSI DEL DIRITTO
PENALE

SOMMARIO: 1. Una materia dalle grandi incertezze – 2. Il concetto classico del-
la malattia mentale e le sue sottodistinzioni – 3. Il modello psicologico-dina-
mico della malattia mentale – 3.1 (Segue) L’apertura alla rilevanza dei distur-
bi psichici non psicotici – 4. Verso il paradigma sociologico – 5. L’indirizzo so-
ciologico e la presunta crisi dell’imputabilità – 6. Il modello «bio-psico-socia-
le» della malattia mentale – 7. Le inevitabili oscillazioni della giurisprudenza
sui disturbi atipici. Alcuni casi emblematici: Chiatti, Stevanin e Bilancia – 7.1.
(Segue) Le diverse valutazioni in giurisprudenza dei disturbi psichici transito-
ri – 8. Il limite normativo all’estensione della nozione d’infermità: l’art. 90 c.p.
sugli stati emotivi e passionali – 8.1. (Segue) Lettura dell’art. 90 c.p. in rela-
zione alla imputabilità – 8.2. (Segue) Lettura dell’art. 90 c.p. in relazione alla
colpevolezza – 8.3. (Segue) L’interpretazione dell’art. 90 c.p. nella dottrina e
nella giurisprudenza più recenti – 9. Il ruolo della funzione della pena nella
valutazione dell’infermità mentale – 9.1. (Segue) L’inadeguatezza della sola
istanza generalpreventiva nella disciplina dell’infermità di mente – 10. L’iden-
tificazione di un concetto giuridico della infermità mentale ed i criteri propo-
sti per delimitarla. Il nesso eziologico tra disturbo e reato come utile argine ad
una nozione allargata di infermità – 11. La legittimazione del processo di
estensione del concetto di infermità mentale da parte delle Sezioni Unite: la
sentenza Raso dell’8 marzo 2005 n. 9163 – 11.1 (Segue) I problemi lasciati ir-
risolti dalla sentenza delle Sezioni Unite.

1. Una materia dalle grandi incertezze

La sistematica del codice Rocco attribuisce, com’è noto, al vizio
di mente 1 valore di causa di esclusione o di limitazione dell’im-



42 Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive

espressione che, tuttavia, continua spesso ad essere impiegata nella prassi anco-
ra oggi e che, rispetto alla dizione vigente «per infermità, in tale stato di mente»,
aveva una portata più restrittiva lasciando fuori le infermità fisiche, oggi ricom-
prese.

2 Sui diversi piani di giudizio dell’imputabilità, il primo c.d. psicopatologico,
relativo alla diagnosi delle malattie mentali, e l’altro di tipo normativo, concer-
nente l’accertamento del grado d’incidenza del disturbo sulle capacità conosciti-
ve e volitive del soggetto al momento del fatto, v. PULITANÒ, L’imputabilità come
problema giuridico, in DE LEONARDIS GALLIO-MAURI-PITCH (a cura di), Curare e pu-
nire. Problemi e innovazioni nei rapporti tra psichiatria e giustizia penale, Milano,
1988, p. 127 ss.

putabilità penale rispettivamente agli artt. 88 e 89 c.p.
L’esistenza di una infermità mentale non è sufficiente ad escludere

tout court l’imputabilità di chi ha commesso il reato, in quanto l’ado-
zione da parte del legislatore penale del principio bio-psicologico ne-
cessita che lo stato di alterazione psichica sia tale da escludere del tut-
to o da grandemente scemare la capacità di intendere e di volere. A
quest’ultimo riguardo, nel giudizio sulla non imputabilità diventa fon-
damentale l’accertamento del grado di incidenza del disturbo sullo sta-
to mentale del soggetto che ha commesso il reato, sì da poter discerne-
re in concreto le ipotesi di totale esclusione della capacità d’intendere
e di volere, le situazioni in cui quest’ultima risulti intaccata solo par-
zialmente, ed infine i casi in cui, nonostante la presenza di una de-
vianza psichica, la capacità rappresentativa e volitiva al momento del
fatto criminoso non risulti alterata. 

Proprio la difficoltà di una simile valutazione ha però determina-
to in dottrina una serie di opinioni significativamente divergenti sul
tema. 

I problemi interpretativi nascono, in realtà, prima ancora che sul
piano normativo del giudizio, in relazione al significato da attribuire
all’infermità di cui all’art. 88 c.p. 2. In altri termini, preliminare alla va-
lutazione del grado di incidenza della malattia mentale sulla capacità
d’intendere e di volere del soggetto agente è l’individuazione dei di-
sturbi potenzialmente idonei ad esplicare l’incidenza medesima.

Ebbene, sotto quest’ultimo profilo, non è a tutt’oggi possibile forni-
re un concetto unitario dell’infermità penalmente rilevante, soprattut-
to alla luce delle profonde incertezze scientifiche e terminologiche che
caratterizzano la scienza psichiatrica.

Gli esperti ammettono che «l’approccio psicologico ad un qualsiasi
argomento, e dunque anche a quello dell’imputabilità, comporta la
possibilità di scelta tra diverse interpretazioni, spesso antitetiche l’una
alle altre, tanto che talvolta si dice che anziché parlare di psicologia bi-
sogna parlare di psicologie […] manca cioè allo stato attuale uno sche-
ma di riferimento che tutti i giudici possano avere presente mentre
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3 GULOTTA, La questione imputabilità, in GULOTTA (a cura di) Trattato di psico-
logia giudiziaria, Milano, 1987, pp. 75, 79. 

4 Significativamente, nella prefazione all’edizione italiana della Psichiatria
psicodinamica di GABBARD (ed. it. a cura di FRENI), Milano, 2000, p. XI, si prende
atto della «realtà degli attuali, numerosi, indirizzi psichiatrici (spesso tra loro in
conflitto o scissi) sia sul piano della ricerca che su quello della pratica clinica e
della didattica nelle scuole di specializzazione». 

5 In questo senso, per tutti, LA BARBERA-CASERTA-VARIA, Percorsi e strategie del-
l’assistenza psichiatrica, Palermo, 1995, p. 15.

6 Cfr., ad esempio, BERTOLINO, La crisi del concetto d’imputabilità, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1981, p. 190; di «crisi di identità» parlano, tra gli altri, FIANDACA-
MUSCO, Diritto penale, cit., p. 299.

7 Si usa il termine paradigma nel senso di Khun.
8 Per un panorama della giurisprudenza attuale in materia, definito dalla

stessa autrice «drammaticamente proteiforme», si rinvia a BERTOLINO, Il nuovo
volto dell’imputabilità penale dal modello positivistico del controllo sociale a quel-
lo funzionale-garantista, in Ind. pen., 1998, p. 378 ss. e, meno recentemente, a
FIORAVANTI, Le infermità psichiche nella giurisprudenza penale, Padova, 1988. 

svolgono il delicato compito di stabilire l’esistenza o meno di quella ca-
pacità di intendere e di volere che è richiesta dall’art. 85 del codice pe-
nale per l’esistenza dell’imputabilità e quindi per l’applicazione della
pena all’autore del reato» 3. 

La psichiatria, dunque, pur rimanendo sempre un importante pun-
to di riferimento per il giurista che indaga questa complessa materia,
a causa del frammentarsi nell’individuazione dell’oggetto stesso del
suo studio, non riesce a fornire un’interpretazione univoca della ma-
lattia mentale. 

È accaduto così che la nozione di infermità mentale fatta propria
dai giuristi, procedendo di pari passo con il significato che ne ha for-
nito la scienza psichiatrica, ha subito un inevitabile trascinamento in
direzioni a volte anche diametralmente opposte tra loro 4. Sempre più
spesso, del resto, si sente parlare della psichiatria come scienza «ibri-
da» 5, avvalendosi degli apporti di molte differenti branche scientifiche
o, ancora più drasticamente, come scienza in «crisi» 6, proprio per la
coesistenza di modelli paradigmatici anche contrastanti. 

Il concetto di infermità mentale finisce, in definitiva, col mutare a
seconda del paradigma 7 psicopatologico usato come parametro di ri-
ferimento dalla psichiatria, ed è inconfutabile che le oscillazioni della
giurisprudenza in materia 8 siano espressione di questa incertezza.
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9 Ad oltre un secolo di distanza dalle sue origini, questa impostazione di ti-
po scientifico-naturalistico della psichiatria non può ritenersi abbandonata, co-
me dimostrerebbero, tra l’altro, la fondazione, avvenuta nel 1978, della Società
Italiana di Psichiatria Biologica, o gli studi di Kety, professore di psichiatria
all’Harvard Medical School, in cui si individua una base organica anche nei di-
sturbi dell’affettività. Rif. in SMIGLIANI, Imputabilità ed anomalie della persona-
lità e del carattere, in Giust. pen., 1986, I, p. 152. Peraltro, nuove e più ricercate
tecnologie applicate alla medicina e gli sviluppi registratisi delle neuroscienze
hanno stimolato importanti progressi della ricerca nella psichiatria biologica.
Tra questi si ricordino: l’analisi computerizzata del tracciato EEG, che realizza
un mappaggio selettivo dell’attività elettrica di specifiche aree cerebrali; le tec-
niche di neuroimaging; la TAC; l’RMN; la PET; la SPECT; nonché le acquisizio-
ni sull’attività neurotrasmettitoriale e neuromodulatoria, fino allo studio della
neurobiologia molecolare, sulle quali si avrà modo di tornare nel Cap. III, par.
4.1.

10 Sull’argomento, v. più diffusamente FOUCAULT, Storia della follia nell’età
classica, Milano, 1988; BALBI, Infermità di mente ed imputabilità, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1991, p. 853 ss., ma già ALIMURA, I limiti ed i modificatori dell’imputa-
bilità, 1896. Per un esame dettagliato degli aspetti storici della disciplina del vi-
zio di mente sin dal diritto penale romano, v. U. FORNARI, Trattato di psichiatria
forense, III ed., Torino, 2004, p. 3 ss.; MONTEVERDE, La nozione di imputabilità pe-
nale, in Atti del Convegno: «Malattia mentale e Diritto», Genova, 11-12 dicembre
1998, in www.pol-it.org. 

2. Il concetto classico della malattia mentale e le sue sottodistin-
zioni

Il più antico paradigma psichiatrico della malattia mentale è quello
c.d. medico o biologico-ogranicista 9, sviluppatosi dalla fine del 1700
con gli studi di Esquirol, Chiarugi, Pinel, e semplificativamente identi-
ficabile con l’apodittica affermazione dell’allora rinomato medico e
psichiatra tedesco Griesinger, secondo cui «le malattie mentali sono
malattie del cervello». 

Il modello richiamato ricava il concetto di malattia, rilevante ai fini
dell’accertamento dell’imputabilità, dal campo strettamente medico,
sottraendolo alla sfera magico-religiosa 10, che lo aveva caratterizzato
sino ad allora.

L’antica concezione mistica e del tutto evanescente della follia, che
aveva creato ab origine una sorte d’immunità del folle, iniziò ad in-
frangersi con l’avvento dello Stato borghese, che interpretò ogni forma
di devianza come un pericolo dal quale difendersi. Di fronte alle gran-
di scoperte scientifiche, al valore della certezza ed all’esigenza del ri-
spetto delle garanzie, caratterizzanti l’Illuminismo, la psichiatria non
poteva non subire una trasformazione interna, che, legando l’oggetto
del suo studio a dati «certi», ne ha segnato la nascita come scienza me-
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11 BALBI, op. ult. cit., p. 848; sul punto sia consentito rinviare anche a COLLI-
CA, Prospettive di riforma dell’imputabilità nel «Progetto Grosso», in Riv. it. dir.
proc. pen., 2002, p. 884.

12 PONTI, Il dibattito sull’imputabilità, in CERETTI-MERZAGORA (a cura di), Que-
stioni sull’imputabilità, Padova, 1994, p. 2 ss.; MERZAGORA, Scene da un matrimo-
nio. I rapporti tra psichiatria e diritto, in CERETTI-MERZAGORA (a cura di), Questio-
ni, cit., p. 97 ss.

13 Per un’analisi dettagliata dei vari paradigmi della malattia mentale, v. BER-
TOLINO, La crisi, cit., p. 194 ss.

14 V., ad esempio, Cass., Sez. I, 8 settembre 1977, in Giust. pen., 1978, II, p.
361, in cui si afferma che «l’infermità deve dipendere da una causa patologica ta-
le da alterare i processi dell’intelligenza o della volontà, con esclusione o note-
vole diminuzione della capacità di intendere e di volere». Conf. Cass., Sez. I, 2
maggio 1966, in Giust. pen., 1966, II, p. 26; Cass., Sez. III, 30 gennaio 1967, ivi,
1967, II, p. 953; Cass., Sez. II, 24 luglio 1970, in Cass. pen., 1972, p. 167; Cass.,
Sez. I, 28 marzo 1973, ivi, 1973, p. 508; Cass., Sez. I, 11 ottobre 1974, in Giust.
pen., 1975, II, p. 610; Cass., Sez. I, 23 ottobre 1978, ivi, 1979, II, p. 406; Cass.,
Sez. I, 1 luglio 1989, ivi, 1991, II, p. 46; Cass., Sez. I, 1 giugno 1990, ivi, 1991, II,
p. 300. Più di recente, v. Cass., Sez. I, 3 marzo 1993, in Cass. pen., 1994, p. 2074
e in CED Cassazione n. 194553, che riconduce alle malattie mentali solo «le in-
sufficienze cerebrali originarie e quelle derivanti da conseguenze stabilizzate di
danni cerebrali di varia natura, nonché le psicosi acute»; Cass., Sez. I, 20 ottobre
1997, in Cass. pen., 1998, p. 1367 e in Giust. pen., 1998, II, p. 435; Cass., Sez. V,
19 novembre 1997, in Giust. pen., 1998, II, p. 652 e in CED Cassazione n. 209681,
che richiede un «disturbo anatomico funzionale della sfera psichica»; Cass., Sez.
III, 9 aprile 1998, n. 4279, per la quale «Perché ricorra il vizio parziale di mente
non basta una qualsiasi deviazione della funzione mentale, ma occorre che la di-

dica 11. Da qui la necessità di un riscontro clinico dell’origine organica
del disturbo mentale. 

L’affermarsi del paradigma medico fu, dunque, favorito dalla sua
rispondenza alle caratteristiche socioculturali della comunità scientifi-
ca del tempo ed, in particolare, alla concezione medico-positivistica,
che spiegava ogni comportamento umano come un problema di fisio-
logia neuromuscolare e le malattie mentali come malattie del cervello. 

L’assoluta incapacità dell’infermo di mente, la sua pericolosità e la
necessità di isolarlo in un manicomio erano, allora, convinzioni diffu-
se e comuni tanto alla psichiatria quanto alla società ed al diritto 12.

Con la scoperta dell’origine organica della paralisi progressiva, si
avviò l’inizio di una ricerca medica destinata in seguito a svilupparsi
secondo diversi indirizzi. All’interno del paradigma in esame sono, in-
fatti, individuabili vari orientamenti 13: accanto ad una visione della
malattia mentale strettamente legata all’accertamento di una causa
biologica od organica, che tra l’altro sembra essere ancora molto dif-
fusa nella giurisprudenza della Cassazione 14, è riconoscibile un secon-



46 Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive

minuzione delle facoltà intellettive e volitive dipenda da un’alterazione patologi-
ca clinicamente accertabile, corrispondente al quadro clinico tipico di una de-
terminata malattia».

15 Cass., Sez. I, 27 gennaio 1979, in Riv. pen., 1979, p. 435. V. pure per un
esempio remoto, Cass., Sez. I, 6 giugno 1932, in Giust. pen., 1933, II, p. 1982; più
di recente, Cass., Sez. V, 26 febbraio 1976, in Riv. pen., 1976, p. 1061; Cass., Sez.
I, 30 aprile 1975, ivi, 1975, p. 1092; Cass., Sez. I, 14 ottobre 1975, in Cass. pen.,
1976, p. 1042; Cass., Sez. I, 8 novembre 1977, in Giust. pen., 1978, II, p. 362;
Cass., Sez. I, 10 gennaio 1984, in Cass. pen., 1985, p. 881 e in CED Cassazione n.
162944; Cass., Sez. I, 2 marzo 1984, in Cass. pen., 1985, p. 881; Cass., 29 novem-
bre 1984, in Mass. dec. pen., 1985, n. 168131; Cass., Sez. I, 26 novembre 1986,
Cass. pen., 1990, I, p. 1039. Negano espressamente la necessità di riferirsi al cri-
terio nosografico, invece, Cass., Sez. I, 29 settembre, 1986, in Giust. pen., 1987,
II, p. 629; Cass., Sez. I, 23 marzo, 1987, in Foro it., 1988, II, c. 504; Cass., Sez. I,
10 febbraio 1986, in Cass. pen., 1987, p. 900; Cass., Sez. I, 11 maggio 1987, in
Riv. pen., 1988, p. 729; Cass., Sez. VI, 26 settembre 1991, in Giust. pen., 1992, II,
p. 167; Cass., Sez. I, 4 luglio 1996, in Cass. pen., 1997, p. 2056; Cass., Sez. I, 19
settembre 1996, in Riv. it. med. leg., 1997, p. 1419.

16 Fra le varie classificazioni delle psicosi, tra l’altro non sempre coinciden-
ti, SCHNEIDER, Die psychopathischen Persönlichkeiten, Wien, 1950, distingue fra
psicosi organiche o esogene e psicosi funzionali o endogene. Le prime hanno
cause strettamente morbose e sono caratterizzate da alterazioni anatomo-pato-
logiche. Vi fanno parte le psicosi dell’età senile, relative al naturale deteriora-
mento delle funzioni mentali che accompagnano spesso la vecchiaia; le psicosi
confusionali, che accompagnano stati febbrili acuti e che sono caratterizzate da

do indirizzo in cui gli obiettivi di certezza e verificabilità del risultato
sono ancora più evidenti, poiché si tende ad inquadrare il disturbo
mentale, rilevante ai fini della esclusione o della limitazione della im-
putabilità, in un prestabilito schema classificatorio «nosografico».

L’impostazione clinico nosografica è legata a quella introdotta da
Kraepelin nella psichiatria, il quale, sul rilievo che per l’identificazione
di una malattia mentale sia più importante di ricercare un substrato
biologico assicurarsene l’appartenenza ad una classificazione medica
precedentemente costituita, ha raggruppato i quadri morbosi che pre-
sentano in comune le cause, le forme, lo sviluppo, il decorso, l’esito ed
il reperto cerebrale. Il malato di mente sarebbe tale solo in quanto af-
fetto da una specifica ed accertabile malattia fisica del sistema nervo-
so centrale, nosograficamente inquadrata.

Buona parte della giurisprudenza, specie in passato, sembra unifor-
marsi a quest’ultima impostazione. Illuminante, al riguardo, l’afferma-
zione che «se il disturbo psichico è aspecifico e non corrisponde al
quadro-tipo di una data malattia, non esiste uno stato patologico coin-
cidente con il vizio parziale di mente» 15.

Stando a questa interpretazione, nel campo di applicazione degli
artt. 88 e 89 c.p. rientrerebbero sicuramente le psicosi 16, condizioni
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disorientamento spazio-temporale; le psicosi traumatiche, provocate da lesioni
cerebrali causate da incidenti o malattie e che possono provocare disturbi psi-
chici, eccitabilità o trasformazioni della personalità; la paralisi progressiva, cau-
sata da infezione sifilitica; le psicosi epilettiche, dovute ad epilessia, disturbo
transitorio delle funzioni cerebrali caratterizzato da crisi di perdita della co-
scienza e da alcune alterazioni del carattere che ne riducono la adattabilità so-
ciale; le psicosi puerperali, che possono colpire donne incinte o dopo il parto; le
psicosi da tossicomania, dovute a grave intossicazione da alcool (delirium tre-
mens, allucinosi alcolica, delirio di gelosia, sindrome di Korsakoff, ecc.) o da
stupefacenti. Le psicosi endogene sono, invece, caratterizzate da alterazioni or-
ganiche non note, ma che tuttavia vengono considerate malattie (per maggiore
chiarezza va aggiunto che in patologia psichiatrica i termini endogeno ed esoge-
no hanno un significato diverso da quello usuale della medicina generale, per-
ché, anziché all’intero organismo, fanno riferimento alla sola psiche; ne deriva
che se il termine esogeno è riferito alle sindromi psicotiche legate ad una soffe-
renza somatica, il termine endogeno, così come afferma Bleuler nel suo trattato,
è riservato alle forme a genesi sconosciuta). Fra le più importanti psicosi endo-
gene si ricordano: la schizofrenia o demenza precoce, grave alterazione dell’io,
provocante fenomeni di dissociazione, di alterazione dell’affettività e dell’atti-
vità, finanche, nelle forme più gravi, allucinazioni e deliri; la paranoia (la cui in-
dividuazione come categoria autonoma non è pacifica), che comporta sindromi
differenziate, caratterizzate da deliri, spesso associati, come ad es. quello di
grandezza, di persecuzione, di gelosia, di tipo erotico, ecc.; le psicosi maniaco-
depressive, malattie mentali che comportano una grave alterazione dell’affetti-
vità.

17 ROMANO, in M. ROMANO-GRASSO, Commentario, cit., Art. 88/7.
18 JASPERS, Psicopatologia generale, Roma, 1964.
19 Seguono quest’orientamento, Cass., Sez. I, 5 agosto 1977, in Riv. pen.,

1977, p. 873; Cass., Sez. I, 6 luglio 1979, ivi, 1979, p. 1064; Cass., Sez. II, 10 di-
cembre 1975, in Giust. pen., 1976, II, p. 514; Cass., Sez. I, 25 ottobre 1974, in
Cass. pen., 1976, p. 366; Cass, Sez. I, 14 febbraio 1977, ivi, 1978, p. 680; Cass.,
Sez. I, 23 aprile 1982, ivi, 1983, p. 1126; Cass., Sez. I, 8 aprile 1986, ivi, 1987,

patologiche di origine organica, sia per una tendenziale maggior gra-
vità, sia per la grande importanza loro riconosciuta al tempo della re-
dazione del codice 17. 

Per contro, rimarrebbero privi di influenza tutti quei disturbi psi-
chici che la scienza psichiatrica non annovera fra le patologie cono-
sciute, quali le nevrosi, le psicopatie, le deviazioni sessuali ed i distur-
bi psicopatologici transitori.

Un terzo orientamento del paradigma medico, infine, che si deve a
Jaspers 18 e che potrebbe essere definito come «psicopatologico», lega
il vizio di mente ad un processo morboso, non necessariamente inseri-
to nella classificazione nosografica. L’attenzione è rivolta al «vissuto»
del paziente, per ricercarvi i segni di un processo morboso che deve
pur sempre avere origine da un’alterazione patologica clinicamente ac-
certabile, di sicura esistenza 19. Proprio il riferimento alla vita passata
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p. 900; Cass., Sez. I, 29 settembre 1986, in Giust. pen., 1987, II, p. 629; Cass., Sez.
I, 11 maggio 1987, in Riv. pen., 1988, p. 729; Cass., Sez. V, 4 luglio 1987, ivi,
1988, p. 2075; Cass., Sez. I, 1 luglio 1989, in Giust. pen., 1991, II, p. 46.

20 Il carattere dinamico, che nettamente lo distingue dal modello medico-bio-
logico, di tipo statico, gli deriva dal suo oggetto: cercare di individuare «nei fe-
nomeni interiori della vita psichica, delle uniformità stabilite e verificabili, e del-
le correlazioni di causa e di effetto, in altre parole, delle leggi che regolano gli av-
venimenti psichici», così testualmente, GILBERTI-ROSSI, Manuale di psichiatria,
Padova, 1999, p. 64.

21 La psicanalisi è uno strumento di conoscenza psicologica e di psicoterapia
scoperto da FREUD alla fine del sec. XIX. Due i suoi scopi: a) la terapia psicologi-
ca di ammalati psichici, in particolare affetti da nevrosi; b) la conoscenza psica-
nalitica dell’uomo nei suoi più vari contesti culturali.

22 Per una più approfondita analisi dell’argomento in questione, v. GILBERTI-
ROSSI, Manuale, cit., p. 11 ss.

del soggetto, operato da questo indirizzo, era comunque segno che
l’oggettivizzazione del malato mentale, ridotto a mero organismo mal
funzionante nel criterio biologico o nosografico, si palesava fuorvian-
te ed insufficiente.

3. Il modello psicologico-dinamico della malattia mentale

È solo in pieno Novecento, con l’avvento del secondo paradigma
psichiatrico, tuttavia, che la virata intellettuale verso una rotta stretta-
mente individualistica può dirsi veramente compiuta. Sono questi gli
anni in cui la psichiatria ha concesso notevoli aperture verso il model-
lo c.d. psicologico-dinamico 20, strettamente legato alla psicanalisi di
Freud 21 ed alle sue successive elaborazioni. 

Ecco perché diventa fondamentale, per ben comprenderne il signi-
ficato, fornire un breve cenno sui caratteri comuni e fondamentali di
tale indirizzo e soffermarsi, in particolar modo, sulla struttura psichi-
ca secondo il modello elaborato dallo psicoanalista austriaco 22.

Il paradigma psicologico ha attribuito, nella genesi della patologia
mentale, massima valorizzazione ai fattori interpersonali, più che a
quelli biologici. Presupposti teorici di questo indirizzo sono: l’esisten-
za di una vita psichica inconscia, in cui si formano le tendenze istinti-
vo-emotive della persona; l’attribuzione dell’importanza, come fattori
psicopatogeni, ai traumi psichici, soprattutto a quelli subiti nell’infan-
zia, ed, infine, l’elaborazione di una natura energetico-dinamica della
vita psichica, caratterizzata dalla trasformazione degli istinti e motiva-
ta dagli avvenimenti della realtà.

I conflitti repressi dell’inconscio affondano le loro radici su una
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23 La capacità dei processi psichici inconsci di influenzare nascostamente la
psiche conscia, era già stata intuita prima di Freud, ma si deve allo studioso au-
striaco il merito di avere per primo scandagliato sistematicamente la mente
umana attraverso un’esperienza clinica intensa con i pazienti.

24 In realtà le due distinzioni anche se si sovrappongono in molti punti non
equivalgono: se l’Es è totalmente inconscio, infatti, una parte d’inconscio si ri-
trova anche nell’Io e nel Super-Io. 

25 Il pronome tedesco neutro è usato per indicare l’impersonalità dell’istinto.
26 Spiega GULOTTA, La questione, cit., p. 88, che «La teoria psicanalitica, a par-

tire dalle indicazioni avanzate negli USA dal Gruppo per l’Avanzamento della
psichiatria (cit. in Bromberg, 1965) propone come parametro per la valutazione
dell’imputabilità l’equazione: autonomia dell’Io = capacità d’intendere e di vole-
re […] Lo studio della perdita dell’autonomia è in pratica l’analisi dei casi di
mancanza d’imputabilità o della limitazione di essa».

27 GRECO-CATANESI, La malattia mentale e la giustizia penale, Milano, 1988, p. 6.

struttura della vita psichica suddivisa in più sfere, contraddistinta dalla
dicotomia fra inconscio e coscienza 23, superata dallo stesso Freud, in
un secondo momento, dalla tripartizione 24 fra l’Es 25, l’Io e il super-Io.

Sinteticamente, l’Es è la sede dell’inconscio, in cui si formano gli
istinti o le pulsioni e, di conseguenza, la sede fondamentale della dina-
mica impersonale; in particolare si tratta di un’area di transizione tra
il biologico e lo psichico, che funziona seguendo il principio del pia-
cere. 

L’Io o Ego è, al contrario, l’aspetto prevalentemente cosciente della
personalità, serve a frenare le pulsioni ed a decidere quali soddisfare
nel presente e quali nel futuro, obbedendo al principio della realtà. Più
semplicemente, l’Io costituisce una sorta di intermediatore tra la realtà
esterna, le pressioni degli impulsi ed il controllo del Super-Io.

Quest’ultimo, infine, è concepito come l’apparato psichico in cui ri-
siedono sia i valori morali, sia i divieti dell’Io; il Super-Io può dunque
rappresentare l’interiorizzazione dei valori e delle norme sociali ap-
presi nel corso della vita da diversi modelli identificativi, primi fra tut-
ti i genitori.

Ebbene, l’origine delle malattie mentali viene legata proprio al con-
flitto psicologico fra le cariche provenienti da queste tre componenti
della struttura psichica.

La sede della capacità volitiva e intellettiva della persona, inoltre, va
ricercata nell’Io, ed è l’alterazione dell’autonomia di quest’ultimo ad
incidere direttamente sull’imputabilità del soggetto 26.

In quest’ottica, l’interesse si sposta dalla persona-corpo alla perso-
na-psiche, consentendo tra l’altro un recupero della soggettività del-
l’uomo, che nel modello medico, fautore di una concezione oggettiviz-
zante del malato, era assente 27.
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28 Il modello positivistico, in particolare, è entrato in crisi allorché non è riu-
scito a ritrovare la causa organica di alcune malattie, quali, ad esempio, le schi-
zofrenie o le nevrosi, in cui per tanto tempo non si è riusciti a individuare fatto-
ri causali di natura organica che possano direttamente ed univocamente essere
considerati responsabili di disturbi psichiatrici. Il dato è invece oggi smentito
dalle moderne neuroscienze. V., a riguardo, postea Cap. III, par. 4.1.

29 BERTOLINO, La crisi, cit., p. 201.
30 Ammettono una conciliabilità PONTI-GALLINA FIORENTINI, Compatibilità tra

psicosi e piena imputabilità, in Riv. it. med. leg., 1982, p. 98 ss., i quali tuttavia
non mancano di sottolineare la difficoltà dell’individuazione dei casi in cui la
psicosi sia compatibile con l’imputabilità, precisando che «il principio deve es-
sere salvo ma i criteri che, caso per caso, dovranno informare il giudizio non
possono essere codificati».

Abbandonando la ricerca di una causa organica della malattia men-
tale 28, per identificare la sede di qualsiasi disturbo nella psiche, le ma-
lattie mentali sono riesaminate in chiave psico-dinamica ed unitaria-
mente considerate quali «disarmonie dell’apparato psichico, in cui le
fantasie inconsce raggiungono un tale potere che la realtà psicologica
diventa per il soggetto più significante della realtà esterna. Quando
questa realtà inconscia prevale sul mondo reale, si manifesta la malat-
tia mentale» 29.

Qualsiasi disturbo morboso dell’attività psichica diventa, per que-
sta via, potenzialmente idoneo ad escludere la capacità d’intendere e di
volere. Viceversa, l’esistenza di una malattia, anche se clinicamente ac-
certata, non comporta necessariamente un’alterazione radicale delle
facoltà psichiche del soggetto che ne è colpito, potendo essere residua-
ta, al momento della commissione del reato, una qualche libertà di de-
cisione.

3.1. (Segue) L’apertura alla rilevanza dei disturbi psichici non psicotici

In questa nuova chiave di lettura, risulta assolutamente inaccetta-
bile ed aprioristico il vecchio schematismo nosografico, secondo il
quale, ad esempio, le psicosi erano giudicate, senza eccezione alcu-
na, cause di vizio totale di mente; le nevrosi potevano al massimo es-
sere valutate come vizio parziale; le oligofrenie come potenzialmen-
te idonee a provocare tanto il vizio totale, quanto quello parziale; e
così via.

In definitiva, diventa un preconcetto sia ritenere lo psicotico pre-
suntivamente incapace penalmente – dato che per le moderne scienze
psichiatriche non è pacifico che le forme psicotiche comportino neces-
sariamente un’incompatibilità con l’imputabilità, specie se leggere o
allo stadio iniziale 30 – sia escludere tout court l’incidenza delle nevro-
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31 Condizione di sofferenza della psiche di entità clinica varia, che non intac-
ca di regola i processi intellettivi né deteriora la personalità nel suo complesso.
Il concetto di nevrosi si è fatto via via sempre più complesso ed, allo stesso tem-
po, si è dilatato assumendo significati non univoci. Poco chiara è la differenza
con le psicosi, essendo per alcuni solo quantitativa, per altri anche qualitativa.
Anche la distinzione fra nevrosi e psicopatie risulta molto labile (per una sua ne-
gazione v., ad es., LANGELÜDDEKE-BRESSER, Gerichtliche Psychiatrie, Berlin, 1976,
p. 197, che ritengono «scientificamente più produttivo e corretto parlare rias-
suntivamente di stati nevrotico-psicopatici»). Nella patogenesi delle nevrosi in-
tervengono principalmente due ordini di fattori: il vissuto del soggetto e una sua
particolare predisposizione, ma mentre in passato si guardava soprattutto ai fat-
tori costituzionali, oggi l’attenzione è rivolta alle esperienze emotive del sogget-
to. Le forme principali di nevrosi riguardano: a) le nevrosi d’ansia, caratterizza-
te da tensione, angoscia, insonnia, inquietudine come per la sensazione di un pe-
ricolo incombente, paura morbosa di pericoli, che diventa fobia se relativa ad
uno specifico oggetto o idea; b) le nevrosi isteriche, caratterizzate da un’esaspe-
rata emozionabilità ed insofferenza per le situazioni disturbanti, con tendenza a
richiamare su di sé l’affetto e le attenzioni altrui; c) le nevrastenie, condizioni di
irritabilità e di depressione dell’umore legate ad una limitata efficienza nelle ap-
plicazioni mentali e fisiche; d) le nevrosi post-traumatiche, sviluppatesi a seguito
di trauma fisico, in virtù delle quali l’idea di avere riportato un danno crea, per
autosuggestione, i sintomi e i dolori che nell’immaginazione dell’infortunato do-
vrebbero scaturire dall’infortunio; e) le nevrosi ossessive o compulsive, caratte-
rizzate da un’idea fissa e che possono tradursi in quelle che, in passato, erano de-
finite monomanie (cleptomania, piromania, ecc.), termine oggi in disuso, rite-
nendosi che si tratti di disturbi non settoriali della psiche, ma riguardanti tutta
la personalità; f) nevrosi depressive, spesso legate ad un avvenimento doloroso
improvviso e tendenti a stabilizzarsi nel tempo. Sulle nevrosi o psiconevrosi v.,
per tutti, U. FORNARI, Trattato, cit., p. 288 ss.

32 PONTI, La perizia sull’imputabilità, in GULOTTA (a cura di), Trattato, cit., p.
648 ss., per il quale «Si hanno psicosi ove l’Io è del tutto deteriorato e il giudizio
di realtà perduto, e la non imputabilità sarà perciò fuori discussione; si hanno
psicosi dove l’Io è solo settorialmente o parzialmente compromesso ed in tal ca-
so si potrà prospettare l’imputabilità o il vizio parziale a seconda del rapporto
psicologico motivazionale fra psicosi e atto delittuoso».

si 31 sulla capacità rappresentativa e volitiva del soggetto che ne soffre.
Non si tratta più, in sostanza, di un problema di rispondenza del di-

sturbo ad una tipologia prestabilita di malattie clinicamente accertate,
cui collegare, aprioristicamente, l’esclusione o meno delle suddette ca-
pacità, bensì di una questione di incidenza in concreto della devianza,
risolvibile solo attraverso un accertamento da condurre caso per caso.

I parametri da seguire, in tale analisi, sono quelli della valutazione
del grado di compromissione dell’Io, del suo legame con le dinamiche
psicologiche alla base del delitto e della quantificazione dell’alterazio-
ne del rapporto con la realtà 32.

Da questo punto di vista vanno riesaminate oltre alle nevrosi anche
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33 Già DE MARSICO, Sui rapporti fra psicopatia e diritto penale, in Sc. pos., 1959,
p. 10 ss., distingue, nella storia delle psicopatie, tre fasi. L’A. definisce la prima
della «psicopatia come degenerazione», e riscontra in questi disturbi psichici, ri-
spetto alla malattia vera e propria, un grado inferiore di turbamento della volontà
o dell’intelligenza. La seconda fase sarebbe legata alla c.d. «teoria delle costitu-
zioni», che delinea lo psicopatico con un insieme di caratteri vari di costituzione.
Fra le classificazioni delle psicopatie proposte riconducibili a questa seconda fa-
se, l’A. ricorda quelle di KRAEPELIN, Psychiatrie, Leipzig, 1909-15 e di SCHNEIDER,
Die psychopathischen, cit., basate sugli elementi caratteriologici più evidenti
all’osservazione e note, in psichiatria, col nome di classificazioni «asistemiche».
Infine, viene richiamata la distinzione di KHAN, Die psychopatischen Anlagen,
Reaktionen u. Entwicklungen, in BUMKE, Handbuch der Geisteskrankheiten, Ber-
lin, 1928, basata su un criterio di tipo sistematico, che collega le diverse categorie
di psicopatia agli «strati» della personalità in cui si manifesta l’anomalia. In par-
ticolare, nel 1915 KRAEPELIN distingue cinque tipi di psicopatici: a) gli eccitabili; b)
gli instabili; c) i fantastici; d) i perversi; e) i mitomani. KAHN nel 1931 individua tre
gruppi e sedici tipi di personalità psicopatica, a secondo che la si analizzi dal pun-
to di vista dell’istinto, del temperamento o del carattere. Più famosa è la distin-
zione di SCHNEIDER, op. cit., che nel 1950 individua ben dieci gruppi: a) gl’iperit-
mici, individui fortemente ottimisti, con un alta opinione di sé e scarsa capacità
di critica, che può spingerli a condizioni sconsiderate; b) i depressivi, al contrario,
pessimisti, severamente critici con se stessi, facilmente scoraggiabili e malinco-
nici; c) i dubbiosi di se stessi, scarsamente fiduciosi nelle proprie possibilità, dub-
biosi nell’assumersi le proprie responsabilità, scrupolosi all’eccesso, con continui
sentimenti di colpa; d) i fanatici, spesso dalle idee utopistiche e per le quali si bat-
tono con vigore, litigiosi e scarsamente critici; e) gli orgogliosi egocentrici, che
hanno un assoluto bisogno di emergere, di fare bella figura in ogni circostanza,
spesso pronti a mentire e ad inventare se possono trarne vantaggio; f) i labili
d’umore, soggetti a malumori immotivati; g) gli esplosivi, individui collerici, vio-
lenti, propensi a sfogare all’esterno la loro tensione; h) i perversi o amorali; i) gli
abulici, privi d’iniziativa diretta e tendenzialmente passivi; l) gli astenici, soggetti
caratterizzati da scarsa concentrazione psichica o dalla tendenza ad avvertire ed
ingrandire anche i più lievi disturbi funzionali. La terza fase della storia della psi-
copatia è collegata al pensiero di BLEULER, Lehrbuch der Psychiatrie, Berlin, 1949,
il quale ha segnalato fra le forme più diffuse di psicopatia: l’impulsività; la vanità;
la psicastenia; la frigidità e la stravaganza. Bleuler ha avuto il merito di ricono-
scere l’incertezza della loro delimitazione dalle reazioni autenticamente morbose
e la frequente possibilità di un loro intreccio nella stessa personalità.

34 Definizioni diverse sono quelle di «moral insanity», elaborata da Prichard
nel 1835, di «psicosi paucisintomatiche», di cui parla Kraepelin a fine ’800.

35 Sulle diverse valutazioni giurisprudenziali in relazione alle psicopatie v.
ARCERI, Psicopatie e imputabilità, nota a sent. Trib. Milano, 26 febbraio 1992, in

le psicopatie o personalità psicopatiche 33, o anomalie patologiche del-
la personalità 34, che costituiscono da sempre una zona grigia fra la
normalità e l’anormalità. Secondo una terminologia classica, le psico-
patie possono definirsi come «stili di vita» caratterizzati da modalità
abnormi di risposta agli stimoli ambientali 35.
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Giur. merito, 1993, II, p. 759, secondo la quale rimane giustificato l’orientamen-
to prevalente che esige, per la rilevanza delle psicopatie, un loro collegamento ad
uno stato patologico corrispondente ad una determinata malattia, tuttavia, non
alla luce di una loro presunta ininfluenza sulla capacità d’intendere e di volere,
come ritengono i più, bensì «per il timore delle possibili conseguenze dell’equi-
vocità e dell’indeterminatezza del concetto di “gravità” delle psicopatie, che po-
trebbe condurre ad invertire il principio di eccezionalità della loro rilevanza».

36 Cfr. i parr. 7 e 7.1 di questa sezione.
37 In tal senso DE MARSICO, Sui rapporti fra psicopatia e diritto penale, cit., p.

16 ss., il quale, sulla scia di Bleuler, formula tre postulati: il primo nega che l’af-
fettività sia aspetto o funzione isolabile della personalità psichica; per il secondo
un’anomalia della affettività è «fatalmente» anomalia di altre funzioni psichiche;
per il terzo l’anomalia dell’affettività si estrinseca come disturbo nell’orienta-
mento e nella condotta della vita; conformi BARCELLONA, La valutazione giudizia-
ria delle personalità psicopatiche, in Giust. pen., 1979, p. 499, la quale, alla luce di
questa premessa, evidenzia come la giurisprudenza «anziché formulare stereoti-
pati giudizi sull’imputabilità degli psicopatici in base alla natura del loro distur-
bo» dovrebbe più opportunamente, darsi carico «di sostenere l’esigenza che tale
imputabilità sia accertata di volta in volta, in relazione al caso concreto»; FILA-
STÒ, Vizio parziale di mente ed infermità psichica, in Giust. pen., 1969, p. 487 ss. 

38 Si tratta, cioè, di malattie che non presentano tutti i sintomi della forma
completa.

Tradizionalmente le si vuole legate soprattutto all’affettività dell’uo-
mo, che viene da molti separata dalle facoltà intellettive e volitive. Si
ritiene, in altre parole, che la psiche sia divisibile in tre facoltà: il sen-
timento, l’intelligenza e la volontà, ma che, ai fini del giudizio di im-
putabilità, abbiano rilevanza solo le ultime due.

Secondo un modo di vedere più recente, sul quale si avrà comunque
occasione di tornare 36, tuttavia, anche le manifestazioni psicopatiche,
purché di particolare «gravità», hanno l’attitudine ad incidere sui mec-
canismi di controllo psichico, provocandone disfunzioni. 

Per di più, la separazione della personalità psichica in tre elementi
distinti: sentimento, intelligenza e volontà, ha ceduto il passo di fronte
all’affermazione, sempre più diffusa, del principio della indivisibilità
della psiche umana 37. 

D’altra parte, se può dirsi corretta la constatazione – della quale
spesso ci si avvale per negare alla psicopatia la qualifica di malattia
mentale – che questo disturbo psichico sia connaturato con la perso-
nalità, a differenza della malattia mentale che insorge nell’uomo in un
determinato momento della vita, è anche vero che non sempre è dato
riconoscere questo momento differenziale. Si verifica spesso, cioè, che
nelle personalità psicopatiche insorgano reazioni e sviluppi psicotici;
inoltre, distinguere tra psicopatia e malattia mentale è ancora più gra-
voso nel caso di psicosi endogene, vista la possibilità di forme fruste 38

di questi disturbi. 

3.
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39 L’ICD-10, Classificazione internazionale delle sindromi e dei disturbi psichi-
ci e comportamentali, Decima revisione, 1992, è sata adottata, ai fini epidemio-
logici e statistici, dalla maggior parte degli Stati membri dell’Organizzazione Sa-
nitaria Mondiale. 

40 Il DSM è la classificazione standard dei disturbi mentali usati dai profes-
sionisti del settore medico-sanitario negli Stati Uniti, nata per rendere più omo-
genei i criteri diagnostici in psichiatria e uniformare i criteri di classificazione
delle diverse patologie. Attualmente il DSM è arrivato alla sua IV edizione che ri-
sale al 1994, ma in attesa della formulazione successiva (DSM V), una revisione
del IV è stata pubblicata nel luglio del 2000 come Manuale diagnostico e statisti-
co dei disturbi mentali, Text Revision, (trad. it. a cura di ANDREOLI-CASSANO-ROS-
SI, Milano, 2000). Edizioni precedenti sono quelle del DSM-I del 1952, DSM-II
del 1968, DSM-III del 1980 e DSM-III-R del 1987.

41 Nell’ICD-10 il termine «nevrotico» è presente occasionalmente, caratteriz-
zando un gruppo di sindromi (F40-48). Il capitolo V della classificazione è dedi-
cato alle sindromi e ai disturbi psichici e, in particolare, la sezione settima fa ri-
ferimento ai disturbi della personalità e del comportamento nell’adulto. Nel
DSM-IV, invece, le classiche nevrosi, già sacrificate e sparse nei vari capitoli sia
del DSM-III, sia del DSM-III-R, sono state sostituite da tre categorie: i disturbi
d’ansia, i disturbi somatoformi e i disturbi dissociativi. La categoria dei disturbi
della personalità compare invece già nel DSM-III del 1980 in un apposito asse
(Asse II), affiancato a quello delle sindromi o disturbi transitori (Asse I).

42 Per un quadro delle diverse teorie sui disturbi della personalità, ma anche
per la bibliografia italiana e straniera sul punto richiamata, v. CENTONZE, L’im-
putabilità, il vizio di mente e i disturbi della personalità, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2005, p. 269 ss.; DAWAN, I nuovi confini dell’imputabilità nel processo penale, Mi-
lano, 2006, p. 107 ss.

43 DSM-IV-TR, Manuale diagnostico, cit., p. 730 ss.

Alle classificazioni degli anni Cinquanta basate sull’eziopatogenesi
delle malattie mentali, se ne sono nel tempo affiancate di nuove,
espressione del lavoro iniziato nel 1975 da un gruppo di 150 esperti,
tra psichiatri, psicologi, sociologi ed epidemiologi dell’A.P.A. (Ameri-
can Psychiatric Association), poi sfociato nei manuali diagnostici più
recenti: l’ICD-10 del 1992 39 e il DSM, nelle sue varie edizioni 40.

Si tratta di elencazioni puramente descrittive dei disturbi psichici,
basate sui sintomi degli stessi, in cui sfumano i tradizionali concetti di
psicopatie e nevrosi 41 e compaiono le c.d. «varianti abnormi dell’esse-
re psichico», nel cui ambito vanno collocati i «disturbi della persona-
lità» 42.

Stando alla definizione contenuta nel DSM, i disturbi della perso-
nalità individuano un insieme di «tratti di personalità […] inflessibili e
maladattivi, persistenti», causanti «oltre ad un disagio soggettivo, un
danno significativo nel funzionamento sociale e/o nella capacità di la-
voro» 43. 

Ne sono riscontrabili 10 tipi specifici distinti in tre cluster: il di-
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44 Si tratta dei disturbi che più si avvicinano alle psicosi.
45 Il sistema ICD-10 del 1992, invece, classifica diversamente i disturbi del-

la personalità (F 60-F69) distinguendoli in: disturbi della personalità specifici,
altri disturbi di personalità e forme miste, modificazioni durature della perso-
nalità non attribuibili a danno o malattia cerebrale, disturbi dell’identità sessua-
le, disturbi della preferenza sessuale, disturbi psicologici e comportamentali as-
sociati con sviluppo e l’orientamento sessuale, altri disturbi della personalità e
del comportamento nell’adulto e disturbi non specifici di personalità e compor-
tamento nell’adulto.

46 Dall’inglese «comorbidity».
47 Riferimenti ed osservazioni critiche in PAZZAGLI-ROSSI MONTI, Oltre le appa-

renze, in www.psychomedia.it. Per una rassegna degli strumenti di valutazione
dei disturbi della personalità, v. BALDASSARI-PACCIARDI-MAURI, La personalità e i
disturbi di personalità, in www.pol-it.org.

48 V. postea, Cap. III, par. 4.1.

sturbo paranoide di personalità, il disturbo schizoide di personalità e
il disturbo schizotipico di personalità (inerenti al cluster A) 44; il di-
sturbo antisociale di personalità, il disturbo borderline di personalità e
il disturbo istrionico di personalità (inerenti al cluster B); il disturbo
narcisistico di personalità, il disturbo evitante di personalità, il distur-
bo dipendente di personalità e il disturbo ossessivo-compulsivo di per-
sonalità (inerenti al cluster C). Chiude la categoria il disturbo di per-
sonalità non altrimenti specificato (NAS) 45, invocato in due situazioni:
da un lato, nel caso in cui siano riscontrabili tratti di vari disturbi di
personalità, ma non tutti i criteri necessari per individuarne uno spe-
cifico, dall’altro, nell’ipotesi in cui il quadro personologico dell’indivi-
duo soddisfa i criteri generali per un disturbo di personalità, ma l’indi-
viduo è considerato affetto da un disturbo non incluso nella classifica-
zione. 

Si tenga presente, inoltre, che i disturbi della personalità si sovram-
mettono ampiamente, tanto che molto spesso si riscontrano nello stes-
so soggetto più di una categoria diagnostica per definire l’assetto per-
sonologico di un paziente. Si parla in questo caso di «comorbidità» 46

o «comorbilità», a significare la compresenza nello stesso soggetto di
due morbi o, come altri preferiscono, la co-sindromicità, cioè il reperi-
mento di sintomi appartenenti a sindromi diverse 47. 

Il proliferare di nuove classificazioni dei disturbi psichici, peraltro
in continua evoluzione 48, ha fatto sì che l’originaria sintonia tra psi-
chiatria e giustizia sul concetto di infermità mentale iniziasse a vacil-
lare. 

Se di fronte all’incertezza della valutazione clinica e della classifi-
cazione che caratterizza psicopatie, nevrosi, ecc., era chiaro che il pa-
radigma medico negasse loro rilevanza ai fini dell’esclusione dell’im-
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49 In questo senso, ad es., Cass., Sez. I, 21 gennaio 1989, in CED Cassazione
n. 180234, in cui si legge espressamente che «le semplici alterazioni del caratte-
re lasciano generalmente integra la capacità mentale e, nelle forme degenerati-
ve, interessano solo la sfera affettiva»; conformi, Cass., Sez I, 29 ottobre 1965,
Cass. pen., 1966, p. 668; Cass., Sez. I, 13 aprile 1966, ivi, 1967, p. 530; Cass., Sez.
IV, 26 giugno 1968, ivi, 1969, p. 1214; Cass., Sez. III, 15 maggio 1975, ivi, 1976,
p. 687; Cass., Sez. V, 1 aprile 1980, ivi, 1981, p. 1026; Cass., Sez. I, 20 maggio
1982, in Giust. pen., 1982, II, p. 290; Cass., Sez. I, 20 gennaio 1983, ivi, 1984, II,
p. 422; Cass., Sez. I, 19 novembre 1983, in Cass. pen., 1985, p. 82; Cass., Sez. III,
8 maggio 1984, in Giust. pen., 1985, II, p. 345; Cass., Sez. I, 22 dicembre 1986,
ivi, 1988, II, p. 49; Cass., 20 febbraio 1987, in Riv. pen., 1987, p. 989; Cass., Sez.
I, 5 ottobre 1990, in Giur. merito, 1991, p. 196; Cass., Sez. I, 10 ottobre 1991, in
Cass. pen., 1993, p. 2268; Cass., Sez. I, 20 ottobre 1997, cit.; Cass., Sez. V, 19 no-
vembre 1997, cit., per la quale «le alterazioni di tipo caratteriale ed i connessi di-
sturbi della personalità non acquistano rilievo per escludere o ridurre l’imputa-
bilità».

50 Cass., Sez. II, 21 maggio 1981, in Giust. pen., 1982, II, p. 334, da cui si evin-
ce che i soggetti con personalità psicopatica possono essere ritenuti infermi di
mente «allorché la gravità della psicopatia determini un vero e proprio stato pa-
tologico ingenerante uno squilibrio mentale incidente sulla capacità d’intendere
e di volere»; in senso conforme, Cass., Sez. III, 18 dicembre 1986, in CED Cassa-
zione n. 174646; Cass., Sez. I, 2 ottobre 1989, in Cass. pen., 1990, p. 1922; Cass.,
Sez. I, 9 aprile 2003, in CED Cassazione n. 224809, per la quale rilevano le psi-
copatie qualora «si manifestino con elevato grado di intensità e con forme più
complesse, tanto da integrare gli estremi di una vera psicosi»; Cass., Sez. I, 4
marzo 1997, in Cass. pen., 1998, p. 1108, in Ind. pen., 1998, p. 362 e in CED Cas-
sazione n. 207228. 

51 In tal senso, Cass., Sez. I, 2 luglio 1990, in Cass. pen., 1992, p. 66, in cui si
legge che «se certe psicopatie non sono di per se stesse indicative di uno stato pa-
tologico, esse tuttavia possono avere influenza sulla imputabilità allorché sulla
anomalia del carattere e dell’affettività si innesti o si sovrapponga uno stato pa-
tologico»; conformi Cass., Sez. I, 7 maggio 1981, in Giust. pen., 1982, II, p. 334;
Cass., Sez. I, 23 febbraio 1982, in Cass. pen., 1982, p. 650; Cass., Sez. I, 11 feb-
braio 1983, ivi, 1983, p. 232; Cass., Sez. I, 27 giugno 1984, in Giust. pen., 1985,
II, p. 277; Cass., Sez. I, 15 giugno 1984, in Riv. it. med. leg., 1986, p. 199; Cass.,
Sez. V, 29 novembre 1984, in Cass. pen., 1986, p. 739; Cass., Sez. I, 24 febbraio

putabilità, una volta incrinata l’assoluta primazia di quel modello, si è
inevitabilmente aperto, agli occhi del perito prima e del giurista poi,
un campo della inimputabilità dai confini meno definiti.

La rigida posizione giurisprudenziale che, seguendo l’orientamento
tradizionale della psichiatria, esclude categoricamente la non imputa-
bilità degli psicopatici 49, è stata avversata da quelle sentenze che ab-
bandonano la presunzione di attinenza delle psicopatie alla sola affet-
tività dell’uomo e riconoscono alle forme più gravi di questo tipo di di-
sturbo tale rilevanza di per sé 50, ovvero nel solo caso in cui si innesti
su di esse uno stato patologico 51.
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1986, ivi, 1987, p. 1335; Cass., Sez. I, 28 aprile 1986, in Giust. pen., 1987, II, p.
339 e in Cass. pen., 1987, p. 2127; Cass., Sez. I, 6 aprile 1987, in Cass. pen., 1988,
p. 2075; Cass., Sez. I, 7 luglio 1989, in Giust. pen., 1990, I, p. 1922; Cass., Sez. I,
2 luglio 1990, ivi, 1991, II, p. 11; più di recente v. Cass., Sez. VI, 17 aprile 1997,
in Cass. pen., 1999, p. 2531, per la quale «è dunque solo un eventuale corrispon-
dente stato patologico, caratterizzato da notevoli disturbi della sfera intellettiva
e volitiva, che potrebbe giustificare una perizia psichiatrica ed una dichiarazio-
ne di non imputabilità».

52 Analogamente a quanto era avvenuto per il paradigma medico, entrato in
«crisi», come evidenziato, allorquando si rivelò incapace di spiegare le malattie
prive di una causa organica.

53 BERTOLINO, La crisi, cit., p. 206. 
54 Al centro del pensiero junghiano vi è l’idea che la personalità dell’uomo sia

il risultato della combinazione della causalità e della teleologia. Rispetto a
Freud, Jung analizza oltre la retrospettiva del soggetto, anche il suo futuro, inte-
so come sue potenzialità. A guidare l’uomo, cioè, oltre che l’istinto, ci sarebbero
anche gli scopi che egli intende perseguire nella vita. Di Jung si ricorda la sud-
divisione degli individui in «Introversi», i quali hanno un carattere meditativo,
schivo ad aprirsi, sempre sulla difensiva, ed «Estroversi», che, al contrario, sono
aperti, disponibili e fiduciosi negli altri. Si tratta, in poche parole, di due diversi
modi dell’uomo di reagire all’ambiente. 

55 Su KLEIN v., tra gli altri, SEGAL, Introduzione all’opera di Melanie Klein, Fi-
renze, 1969.

56 ADLER, Prassi e teoria della psicologia individuale, Roma, 1949; ID., Il tem-
peramento nervoso, Roma, 1950.

4. Verso il paradigma sociologico

Per quanto il paradigma psicologico abbia segnato una netta evolu-
zione nell’individuazione delle malattie mentali, sostituendo alla linea
descrittiva della concezione medico-biologica lo studio della loro sto-
ria e dinamica, anche in esso si è riscontrato un limite che ha eviden-
ziato la «crisi» della psichiatria. 

Il criterio psicologico, si è detto, non riesce a spiegare le malattie
mentali di origine sociale 52; da qui i tentativi di riadattamento delle
vecchie teorie, registratisi all’interno della stessa psicoanalisi, che han-
no segnato «le prime aperture verso una dimensione sociale» 53 della
psichiatria.

Modelli alternativi alla psicanalisi freudiana classica, diventano la
psicologia analitica di Jung 54, la psicanalisi culturale e interpersonale
di Adler, Sullivan e Fromm, nonché la psicanalisi della «Scuola Ingle-
se» di Klein 55, ma è soprattutto nella psicanalisi culturale che va ricer-
cato l’interesse per le istanze sociali. 

Nella «Psicologia individuale» di Adler 56, ad esempio, il comporta-
mento dell’uomo è studiato in rapporto agli stimoli che gli provengono
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57 ADLER, in particolare, ha individuato il momento iniziale delle nevrosi, in
un forte sentimento di insicurezza o senso di inferiorità, che fa scattare nel sog-
getto disturbato il conformarsi di una meta «fittizia» di superiorità sugli altri.
Da tale sforzo nascerebbero i sintomi nevrotici, nel tentativo di costruirsi dei
mezzi di difesa tendenti a proteggere il soggetto da un contatto con la vita trop-
po rude e frustrante. Questi sentimenti sono definiti «normali» nei bambini, ma
dovrebbero sparire in età matura.

58 SULLIVAN, La teoria interpersonale della psichiatria, Milano, 1962.
59 Questo tipo di valutazione si è rivelata decisiva nella sent. della Corte d’As-

sise di Milano, 26 maggio 1987, in Foro it., 1989, c. 28, consentendo il riconosci-
mento di una totale inimputabilità momentanea dell’imputato, mentre l’adozio-
ne del criterio psicologico puro avrebbe al massimo permesso, nel caso di spe-
cie, il riconoscimento di un vizio parziale di mente.

60 Si tratta della teoria dei riflessi condizionati o reflessologia di Pavlov; del-
la Learning Theory di Hull, nota come teoria dell’apprendimento; del Behaviori-
sm di Watson o comportamentismo, ecc.

61 V., ad es., GILBERTI-ROSSI, Manuale, cit., p. 13.
62 Secondo la psicologia del comportamento (behaviorismo) di Watson, che

dalle istanze sociali, prima che individuali; la personalità dell’uomo,
cioè, è inserita ed analizzata nel contesto delle relazioni interpersona-
li e non più solo in un’ottica introspettiva. A scatenare molte malattie
mentali contribuisce l’angoscia, non più conseguenza del conflitto fra
le istanze freudiane, bensì frutto della difficoltà dei rapporti sociali 57.

L’interesse per l’ambiente che circonda l’uomo e per i rapporti che
quest’ultimo riesce a tenere con l’esterno, ritorna in Sullivan 58. Per lo
studioso nordamericano fondamentale importanza nell’esame del
comportamento dell’uomo hanno i rapporti che si vengono ad instau-
rare durante la vita infantile e, nello specifico, il tipo di comunicazio-
ne che si riesce a mantenere con gli altri, primi fra tutti i genitori; a far
scattare numerosi disturbi mentali è, in definitiva, proprio una comu-
nicazione inadeguata 59.

Ma è soprattutto in Fromm che il tema dell’importanza delle istan-
ze sociali viene sviluppato ulteriormente. Il conflitto dell’uomo nasce,
per l’A., dalla sua contraddittoria natura di animale individuale, che lo
spinge all’isolamento, e di essere sociale, che, al contrario, lo porta ad
associarsi con gli altri.

Preliminare alla valutazione dell’indirizzo sociologico vero e pro-
prio, è poi quella delle c.d. «Teorie riflessiologiche» 60, che, per alcu-
ni 61, costituiscono un indirizzo della psichiatria a sé. Si tratta di orien-
tamenti che rifiutano l’esistenza di una dinamica inconscia, limitando
l’oggetto delle proprie ricerche al comportamento obiettivo (osservabi-
le e quantificabile) dell’uomo ed alle leggi che lo governano (stimolo-
risposta) 62. 
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ha dato vita alle teorie suddette, tutta la psicologia deve ridursi allo studio del
comportamento, frutto degli stimoli provenienti dall’ambiente.

63 L’idea richiamata è fatta propria dalla c.d. teoria della frustrazione-ag-
gressione di Dollard.

64 In realtà la criminologia sociologica, intesa come studio delle possibili re-
lazioni esistenti tra organizzazione e disorganizzazione sociale e comportamen-
to criminale, nasce già nel ’700, attraverso alcuni studi statistici svolti prevalen-
temente in Francia, ma è soprattutto intorno agli anni ’60-’70 del secolo scorso,
che si afferma attraverso numerosi contributi, specie nel Nord America.

65 Denunciando le carenze dell’ospedale psichiatrico la psichiatria sociale ha
finito per favorire il potenziamento e l’evoluzione dei metodi di trattamento at-
tivo, come ad es. la comunità terapeutica.

66 GRECO-CATANESI, Malattia mentale, cit., p. 8.
67 L’antipsichiatria ha colto nei danni che derivano dall’ospedalizzazione

coatta gli errori della struttura sociale, politica ed economica e ha codificato una
serie di definizioni estremamente polemiche: psichiatria = strumento sociale di
violenza e di discriminazione; ospedale psichiatrico o manicomio = reclusorio di
tipo carcerario; malato mentale = prodotto dell’esclusione politico-socio-econo-
mica. V. in proposito, fra gli altri, LAING, L’io diviso, trad. it., Torino, 1969; COO-

L’eventuale atteggiamento aggressivo del soggetto è ritenuto conse-
guenza del suo stato di frustrazione 63, che può scaturire dalle sue con-
dizioni socioeconomiche, fisiche, sessuali, etc. Da qui allo sviluppo di
un vero e proprio paradigma sociologico il passo è breve.

5. L’indirizzo sociologico e la presunta crisi dell’imputabilità

Intorno agli anni ’60 e ’70 si afferma il terzo paradigma psichiatrico
della malattia mentale, c.d. sociologico 64, il cui oggetto concerne i rap-
porti esistenti fra l’individuo e le strutture sociali con le quali egli en-
tra in rapporto, nel presupposto che esse ne condizionino la persona-
lità e che il miglioramento del rapporto individuo-ambiente giochi un
ruolo preventivo e terapeutico. 

Particolare attenzione è prestata in quest’ottica, da un lato, alle re-
lazioni interpersonali (familiari, di gruppo, sociali) – col superamento,
in tal modo, della visione strettamente individualistica di marca biolo-
gica o psicologica dell’infermità mentale – e, dall’altro, all’organizza-
zione delle istituzioni terapeutiche 65, sulla base della critica a quelle
esistenti.

Da questo originario nucleo della psichiatria sociale hanno tratto
origine indirizzi più radicali che hanno estremizzato il ruolo dei fatto-
ri sociali 66. In particolare, si è sviluppata una corrente che, come indi-
ca la sua stessa denominazione di «antipsichiatria» 67, ha assunto una
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PER, Psichiatria e antipsichiatria, trad. it., Milano, 1971; BASAGLIA, L’istituzione
negata, Torino, 1968.

68 Legare le malattie mentali a cause individuali comporta, secondo JERVIS,
Manuale critico di psichiatria, Milano, 1975, una deresponsabilizzazione colletti-
va e l’uso delle etichette psichiatriche (psicotico, psicopatico, schizofrenico e co-
sì via) costituisce l’ottimo strumento per relegare soggetti «indesiderati» al ruo-
lo emarginante di malati e per applicare loro, anche al di là di un effettivo biso-
gno, trattamenti terapeutici che altro non sono se non mezzi di «rieducazione
politica». 

69 BERTOLINO, op. ult. cit., p. 207.
70 Negano la sufficienza del disadattamento sociale per l’integrazione degli

artt. 88 e 89 c.p., ad es., Cass., Sez II, 27 novembre 1978, in Giust. pen., 1979, II,
p. 693; Cass., Sez. II, 21 giugno 1979, ivi, 1980, p. 1045; Cass., Sez. V, 19 aprile
1985, in Riv. pen., 1986, p. 324; Cass., Sez. I, 24 febbraio 1986, in Cass. pen.,
1987, p. 1335. In dottrina v. VENZLAFF, Methodische und praktische Probleme der
forensisch-psychiatrischen Begutachtung, in VENZLAFF (Hrsg.), Psychiatrische Be-
gutachtung, Stuttgart-New York, 1986, p. 86 ss. 

71 Sul punto v., ad es., PONTI, La perizia, cit., p. 654, per il quale «semmai il
giudice terrà conto, nell’ambito del suo potere discrezionale, delle circostanze
culturali, familiari e sociali, che possono avere giocato nella struttura caratte-
riale e personologica: […] terrà conto di questi fattori nel gioco delle attenuanti,
ma non ne farà questione d’imputabilità».

posizione particolarmente polemica con la psichiatria tradizionale. 
Improntata ad una esasperata ed esclusivistica valorizzazione delle

istanze sociali, l’antipsichiatria corrente rifiuta di ammettere l’infer-
mità mentale come fenomeno psicopatologico 68, ravvisandovi un di-
sadattamento biologico giustificato dalle disfunzioni della società. Ma-
lata sarebbe semmai quest’ultima, sicché «il termine malattia mentale
si svuota di contenuto, diventa una pura metafora che può solo acqui-
stare un significato eziologico nella rete dei rapporti familiari e sociali
dell’individuo» 69.

A differenza di quanto accade per i paradigmi già richiamati, del
modello sociologico di malattia mentale, tuttavia, non si trova fino ad
oggi alcuna eco nella prassi giurisprudenziale 70, e la ragione è di facile
intuizione: dovendosi giungere ad imputare il comportamento devian-
te non più all’individuo che lo ha tenuto, bensì all’habitat sociale in cui
egli è inserito, si finirebbe per allargare smisuratamente l’ambito della
non imputabilità 71.

Ciò che interessa qui sottolineare è, però, che l’orientamento socio-
logico della psichiatria ha ridato al malato mentale una posizione egua-
litaria al sano di mente, riconoscendolo capace di autodeterminarsi; la
soggettività dell’infermo, infatti, sarebbe inibita solo dalle limitazioni
impostegli dalla società. 

Si è finito, così, per innescare un processo di liberalizzazione che,
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72 La legge n. 180 del 1978 sugli «Accertamenti e trattamenti sanitari volon-
tari e obbligatori» ha modificato radicalmente la situazione precedente, ricono-
scendo il diritto alla libertà del cittadino nei confronti del trattamento sanitario,
sostituendo il concetto di «pericolosità sociale» con quello di «tutela della salu-
te pubblica» ai fini della legittimazione dell’obbligatorietà del trattamento stes-
so, e comportando la progressiva eliminazione degli ospedali psichiatrici, con
eccezione degli O.P.G. A pochi anni di distanza dalla sua emanazione, inoltre, i
principi ispiratori della legge 180 si ritrovano nella legge n. 833 del 1978 istituti-
va del Servizio Sanitario Nazionale ed hanno contribuito a mutare i valori socio-
culturali del Paese sulla malattia mentale.

73 Fra gli psichiatri forensi favorevoli a questa soluzione, v. MANACORDA, Ma-
lattia mentale, imputabilità e pericolosità sociale: dalla rilettura dei contributi alla
proposta di rilettura dei problemi, Relazione al V Seminario dei professori italia-
ni e stranieri di criminologia, Imputabilità e malattia mentale, Siracusa 9-11 ot-
tobre 1985, p. 8 datt. Su questi aspetti e per le relative critiche, cfr. BERTOLINO, Il
nuovo volto, cit., p. 378 ss.; CARRIERI-CATANESI, Psichiatria e giustizia: una crisi di
“crescita”, in CERETTI-MERZAGORA (a cura di), Questioni, cit., p. 89 ss.; SELMINI,
L’origine, lo sviluppo e gli esiti del processo di responsabilizzazione dei malati di
mente autori di reato, in Dei delitti e delle pene, 1994, 2, p. 29 ss.; MANNA, L’impu-
tabilità e i nuovi modelli di sanzioni, cit., p. 198 ss.; PULITANÒ, L’imputabilità, cit.,
p. 137 ss.; CARRIERI-CATANESI, La perizia psichiatrica sull’autore di reato: evoluzio-
ne storica e problemi attuali, in Riv. it. med. leg., 2001, p. 24.

74 V. postea, Cap. IV, Sez. II, par. 6.
75 L’art. 1 del disegno di legge Grossi del 1983, in particolare, sostituisce l’at-

tuale art. 88 c.p. con uno nuovo, in cui si esclude la rilevanza del disturbo psi-
chico come causa di esclusione dell’imputabilità, inoltre risulta abrogato l’art.
89 c. p. relativo al vizio parziale di mente; l’art. 14 del disegno di legge, invece,
prevede che il soggetto infermo di mente, che ha commesso un reato, non venga
condotto all’ospedale psichiatrico, bensì lo si lasci in custodia presso il luogo in
cui si trova, al pari di una qualsiasi persona colpita da malattia somatica o, se
necessario, in un ospedale pubblico, sempre sotto custodia, finché non sia in
grado di essere tradotto in carcere.

aspirando ad una parificazione del malato di mente autore di reato,
quale soggetto di diritto, agli altri soggetti imputabili, ha portato alla
nota legge di riforma psichiatrica n. 180 del 1978, che ha abolito i ma-
nicomi comuni 72, ed, in termini ancora più radicali, ai diversi disegni
di legge a favore dell’abolizione della distinzione tra soggetti imputa-
bili e non imputabili 73, sui quali si avrà comunque occasione di tor-
nare 74. 

La ratio giustificatrice di queste proposte sarebbe proprio il ricono-
scimento al malato mentale della capacità di scelte valide e, di conse-
guenza, di una possibile responsabilità penale 75. 

Senza anticipare troppo quanto sarà più ampiamente trattato oltre,
va tuttavia segnalato come persistano grossi dubbi sulla validità di una
simile strada per risolvere i disagi che l’infermo è costretto a subire in
seguito alla propria condizione, soprattutto se si considera che anche
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76 Di crisi dell’imputabilità parlano nella dottrina italiana, BERTOLINO, La cri-
si, cit., p. 190 ss.; ID., L’imputabilità, cit., p. 411 ss.; FIANDACA-MUSCO, Diritto pe-
nale, cit., p. 299; PORTIGLIATTI BARBOS, Responsabilità penale e imputabilità, in CA-
NEPA-MARUGO (a cura di), Imputabilità, cit., p. 17 ss.

77 WOOTTON, Crime and criminal law, London, 1965; ID., Social Science and
Social Pathology, Allen-Unwin, 1969. Nello stesso senso ritenendo le situazioni
di avversità sociale un fattore di delinquenza più rilevante degli stati psicotici,
tra gli altri, MORRIS, Madness and the Criminal Law, The University Chicago and
London, Chicago, 1982, per il quale, in particolare, non ci sarebbe nessun moti-
vo per considerare i delinquenti malati di mente «più irresponsabili» del delin-
quenti «normali» che vivono in condizioni particolarmente difficili, come, ad
esempio, nei ghetti dei neri. Per l’A., pertanto, il disturbo psichico dovrebbe ope-
rare semmai come attenuante, al pari di altre condizioni, quali l’appartenenza
ad ambienti familiari degradati, ecc.

78 V. postea, Cap. III. 
79 Scrive incisivamente ALESSANDRI, Il primo comma dell’art. 27, in AA.VV.,

Commentario alla Costituzione, Bologna, 1991, che «l’utilizzo di finzioni (e del
pari tutto l’armamentario presuntivo) rappresenta il primo e il più vistoso osta-
colo a qualunque proposito di adeguamento alle acquisizioni scientifiche ed al
rispetto della persona». 

nei suddetti disegni di legge le differenze col soggetto sano, rimosse sul
piano nominalistico, rimangono di fatto su quello sanzionatorio, pre-
vedendosi interventi terapeutici differenziati.

Non manca chi per superare una presunta «crisi dell’imputabi-
lità» 76 arriva alla stessa soluzione abolitrice dell’imputabilità facendo
leva sulla difficoltà di fornire una prova oggettiva della concreta possi-
bilità per il soggetto autore del reato di non aver potuto, al momento
del reato, agire diversamente 77.

Sennonché – come meglio si vedrà 78 – non rileva il libero arbitrio
dell’agente, dato che l’indimostrabilità scientifica di tale assunto è oggi
pacificamente accettata dall’epistemologia moderna, ma alla capacità
del soggetto di comprendere il significato del proprio comportamento. 

In definitiva, risulta fortemente dubbio che per il penalista contem-
poraneo, in nome del perseguimento della certezza giuridica, sia pro-
prio la soluzione abolizionista la strada da seguire.

Se è vero che non si deve cedere al pregiudizio di considerare il ma-
lato di mente in ogni caso un incapace, non si può al contempo cadere
in quello opposto di ritenerlo sempre e comunque capace di compren-
dere l’illiceità dei fatti e di autodeterminarsi. Pensare di risolvere ogni
difficoltà interpretativa sollevata dall’infermità mentale, riconoscendo
al soggetto che ne è affetto una piena responsabilità penale in tutte le
circostanze, significherebbe ricorrere ancora una volta a «finzioni giu-
ridiche», sia pure comode, ma sicuramente inaccettabili in base alle
considerazioni fin qui compiute 79. 
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80 È convinto di ciò, invece, MANACORDA, op. ult. cit., passim. 
81 FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, cit., p. 276.
82 Sul punto si rinvia al Cap. III.

Posto poi che dei progetti richiamati si condivide l’idea di fondo
della necessità di modificare le vigenti soluzioni sanzionatorie, indi-
rizzandole ad una funzione terapeutica, piuttosto che di mera custo-
dia, appare, invece, discutibile che possa servire a questo fine la attri-
buzione al malato di mente della responsabilità per il reato commesso.
Sembra cioè alquanto pretenzioso sostenere che far comprendere al
malato di mente che il fatto di reato dipende da lui, e non dalla sua in-
controllabile malattia mentale, possa suggerirgli un atteggiamento di
minor dipendenza e fatalismo, e svolgere così una funzione terapeu-
tica 80.

Più logico è, semmai, supporre che questo tipo di delinquenti, se
davvero ha commesso il fatto di reato in una condizione di totale man-
canza o di grave limitazione della capacità di intendere e di volere (e
ciò non può che essere valutato in concreto), non avendo avuto la ca-
pacità di riconoscere il torto commesso, è poi nell’impossibilità di per-
cepire la pena come «giusta».

Imporre una sanzione anche a chi ha potuto commettere il reato
senza un «naturale» potere di controllo, che qui è presunto, non può
servire a recuperarlo socialmente, potendo nello stesso mancare quel-
l’atteggiamento psicologico di contrasto con l’ordinamento che solo
giustificherebbe la necessità di educare al rispetto delle regole della
convivenza. Per questi soggetti, infatti, «Allo stesso modo dell’evento
cagionato, anche la punizione finirebbe con l’apparire come qualcosa
di accidentale e arbitrario» 81.

In definitiva, di fronte all’obiezione secondo cui non è assolutamen-
te certo che l’infermo di mente sia sempre insuscettibile di motivazio-
ne mediante norme giuridiche, non ci si può spingere fino ad accettare
la presunzione contraria, in base alla quale egli sia capace di intendere
e di volere in ogni caso. La verità, come spesso accade, sta in mezzo a
questi estremi, potendo tale circostanza essere accertata solo abbando-
nando soluzioni aprioristiche a favore di un’indagine casistica. 

Il problema è, semmai, cercare di limitare il più possibile il rischio
che una simile indagine sia affidata al «puro arbitrio giudiziale», sen-
za negare drasticamente la possibilità che un simile giudizio avvenga,
ma cercando di perfezionarne la metodologia ed i presupposti 82.

La strada qui suggerita è quella di una più esatta specificazione dei
momenti fondamentali del giudizio sull’imputabilità. Con ciò si inten-
de porre al centro del giudizio di responsabilità non soltanto una dia-
gnosi della malattia mentale più corrispondente alle nuove conoscen-
ze scientifiche, ma anche, e soprattutto, i processi di adesione della
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83 Ibidem.
84 Fra quanti riconoscono la possibilità di un’ancora utile collaborazione fra

diritto penale e scienze empirico-sociali ai fini di una determinazione scientifi-
camente valida dei presupposti della capacità di intendere e di volere, v., ad es.,
ROXIN, Sul problema del diritto penale della colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1984, p. 16 ss.; ID., Strafrecht AT, cit., par. 20/27; ma anche FIANDACA, Considera-
zioni su colpevolezza e prevenzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, p. 836 ss.; BER-
TOLINO, op. loc. ult. cit.

85 Sul punto si rinvia al Cap. IV.
86 In tal senso, tra i tanti, ROMANO, in M. ROMANO-GRASSO, Commentario, cit.,

Pre-Art. 85/20. 

persona a schemi comportamentali per decidere l’incidenza del distur-
bo al momento del fatto. In altre parole, sotto il primo profilo, si vuole
sottolineare l’importanza di un chiarimento dei disturbi psichici po-
tenzialmente rilevanti sull’imputabilità del soggetto, e, sotto il secon-
do, quella di una valutazione caso per caso della capacità dell’infermo
di mente a cogliere gli stimoli, a percepire le motivazioni e ad elabora-
re le relative risposte, capacità che la malattia mentale tende a pregiu-
dicare. 

Nella valutazione di questi elementi un ruolo importante spetta an-
cora, come si vedrà 83, alla psichiatria ed alla psicologia forense. Il loro
apporto risulterà fondamentale per un simile giudizio, non soltanto
nella fase di indagine sulla natura del disturbo psichico del caso, ma
anche in quella dell’accertamento della «motivabilità mediante nor-
me», che alcuni 84 affermano possa «esser empiricamente accertata». 

Può sin d’ora anticiparsi come non si voglia addossare alla psichia-
tria tutto il carico che una simile operazione comporta, ma più sem-
plicemente segnalare che una coadiuvazione col diritto è ancora possi-
bile.

Infine, un’altra considerazione: solo l’ammissione della possibilità
che la malattia mentale comporti a monte un diverso livello di parteci-
pazione interiore del soggetto alla commissione del reato, giustifica la
conseguente diversificazione del trattamento sanzionatorio 85. 

Un diritto penale moderno senza imputabilità non appare dunque
di facile immaginazione, soprattutto se si considera che l’attenzione
della maggiore dottrina penalistica italiana e straniera, sia oggi incen-
trata proprio sulla colpevolezza, della quale l’imputabilità costituisce
«il presupposto»; solo riscontrando la capacità di comprendere il di-
svalore dell’atto che sta realizzando e di conformare le sue azioni a
questa comprensione, è possibile attribuire penalmente l’atto al sog-
getto agente.

Se di crisi si vuol parlare, pertanto, la si deve limitare al concetto
d’infermità mentale e non estenderla all’imputabilità 86.
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87 Lo segnala già nel 1990, BERTOLINO, L’imputabilità, cit., p. 633. 
88 Sull’argomento v., GRECO-CATANESI, Malattia mentale, cit., p. 8, per i quali si

tratta di un modello che «comporta una visione complessa ed articolata della
realtà psichica che, senza negare gli aspetti psico-biologici della malattia, valo-
rizza lo spessore sociale di ciascun individuo»; CARRIERI-CATANESI, Psichiatria e
giustizia, cit., p. 89; LA BARBERA-CASERTA-VARIA, Percorsi, cit., p. 16 s.; U. FORNARI,
Temperamento, delitto e follia, in Riv. it. med. leg., 2001, p. 521 ss. Sulla necessità
di un «pluralismo esplicativo» nella spiegazione dell’infermità mentale v., anche
per la bibliografia riportata, CENTONZE, L’imputabilità, cit., p. 259 s.

89 U. FORNARI, Temperamento, cit., p. 521.
90 Riferimenti in BERTOLINO, Il nuovo volto, cit., p. 396 ss.
91 V. postea, Cap. IV.
92 LA BARBERA-CASERTA-VARIA, Percorsi, cit., p. 16 s.
93 GILBERTI-ROSSI, Manuale, cit., p. 121.

6. Il modello «bio-psico-sociale» della malattia mentale

Resta da chiarire, a questo punto, se tra i vari paradigmi richiama-
ti se ne possa individuare uno guida per la giurisprudenza, sì da sce-
mare il caos che l’ha caratterizzata fino ad oggi.

In realtà nessuno dei modelli cui si è fatto riferimento riesce ad
emergere sugli altri. La tendenza più recente è l’affermazione, semmai,
di un paradigma integrato dell’infermità mentale 87.

L’attuale cultura psichiatrica ha colto di ciascuno dei criteri esami-
nati gli aspetti più convincenti, inserendoli in un modello integrato,
c.d. «bio-psico-sociale» 88. 

Bisogna ammettere l’influenza nella malattia mentale tanto di va-
riabili biologiche, quanto di fattori extrabiologici, «che vanno da quel-
li psicologici a quelli situazionali, socioculturali e transculturali» 89. La
maggior parte dei disturbi della vita psichica sono, cioè, multidetermi-
nati, sia nella loro eziopatogenesi sia nel loro decorso, e ciò porta a
spiegare l’origine del disagio psichico su più piani, fra loro correlabili. 

Si è anche parlato di meccanismo sistemico di «causalità circola-
re», indicando che tutti i fattori richiamati sono egualmente coinvolti,
essendo ciascuno di questi al tempo stesso causa ed effetto, anche se
con incidenza variabile a seconda delle circostanze 90.

In quest’ottica allargata – come si avrà modo di analizzare più ap-
profonditamente 91 – si prospetta, inoltre, la possibilità di utilizzare di-
verse strade terapeutiche, che affrontino il disturbo mentale secondo
una «strategia globale» 92 di tipo «multimodale» 93. 
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94 Per un esame della giurisprudenza in materia FIORAVANTI, Le infermità psi-
chiche, cit.; BERTOLINO, L’imputabilità, cit., p. 442 ss.; PIETRALUNGA, Difficoltà in-
terpretative e prospettive di evoluzione nella recezione giurisprudenziale della dia-
gnostica psichiatrico-forense, in Riv. it. med. leg., 2000, p. 285 ss. In relazione al-
la giurisprudenza costituzionale, v. LUCIANI, Le infermità mentali nella giurispru-
denza costituzionale, in Pol. dir., 1976, p. 439 ss.

95 V., Cass., Sez. II, 9 maggio 1983, in Giust. pen., 1984, p. 539, per la quale
«le semplici anomalie della personalità, del carattere e del sentimento, non deri-
vanti da tare psicologiche, i disturbi del sistema nervoso privi di substrato orga-
nico o non aventi origine da lesioni organiche non costituiscono infermità men-
tale». Conf. Cass., Sez. I, 10 gennaio 1984, cit.; Cass., Sez. I, 26 novembre 1984,
in Riv. pen., 1986, p. 101; Cass., Sez. V, 29 novembre 1984, ivi, 1985, p. 1127;
Cass., Sez. I, 5 ottobre 1990, cit.; Cass., Sez. I, 12 luglio 1991, in CED Cassazio-
ne n. 187795; Cass., Sez. I, 15 gennaio 1992, in CED Cassazione n. 190728; Cass.,
Sez. I, 8 ottobre 1992, in CED Cassazione n. 191879; Cass., Sez. I, 3 marzo 1993,
cit.; Cass., Sez. I, 4 aprile 1995, in Cass. pen., 1996, p. 2573; Cass., Sez. I, 22 apri-
le 1997, in Cass. pen., 1998, p. 1109, in Giust. pen., 1998, II, p. 48 e in CED Cas-
sazione n. 207825; Cass., Sez. I, 20 ottobre 1997, cit.; Cass., Sez. V, 19 novembre
1997, cit.; Cass., Sez. III, 13 febbraio 1998, in Cass. pen., 1999, p. 1451; Cass., 7
dicembre 2000, in Guida dir., 2001, 19, p. 91; Cass., Sez. III, 25 marzo 2003, in
Riv. pen., 2004, p. 461; Cass., Sez. VI, 7 aprile 2003, in CED Cassazione n.
225560; Cass., Sez. I, 25 marzo 2004, in CED Cassazione n. 227926. 

96 Cass., Sez. I, 22 aprile 1997, cit.; Cass., Sez. I, 4 marzo 1997, cit.; Cass., Sez.
I, 25 febbraio 1991, in CED Cassazione n. 185322; Cass., Sez. I, 7 luglio 1989, in
CED Cassazione n. 182181 e in Giust. pen., 1990, II, p. 430; Cass., Sez. I, 28 apri-
le 1986, cit.; Cass., Sez. I, 15 dicembre 1986, in Riv. pen., 1987, p. 881.

7. Le inevitabili oscillazioni della giurisprudenza sui disturbi atipici.
Alcuni casi emblematici: Chiatti, Stevanin e Bilancia

Come si è anticipato, i mutamenti man mano intervenuti sulla no-
zione dell’infermità mentale nella scienza psichiatrica, fin qui breve-
mente sintetizzati, si sono ripercossi in seno alla giurisprudenza, tra-
scinandola, inevitabilmente, in direzioni a volte anche diametralmen-
te opposte 94. Il giurista che si trovi ad affrontare questa materia vive,
pertanto, un profondo disorientamento. 

Ricapitolando, un indirizzo giurisprudenziale, del tutto prevalente
nel passato, ma ancora oggi molto diffuso, rimane ancorato ad una no-
zione di tipo medico-organico della malattia mentale 95. 

Diversamente, nelle pronunce più recenti, si registra una limitata
apertura verso il paradigma psicologico 96, che consente di annoverare
tra gli incapaci di intendere e di volere anche i soggetti affetti da di-
sturbi mentali aspecifici (nevrosi, psicopatie, parafilie, ecc.), dandovi
rilevanza talvolta nel caso in cui assumano una qualsiasi incidenza, ta-
laltra solo quando si manifestino in modo particolarmente intenso. 

Nessun riscontro nella prassi ha, invece, come già detto, il modello
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97 Negano la sufficienza del disadattamento sociale ai fini del riconoscimen-
to dell’infermità mentale, ad esempio, Cass., Sez. II, 27 novembre 1978, in Giu-
st. pen., 1979, II, p. 693; Cass., Sez. V, 19 aprile 1985, cit.; Cass., Sez. I, 24 feb-
braio 1986, cit.

98 V., sul punto, per tutti, DOLCINI, La commisurazione della pena, Padova,
1979.

99 Cfr. BARCELLONA, La valutazione, cit., p. 495 ss.; SMIGLIANI, Imputabilità, cit.,
p. 1477 ss.; ALBAMONTE, Le psicopatie e l’imputabilità, in Giust. pen., 1975, II, p.
302 ss.; FIERRO, Riflessioni in tema di psicopatia e vizio parziale di mente, in Arch.
pen., 1972, II, p. 575; GIRAUD-RUOCCO-SCLAFANI-TRAVERSO, L’imputabilità, cit., p.
305 ss.; AA.VV., Lo psicopatico delinquente, Atti del seminario all’Università di
Messina del 1978, Milano, 1980.

100 Corte d’Assise di Perugia, 27 febbraio 1995, cit.
101 Sui disturbi della personalità v. retro par. 3.1 di questa sezione.
102 Il DSM-IV fa riferimento genericamente ai «disturbi sessuali», distin-

guendo: disfunzioni sessuali, disturbi dell’identità di genere, e parafilie o per-
versioni. La pedofilia, in particolare, rientrerebbe tra queste ultime, in quanto
comportamento abnorme per raggiungere il piacere sessuale. Cfr. sul tema, DE

CATALDO NEUBURGER (a cura di), La pedofilia. Aspetti sociali, psico-giuridici, nor-
mativi e vittimologici, Padova, 1999; CODA-FORNARI, La personalità del pedofilo, in
BANDINI-GUALCO (a cura di), Infanzia e abuso sessuale, Milano, 2000, p. 241 ss.;

sociologico della infermità, per l’ovvia ragione che il suo accoglimento
finirebbe per allargare smisuratamente l’ambito della inimputabi-
lità 97. Discorso diverso è, ovviamente, quello del rilievo che i fattori so-
ciali possono assumere ai fini della commisurazione della pena, ex art.
133 c.p. 98.

Le pronunce contrastanti riguardano ovviamente i citati disturbi
mentali aspecifici 99, costituiscono una cartina di tornasole sul profon-
do disorientamento dei giudici in materia. 

Davvero emblematico delle differenti interpretazioni della giuri-
sprudenza sul vizio di mente appare il caso Chiatti, condannato in via
definitiva per aver ucciso, nei pressi di Foligno, nel 1992 il piccolo Si-
mone Allegretti e nel 1993 il tredicenne Lorenzo Paolucci.

La sentenza di primo grado 100 ha escluso la non imputabilità del-
l’imputato, poiché, pur riconoscendo il Chiatti affetto da numerosi di-
sturbi della personalità 101, non li ha ritenuti tali da raggiungere il «ran-
go» di vere e proprie psicosi, con una chiara adesione al paradigma
medico della malattia mentale.

In particolare, il perito nominato consulente dal P.M. ha ritenuto
l’imputato, sotto il profilo strettamente psicologico, affetto da un con-
clamato e grave «disturbo narcisistico di personalità», a cui si erano
associati un lieve disturbo paranoide di personalità e tratti marcati di
altri disturbi di personalità, nonché, sotto l’aspetto affettivo sessuale,
una pedofilia con sadismo sessuale 102. Quanto poi, però, alla valuta-
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FERRARI-GRAZIOSI, Pedofilia: per saperne di più, Roma-Bari, 2001; GRAZIOSO, Pe-
dofilia: aspetti criminologici e novità legislative, in Dir. fam., 2002, p. 687 ss.; PI-
COZZI-MAGGI, Pedofilia, non chiamatelo amore, Milano, 2003; GIANNELLI, Valuta-
zione e trattamento psicologico di soggetti con problematiche di pedofilia. Aspet-
ti psicodinamici, in Rass. it. crimin., 2005, p. 83 ss.; DI FRANCO, La pedofilia.
Aspetti psico-antropologici-criminali. Profili normativi, in Dir. form., 2005, p.
121 ss. Sul collegamento tra pedofilia e sadismo cfr. LAVAGNA, Pedofilia e sadi-
smo: criteri classificativi storici e attuali, in ACCONCI-BERTI (a cura di), Grandi
reati piccole vittime, Genova, 1999. In giurisprudenza, secondo un orienta-
mento consolidato, la pedofilia non può automaticamente considerarsi indi-
zio di infermità mentale e quindi di irresponsabilità per abusi sessuali contro
i minori, v., per tutte, Cass., Sez. III, 12 novembre 2003, in Studium iuris,
2004, p. 681 s.

103 Consulenza Andreoli 4 maggio 1994, per la quale Chiatti era perfettamen-
te consapevole di quel che ha fatto, della gravità della sua posizione giudiziaria
e dei suoi problemi psicologici, ma chiedeva che questi ultimi gli venissero ri-
solti dall’amministrazione carceraria o comunque dalla società.

104 Relazione di perizia collegiale Fornari, Galliani, Ponti, 15 aprile 1995.
105 Corte d’Assise d’Appello di Perugia, 11 aprile 1996, in Ind. pen., 1998, p.

359 ss.

zione della capacità di controllo, se ne è dedotta l’assoluta non inci-
denza sul giudizio di sanità mentale 103.

Alla medesima conclusione è pervenuto il collegio peritale nomina-
to dal G.I.P., ribadendo l’assenza di disturbi organici cerebrali, di di-
sturbi psicotici, di disturbi deliranti a carico dell’ideazione e di altera-
zioni delle sensopercezioni, e, per contro, la presenza di meccanismi di
autocontrollo generalmente adeguati ad inibire l’espressione di ag-
gressività 104. Da qui il riconoscimento da parte della Corte d’Assise di
Perugia dell’assenza di un rapporto di necessaria interferenza tra i di-
sturbi della personalità e l’infermità di mente, sul rilievo della irrile-
vanza nel nostro ordinamento delle forme di degenerazione del senti-
mento, in quanto rientranti nelle c.d. abnormità psichiche, come tali
non riconducibili alle «grandi psicosi», le sole integranti le malattie di
mente in senso medico-legale.

La Corte d’Assise di Appello di Perugia 105, aderendo al più evoluto
indirizzo psicologico, ha invece riconosciuto la seminfermità mentale
del Chiatti, facendo leva sulla sua «devastante immaturità di fondo»,
su cui si sarebbe innestata una personalità complessa.

I periti d’ufficio, nominati dalla Corte d’Assise di Appello di Peru-
gia, pur evidenziando la freddezza e la lucidità manifestate dall’impu-
tato, attraverso una ricostruzione anamnestica, cui ha fatto seguito un
esame psichiatrico diretto e un giudizio clinico-diagnostico dell’impu-
tato, hanno riscontrato un disturbo psichico definito per motivi prati-
ci «sindrome narcisistica in una personalità profondamente immatura
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106 Consulenza Andreoli, 4 maggio 1994.
107 Relazione di perizia medico-legale d’ufficio dei proff. Avvisati, Balloni e

Novelletto.
108 Corte d’Assise d’Appello di Perugia, 11 aprile 1996, cit., p. 359.
109 Cass., Sez. I, 4 marzo 1997, cit., p. 362.

e disturbata» 106, nonché «notevoli difficoltà dello sviluppo della perso-
nalità e della socializzazione» 107.

Questo complesso quadro patologico sarebbe stato idoneo a confi-
gurare una vera e propria infermità psichica e a pregiudicare in ma-
niera rilevante, anche se non del tutto, il comportamento dell’imputa-
to, non solo sul piano cognitivo, ma pure su quello del funzionamento
interpersonale e del controllo degli impulsi. E ciò sarebbe risultato in
indissolubile rapporto con i due omicidi. Da qui il riconoscimento del
vizio parziale di mente e della pericolosità in atto del Chiatti, sul rilie-
vo che «qualunque condizione morbosa, anche se difficilmente carat-
terizzabile sul piano clinico, può integrare il vizio di mente, sempre
che presenti connotazioni tali da escludere o diminuire le normali ca-
pacità intellettive e volitive, di talché è possibile attribuire significato
patologico alle alterazioni mentali atipiche e alle psicopatie» 108.

Tale conclusione è poi stata confermata dalla Suprema Corte che
ha precisato come «nella categoria dei malati di mente potrebbero
rientrare anche dei soggetti affetti da nevrosi e psicopatie, nel caso che
queste si manifestino con elevato grado di intensità e con forme più
complesse tanto da integrare gli estremi di una vera e propria psico-
si» 109. 

Con ciò si è chiaramente aderito al più moderno paradigma psico-
logico della infermità mentale, nonché alla distinzione tra malattia
mentale, da intendersi in senso medico-legale, ed infermità, quale con-
cetto più ampio, idoneo a ricomprendere anche nevrosi, psicopatie e
disturbi della personalità in genere.

Se è vero che l’efferatezza di certi crimini, che intaccano l’etica ed il
senso morale, potrebbe, da un lato, giustificare certe resistenze delle
corti a riconoscere l’inimputabilità o la semimputabilità, dall’altro la-
to, ignorare che in alcuni casi estremi gli impulsi sono poco o per nul-
la controllabili dalla funzione volitiva significa continuare «a fare spal-
lucce» di fronte al moderno sapere psichiatrico. 

Diverso è invece, premessa la necessità di distinguere caso per caso,
ribadire la necessità di nuove e specifiche misure di intervento, che
non si riducano alla sola limitazione della pena prevista per il vizio
parziale di mente, cui al massimo vengono ricondotte ipotesi del ge-
nere.

Una diagnosi di capacità di intendere e di volere diventa particolar-
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110 La nozione di Serial Killer è stata coniata negli U.S.A. per indicare una
matrice sessuale di omicidi «in serie». Si è diffusa in Italia a partire dal noto ca-
so del «Mostro di Firenze». V. sull’argomento U. FORNARI-BIRKOF, Serial Killer,
Torino, 1997; U. FORNARI, Monomania omicida, Torino, 1997; HOLMES R.M.-HOL-
MES S.T., Omicidi seriali, Torino, 1998; FORNARI-CODA, Tre orrendi delitti del pas-
sato, Torino, 1998; PONTI-U. FORNARI, Il fascino del male; storia di vita dei Serial
Killer, Milano, 1999; DE LUCA, Anatomia del Serial Killer, II ed., Milano, 2001; DE

FAZIO, Omicidi sessuali ed imputabilità, in www.pol-it.org; INTRONA, Ludwig: un
Serial Killer che erano due, in Riv. it. med. leg., 2003, p. 17 ss; DE PASQUALI, Serial
Killer in Italia. Un’analisi psicologica, criminologica, psichiatrico-forense, Milano,
2004.

111 Su questi specifici disturbi si riscontra una ricca bibliografia, v., fra gli al-
tri, CANEPA-LAGAZZI (a cura di), I delitti sessuali, Padova, 1988; Atti del XXXII
Congresso della S.I.M.L.A. su Sessualità e diritto, Modena, 24-28 settembre 1996,
Modena, 1996; CORRERA-MARTUCCI-PUTIGNANO, Valori e disvalori e crimine nell’Ita-
lia alle soglie del 2000, Milano, 1998; MARCHETTI-TILLIO, La violenza sessuale, Mi-
lano, 2000; CERETTI-MERZAGORA, L’istinto sessuale e le sue alterazioni, in GIUSTI (a
cura di), Trattato di Medicina legale e Scienze affini, vol. IV, Padova, 1999; INTRO-
NA, Sexual offenders: spunti di criminologia e di psicopatologia forense, in Riv. it.
med. leg., 2002, p. 69 ss.; DE FAZIO, Omicidi sessuali, cit.; MERZAGORA BETSOS, Cri-
minologia delle violenze e dell’omicidio dei reati sessuali dei fenomeni di dipenden-
za, Padova, 2006, p. 293 ss.

112 Corte d’Assise di Verona, 28 gennaio 1998, inedita. Riferimenti in INTRO-
NA, Sexual offender, cit. p. 87 ss. 

113 Corte d’Assise d’Appello di Venezia, 7 agosto 1999, inedita.
114 Corte d’Assise d’Appello di Venezia, 23 marzo 2001, inedita.
115 Per più ampi riferimenti, v. INTRONA, Sexual offender, cit., p. 83 s.

mente difficile per i Serial Killer 110, i più gravi e pericolosi sexual of-
fenders 111.

Significativo degli oscillamenti giurisprudenziali sul punto è il caso
giudiziario del «Mostro di Terrazzo», Gianfranco Stevanin, imputato
di cinque omicidi preceduti da violenze carnali, il quale è stato ritenu-
to capace d’intendere e di volere dalla Corte d’Assise di Verona 112, to-
talmente incapace dalla Corte d’Assise d’Appello di Venezia 113, e nuo-
vamente capace, e condannato all’ergastolo, da un’altra sezione della
Corte d’Assise d’Appello di Venezia, cui la Cassazione aveva nel frat-
tempo rinviato la decisione 114.

Del caso si sono occupati ben tre collegi di periti, l’ultimo dei quali
composto da un medico legale, uno psichiatra, un neurologo ed uno
psicologo, i quali, pur avendo riscontrato nello Stevanin una «Parafilia
sadica» ed ammesso che il suo operato «è legato strettamente al suo
funzionamento mentale», tuttavia, hanno poi concluso che «in nessun
momento gli è mancata per motivi psichiatrici o neurologici la possi-
bilità di percepire e valutare le regole sociali» 115.
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116 Le perizie psichiatriche su Stevanin e Bilancia sono pubblicate in www.
pol-it.org.

117 Corte d’Assise di Genova, 12 aprile 2000, inedita.
118 Corte d’Assise d’Appello di Genova, 14 gennaio 2001, inedita.
119 Cass., 12 aprile 2002, inedita.
120 Sulle varie ragioni che spingono i periti a falsare i loro giudizi v. amplius

postea, Cap. III.

Altro caso paradigmatico di difformità di giudizi sull’imputabilità,
sia pure unicamente per i periti coinvolti nel processo, è quello di Do-
nato Bilancia, reo confesso di 17 omicidi compiuti tra l’ottobre del
1997 e l’aprile del 1998, e condannato dalla Corte d’Assise di Genova il
12 aprile 2000 a 13 ergastoli e 26 anni di reclusione. 

I periti della difesa parlarono di personalità narcisistica e antiso-
ciale, di disturbo borderline, di paranoia e sostennero il vizio totale di
mente. Di parere contrario, invece, furono i consulenti del P.M. e quel-
li d’ufficio, per i quali Bilancia soffriva solo di un disturbo del com-
portamento non incidente, però, sulla capacità di intendere la realtà
dei delitti che andava consumando 116.

L’organo giudicante, infine, pur riscontrando nell’imputato la pre-
senza di disturbi della personalità, li ha ritenuti tuttavia non qualifica-
bili come infermità ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p. 117. La sentenza di
condanna è stata confermata, dopo un processo lampo, dalla Corte
d’Assise d’Appello 118 e, infine, dalla Corte di Cassazione 119.

Posto che nella maggior parte dei casi i Serial Killer sono ben con-
sapevoli delle proprie azioni e in grado di tenere la propria aggressività
sotto controllo, di inibirla e indirizzare eventualmente le loro pulsioni
aggressive su altri oggetti, in determinati casi (pochi, in verità), i loro
delitti non sono organizzati o pianificati, ma frutto dell’impossibilità
di contenere la «forza irresistibile» istintivo-sessuale, o diversamente
connotata, e non organizzati o pianificati. In queste ultime rare ipote-
si, sarebbe giocoforza allora ammetterne almeno la parziale incapacità
di volere. 

Spesso le diverse valutazioni dei periti sul punto non sono tanto
espressione di un’ascientificità della psichiatria, quanto risultato di un
freddo ragionamento. Accade, cioè, che i periti giungano a conclusio-
ni difformi in quanto condizionati dalle conseguenze sanzionatorie
che il sistema attuale collega ai loro giudizi. In altri termini, poiché il
riconoscimento degli artt. 88 e 89 c.p. rischia di destinare l’imputato
ad una misura di sicurezza di breve durata, esigenze di difesa sociale
spingono a falsare il giudizio e a riconoscerne in ogni caso la capacità
di intendere e di volere 120.

Sia per i Serial Killer che per i sexual offenders meno gravi, ma in ge-
nere per tutti i sofferenti di disturbi della personalità, diventa, quindi,
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121 V. postea, Cap. IV.
122 INTRONA, Sexual offenders, cit., p. 80.
123 Per una specifica misura per questo tipo di sofferenti psichici v. pure l’or-

dinamento francese, in cui con la legge del 17 giugno 1998, n. 468, relativa alla
prevenzione e alla repressione dei delitti sessuali ed alla protezione dei minori,
è stata introdotta la specifica misura della Suivi socio-Judiciaire. Su di essa v.
amplius postea, Cap. IV, Sez. II, par. 5.

124 In questo senso v., ad esempio, BALIER, Psicanalisi dei comportamenti ses-
suali violenti, Torino, 1998, psichiatra e psicoanalista che ha lavorato per molti
anni in Francia.

125 Contrario a tale misura, per i motivi espressi, tra gli altri, ANDREOLI, Dalla
parte dei bambini. Per difendere i nostri figli dalla violenza, Milano, 2003, p. 48 ss.

126 V. postea, Cap. IV.

fondamentale il problema del trattamento sanzionatorio. Senza voler
anticipare troppo quanto sarà trattato nel seguito dell’esposizione 121,
mentre in alcuni ordinamenti sono previsti, in questi casi, metodi psi-
coterapeutici e psicoanalitici da svolgere in strutture psichiatriche spe-
cializzate, nel nostro sistema è impossibile uno specifico trattamento
di cura. I sexual offenders riconosciuti colpevoli sono destinati al car-
cere e «lasciati nelle condizioni di perversione sessuale che li condusse
al reato e alle recidive» 122.

Sarebbe invece auspicabile la previsione di misure apposite, di tipo
cognitivo-comportamentale e psicoterapeutico, in grado di mirare, ol-
tre che al contenimento, anche ad una riabilitazione di questo tipo di
soggetti, sì da evitarne per il futuro la recidiva. È quanto accade, ad
esempio, negli Stati Uniti o in Canada, dove vengono offerti program-
mi di psicoterapia dinamica individuale e di gruppo sia nell’ambito del
trattamento penitenziario che nelle fasi di reinserimento nel contesto
sociale 123.

Non mancano, tuttavia, quanti ritengono deludenti, per questo tipo
di sofferenti psichici, i risultati del trattamento psicoterapeutico e/o
psicanalitico, arrivando ad auspicare come unica soluzione l’alternati-
va tra la detenzione e la castrazione chirurgica o ormonale 124, dimen-
ticando però come l’atto sessuale del pedofilo o del perverso in genere,
non richiede necessariamente l’erezione né la penetrazione. Anzi, con
tutta probabilità, tale misura farebbe star meglio il reo che, data la
supposta conseguente incapacità di nuocere, si sentirebbe più libero di
agire 125.

Sulle esigenze di un articolato sistema sanzionatorio per i diversi
disturbi mentali riscontrabili, si avrà comunque modo di tornare 126.
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127 Per una classificazione delle varie alterazioni mentali si rinvia anche a
GRASSI-NUNZIATA, Infermità di mente e disagio psichico nel sistema penale, Pado-
va, 2003, p. 231 ss.

128 Neuropsichiatra (Conegliano 1877-Roma 1963), autore di importanti ri-
cerche cliniche e sperimentali pertinenti alla neuropsichiatria, soprattutto in re-
lazione alla epilessia sperimentale, culminati nella scoperta dell’elettroshock.
Riferimenti in DE MARSICO, Sui rapporti tra psicopatia e diritto penale, cit., p. 15.

129 Sulle reazioni abnormi v. U. FORNARI, Trattato, cit., p. 322 ss.; PONTI-GAL-
LINA FIORENTINI-CALVANESE, Discontrollo omicida: considerazioni dalla casistica, in
AA.VV., ANDREANI, CESA-BIANCHI (a cura di), Il discontrollo omicida, Milano, 1981,
p. 75 ss.; DI TULLIO, Sulle reazioni abnormi e sugli sviluppi psicopatici di maggiore
interesse nel campo criminologico, in Sc. pos., 1959, p. 90 ss. Nella dottrina pena-
listica v. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 604 ss., che, richiamando la distinzio-
ne Schneideriana, precisa che le reazioni abnormi, in quanto anomalie «inabi-
tuali ed episodiche […] consistenti in una risposta psichica inadeguata ad eventi
esterni emotigeni o psicotraumatizzanti e chiaramente provocata da tali eventi»,
vanno distinte dalle personalità abnormi in cui, al contrario, l’anomalia è conna-
turata alla personalità. Precisa ancora meglio DI TULLIO, op. cit., p. 90 ss. che le
suddette reazioni sono caratterizzate, oltre che dall’abnormità e dal contenuto,
anche dal decorso, «nel senso che insorgono e scompaiono in rapporto cronolo-
gico più o meno stretto con l’avvenimento causale (Erlebnis)». Le reazioni ab-
normi vengono solitamente distinte in reazioni nevrotiche, che si traducono in
sofferenza personale del soggetto (autoaggressività), e reazioni psicopatiche, che
provocano sofferenza per gli altri (eteroaggressività); va precisato, tuttavia, che si
tratta di una distinzione da intendersi in senso relativo, ben potendo le stesse pre-
sentarsi, in concreto, combinate fra loro. Alle reazioni psicogene di natura ne-
vrotica vengono ricondotte: a) le reazioni ansiose; b) le reazioni depressive; c) le

7.1. (Segue) Le diverse valutazioni in giurisprudenza dei disturbi psi-
chici transitori

Particolarmente controversa è l’incidenza sulla capacità di intende-
re e di volere dei disturbi psichici transitori 127. Si tratta di stabilire se
episodi isolati di incapacità di resistere agli impulsi aggressivi scatu-
renti in atti violenti possano integrare l’infermità di cui agli artt. 88 e
89 c.p.

Già la scuola del Cerletti 128, abbandonando il presupposto anato-
mo-patologico per l’individuazione del concetto di malattia e conside-
rando sufficiente, a tal fine, il decorso temporaneo del disturbo, ha fi-
nito per allargarlo «a qualsiasi stato di deviazione dalle caratteristiche
psicologiche medie che, insorgendo più o meno criticamente da una
condizione precedente di relativo benessere, ed essendo riconoscibile
per il suo inizio, decorso ed esito, rappresenti un episodio, nettamente
individuabile nella biografia psicologica dell’individuo». 

In questa accezione rientrano, tra i disturbi rilevanti sull’imputabi-
lità, anche le c.d. reazioni abnormi 129, le sindromi psicopatiche e gli
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reazioni isteriche; d) le reazioni a situazioni conflittuali e psichiche. In tutte queste
reazioni si registra una sproporzione per intensità e durata rispetto all’avveni-
mento causale, in particolare in quelle depressive e in quelle isteriche si rileva
spesso alcunché di dimostrativo, per attirare l’attenzione degli altri su di sé, an-
che se non ci si rende pienamente conto di fingere. Fra le reazioni psicopatiche
più importanti sono riportate: a) le reazioni esplosive, già proposte da KRETSCH-
MER, Medizinische Psychologie, Thiene-Stuttgart, 1950, caratterizzate da risposte
improvvise e sproporzionate a stimoli minimi provenienti dal mondo esterno e
che possono tradursi in autolesionismo, eteroaggressività, pantoclastia, nella
maggior parte dei casi il soggetto tende subito a calmarsi immediatamente dopo
la reazione, sorprendendosi della stessa e, talvolta, non ricordando bene quanto
accaduto (crepuscolo emotivo); b) le reazioni a corto circuito, anch’esse proposte
da Kretschmer, caratterizzate come le prime da una risposta improvvisa, frutto
di fattori che fanno perno sul piano emotivo-affettivo ma, a differenza delle pri-
me, oltre che «insulari» (legate allo stato di perturbamento della coscienza), pos-
sono essere frutto di una lunga ed elaborata situazione penosa e manifestarsi a
distanza dallo stimolo. La scarica emotiva spinge il soggetto direttamente
all’azione senza che altri motivi possano inibirla; c) le reazioni primitive, per le
quali un soggetto, a seguito di episodi psico-traumatizzanti, può quasi regredire,
tali reazioni finiscono per penalizzare la razionalità della persona e si traducono
in reazioni preformate, fra queste le c.d. manifestazioni iponoiche (riduzione a li-
vello elementare dell’attività psichica, conseguente ad una inibizione affettiva) o
le c.d. crepuscolari orientate (il soggetto, in seguito ad una limitata percezione
della realtà, agisce come un automa); d) le reazioni negativistiche, che si concre-
tano in un rifiuto di qualunque attività motoria. Nel DSM e nell’ICD questo tipo
di patologia è attualmente inserita nei tre grandi gruppi: del disturbo dell’adatta-
mento, del disturbo acuto da stress, e del disturbo post traumatico da stress.

130 Per una più approfondita analisi sul tema v. già CATALANO-NOBILI-CERQUETEL-
LI, Le personalità psicopatiche, Roma, 1953, p. 109 ss.; DI TULLIO, Sulle reazioni ab-
normi, cit., p. 103 ss.

131 Cfr. sul punto ROMANO, in M. ROMANO-GRASSO, Commentario, cit., Art.
88/11; BETTIOL-PETTOELLO MANTOVANI, Diritto penale, parte gen., Padova, 1986,
anche per la bibliografia spagnola richiamata, p. 436; FIANDACA-MUSCO, Diritto
penale, cit., p. 300; MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 706; CRESPI, voce Imputabi-
lità, cit., p. 773; PORTIGLIATTI BARBOS-MARINI, La capacità, cit., p. 52; in medicina
legale, GULOTTA, La questione, cit., p.114; CHIODI, in AA.VV., Manuale di medicina
legale, 1976, II, p. 1099.

132 Cass., Sez. I, 30 aprile 1974, in Cass. pen., 1975, p. 1323; Cass., Sez. II, 4
maggio 1976, in Giust. pen., 1977, II, p. 163; Cass., Sez. I, 7 maggio 1969, ivi, 1970,
I, p. 238; Cass., Sez. I, 28 luglio 1980, in Cass. pen., 1981, p. 1223; Cass., Sez. V, 9
novembre 1984, ivi, 1986, p. 739; Corte d’Assise di Milano, 26 maggio 1987, cit.

sviluppi psicopatici 130: in definitiva, i disturbi legati ad un’evoluzione
temporale, sia pure transitoria. 

Che l’evoluzione temporale del disturbo possa essere, ai fini del-
l’esclusione dell’imputabilità, anche solo transitoria è ribadito dalla
gran parte della dottrina moderna 131, e aperture in questa direzione si
riscontrano altresì in alcune sentenze della Corte regolatrice 132; tutta-
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133 In relazione a questi casi, nella letteratura psichiatrica americana, MEN-
NINGER-MAYMAN, Episodic Dyscontrol: A Third Order of Stess Adaptation, in Bullet-
tin of the Menninger Clinic, 1956, 20, n. 4, p. 153, hanno introdotto il concetto di
«discontrollo episodico», rilevando che l’Io sottoposto ad uno stress gravoso, pro-
lungato o inaspettato, nello sforzo di mantenere l’equilibrio delle strutture, pone
in essere vari tipi di meccanismi di regolazione, uno dei quali può consistere nel-
la scarica caotica e disordinata di aggressività in cui la personalità viene per così
dire subissata al punto da «disorganizzarsi». Analogamente la CALSTON, The Rela-
tionship of the Acute Confusional State to Ego Development, in International Jour-
nal of Psychoanalysis, 1961, p. 517, ha definito questa sindrome come un com-
plesso di sintomi transitori e autolimitati che si produce quando l’Io viene so-
praffatto da pressioni interne o esterne. In questi casi l’individuo non riesce più a
controllare le pulsioni ed a distinguere la realtà dalla fantasia e l’alterazione del-
la coscienza può esplodere in reazioni violente, frutto di una tensione crescente.
Vengono solitamente individuati quattro gruppi di individui soggetti ad esplosio-
ni di aggressività imprevista: a) gli epilettoidi, in cui le reazioni violente sono le-
gate a danni al sistema nervoso centrale; b) gli isteroidi, nei quali l’atto aggressivo
e dovuto soprattutto a fattori esperienziali; c) gli psicopatici inadeguati, che ap-
paiono quelli più malati e devianti; d) gli psicopatici puri. In questi quattro grup-
pi MONROE, Episodic Behavioral Disorders, Harward Un. Press, Cambridge, 1970;
ID., Brain Dysfuncion in Aggressive Criminals, Lexington, 1978, ha supposto esi-
stente un disturbo del sistema limbico o del cervello, traducentesi in una scarica
neuronale alla luce del quale si auspica che la valutazione dell’imputabilità, in
particolare degli epilettoidi, venga riconsiderata; anche se nel periodo intercor-
rente fra differenti discontrolli episodici il soggetto appare perfettamente adatta-
to è infatti probabile che le caratteristiche del suo sistema nervoso possano esse-
re considerate ai fini giudiziari come infermità. Di «ambliopia della persona» par-
la invece ANDREANI, Stati emotivi destrutturanti, discontrollo episodico, ambliopia
della persona, in AA.VV., Il discontrollo omicida, cit., p. 45, in relazione a gesti im-
provvisi ed imprevedibili, etero o autolesivi frutto di uno stato morboso. Nelle pa-
gine tratte da un Convegno tenutosi a Piacenza il 13 maggio 1970, l’A. ha precisa-
to che in questi casi il giudizio di non imputabilità vada inteso non come una se-
conda etichetta di malattia mentale, bensì «come il riconoscimento che anche al-
la persona normale possono offrirsi momenti critici di estrema difficoltà, come
quando appunto un tema costante la ha compromessa a tal punto da limitarla nel-
le sue scelte alle peggiori che può operare: il suicidio e l’omicidio». Continua l’A.
col sottolineare che di ambliopia della persona, da ricondurre al discontrollo epi-
sodico, bisogna parlare, soprattutto in termini giuridici, solo quando l’omicidio è
stato un’alternativa al suicidio. Nella classificazione del DMS III: 328 compare, in
relazione ai fenomeni analizzati, la nomenclatura di «disturbo esplosivo isolato».

134 Spiega PONTI, La perizia, cit., p. 652, come «Solo se può provarsi che la co-

via il giudizio è destinato a complicarsi quando si tratta di stabilire co-
sa s’intenda per «transitorietà». 

Quest’ultima viene a volte estesa fino a ricomprendervi situazioni
episodiche e relative alla sola commissione del fatto, tanto che si parla
di vere e proprie «infermità momentanee» 133, tali, però, da sconvolge-
re lo stato di coscienza e da poter essere dimostrate 134. 



76 Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive

scienza è stata momentaneamente alterata, potrà ritenersi compromessa per
causa morbosa la capacità d’intendere e di volere», e specifica inoltre che la pro-
va dovrà, in questi casi, desumersi da elementi circostanziali, dalla condotta
dell’imputato in quei frangenti, da testimonianze, dalla lacuna amnestica resi-
dua, posto che il reo, se è credibile, non potrà ricordare quello che è avvenuto su-
bito prima, durante, e subito dopo il fatto, se la coscienza era alterata. L’A., tut-
tavia, ammonisce sul pericolo che si mascherino come morbose condizioni che
non lo sono, sarà allora compito gravoso del perito discernere, caso per caso,
utilizzando come parametro «la valutazione del grado di avvenuta compromis-
sione dell’Io». Del resto, molto significativamente, lo stesso A. aveva prima pre-
cisato che se è vero che la personalità malata si può manifestare anche con un
comportamento abnorme, non è vero il contrario; il comportamento abnorme,
infatti, ben può essere tenuto da persone del tutto normali. Sulle peculiarità di
un simile accertamento v. amplius postea, Cap. III.

135 Il criterio relazionale viene recepito in alcune pronunce della giurispru-
denza, ma sempre per integrarne un altro, v., ad es., Cass., 17 aprile 1972, in Fo-
ro it., 1973, voce Imputabilità, n. 12; Cass., Sez. I, 10 dicembre 1984, ivi, 1986,
Id. n. 17. 

136 V. nota n. 129 di questo par.
137 Per un importante esempio di questo tipo v. Corte d’Assise di Milano, 26

maggio 1987, cit., con nota a sent. di BALBI, p. 28. Avverso questa interpretazio-
ne della Corte v. BARBALINARDO, Osservazioni su di un caso di presunta inimputa-
bilità temporanea, nota a sent., in Giur. merito, 1988, p. 116, il quale parla, a ri-
guardo, di un caso in cui si sarebbe reintrodotto un concetto di «forza irresisti-
bile», che nel nostro codice non può trovare spazio.

138 Per un più approfondito richiamo della problematica che investe gli stati
emotivi e passionali v. i par. 8, 8.1, 8.2 e 8.3 di questa sezione.

In alcuni casi, per il riconoscimento di una totale inimputabilità
temporanea, è stato necessario integrare il criterio psicologico puro,
facendo ricorso ad un criterio c.d. relazionale 135, che consente, oltre
ad un’analisi di tipo intrapsichico dell’autore del reato, anche la valu-
tazione degli stimoli provenienti dall’ambiente in cui egli è inserito. Si
è così, ad esempio, riconosciuta totalmente inimputabile, al momento
del fatto, una madre, che dopo aver completamente rimosso il suo sta-
to di gravidanza durante la gestazione, ha ucciso il neonato successi-
vamente al parto. La Corte è giunta a questo risultato avendo dato ri-
levanza ad una «reazione a corto circuito» 136 che si sarebbe manife-
stata nella donna, «in quanto innestata su di un pregresso stato pato-
logico, evidenziato da un’estrema immaturità affettiva e dalla presen-
za di rigidissimi meccanismi di difesa diretti a negare la realtà, se con-
trastante col sistema di valori cui il soggetto fa riferimento» 137.

La giurisprudenza della Corte è, invero, estremamente oscillante in
tema di reazioni a corto circuito. È palese come allargando così tanto
il concetto di disturbo transitorio, diventi molto labile il suo confine
con gli stati emotivi e passionali 138, la cui irrilevanza è invece rigoro-
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139 ROMANO, in M. ROMANO-GRASSO, Commentario, cit., Art. 88/11. Parla di di-
sturbo transitorio «se pur relativamente prolungato», MANTOVANI, Diritto penale,
cit., p. 706. In giurisprudenza per la tesi della non incidenza delle reazioni a
corto circuito sulla capacità di intendere e di volere, v., ad es., Cass., Sez. I, 3
marzo 1993, cit.; Cass., Sez. I, 4 aprile 1995, cit.; Cass., Sez. I, 22 novembre
1995, in CED Cassazione n. 174646, in cui si precisa che «generalmente, non di-
minuiscono né vengono meno la capacità di rappresentazione e di autodeter-
miazione». Conf. Cass., Sez. I, 4 aprile 1995, n. 7315, in Cass. pen., 1996, p.
2573. Analogamente nella giurisprudenza di merito v. Corte di Assisse di Ap-
pello di Venezia, 30 aprile 1993, per la quale la ««reazione a corto circuito»
nell’ambito delle c.d. «reazioni psicogene abnormi» inerisce a condizione di ca-
rattere transitorio, collegata ad un perturbamento psichico di natura non pato-
logica, ma riferibile ad uno stato emotivo e passionale, sicché – di norma – es-
sa è inidonea a determinare una incapacità neppure parziale di intendere e di
volere».

140 In questo senso v., ad es., Cass., Sez. I, 16 dicembre 1994, in Giust. pen.,
1995, II, p. 582; Cass., Sez. I, 17 dicembre 1994, in Zacchia, 1996, p. 358; Cass.,
Sez. I, 27 giugno 1995, ivi, 1997, p. 109; Cass., Sez. I, 23 marzo 1995, ivi, 1997,
p. 109, per la quale «Possono tuttavia costituire, in determinate situazioni, ma-
nifestazioni di una vera e propria malattia che compromette la capacità d’inten-
dere e di volere, incidendo soprattutto sull’attitudine della persona a determi-
narsi in modo autonomo, con possibilità di optare per la condotta adatta al mo-
tivo più ragionevole e di resistere, quindi, agli stimoli degli avvenimenti esterni».
Per Cass., Sez. I, 22 aprile 1997, cit., «Tali situazioni devono essere peraltro in-
dividuate sulla base degli schemi logici, normativi e scientifici che valgono a di-
stinguere lo stato emotivo e passionale dalla infermità mentale, e vanno valuta-
te di volta in volta, con riferimento sia al complessivo stato mentale dell’agente,
sia al suo comportamento specifico a fronte dello stimolo rispetto al quale ha
reagito».

141 Su questi disturbi v. retro, par. 3.1 di questa sezione.

samente sancita dall’art. 90 c.p. Ecco perché a taluni l’estensione della
transitorietà fino a ricomprendervi la momentaneità è apparsa, a dir
poco, eccessiva 139.

Non si può, tuttavia, disconoscere che, in determinate situazioni, le
reazioni a corto circuito costituiscono manifestazioni di una vera ma-
lattia, capaci di incidere soprattutto sull’attitudine della persona a
determinarsi in modo autonomo, e a resistere agli stimoli esterni; sic-
ché ignorare tale dato comporterebbe ancora una volta un’ipotesi di
finzione di imputabilità 140.

Reazioni violente improvvise (acting out) sono particolarmente fre-
quenti nei soggetti con c.d. «disturbo antisociale di personalità»
(ASPD), con «disturbo borderline di personalità» ovvero con «disturbi
del controllo degli impulsi», noti anche come disturbi esplosivi inter-
mittenti, tutti rientranti nei già richiamati disturbi della personalità 141.

In particolare, con l’introduzione recente del disturbo di persona-
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142 Sui disturbi antisociali di personalità cfr. U. FORNARI, Trattato, cit., p.
303 ss.; U. FORNARI-CODA, Dalla pazzia morale al disturbo antisociale di persona-
lità, in Rass. it. crim., 2000, fasc. 2, p. 183 ss.; ZAVATTI-BARBIERI, La c.d. «persona-
lità antisociale» in psicopatologia forense: un discorso sul metodo?, in Riv. it.
crim., 2000, p. 291 ss.; FERRANINI-PELOSO, Il comportamento violento in psichia-
tria, in Rass. it. crim., 2000, p. 426 ss.; BRUNO-COSTANZO-CALABRESE, Il quadro clini-
co del disturbo antisociale di personalità, in Rass. it. crim., 2001, p. 9 ss.; LINGIARDI,
La personalità e i suoi disturbi, Milano, 2001. Per alcune osservazioni critiche su-
gli studi relativi a questo tipo di disturbo v., tuttavia, CURWELL, Psychopathology
and antisocial personality disorder: a journey into abyss, in sculwell@flash.net,
1997-98 .

143 DSM-IV-TR, Manuale diagnostico, cit., p. 746 ss.
144 La Psychopaty Checklist è stata elaborata dallo psichiatra Hare nel 1980 e

revisionata nel 1991.

lità antisociale 142 si sono sostituiti i termini di «follia ragionante» o
«mania senza delirio» (Pinel), «follia morale» (Prichard), «monoma-
nia» (Esquirol-Georget), «degenerazione» (Morel-Lombroso), o quelli
meno remoti di «psicopatia» (Krapelin-Schneider) e di «sociopatia»,
che si sono susseguiti nel corso dei secoli. 

Il disturbo antisociale di personalità è descritto nei più moderni
manuali diagnostici. 

L’ICD 10 del 1992, pone l’accento sulla indifferenza per i sentimen-
ti altrui, l’instabilità delle relazioni, la bassa tolleranza alle frustrazio-
ni, la bassa soglia di scarica dell’aggressività e della violenza, l’incapa-
cità di provare sensi di colpa, la tendenza ad incolpare gli altri, nonché
sulla negligenza verso le leggi e gli obblighi sociali. 

La categoria diagnostica ritorna nelle varie edizioni del DSM. Il
DSM IV 143 – come osservato – la pone nel cluster B dell’Asse II, e la de-
scrive prestando attenzione agli aspetti psicopatologici, specie del-
l’agenesia del senso morale, anche se rimane prevalentemente incen-
trato su aspetti comportamentali, mentre la PCL-R (Psychopaty Check-
list-Revised) del 1991 144 analizza separatamente atteggiamenti e senti-
menti, da un lato, e comportamento deviante, dall’altro. 

Molti sottopongono l’ASPD a dure critiche di mancanza di coeren-
za e di indeterminatezza, poiché, in numerosi casi, l’incertezza dei suoi
confini può finire per includere delinquenti con struttura di persona-
lità eterogenea, ma tutti accomunati da comportamenti antisociali. 

Va registrato, tuttavia, il recente tentativo di una diagnosi più spe-
cifica, che tende a delimitare il disturbo antisociale di personalità.
Mentre quest’ultimo è, infatti, caratterizzato principalmente da un’a-
bolizione del sentimento morale, nei disturbi affini, come quello bor-
derline di personalità o del controllo degli impulsi, a fronte di un tem-
poraneo discontrollo dei sentimenti e degli impulsi, che può degenera-
re in atti violenti, può permanere un senso di colpa per l’azione com-
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145 PELOSO-VERDE, Emozioni e passioni, in GIUSTI (a cura di), Trattato di medi-
cina legale, cit., p. 817 ss. Si è visto come una «forza irresistibile» sia presente
nelle c.d. Parafilie che pure rientrano fra questi tipi di disturbi.

146 Riferimenti in U. FORNARI, Trattato, cit. p. 306 s.
147 GERIN-PANNAIN, Anomalie psichiche ed imputabilità, in Arch. pen., 1963, p.

405; DE VINCENTIIS-CALLIERI-CASTELLANI, Trattato di Psicopatologia e Psichiatria
Forense, Roma, 1973; FIORAVANTI, Il concetto di infermità psichica, cit., p. 310;
BERTOLINO, La crisi, cit., p. 223.

148 Per una valutazione psichiatrico-forense in chiave biocriminologica di
questo tipo di disturbi v. GIRAUD-RUOCCO-SCLAFANI-TRAVERSO, L’imputabilità dei
soggetti con disturbo di personalità: una prospettiva biocriminologica, in Rass. it.
crim., 2002, p. 305 ss.; riferimenti anche in BRUNO-COSTANZO-CALABRESE, Il qua-
dro clinico, cit., p. 17. 

149 Per le varie distinzioni nell’ambito della cleptomania e per i suoi risvolti
sull’imputabilità, v. CUMAN-FONTANA-MERZAGORA BETSOS, Cleptomania, disturbi
dell’alimentazione e imputabilità, in Riv. it. med. leg., 2002, p. 35 ss.

150 Nella psichiatria forense in questo senso, FERRIO, Trattato di psichiatria
clinica e forense, vol. II, Torino, 1970; LANGELÜEDDEKE, Gerichtliche Psichiatrie,
Berlino, 1959; ancora di recente U. FORNARI, Trattato, cit., p. 309 ss. In giuri-
sprudenza hanno riconosciuto l’imputabilità in presenza di questo tipo di di-
sturbi, ad esempio, la Corte d’Assise di Genova, n. 2 del 1997, richiamata da CA-
RUSO, Brevi note in tema di imputabilità e pericolosità sociale, in Giur. merito,
2002, p. 151; Corte d’Assise di Genova, 12 aprile 2000, cit. sul noto caso Bilancia.

151 BINI-BAZZI, Trattato di psichiatria, Psichiatria clinica, vol. II, Milano, 1974,
passim.

piuta, cui si è comunque giunti perché spinti da una forza irrefrenabi-
le 145. Si deve dare atto, poi, che si sono avviati anche tentativi clinico-
comportamentali per stabilire quando un disturbo di questo tipo pos-
sa considerarsi particolarmente grave 146.

In genere, l’ASPD è considerato irrilevante ai fini del riconoscimen-
to della incapacità di intendere e di volere, salvo che sopravvenga in
questo contesto un episodio psicotico 147. Nello stesso ambito psichia-
trico-forense si ammette come, mentre le facoltà intellettive si rivelano
in questi casi non significativamente compromesse, la capacità del vo-
lere, intesa come capacità di autocontrollo, può risultare intaccata,
specie nei c.d. disturbi esplosivi intermittenti 148, quali la cleptoma-
nia 149 ovvero la piromania, per citare i più comuni.

Sull’incidenza di questa tipologia di disturbi sull’imputabilità i pa-
reri restano dunque discordanti. Un orientamento restrittivo ritiene
chi ne soffre in ogni caso imputabile o, al massimo, semimputabile 150;
per contro, non manca chi 151 riconosce che il difetto di volontà può es-
sere vissuto con adesione completa e lucida dell’Io, arrivando a negare
l’imputabilità.
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152 Sullo specifico disturbo dei c.d. borderlines v. U. FORNARI, Concetti vecchi
e nuovi in psichiatria forense: dalla monomania al disturbo borderline di persona-
lità, in Riv. Sper. Freniatr., CXII, 1988, p. 6 ss.; BATTAGLIA-BELLODI, Il disturbo bor-
der-line di personalità: uno sguardo alla luce di dati fenomenologici, familiari e bio-
logici, in MAFFEI (a cura di), Il disturbo border-line di personalità, Torino, 1993;
AA.VV., Il disturbo borderline di personalità, in PARIS (a cura di), trad. it., Milano,
1995; BURLA-CONTRERAS-FERRACUTI, Validità discriminante del disegno di figura
umana e valutazione dei tratti impulsivi ed aggressivi in pazienti borderline, in Rass.
it. crim., 2000, p. 147 ss. Sottolineano la minore impulsività dei borderlines ri-
spetto all’ASPD, BRUNO-COSTANZO-CALABRESE, Il quadro clinico, cit., p. 19. In giuri-
sprudenza Corte d’Assise d’Appello di Venezia, 15 marzo 2002, in Riv. it. med. leg.,
2003, con nota di PAVAN, Sui rapporti fra disciplina dell’imputabilità e nosografia
psichiatrica, in Riv. it. med. leg., 2003, p. 659 ss., la quale, facendo proprie le con-
clusioni peritali, ha escluso una condizione di totale incapacità di intendere e di
volere, dato che la personalità dell’imputato, si inquadrava in un «Io» che non ave-
va mai perso completamente la sua strutturazione di fondo, mentre ha ricono-
sciuto il vizio parziale di mente, confermando la sentenza di primo grado. Ha af-
fermato, invece, la totale inimputabilità, in quanto il disturbo era tale da rendere
il soggetto «incapace di comprendere la realtà circostante e di autodeterminarsi
liberamente», il Trib. Genova, 23 marzo 2001, in Giur. merito, 2002, p. 139 ss.

153 Nell’ICD 10 la categoria costituisce invece un sottocapitolo del «disturbo di
personalità emotivamente instabile». Secondo alcuni sarebbero forme miste con
connotazioni sia psicotiche sia nevrotiche; secondo altri costituirebbero invece
entità autonome e specifiche del disturbo del carattere e della personalità. Non
manca infine chi riconduce le personalità borderline alla serie schizofrenica.

154 Altri disturbi analoghi sono quello narcisistico ed il disturbo istrionico,
tanto che sono inseriti nello stesso cluster di personalità del DSM IV, definito de-
gli «impulsivi o erratici».

155 Cfr. GABBARD, Psichiatria psicodinamica, cit.; KERNBERG, Relazioni d’amo-
re, Milano, 1996. Riferimenti in BARANELLO, Trauma ed eziopatogenesi del distur-
bo borderline di personalità, in SRM Psicologia Rivista, 2001.

Il quadro è destinato a complicarsi ulteriormente in rapporto alle c.d.
«personalità pseudonormali» (Bergeret) o «stati limite» (i Borderlines di
Eisenstein) 152, collocati nel DSM IV nel gruppo B dei disturbi della per-
sonalità 153, nei quali si riscontrano comunque rilevanti caratteristiche
antisociali, ma manca una stabile organizzazione di personalità in sen-
so nevrotico o psicotico, per cui è particolarmente complessa la colloca-
zione clinica 154. Anzi, secondo molti autori non esiste un unico pazien-
te borderline che risponde a specifici e standardizzati criteri diagnostici
e, sconfessando il DSM, si afferma che il termine «disturbo» è limitante
preferendo riferirsi alla condizione borderline come ad un’organizzazio-
ne di personalità 155.

Il problema principale rimane la loro differenziazione da compor-
tamenti analoghi, ma presenti in soggetti considerati «normali». Pro-
prio per sopperire al quadro di «ingannevole vaghezza» della catego-
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156 Sul punto v., per tutti, RIZZO-PANNAIN, L’imputabilità nei soggetti affetti da
«furor epilecticus», in Riv. it. crim., 2000, p. 267 ss.

157 In merito, tuttavia, alle difficoltà di inquadrare nosograficamente il furor,
in quanto manifestazione clinica complessa e non codificata sul piano fenome-
nologico, v. RIZZO-PANNAIN, op. ult. cit., i quali sottolineano come non a caso l’epi-
lessia sia inserita attualmente dal DSM IV nel delirium e nella psicosi reattiva
breve, dal DSM III R nella sindrome organica di personalità, e da alcuni psi-
chiatri (Good, 1993) nei disturbi dissociativi. È bene precisare, tuttavia, come la
maggior parte degli epilettici sono psichicamente normali, per cui non esiste
una equivalenza tra epilessia e disturbo psicopatologico.

158 In tal senso, Cass., Sez. II, 23 ottobre 1984, in CED Cassazione n. 166270;
Cass., Sez. I, 2 marzo 1992, in Cass. pen., 1993, p. 1431; Cass., Sez. I, 26 giugno
1992, ivi, 1994, p. 600; Cass., Sez.VI, 19 gennaio 1993, ivi, 1994, p. 1216.

159 Per più ampi riferimenti v. ancora RIZZO-PANNAIN, L’imputabilità, cit., p. 281.

ria, tuttavia, anche in questo caso, si è cercato di perfezionarne una va-
lutazione standardizzata. 

Un’attenzione specifica tra i soggetti ad esplosioni di aggressività
imprevista, meritano, infine, gli epilettici 156. Anche se può scaturire da
fattori fisici traumatici, l’epilessia è annoverata tra le psicopatie 157. 

La particolarità di questo disturbo rende problematica la valutazio-
ne della imputabilità in relazione alle fasi c.d. accessuali ed a quelle in-
tervallari. Durante il raptus epilettico (c.d. furor), ma anche nel periodo
immediatamente precedente e susseguente l’attacco, le facoltà mentali
del malato possono risultare seriamente compromesse. Invece, in gene-
re, al di fuori degli stati accessuali, l’epilessia non lede la capacità d’in-
tendere e di volere del malato, salvo che non si riscontri nel soggetto, a
causa di tale infermità, un decadimento mentale progressivo 158. 

Peraltro, anche gli eventuali atti illeciti commessi durante la crisi epi-
lettica vanno valutati caso per caso, tenendo conto della gravità, dell’at-
tualità e della ripetitività dell’epilessia. Mentre in passato valeva sull’im-
putabilità dell’epilettico il principio di Zacchia, per il quale «epilepticus in
accessione morbi non est sui iuris», è prevalso in seguito un orientamen-
to propenso a non riconoscere alcuna regola generale per l’apprezza-
mento del suo stato mentale, per cui una esatta valutazione impone, an-
cora una volta, il riferimento al concreto e storicizzato singolo caso 159.

In definitiva, la sola diagnosi di un disturbo non è sufficiente ad
escludere o a riconoscere l’imputabilità. Ogni psichiatra potrebbe, in-
fatti, facilmente individuare una devianza psichica alla luce delle clas-
sificazioni dei moderni manuali diagnostici che tutto sembrano eti-
chettare, finanche il non classificabile, come comproverebbe la richia-
mata categoria dei «disturbi non altrimenti specificati» che chiude il
gruppo dei disturbi della personalità. L’eventuale riscontro di un di-
sturbo psichico, allora, nulla dice sul grado di gravità dello stesso e sul-
le sue caratteristiche.
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160 Corte d’Assise di Reggio Emilia, 9 ottobre 1998, in Riv. it. med. leg., 2000,
con nota di PIETRALUNGA, Difficoltà interpretative, cit., p. 285.

161 Conf. ZAVATTI-BARBIERI, La c.d. «personalità antisociale», cit., p. 296.
162 Avverte del pericolo U. FORNARI, Trattato, cit., p. 110, aggiungendo che per

gli psichiatri è facile etichettare, ma è importante riscontrare una connessione
diretta del disturbo con le modalità del fatto di reato.

163 Su questi aspetti v. postea amplius, Cap. III.

Ancora una volta, pertanto, a discapito di presunzioni di sorta, ba-
sate su di un inquadramento nosografico, la strada da seguire nell’ac-
certamento dell’imputabilità resta quella della concreta valutazione
dello stato del soggetto al momento del fatto e dell’eventuale nesso con
il reato commesso.

Significativa di questo nuovo modo di vedere è una sentenza della
Corte di Assise di Reggio Emilia 160, che già in apertura prende le di-
stanze dall’orientamento basato su una valutazione a priori della ido-
neità dei diversi tipi di disturbi psichici ad incidere sulla capacità d’in-
tendere e di volere, per affermare invece che «qualunque patologia non
è sufficiente per integrare il vizio parziale o totale di mente, i quali so-
no legati ad una condizione di incapacità dovuta all’infermità, e non
all’infermità di per sé stessa considerata». 

Il riscontro di una patologia mentale non è dunque sufficiente per
giungere a delle conclusioni circa la responsabilità o meno dell’autore
di reato, poiché in base alle più recenti acquisizioni delle scienze psi-
chiatriche (basate anche su considerazioni di tipo psicoanalitico e an-
tropofenomenologico), la realtà fenomenica è molto più complessa e
variabile, dovendosi valutare non solo e non tanto la tipologia e la gra-
vità del disturbo, quanto le caratteristiche individuali e la storia pre-
gressa dell’autore di reato 161. 

Nella diagnosi dei disturbi psichici, allora, non conta esclusiva-
mente rilevare i sintomi e i comportamenti, ma cercarne il significato,
passare da un approccio nosografico ad uno di tipo comprensivo, in
quanto ermeneutico. Il solo criterio descrittivo, per il quale sono d’au-
silio i moderni manuali diagnostici, non basta, anzi se ci si arrestasse
ad esso si finirebbe per «patologizzare» ogni comportamento uma-
no» 162 – come si vedrà meglio in seguito analizzando la metodologia
della perizia psichiatrico-forense – la diagnosi va integrata con il crite-
rio valutativo concernente un’indagine strutturale della personalità
dell’imputato, cui va poi affiancata una ricostruzione criminodinami-
ca del delitto 163.

In definitiva, dall’esame sintetico dei casi maggiormente problema-
tici appena esposti, emerge, nella moderna psichiatria, la tendenza a
riconoscere una potenziale rilevanza sul piano dell’imputabilità anche
ai disturbi atipici o della personalità in genere. Non senza, a volte, av-
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164 Riferimenti in ZAVATTI-BARBIERI, La c.d. «personalità antisociale», cit., p.
291 ss.

165 ZAVATTI-BARBIERI, La c.d. «personalità antisociale», cit., p. 310 ss.
166 Sugli stati emotivi e passionali v. CRESPI, voce Imputabilità, cit., p. 763;

FERRACUTI-GIARRIZZO, voce Stati emotivi e passionali, in Enc. dir., vol. XLIII, Mi-
lano, 1990, p. 661; RUGGIERO, La rilevanza giuridico-penale degli stati emotivi e
passionali, Napoli, 1958; BERTOLINO, La crisi, cit., 1981, p. 208; ID. Profili vecchi e
nuovi dell’imputabilità penale e della sua crisi, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p.
207; ID. L’imputabilità, cit., p. 420 ss.; FIERRO-CENDERELLI, Sulla rilevanza degli
stati emotivi e passionali nell’ambito del giudizio di colpevolezza e di imputabilità,
in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, p. 1336; CODA, Stati emotivi e passionali: un con-
tributo clinico, in Riv. it. med. leg., 2000, p. 169 ss.; CALVANESE, L’omicidio emoti-
vo e passionale nelle sentenze della Corte di Assise di I grado di Milano, in Rass. it.
crim., 2001, p. 207 ss.; per la dottrina d’oltralpe GEILEN, Zur Problematik des
schuldausschliessenden Affekt, in Fest. Maurach, 1972, p. 173; RUDOLPHI, Affekt
und Schuld, in Grundfragen der gesamten Strafrechtswissenschaft, in Fest.
Henkel, 1974, p. 89; KRÜMPELMANN, Motivation und Handlung im Affekt, in Fest.
Welzel, 1974, p. 327; RASCH, Die psychologisch psychiatrische Beurteilung von
Affektdelikten, in NJW, 1980, p. 1309 ss.

visare del pericolo che un affidamento esclusivo all’impostazione de-
scrittiva per la diagnosi possa risultare fuorviante. Si pensi, per tutte,
alla valutazione del disturbo di personalità antisociale, che – come si è
visto – desta qualche perplessità per l’eterogeneità sotto il profilo strut-
turale e psicodinamico dei disturbi che vi confluiscono 164. 

Sarebbe opportuno, pertanto, considerare non tanto la malattia,
quanto la sindrome od il singolo sintomo psicopatologico, cogliendone i
principali aspetti eziologici, di gravità, di aderenza o meno al reale, e va-
lutando in che modo incidono sulla capacità di volere del soggetto. In
questa operazione è bene, in ogni caso, non prescindere da un’indagine
strutturale che tenga conto delle caratteristiche peculiari dell’organizza-
zione di personalità e del suo funzionamento, del vissuto del soggetto
prima e dopo il reato 165. Una diagnosi così prospettata, lungi dallo sfo-
ciare in un sistema di presunzioni, mira a ridurre l’incertezza e la di-
screzionalità di fronte ad una nozione allargata di infermità mentale.

8. Il limite normativo all’estensione della nozione d’infermità: l’art.
90 c.p. sugli stati emotivi e passionali

La possibilità di estendere il significato dell’infermità, di cui all’art.
88 c.p. – come si è anticipato – trova un limite esplicito nell’art. 90 c.p.,
che esclude perentoriamente la rilevanza degli stati emotivi e passio-
nali 166 in materia di imputabilità. 
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167 Sull’argomento FERRACUTI-GIARRIZZO, Stati emotivi, cit., p. 661. 
168 Voce Emozione, in Enciclopedia Garzanti di Filosofia, Milano, 1995.
169 Nel Saggio delle passioni di RIBOT, si legge che la passione è un’emozione

divenuta duratura, violenta e talora irresistibile; ciò che la contraddistingue e la
differenzia dall’emozione è il predominare in essa di uno stato intellettuale, tan-
to che può definirsi: un’emozione prolungata e intellettualizzata. Maggiori spe-
cificazioni in NANNARONE, Rilevanza penale degli stati emotivi e passionali, in Giu-
st. pen., 1972, II, p. 465.

170 Cosa diversa è invece la possibile rilevanza degli stati emotivi e passiona-
li come circostanze attenuanti di reato, le quali comportando soltanto una dimi-
nuzione della pena, in conformità a una minore rimproverabilità dell’agente,
presuppongono il pieno riconoscimento dell’imputabilità.

171 FERRACUTI-GIARRIZZO, Stati emotivi, cit., p. 664.

La sfera dell’affettività della persona, cui gli stati suddetti attengo-
no, ha suscitato l’interesse degli studiosi sin dall’antichità: nel pensiero
filosofico, nel IV sec. a.C., Aristotele distingue le passioni dalle emozio-
ni sotto un profilo quantitativo, intendendo le prime come «varie emo-
zioni accompagnate da piacere o dispiacere»; molti secoli dopo Carte-
sio, con Spinoza tra i maggiori teorici delle passioni nel pensiero fi-
losofico moderno, intuisce l’impossibilità, per chi agisce sotto l’in-
fluenza delle passioni, di possedere una chiara conoscenza della
realtà 167. 

Sotto un profilo strettamente scientifico si è cercato di distinguere
le emozioni dalle passioni, attribuendo le prime a tutto il mondo bio-
logico e relegando le seconde esclusivamente alla specie umana.

Nella psicanalisi le si è differenziate volgendo l’attenzione sulle di-
verse reazioni che gli stati suddetti possono generare in chi le vive: le
emozioni sono delle esperienze soggettive, piacevoli o spiacevoli, d’in-
tensità rilevante, accompagnate sempre da modificazioni comporta-
mentali ed espressive dell’organismo 168; le passioni, invece, sono ca-
ratterizzate da una reazione che va oltre la modificazione comporta-
mentale, investendo il vissuto psichico del soggetto e facendogli perce-
pire falsamente ed in modo unilaterale la realtà che lo circonda 169.

Nonostante i numerosi tentativi compiuti, tuttavia, la linea di de-
marcazione fra le une e le altre risulta a volte labile (si pensi, ad esem-
pio, alla differenza fra una emozione quale la rabbia ed una passione
come l’odio). Le disquisizioni teoriche, volte a differenziare questi due
concetti, non hanno, peraltro, grande rilievo sul piano pratico, alla lu-
ce dell’onnicomprensiva esclusione di rilevanza giuridica, sancita dal-
l’art. 90 c.p. 170.

Ad ogni modo, si tratta di una delle norme più controverse del no-
stro ordinamento penale. 

Si è detto 171 che l’intento perseguito dal legislatore del ’30, con l’e-
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172 Riferimenti in FERRACUTI-GIARRIZZO, op. loc. ult. cit.
173 Per una rassegna delle diverse opinioni in seno alle commissioni legislati-

ve, che si occuparono della redazione dell’art. 90 c.p., ma anche nella dottrina e
nella giurisprudenza che sull’argomento ne seguirono, v. RUGGIERO, La rilevanza,
cit., p. 8 ss.; nonché CONTI-DE MARSICO-PIROMALLO, Il Codice penale illustrato arti-
colo per articolo, Milano, 1934, p. 357 ss.

174 Il commissario Gregoraci, in particolare, si fece portavoce della necessità
di equiparare espressamente alla malattia mentale vera e propria il semplice tra-
volgimento transitorio della mente causato da uno stato emotivo e passionale,
ma gli fu replicato da Rocco come la soluzione contraria era dettata dalla circo-
stanza che «Gli affetti, le emozioni, le passioni sono un modo normale di essere
dell’anima umana» (Lav. prep., vol. IV, parte II, p. 277, 284-285).

175 Nei Lav. prep., vol. V, Parte I, Relazione sul libro I del Progetto, Roma,
1929, p. 143, si legge, in riferimento al codice Zanardelli, che «il difetto di
un’esplicita disposizione del codice ha reso possibili equivoci e abusi, ed a tale
deficienza ha voluto ovviare il progetto con la disposizione dell’art. 93», poi di-
ventato l’attuale art. 90 c.p. Per maggior precisione va detto che il codice Zanar-
delli, in realtà, all’art. 46, esigeva, per l’esclusione dell’imputabilità, una «infer-
mità di mente» tale da annientare «la coscienza e la libertà dei propri atti», ma
nella prassi giudiziaria quest’inciso non fu molto seguito.

sclusione della rilevanza degli stati emotivi e passionali in materia
d’imputabilità, sia di tipo essenzialmente «pedagogico», volendo signi-
ficare che l’uomo, anche se in preda a turbe emotive e passionali, non
deve cedere, di norma, «agli impulsi che sovvertono il vivere civile»;
del resto, non si tratterebbe neppure di un orientamento recente, come
si evince da un passo del 1665 secondo il quale «Passio, licet non excu-
set in delictis, tamen diminuit delictum gravitate» 172.

Non può nascondersi, tuttavia, che a questa scelta non si sia giunti
pacificamente: già in sede di lavori preparatori 173 i contrasti di opi-
nione al riguardo furono numerosi. All’interno della prima sottocom-
missione, ma anche in seno alla commissione ministeriale incaricata
di dare parere sul progetto preliminare del codice penale del ’30, molti
ritennero troppo drastica la scelta di escludere la possibilità di una va-
lutazione discrezionale del giudice in una materia tanto delicata 174.
Ciò nonostante la norma passò in sede di approvazione definitiva, pre-
valendo la preoccupazione di quanti vollero limitare la rilevanza degli
stati suddetti, alla luce del morboso interesse che i reati passionali
esercitano, specie sui giudici popolari, e che, sotto la vigenza dell’equi-
voco art. 46 del codice Zanardelli 175, si era spesso tradotto in «prete-
stuose» e «strabilianti» assoluzioni. 

I dissensi manifestati nella fase di redazione legislativa, tuttavia,
non si placarono affatto e continuarono a presentarsi in sede interpre-
tativa.

Nella dottrina delineatasi intorno all’art. 90 c.p., nei primi trent’an-

4.
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176 Per un’esaustiva suddivisione dei vari orientamenti in materia si rinvia a
RUGGIERO, La rilevanza, cit., p. 14 ss.

177 MARTINI, I delitti passionali del nuovo codice penale, in Corte di Bari, 1932,
parte III, p. 42.

178 CARNELUTTI, Il problema penale della passione, in Jus, 1954, p. 15, per il
quale solo ad una causa d’infermità può ricondursi la perturbazione psichica ta-
le da incidere sull’imputabilità, mentre l’emozione e la passione non arrivano ad
alterare la struttura organica del soggetto. 

179 GRIECO, Le circostanze attenuanti generiche con speciale riferimento agli sta-
ti emotivi e passionali, in Giust. pen., 1950, II, p. 1921. 

180 Cass., Sez. I, 3 marzo 1993, cit.; Cass., Sez. I, 11 ottobre 1995, in CED Cas-
sazione n. 203651; Cass., Sez. I, 22 aprile 1997, cit.; Cass., Sez. I, 5 dicembre
1997, in Cass. pen., 1999, p. 156, in Riv. it. med. leg., 1999, p. 341 e in CED Cas-
sazione n. 209382.

181 In questo senso v. DI DEDDA, Gli stati emotivi e passionali come cause gene-
rative di infermità mentale, in Nuovo Dir., 1934, p. 553, il quale specifica che una
emozione o una passione intensa possono provocare in una persona normalmen-
te equilibrata un turbamento tale «da porlo nella condizione anormale di colui
che è incapace di volere», per tanto, anche se la legge esclude la rilevanza giuri-
dica degli stati emotivi e passionali in sé considerati, non esclude «valore agli sta-
ti d’infermità transeunte derivante da emozioni o passioni»; in senso conforme
MADIA, Stati emotivi e passionali con riferimento all’art. 90, in Riv. di dir. penit.,
1957, p. 157, che evidenzia la lontananza del disposto dell’art. 90 dalle più avan-
zate conclusioni della psicologia, dato che gli stati emotivi e passionali, se spro-
porzionati, possono o tradursi in cause patologiche vere e proprie o, comunque,

ni dalla entrata in vigore del codice Rocco, possono evidenziarsi due
orientamenti fondamentali: il primo spiega la norma alla luce dei prin-
cipi fissati dal legislatore in materia di imputabilità; il secondo in base
a quelli elaborati in tema di colpevolezza 176.

All’interno di questi due indirizzi, non sono mancati coloro che han-
no sostenuto pienamente il principio sancito dall’art. 90 c.p.: talvolta
esaltando il criterio adottato dal legislatore come «sicuro» 177; talaltra in-
tendendo il suddetto articolo come chiarimento degli artt. 88 e 89 c.p. 178;
infine, pur riconoscendo agli stati emotivi e passionali una potenziale in-
cidenza sulla psiche, negando loro rilevanza giuridica, per il semplice
fatto che l’uomo deve saper resistere alle passioni 179. Si tratta, tra l’altro,
della tesi a lungo prevalente nelle sentenze della Suprema Corte 180.

Nel tempo, tuttavia, ha trovato sempre maggiore diffusione l’opinione
di quanti ritengono ingiustificata la soluzione accolta dal codice Rocco.

8.1. (Segue) Lettura dell’art. 90 c.p. in relazione alla imputabilità

Un orientamento sempre più consolidato 181 – nella diffusa convin-



La nozione di vizio di mente 87

incidere negativamente sulla capacità d’intendere e di volere, pur non assurgen-
do ad infermità; AROMATISI, Il punto attuale dell’indagine sugli stati emotivi e pas-
sionali, in Studi in onore di E. Eula, 1957, I, p. 62, il quale, operata una equipara-
zione fra la malattia mentale e l’infermità mentale proveniente da cause diverse,
sottolinea come la scienza medica riconduce nella seconda anche uno qualunque
degli stati emotivi e passionali; e ancora AJELLO, Gli stati emotivi e passionali nel
sistema del codice, in Giur. Corti Reg., 1936, 6-7, p. 549, il quale, rilevando come
emozioni e passioni possano provocare l’infermità degli organi che presiedono al-
la loro origine e funzione, riconosce loro rilevanza come cause di esclusione
dell’imputabilità se fortemente dirompenti, superando così la rigida forma legi-
slativa per seguire un criterio di giustizia che consenta al giudice di tenere conto
della complessità della realtà umana; BUONINCONTI, Emozioni e passioni secondo il
Nuovo Codice, in Corte d’Assise, 1934, I, p. 24, che richiama il contrasto della di-
sposizione dell’art. 90 con lo spirito dell’intero ordinamento giuridico penale, vi-
sto che lo stesso legislatore ha dato altrove rilevanza agli stati medesimi preve-
dendo, in particolare, una diversa graduazione della pena in relazione alla diver-
sa intensità del dolo ex art. 133 c.p., e di conseguenza auspica una più congrua in-
terpretazione della norma in questione, in quanto emozioni e passioni hanno
un’influenza «eterna ed immutabile, che nessun legislatore, se non vuole compie-
re un’opera inconciliabile con l’umanità medesima, potrà eliminare».

182 CONTI-DE MARSICO-PIROMALLO, Il codice penale illustrato, cit., p. 363, per i
quali, con l’enunciato dell’art. 90 c.p. non necessariamente si vuol significare che
gli stati emotivi e passionali non possono in ogni caso incidere sulla capacità d’in-
tendere e di volere e quindi sull’imputabilità, ma poiché soltanto il vizio di men-
te in senso stretto, cioè «l’alterazione vera e propria dei processi psichici e non
anche la mera potenza di un motivo di condotta impulsivo» può influire sull’im-
putabilità, così anche gli stati emotivi e passionali per esercitare tale influsso de-
vono togliere o grandemente scemare la capacità d’intendere e di volere.

zione che lo stato emotivo o passionale possa provocare potenzial-
mente uno sconvolgimento psichico tale da essere parificato all’infer-
mità o, comunque, tale da incidere negativamente sulla capacità d’in-
tendere e di volere – auspica che, per una più equa soluzione, si tra-
scenda dal rigoroso dettato dell’art. 90 c.p., per dare spazio, sul terre-
no dell’esclusione dell’imputabilità o della sua attenuazione, a quegli
stati che, se pure irrilevanti di per sé, possono eccezionalmente gene-
rare vere e proprie devianze psicologiche. Da qui il suggerimento di li-
mitare l’ambito di operatività del divieto sancito dall’art. 90 c.p. ai soli
stati emotivi e passionali non patologici. 

A tale conclusione si arriverebbe attraverso una esegesi sistematica
della norma, guidata dai principi che regolano l’imputabilità nel no-
stro ordinamento penale. Sarebbero, più precisamente, gli artt. 88 e 89
c.p. a garantire automaticamente la rilevanza giuridica degli stati de-
generanti in vere e proprie infermità mentali; compito del giurista, del
resto, è quello di «fissare lo spirito della legge in armonia col sistema
della legge stessa ma non necessariamente in conformità alle opinioni
di coloro che concorsero a formarla» 182. 
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183 In questo senso DE VINCENTIIS, L’art. 90 del codice penale, in Giust. pen.,
1947, per il quale gli stati emotivi e passionali possono non incidere per nulla
sull’attività psichica o incidere fino a tal punto da provocare un’infermità men-
tale vera e propria. Di conseguenza, l’art. 90 c.p., contenendo una presunzione di
impossibilità che gli stati emotivi e passionali diano luogo a malattie mentali,
andrebbe eliminato, invocandosi addirittura il riconoscimento legislativo di un
nuovo delinquente: quello passionale.

184 V. SANTACROCE, Stati emotivi o passionali e nesso psichico, in Giur. merito,
1974, II, p. 301.

185 Ibidem.
186 È la tesi di SINISCALCO, Considerazioni sugli stati emotivi e passionali e la lo-

ro rilevanza giuridica, in Giur. it., 1952, II, p. 327, per il quale gli stati incidereb-
bero sul processo formativo della volontà, facendo sì che questo risulti viziato da
una falsa rappresentazione della realtà. Contra, FIERRO CENDERELLI, op. cit., p.
1342, la quale fa rilevare come in questi casi ad escludere «l’azione dolosa del
soggetto non sarà la presenza dell’emozione o della passione, bensì soltanto l’ef-
fettiva sussistenza dell’errore di fatto».

187 In questo senso RUGGIERO, La rilevanza, cit., p. 90.

Il rigore del disposto normativo dell’art. 90 c.p. avrebbe, di conse-
guenza, un senso solo fino a quando gli stati emotivi e passionali influi-
scono come forza impulsiva di un motivo di condotta, ma non varrebbe
più nel caso in cui gli stessi degenerassero fino a turbare il normale fun-
zionamento della psiche come qualsiasi altra grave alterazione mentale.

Altre volte, invece, la rigidità del dettato normativo dell’art. 90 c.p. si
è ritenuta superabile solo attraverso una sua esplicita abrogazione 183.

8.2. (Segue) Lettura dell’art. 90 c.p. in relazione alla colpevolezza

Un secondo orientamento risolve il problema della irrilevanza degli
stati emotivi e passionali richiamandosi al principio di colpevolezza.
Si mette in evidenza come la scelta operata dal legislatore del ’30 non
esclude che gli stati medesimi incidano sull’elemento soggettivo, fino
ad escluderlo; il disposto normativo dell’art. 90 c.p., in altri termini,
pur non incidendo sull’imputabilità, lascerebbe impregiudicata la que-
stione della responsabilità dell’agente 184.

Si è parlato 185, pertanto, della possibile individuazione di un «limi-
te più ampio» di rilevanza giuridica degli stati emotivi e passionali. 

In alcuni casi si è ipotizzata una rilevanza mediata degli stati sud-
detti come causa di una falsa rappresentazione della realtà, concepita
come errore sul fatto 186, ma per questa via, si corre il rischio di con-
fondere l’ipotesi di un difetto di dolo, scusabile ex art. 47 c.p., con quel-
la di ignoranza del disvalore penale della condotta tenuta, di per sé ine-
scusabile ex art. 5 c.p. 187.
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188 A riguardo v. GUADAGNO, Stati emotivi e passionali e reati sessuali, in Giust.
pen., 1953, I, p. 385, il quale, tuttavia, non esclude anche la possibilità che gli sta-
ti emotivi e passionali, nei casi più gravi, assurgano a vera e propria malattia
mentale, rilevante ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p. 

189 È questa la tesi di RUGGIERO, La rilevanza, cit., p. 79 ss., il quale specifica
che la comunanza dei caratteri è quantomeno individuabile all’origine del feno-
meno emotivo o dell’eccesso passionale. Conforme SANTACROCE, Stati emotivi,
cit., p. 303. Contra, invece, FIERRO CENDERELLI, op. cit., p. 1341, secondo la quale
non convince l’individuazione del requisito dell’esteriorità della forza all’origine
dello stato emozionale o passionale, «dal momento che gli stati emotivi e pas-
sionali, pur potendo derivare da impulsi esterni, si producono e si sviluppano
all’interno del soggetto, laddove invece per forza esterna deve intendersi esclusi-
vamente una spinta che agisce al di fuori del soggetto», ma soprattutto perché
l’impossibilità psicofisica di agire diversamente a causa di forza maggiore va va-
lutata oggettivamente e non in relazione alla capacità individuale del singolo
soggetto, cosa che invece sarebbe impossibile per gli stati emotivi e passionali. 

190 In tal senso SANDULLI, Stati emotivi e passionali, in Giust. pen., 1934, p.
568; VANNINI, Ancora degli stati emotivi e passionali, in Riv. dir. penit., 1938, p.
319; per una specifica classificazione del fenomeno emotivo e passionale nelle
sue varie gradazioni d’intensità, SMIROLDO BONGIORNO, Il delinquente per tenden-
za e il delinquente passionale, in Riv. pen., 1957, I, p. 282.

In altri, si è ricondotta l’ipotesi di esclusione della colpevolezza pro-
vocata dagli stati emotivi e passionali, più semplicemente, alla manca-
ta libertà di determinazione del volere 188.

Infine, spostando l’angolo visuale dall’ambito del momento valuta-
tivo della colpevolezza a quello delle esimenti dell’antigiuridicità su-
biettiva, si è prevista la possibilità di estensione analogica della esi-
mente della forza maggiore, con la quale gli stati suddetti presentereb-
bero alcuni caratteri in comune, quali l’irresistibilità e la coazione del-
la forza, nonché l’esteriorità della stessa 189. 

In questo sintetico panorama delle diverse valutazioni maturate at-
torno all’art. 90 c.p., merita di essere ricordata anche la tesi di quanti
spiegano la rilevanza degli stati emotivi e passionali alla luce simulta-
neamente tanto dell’imputabilità quanto della colpevolezza. Per questa
via si distingue fra stati emotivi e passionali, quali sentimenti normali
dell’uomo, che come tali devono essere considerati irrilevanti, ex art. 90
c.p., e stati eccezionalmente intensi, da rilevare direttamente ai sensi del-
l’art. 85 c.p., per aver compromesso la libertà di volere del soggetto 190.

8.3. (Segue) L’interpretazione dell’art. 90 c.p. nella dottrina e nella giu-
risprudenza più recenti

Volgendo l’attenzione alla dottrina meno remota, si constata la
persistenza dei diversi orientamenti di pensiero appena delineati; i
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191 In particolare ANTOLISEI, Manuale, cit., p. 634, per il quale «qualora essi
siano manifestazioni di uno stato isterico, epilettoide comunque patologico, co-
me avviene talvolta nelle forme più gravi, non vi siano ragioni per non applica-
re gli artt. 88 e 89»; BETTIOL-PETTOELLO MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 494, i
quali invitano i giuristi a non arrestarsi di fronte all’«enunciazione di carattere
programmatico», contenuta nell’art. 90, per arrivare alla conclusione, attraver-
so un’interpretazione in chiave sistematica delle norme, che nei casi in cui gli
stati emotivi e passionali non possano considerarsi «a sfondo normale», essen-
do frutto di un «Impeto erompente, sfrenato, al di fuori di ogni esibizione e di
ogni natura […] ci troviamo di fronte ad una infermità di mente totale o par-
ziale»; conformi CRESPI, voce Imputabilità, cit., p. 778; MANTOVANI, Diritto pena-
le, cit., p. 712 s.; PORTIGLIATTI BARBOS-MARINI, La capacità, cit., p. 75; BERTOLINO,
anche per la giurisprudenza richiamata, La crisi, cit., p. 209; ID, L’imputabilità,
cit., p. 420 ss. 

192 Cfr. NANNARONE, Rilevanza penale, cit., p. 465; MANTOVANI, L’imputabilità
sotto il profilo giuridico, in FERRACUTI (a cura di), Trattato di criminologia, medi-
cina criminologica e psichiatrica forense, vol. XII, Milano, 1987, p. 72.

193 SEMERARI, Appendice di psichiatria forense, in BINI-BAZZI, Psicologia medi-
ca, Milano, 1971.

194 Cass., Sez. V, 5 aprile 1990, in Cass. pen., 1991, I, p. 1565; in senso
conforme, Cass. Sez. I, 4 luglio 1980, ivi, 1981, p. 1223; Cass., Sez. I, 28 luglio
1980, in Riv. pen., 1981, p. 96; Cass., Sez. V, 29 novembre 1984, in Cass. pen.,
1986, p. 739; Cass., Sez. I, 21 aprile 1987, in Giust. pen., 1988, II, p. 222; Cass.,
Sez. I, 11 maggio 1987, in Cass. pen., 1989, p. 805; Cass., Sez., I, 3 dicembre
1990, ivi, 1992, p. 948; Cass., Sez. IV, 15 giugno 1990, in CED Cassazione n.
184659. Negano, tuttavia, questa possibilità: Cass., Sez. I, 4 giugno 1991, in Giu-
st. pen., 1992, II, p. 48; Cass., Sez. I, 1 giugno 1990, ivi, 1991, II, p. 300, in cui si
ribadisce l’inidoneità degli stati emotivi e passionali ad alterare la capacità di
rappresentazione o di autodeterminazione dell’agente, perché, si dice, «non han-

più 191, comunque, sembrano superare la perentorietà dell’enuncia-
zione dell’art. 90, accogliendo la tesi che, se da un lato nega agli stati
emotivi e passionali l’idoneità a incidere di per sé sulla imputabilità
dell’agente, dall’altro, ne riconosce l’attitudine, nelle forme più gravi,
ad essere «sintomo rivelatore», «causa» o «conseguenza» di una vera
e propria infermità mentale 192, se non, addirittura, a costituire una
infermità transitoria essi stessi 193, consentendo direttamente l’appli-
cazione degli artt. 88 e 89 c.p. 

È questa, peraltro, l’interpretazione più diffusa anche nella giuri-
sprudenza degli ultimi anni. Emblematiche, al riguardo, appaiono le
affermazioni della Corte Suprema che riconoscono tale attitudine a
quegli stati emotivi e passionali che, «esorbitando dalla sfera pura-
mente psicologica, degenerino in un vero e proprio, anche se tran-
seunte, squilibrio mentale, tale da obnubilare o attenuare la coscienza
e da paralizzare in toto o notevolmente i freni inibitori e, con essi, la
volontà» 194. Analogamente, accade in tutte quelle pronunce in cui si ri-
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no un substrato patologico». Analogamente, Corte d’Assise di Milano, 5 marzo
2002, in Giur. merito, 2002, p. 1358 e in Foro it., 2002, II, c. 699, per la quale «in
mancanza di una infermità o malattia mentale o, comunque, di una alterazione
anatomico-funzionale della sfera psichica, lo stato di tensione derivante da sof-
ferenza sentimentale e da ragioni di gelosia non acquista rilievo per escludere o
ridurre la capacità di intendere e di volere».

195 Riconosce la possibilità che gli stati emotivi e passionali siano «tali da in-
cidere, in modo più o meno massiccio, sulla lucidità mentale del soggetto agen-
te», richiedendo tuttavia anche un quid pluris che associato agli stati medesimi
si traduca in un fattore determinante un vero e proprio stato patologico, Cass.,
Sez. I, 5 dicembre 1997, cit.

196 Cass., Sez. I, 12 aprile 1988, cit.
197 In tal senso v., ad es., Cass., Sez V, 29 novembre 1984, cit., che pur ricono-

scendo la potenziale idoneità degli stati emotivi e passionali ad incidere, eccezio-
nalmente, sull’imputabilità, nei casi in cui «esorbitando dalla sfera psicologica sia-
no la manifestazione esterna di un vero e proprio squilibrio mentale», ha negato,
nel caso di specie, rilevanza alla gelosia sulla convinzione che essa costituisca «so-
litamente uno stato passionale privo delle suddette caratteristiche degenerative».

198 Ad es., Cass., Sez. I, 5 maggio 1976, in Cass. pen., 1977, p. 839; Cass., Sez.
I, 14 luglio 1983, in Riv. pen., 1984, p. 76; Cass., Sez. I, 25 febbraio 1985, in Giu-
st. pen., 1986, II, p. 93. 

199 PONTI-GALLINA FIORENTINI-CALVANESE, Discontrollo omicida, cit., in AA.VV.,
Il discontrollo omicida, cit., p. 80.

chiama una «vera e propria patologia non qualificabile come condi-
zione patologica», ovvero «un fattore propriamente patologico, sia pu-
re di carattere transeunte, e non inquadrabile nell’ambito di una preci-
sa collocazione nosografica» 195, o ancora allorché si introducono no-
zioni quali «significato e valore di malattia» 196.

Operando in tal modo, ad esempio, si è ritenuto irrilevante, ai fini
della esclusione o della limitazione dell’imputabilità, un impeto di ge-
losia momentaneo, che abbia spinto il soggetto alla commissione di un
reato 197, mentre rileverebbe, viceversa, una forma ossessiva di gelosia,
espressione di una psicopatologia in atto 198. Occorre accertare, in al-
tre parole, se «di fronte ad un delitto improvviso, scarsamente motiva-
to, difficilmente comprensibile, violento […] si siano realizzati mecca-
nismi tali da acquisire aspetti di morbosità» 199. 

Pur riconoscendo la validità di una simile ricostruzione, che limita
l’irrilevanza sancita dall’art. 90 ai soli stati emotivi e passionali «non
patologici», occorre chiedersi se la permanenza di una norma simile
nel nostro ordinamento appaia conforme ai principi del diritto penale
moderno e ai risultati raggiunti in sede scientifica psicologico-psichia-
trica. 

Partendo proprio dalla considerazione di quest’ultimi, non può ta-
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200 V. retro parr. 7 e 7.1 di questa sezione. 
201 Si ricordi in particolare il c.d. discontrollo episodico, di cui parla GULOT-

TA, Trattato di psicologia criminale, cit., passim, nel quale sono sovente ricondot-
ti gli stati emotivi e passionali. Il contrasto tra l’art. 90 c.p. ed il dato clinico è
messo in evidenza, tra gli altri, in CALVANESE, L’omicidio emotivo, cit., p. 224.
Contro la necessità di individuare una nuova terminologia per indicare questi fe-
nomeni, v. PONTI-GALLINA FIORENTINI-CALVANESE, Discontrollo omicida, cit., p. 75
ss., i quali ritengono che il discontrollo episodico altro non sia che un nuovo ter-
mine per indicare situazioni già conosciute in psichiatria con nomi diversi (ad
esempio le reazioni esplosive, a corto circuito, primitive, epilettoidi, ecc.). Più
importante del problema terminologico – precisano gli AA. – è valutare, caso per
caso, quando questi fenomeni incidano sullo stato psichico del soggetto. La que-
stione non è di facile soluzione, soprattutto se si tiene conto del limite enuncia-
to dall’art. 90 c.p.; la terminologia, peraltro, può nella prassi risultare fuorvian-
te: «Così uno stesso omicidio realizzato in circostanze psicotraumatizzanti ed
emotigene, può essere visto in chiave patologica quando venga chiamata reazio-
ne a corto circuito, e in chiave non patologica quando venga collocato nella pro-
spettiva dello stato patologico e passionale».

202 Riferimenti in ALBAMONTE, Gli stati emotivi e passionali e la imputabilità, in
Giust. pen., 1974, II, p. 407 ss.

203 Il principio d’indivisibilità della psiche umana, in cui sentimento, intelli-
genza e volontà risultano complementari, è, come visto, sempre più diffuso. V.
sul punto, in un’analisi riguardante la rilevanza delle psicopatie, BARCELLONA, La
valutazione, cit., p. 499; in generale NUVOLONE, La parte generale del Codice Rocco
cinquant’anni dopo, in La quest. crim., 1981, p. 41; CAZZANIGA, Programma di me-
dicina legale, Milano, 1955.

cersi il tentativo, già segnalato 200, della psichiatria moderna di acco-
gliere un concetto sempre più lato di infermità, fino a ricomprendervi,
oltre agli stati transitori – ma pur sempre caratterizzati da una durata
temporale –, disturbi non patologici, episodici o addirittura circoscrit-
ti alla sola commissione del reato 201. Anche uno stato episodico, che
come tale non è inquadrabile fra i disturbi patologici, può quindi per
la maggioranza degli psichiatri essere potenzialmente idoneo ad inci-
dere sulla capacità di intendere e di volere del soggetto. 

A ciò si aggiunga che è emerso da tempo in molti studi 202 come l’af-
fettività della persona non sia estranea alla sfera intellettiva e voliti-
va 203, ma appaia, al contrario, intimamente collegata con il campo del
pensiero, con le funzioni della vita vegetativa, con la volontà e la co-
scienza. Del resto, è comunemente osservabile come le forti emozioni
si accompagnino ad alterazioni vasomotorie e secretive (ad es. pallore,
sudorazione, ecc.) ed a perturbazioni della coscienza. Si tratta allora di
valutare l’entità di questi fenomeni, caso per caso. 

È chiaro che il riconoscimento dell’idoneità degli stati emotivi e
passionali a generare squilibri psichici tali da poter assurgere a vere e
proprie infermità mentali diventa tanto più logico e naturale, quanto
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204 Cfr. BERTOLINO, anche per l’ampia giurisprudenza e bibliografia richiama-
te, La crisi, cit., p. 208 ss.; nello stesso senso FIORAVANTI, Il concetto di infermità
psichica. L’evoluzione della giurisprudenza dal codice Rocco agli anni ‘50, in Riv.
it. dir. proc. pen., 1987, p. 344 ss. 

205 La nozione giuridica d’infermità prescinde dalla ricerca di un substrato
patologico dell’alterazione psichica.

206 Cass., Sez. I, 3 dicembre 1990, in Riv. pen., 1991, p. 369.
207 Cass., Sez. I, 11 maggio 1987, in Cass. pen., 1989, p. 805. Nella giurispru-

denza di merito insiste sulla necessità di accertare «non tanto la natura e l’origi-
ne dell’infermità quanto gli effetti che la medesima ha determinato sulla capa-
cità del soggetto di valutare il significato e le conseguenze della propria condot-
ta, nonché sull’attitudine ad autodeterminarsi in relazione ai molteplici impulsi
che motivano l’azione», Trib. Piacenza, 31 maggio 2002, in Riv. pen., 2004, p.
561.

più ampio sia il concetto che di quest’ultima si accolga come parame-
tro di riferimento 204.

Fino a quando si resta legati al paradigma medico della malattia
mentale, si deve necessariamente escludere agli stati suddetti qualsia-
si influenza sull’imputabilità, mentre è solo dopo averlo abbandonato
che si può riconoscere una loro attitudine a provocare un perturba-
mento psichico capace di incidervi. 

Più specificamente, nell’ottica del paradigma medico, gli stati emo-
tivi e passionali non possono avere alcuna rilevanza giuridica, per il
semplice fatto che non costituiscono vere e proprie malattie mentali.
Seguendo tale indirizzo, piuttosto che analizzarne gli effetti che pos-
sono concretamente intaccare la capacità d’intendere e di volere del-
l’agente, ci si appiglia, in poche parole, alla loro natura emotiva per
escluderne tout court la rilevanza in materia di imputabilità. E anche
quando si ammette la possibilità che essi siano «causa», «sintomo ri-
velatore» o «conseguenza» di una malattia clinicamente apprezzabile,
sarà in realtà quest’ultima a rilevare sull’imputabilità e mai gli stati
suddetti.

In base ad un diverso orientamento, che si può definire giuridi-
co 205, invece, l’attenzione del giurista deve rivolgersi proprio agli effet-
ti degli stati emotivi e passionali che non vengono presi per nulla in
considerazione dal paradigma medico. In questo caso sarà l’intensità
stessa degli stati medesimi a rilevare, provocando uno «squilibrio
mentale» tale da «eliminare o attenuare le capacità intellettive e voliti-
ve» 206 o, più specificamente, tale «da far insorgere, sia pure episodica-
mente, una compromissione della coscienza la quale, ancorché non
definibile secondo precise categorie cliniche, assuma, per particolari
caratteristiche, significato di malattia» 207.

Ad ogni modo, va osservato come non possa più ritenersi valido
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208 Così, VENEZIANI, Motivi e colpevolezza, Torino, 2000, p. 313.
209 Per l’impossibilità che lo stato emotivo e passionale possa da solo costi-

tuire una infermità momentanea v., ad es., Cass., Sez. I, 6 giugno 1972, in Cass.
pen., 1973, p. 1234. 

210 Per la qualificazione delle cause di esclusione dell’imputabilità come nor-
me di favore non eccezionali, sì da consentirne l’applicazione analogica e, quin-
di, l’ammissibilità di cause atipiche, v. in dottrina, M. ROMANO, Commentario,
cit., Art. 1/51; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, cit, p. 296; MANTOVANI, Diritto pe-
nale, cit., p. 669. 

211 ROMANO, in M. ROMANO-GRASSO, Commentario, cit., Art. 90/7. 

l’assunto su cui tradizionalmente si fondava la previsione dell’irrile-
vanza degli stati emotivi e passionali, e cioè il monito ai cittadini a re-
sistere agli impusi. Il legislatore infatti non può pretendere da chiun-
que e allo stesso modo, qualunque sia la situazione emotiva, la mede-
sima capacità di autocontrollo e di inibizione dei motivi antisociali,
«perché ciò urta contro la necessità – in un’ottica costituzionalmente
orientata – di garantire una effettiva personalizzazione del rimprovero
giuridico-penale» 208.

Anche non volendo accogliere i risultati della moderna psichiatria,
ritenendosi eccessivo ampliare il concetto di infermità, di cui agli artt.
88 e 89 c.p., fino a ricomprendere i disturbi momentanei e finanche di-
sfunzioni riconducibili alla presenza del solo stato emotivo e passio-
nale 209, secondo alcuni, è comunque possibile raggiungere lo stesso ri-
sultato inquadrando i suddetti stati non patologici, ma particolarmen-
te gravi, fra le cause «atipiche» di esclusione o diminuzione della ca-
pacità di intendere e di volere, facendole rilevare, anziché attraverso
un procedimento analogico, direttamente ai sensi del principio gene-
rale consacrato nell’art. 85 c.p., di cui i suddetti articoli costituiscono
dei corollari 210. 

Resta il fatto che la permanenza nel nostro ordinamento penale del
rigoroso art. 90 c.p. non collima con i principi del diritto penale mo-
derno, primo fra tutti con quello, costituzionalmente garantito, di col-
pevolezza. Ebbene, la norma in questione, attribuendo presuntiva-
mente l’imputabilità, senza tener conto della possibilità che la norma-
le capacità di autodeterminazione di un soggetto possa essere pregiu-
dicata anche da uno stato emotivo e passionale, sia pure non patologi-
co, costituisce una vera e propria «deroga al principio generale
enunciato dall’art. 85, deroga tanto meno giustificata quanto più si
considera che nel sistema delineato dal codice ciò che conta in defini-
tiva è proprio la situazione psichica al momento del fatto» 211. 

Né si tratta dell’unico caso in cui tale principio risulterebbe violato
nel nostro ordinamento giuridico penale, potendosi riscontrare l’attri-
buzione dell’imputabilità, in mancanza della naturale capacità di in-
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212 ROMANO, in M. ROMANO-GRASSO, Commentario, cit., Artt. 92/12 e 93/7; se-
condo l’A. la finzione di imputabilità per chi agisce sotto l’effetto delle sostanze
stupefacenti è ancora più insostenibile. Conf. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale,
cit., p. 307.

213 La Corte Costituzionale con la sent. n. 33 del 1970, in Giust. cost., 1970, I,
p. 445 ss., relativamente all’art. 92 c.p. in riferimento all’art. 27 Cost., primo
comma, si è però espressa nel senso della costituzionalità ritenendo sufficiente
una generica colpevolezza della determinazione dell’ubriachezza.

214 V. per tutte Cass., Sez. I, 24 febbraio 1986, cit., relativa allo stato di ubria-
chezza. 

215 Nella Relazione ministeriale al progetto del codice penale del 1930, cit., è
scritto «è problema di politica criminale il determinare le ipotesi e le misure
entro le quali gli stati emotivi debbano o possono essere presi in considerazio-
ne».

216 Lo propone BARTOLI, Colpevolezza, cit., p. 139, chiarendo che il recupero
delle esigenze di difesa sociale attraverso un giudizio di evitabilità presuppone
comunque nei confronti della condotta incapacitante da parte del soggetto au-
tore del reato quanto meno un rapporto di conoscibilità. Di precolpevolezza par-
la anche PALAZZO, Corso, cit., p. 425 ss.

tendere e di volere, anche in altri casi: basti pensare agli artt. 92 e 93
c.p., riguardanti rispettivamente l’ubriachezza volontaria o colposa e il
fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti. 

In tutte queste ipotesi si ha, in definitiva, una «finzione legale di im-
putabilità di un soggetto (naturalisticamente) incapace al momento
del fatto» 212, la cui compatibilità col principio costituzionale di colpe-
volezza risulta molto labile 213. 

Di finzione giuridica si parla anche in alcune sentenze della Supre-
ma Corte 214, in cui, tuttavia, essa viene giustificata in relazione a «ne-
cessità di difesa sociale». 

Il codice Rocco nel disciplinare gli stati emotivi e passionali avreb-
be dunque seguito prevalentemente contingenti esigenze di politica
criminale, come comproverebbero gli stessi lavori preparatori della
norma in questione 215.

A ben vedere, in una prospettiva de iure condendo, volendo rispetta-
re il principio di colpevolezza, potrebbe ammettersi la rilevanza degli
stati emotivi e passionali particolarmente gravi e fare comunque salve
le esigenze di prevenzione attraverso semmai la previsione di ipotesi di
precolpevolezza, stabilendo, cioè, la responsabilità penale nell’ipotesi
in cui il soggetto si sia messo, o comunque non abbia evitato di met-
tersi, in tale condizione 216.
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217 Sulla funzione della pena in senso generalpreventivo v., tra gli altri, PA-
GLIARO, Verifica empirica dell’effetto di prevenzione generale, in Riv. it. dir. proc.
pen., 1986, p. 353; FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, cit., p. 529 ss.; MANTOVANI, Di-
ritto penale, cit., p. 747 ss.; M. ROMANO, Prevenzione generale e prospettive di rifor-
ma nel codice penale italiano, in M. ROMANO-STELLA (a cura di), Teoria e prassi del-
la prevenzione generale dei reati, Bologna, 1980, p. 151 ss.; DE VERO, Corso, cit., p.
189 ss.

218 In tal senso, FIANDACA, Considerazione, cit., p. 837, scrive l’A. come, nel-
l’evoluzione della teoria della pena, si segnala il «passaggio dal paradigma retri-
buzionistico al paradigma preventivo, oggi predominante». Su tale evoluzione v.
anche MONACO, Prospettive dell’idea dello scopo nella teoria della pena, Napoli,
1984.

9. Il ruolo della funzione della pena nella valutazione dell’infermità
mentale

Proprio tenendo conto delle ultime considerazioni espresse, emer-
ge come la linea da seguire nell’individuazione dei disturbi psichici, at-
ti ad incidere sull’imputabilità del soggetto che ha commesso un reato,
finisce con l’essere sostanzialmente condizionata anche dall’istanza di
politica criminale accolta.

Per maggiore chiarezza, qualora si rimanga vincolati alla funzione
generalpreventiva della pena 217, che sembra a tutt’oggi quella preva-
lente 218, considerando esigenze di difesa sociale troverà ancora legitti-
mazione il vecchio paradigma medico biologico, alla luce del quale si
giustifica il rigido orientamento della giurisprudenza che nega la non
imputabilità ai soggetti affetti da disturbi psichici di non chiara collo-
cazione, quali, ad esempio, una psicopatia, una reazione abnorme,
uno stato emotivo e passionale, ecc., per quanto intensi e gravi essi
possano risultare in concreto.

Nel caso, invece, in cui si ritenga prevalente la funzione specialpre-
ventiva della pena, la ratio della norma sull’imputabilità, alla luce del
pieno rispetto del principio di colpevolezza, impone di far coincidere
le ipotesi di incapacità naturale e quelle di incapacità giuridica. Per-
tanto, posto che secondo i moderni studi anche i disturbi di carattere
non patologico possono di fatto, in alcuni casi, escludere o limitare le
capacità intellettive e volitive del soggetto, ad essi deve essere ricono-
sciuta anche rilevanza giuridica.

L’impostazione del codice Rocco, appare – come si è detto – volta a
realizzare proprio le esigenze di difesa sociale imperanti durante
l’ideologia fascista, come testimoniano le relazioni ministeriali che
hanno accompagnato la redazione del codice vigente. Vi si legge espli-
citamente come quelli di emenda e di rieducazione siano «scopi se-
condari od accessori», mentre «principali sono certamente la funzione
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219 Relazione ministeriale al progetto del codice penale del 1930, cit., p. 783; che
la disciplina delle suddette fattispecie non rispettose del principio di colpevolez-
za, si giustifica alla luce della principalità della funzione preventiva della pena si
evince anche laddove si afferma che evidenziare quando gli stati emotivi e pas-
sionali debbano e possano essere presi in considerazione «è problema di politi-
ca criminale». 

220 In tal senso, FIANDACA, Considerazione, cit., p. 851.
221 Sul tema v. PADOVANI, Teoria della colpevolezza e scopi della pena, in Riv. it.

dir. proc. pen., 1987, p. 798 ss.; FIANDACA, Considerazione, cit., p. 836 ss. 
222 ROXIN, «Schuld» und «Verantwortlichkeit» als strafrechtliche Systemkate-

gorien, in Fest. Henkel, 1974, p. 171 ss.; ID., Zur jüngsten Diskussion über Schuld,
Prävention und Verantwortlichkeit im Strafrecht, in Fest. Bockelmann, 1979, p.
305 ss.; ID., Sul problema del diritto, cit., p. 16. 

223 Sottolinea, tuttavia, FIANDACA, Considerazione, cit., p. 856, come una simi-
le interpretazione «che affida alle considerazioni finalistiche il compito di riem-
pire eventuali spazi vuoti sul terreno dell’imputabilità, rischia di ridurre il giu-
dizio di colpevolezza a un processo ascrittivo finzionistico».

di prevenzione generale, che si esercita mediante l’intimidazione deri-
vante dalla minaccia e dall’esempio, e la funzione così detta satisfatto-
ria, che è anch’essa, in un certo senso, di prevenzione generale, perché
la soddisfazione, che il sentimento pubblico riceve dall’applicazione
della pena, evita le vendette e le rappresaglie, causa gravissima di di-
sordini e occasione di nuovi delitti» 219.

La preoccupazione di garantire la protezione dei beni giuridici in
ogni circostanza, ha finito col porre un freno alla completa attuazione
del principio costituzionale di colpevolezza 220. Ma vi è di più: l’esigen-
za di prevenzione generale ha inciso sulla struttura stessa di quest’ulti-
ma 221 ed, in modo particolare, sul settore dell’imputabilità, in cui l’in-
treccio tra colpevolezza e prevenzione risulta più palese. 

Il tradizionale ruolo di «limite» assolto dalla colpevolezza, sia nella
commisurazione della pena (Strafzumessung), sia nella identificazione
dei presupposti della punibilità (Strafbegründung), ha incominciato a
vacillare di fronte alle esigenze generalpreventive.

A quest’ultimo riguardo una soluzione à la Roxin 222, se di fronte ad
accertati disturbi mentali riconosce che la non imputabilità sia dovuta
ad assenza di colpevolezza, per non aver potuto il soggetto agire diver-
samente, laddove il disturbo psichico non sia di facile individuazione
si abbandona, invece, a «considerazioni di scopo», nel senso che il ri-
conoscimento della imputabilità o meno avverrebbe in funzione della
valutazione sulla necessità dell’applicazione della pena nel caso con-
creto 223. Il ruolo tradizionale della colpevolezza, quale indicatore del-
la responsabilità, finisce, così, per confondersi, venendo co-determina-
ta dalle esigenze preventive.

La derivazione della colpevolezza direttamente dalla prevenzione
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224 JAKOBS, Schuld und Prävention, Tübingen, 1976; ID., Strafrecht, AT, Berlin-
New York, 1991. Sulla concezione di Jakobs, v. ancora FIANDACA, Considerazione,
cit., p. 860, che riconosce nell’opera dell’autore il «maggior tentativo sinora espe-
rito di realizzare un approccio integrato tra dogmatica e scienze sociali». 

225 Riferimenti in EUSEBI, La «nuova» retribuzione, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1983, p. 1315.

226 JAKOBS, Strafrecht, cit., p. 394 ss. 
227 JAKOBS, Schuld, cit., p. 17 ss.
228 Sul rapporto tra colpevolezza e prevenzione nel pensiero di Jakobs, si rin-

via a PADOVANI, Teoria, cit., p. 822, il quale chiarisce che la colpevolezza diventa,
in questa teoria, un «sottosistema» uniformato alla prevenzione, «in quanto rap-
presenta la sede ove si decide, secondo le prospettive finalistiche dell’ordina-
mento, se il singolo soggetto debba o non debba essere personalmente punito»;
e ancora a FIANDACA, Considerazione, cit., p. 861, che spiega come la colpevolez-
za diventi strumento di elaborazione di delusioni sociali visto che il suo conte-
nuto è fatto derivare dallo scopo perseguito, così «la colpevolezza si depriva di
supporti empirici riferiti all’autore, e il suo guscio vuoto finisce col racchiudere
una mera esigenza di imputazione formale». 

229 In tal senso, FIANDACA, Considerazione, cit., p. 863; per una obiezione ana-
loga BERTOLINO, L’imputabilità, cit., p. 426.

generale, cioè, dall’esigenza di mantenere la diffusa fiducia delle nor-
me, risulta ancora più netta in Jakobs 224. Sulla premessa teorica di
Niklas Luhmann, che definisce il diritto come uno strumento di
«orientamento» dell’azione e di stabilizzazione del sistema sociale,
Jakobs ha attribuito alla pena la funzione di ristabilizzazione della fi-
ducia istituzionale. Quest’ultima diverrebbe, pertanto, il parametro di
definizione sia del quantum sia dell’an della pena 225. La colpevolezza
si trasformerebbe così nell’espressione più tipica dei bisogni emotivi di
sanzione della società. 

L’attenzione verso la «possibilità di agire diversamente» o verso il
«rimprovero», che sottintende al tradizionale concetto di colpevolezza
verrebbe, pertanto, soppiantata dall’accertamento dei casi in cui le
«peculiarità perturbanti possono essere accettate dallo Stato e dalla
società o sopportate da terzi» 226. 

In particolare, circa l’esclusione dell’imputabilità dei soggetti infer-
mi di mente, individuandosi nella malattia mentale la ragione del com-
portamento deviante, la non applicazione della pena viene giustificata
attraverso una «ridefinizione del reato in termini di accidente natura-
le» 227; sarebbe l’eccezionalità del comportamento, in altre parole, a
consentire l’accettazione sociale della rinuncia alla pena 228.

Da più parti 229 si è, però, denunciato che, procedendo per questa
via, la sostanza dei problemi che la materia solleva rimane, in concre-
to, immutata, ma soprattutto resta irrisolta la questione se sia o meno
individuabile una responsabilità di fondo dei soggetti infermi di men-
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230 A riguardo v. M. ROMANO, Commentario, cit., Pre-Art. 39/70, Pre-Art. 1/39,
per il quale «La colpevolezza […] non è la ragione ultima per cui la pena è inflit-
ta, bensì criterio garantistico della sua irrogazione». In senso conforme, EUSEBI,
La nuova, cit., p. 1323; nella dottrina straniera, LENCKNER, Strafe, Schuld und
Schuldfähigkeit, in GÖPPINGER-WITTER (a cura di), Handbuch der forensischen
Psychiatrie, vol. I, The psychiatriscen Grundlagen, Berlin, 1972, p. 40; STRA-
TENWERTH, Die Zukunft des strafrechtlichen Schuldprinzip, Zurich, 1977, p. 28.

231 Secondo FIANDACA, Considerazione, cit., p. 875, tuttavia, più che «rivendica-
re e contrapporre una presunta autonomia della colpevolezza su di un piano me-
tafisico o astrattamente teorico», per una più armonica integrazione tra colpevo-
lezza e prevenzione, occorre «continuare a verificare attraverso quali strade sia in
concreto raggiungibile una sintesi non fittizia tra le due dimensioni, funzionale
ed individualgarantistica, della colpevolezza medesima». L’A. auspica, affinché la
problematica futura sulla colpevolezza non rimanga uno sterile dibattito tra giu-
risti, una maggiore collaborazione tra la dogmatica e le scienze empirico-sociali,
posto che quest’ultime «siano in futuro in grado di fornire modelli esplicativi che
consentano di meglio tenere conto […] nell’elaborare i meccanismi dell’imputa-
zione soggettiva, delle caratteristiche personali del singolo reo». 

232 V., in proposito, MARINUCCI, Probleme der Reform des Strafrechts in Italien,
in ZStW, 1982, p. 264 ss.; SCHÖNEBORN, Grenzen einer generalpräventiven Rekon-
struktion des strafrechtlichen Schuldprinzips, in ZStW, 1980, p. 697.

233 Sostanzialmente conforme FIANDACA, Considerazione, cit., p. 867; sulla ne-
cessità di verificare empiricamente gli effetti di prevenzione generale v. PAGLIA-
RO, Verifica, cit., p. 353 ss.

te. Giustificare la mancata applicazione della pena nei loro confronti
solo con la eccezionalità del comportamento tenuto, in altri termini, è
solo un modo per eludere il vero problema.

9.1. (Segue) L’inadeguatezza della sola istanza genaralpreventiva nella
disciplina dell’infermità di mente

L’istanza generalpreventiva della pena ha comportato, in definitiva,
un sacrificio eccessivo della componente garantistica della colpevolez-
za; si è finito col confondere quello che dovrebbe essere il criterio cui
attingere nell’applicazione della pena, con la ragione stessa per cui lo
Stato punisce 230.

Da qui la necessità di recuperare l’autonomia della colpevolezza 231,
facendone rivivere la natura garantistica e rifuggendo dalle polemica-
mente definite, «irrazionalità di ordine psico-sociale» 232.

Qualora si rimanesse motivati esclusivamente da preoccupazioni
politico-criminali, sarebbe meglio ammetterle per quelle che sono,
senza cercare di mascherarle investendo il piano della dogmatica o,
quantomeno, formulare teorie che risultino accettabili non soltanto da
un punto di vista teorico, ma anche sul piano empirico 233.



100 Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive

234 Si tratta di un atteggiamento agnostico assunto da una parte della psi-
chiatria forense che nega all’oggetto del proprio studio valore di scientificità, ma
che rimane in ogni modo minoritario. Su di esso e sulle difficoltà della psichia-
tria per superare le incertezze connesse al giudizio della capacità di intendere e
di volere v. postea, Cap. III.

235 La funzione di prevenzione speciale, com’è noto, considera la pena come
strumento di comunicazione non più tra Stato e cittadini, come accade nella
funzione generalpreventiva, bensì, più limitatamente tra Stato e singolo cittadi-
no che ha delinquito. La pena mira da un lato a «neutralizzare» l’autore del rea-
to, per difendere la società, dall’altro a «risocializzarlo». Nella teorizzazione di
F. von Liszt, in particolare, si parla di neutralizzare i delinquenti non più recu-
perabili e di rieducare quelli suscettibili di miglioramenti. Sulla funzione riedu-
cativa della pena v., fra gli altri, VASSALLI, Il dibattito sulla rieducazione, (in mar-
gine ad alcuni recenti convegni), in Rass. penit. crim., 1982, p. 437; FIANDACA-MU-
SCO, Diritto penale, cit., p. 668 ss.; M. ROMANO, Commentario, cit., Pre-Art. 1/28 ss.

Certamente, come in un circolo vizioso, la mancanza, a tutt’oggi, di
risposte univoche da parte delle scienze empirico-sociali sull’accerta-
mento della possibilità di agire altrimenti, unitamente alla presa di po-
sizione di una parte della psichiatria forense, che drasticamente nega
la propria competenza a chiarire tali problematiche 234, finiscono con
l’agevolare il consolidarsi di teorie e di una prassi giurisprudenziale
orientate esclusivamente alla funzione generalpreventiva della pena.

Continuare a valutare unicamente esigenze generalpreventive in
materia di infermità mentale contrasta, tuttavia, nettamente con una
visione più moderna del diritto penale.

Ecco perché la risposta alla questione della compatibilità delle fin-
zioni di imputabilità con i principi di un ordinamento giuridico avan-
zato, non può che essere negativa. Delimitare, inoltre, al massimo i di-
sturbi psichici idonei in astratto ad incidere sulla capacità di intende-
re e di volere del soggetto autore del reato, così come fanno i sosteni-
tori del paradigma medico-biologico della malattia mentale, se da un
lato sembra consentire il raggiungimento di obiettivi di certezza e di
garanzia sociale, dall’altro comporta il rischio di punire chi, nel caso
concreto, non è nemmeno in grado di cogliere il significato della pena. 

Va salvaguardata, in definitiva, l’altrettanto fondamentale funzione
di prevenzione speciale della pena 235, che presuppone il collegamento
psichico tra fatto e autore del reato.

In considerazione dell’obiettivo di rieducazione del soggetto che ha
delinquito, occorre approfondire tutta una serie di fattori che consen-
tono d’illuminare la situazione soggettiva che sottende alla maturazio-
ne della ideazione e dell’attuazione del reato, nonché di incidervi co-
struttivamente; fattori che non sempre trovano spazio sul piano gene-
ralpreventivo.

Solo da un combinato disposto delle due diverse istanze – di pre-
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236 Sull’argomento v., ad es., M. ROMANO, Commentario, cit., Pre-Art. 1/27 ss;
PULITANÒ, La «non punibilità» di fronte alla Corte costituzionale, in Foro it., 1983,
I, c. 1806; ID., Obblighi costituzionali di tutela penale?, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1983, p. 484; STELLA, Laicità dello Stato: fede e diritto penale, in MARINUCCI-DOLCI-
NI (a cura di), Diritto penale in trasformazione, Milano, 1985, p. 317 ss.; DONINI,
Teoria del reato. Una introduzione, Padova, 1996, p. 18 ss.; ID., Metodo democra-
tico e metodo scientifico nel rapporto tra diritto penale e politica, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2001, p. 37. 

237 V., sull’argomento, per tutti, FIANDACA, Commento all’art. 27, terzo comma,
Costituzione, in BRANCA-PIZZORUSSO (a cura di), Commentario alla Costituzione,
Bologna, 1991, p. 222 ss.

238 In questo senso MARINUCCI, Politica criminale e riforma del diritto penale, in
Jus, 1974, p. 481; STELLA, Laicità, cit., p. 322; DE VERO, Introduzione al diritto pe-
nale, Torino, 2002, p. 230 ss.; ID., Corso, cit., p. 189 ss.

venzione generale a tutela della società, l’una; e di rieducazione del
reo, l’altra – si potrà dunque individuare la soluzione migliore al pro-
blema qui dibattuto, sì da placare, sul piano teorico, le dispute annose
sull’imputabilità ed, in concreto, infliggere agli incapaci una pena il
più possibile umana ed utile, la sola che possa garantire un’effettiva tu-
tela della dignità umana.

Proprio in riferimento a quest’ultima esigenza deve qui sottolinear-
si l’auspicio, espresso da più parti, che la promozione della dignità
umana del condannato diventi «coessenziale» agli scopi stessi della po-
litica criminale.

Quanto all’impostazione del codice penale vigente, che, come os-
servato, parrebbe seguire in più punti unicamente le istanze di difesa
sociale, deve considerarsi come la successiva promulgazione della Co-
stituzione ha influito ed influisce sul diritto penale in modo radica-
le 236. 

L’art. 27 Cost., in particolare, dopo aver sancito il principio della
personalità della responsabilità penale, alla luce del quale si deve ri-
fuggire dalle forme di responsabilità per fatto altrui o di responsabilità
oggettiva, ed aver espresso la presunzione di innocenza dell’imputato,
prende posizione sulla tipologia delle pene ammissibili, prevedendone
la finalità rieducativa 237. 

La valorizzazione della rieducazione è stata spinta da alcuni fino ad
assurgerla a funzione preminente della pena 238. Le tradizionali obie-
zioni a questa prospettiva sono, del resto, facilmente superabili. Si
contesta, ad esempio, che la funzione rieducativa non consentirebbe
una determinazione massima della pena, dovendo questa poggiare sul
definitivo recupero, e, ancora, che renderebbe impossibile porre a pre-
supposto indefettibile della sanzione la commissione di un «fatto di
reato», dato che un diritto penale orientato al trattamento giustifiche-
rebbe l’applicazione di una sanzione anche di fronte a fatti non neces-
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239 In questo senso, BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. it.,
vol. XIX, Torino, 1973, p. 82 s.

240 Per questi rilievi v., FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, cit., p. 653; EUSEBI, La
nuova, cit., p. 935 ss.

241 In tal senso, M. ROMANO, Commentario, cit., Pre-Art. 1/41-42. 

sariamente delittuosi, bensì semplicemente riprovevoli, come la pro-
stituzione o il vagabondaggio, ecc.

Da qui il tentativo verificatosi negli ultimi tempi di riaffermare
l’idea retributiva come momento logico ineliminabile della pena, sì da
agganciare indissolubilmente il diritto penale al fatto di reato 239.

Per cercare di contenere gli «eccessi» che un’applicazione incondi-
zionata della funzione rieducativa comporterebbe, tuttavia, non è ne-
cessario fare riferimento all’idea retributiva. Peraltro non è nemmeno
pacifico che il richiamo a quest’ultima garantisca necessariamente un
legame tra diritto penale e fatto criminoso, poiché se interpretata in
astratto la retribuzione può essere legata più alla colpevolezza per l’at-
teggiamento interiore, che non al fatto offensivo di beni giuridici 240. 

Tutto sta allora nel vedere come viene interpretata la singola fun-
zione della pena, per cui gli stessi obiettivi sono perseguibili già attra-
verso la rieducazione, se calata in un diritto penale del fatto. In altri
termini, la funzione rieducativa presuppone, di per sé, alla base la
commissione di un fatto offensivo di beni giuridici. Tra l’altro è questa
la soluzione che emerge anche dalla lettura della Carta Costituzionale
che presuppone l’interpretazione sistematica dell’art. 27, terzo comma
e 25, secondo comma, Cost. poiché, nel prevedere il principio di lega-
lità, fa un espresso riferimento al «fatto» criminoso.

La funzione generalpreventiva ha in definitiva perduto la centralità
che le aveva riservato il codice Rocco 241. Nell’individualizzazione del-
le soluzioni possibili in materia di infermità di mente, dovrà pertanto
essere tenuta sempre presente la combinazione delle diverse esigenze,
sia pure a favore di quelle di risocializzazione. E ciò, prima ancora che
per l’individuazione del trattamento sanzionatorio più congeniale per
gli incapaci, già a monte sul piano della selezione dei disturbi psichici
rilevanti. Sarebbe, dunque, ulteriormente confermata la necessità di
riconoscere una potenziale capacità di incidenza sull’imputabilità dei
diversi disturbi psichici, anche di natura non patologica, sì da poter
muovere un rimprovero, e quindi applicare una pena orientata al re-
cupero del sistema dei valori della società, solo nei confronti di chi è
naturalisticamente capace di percepirne il significato. 

Nelle situazioni in cui, invece, ciò non è possibile, la soluzione san-
zionatoria non potrà essere la pena, ma la misura di sicurezza, sia pu-
re rinnovata nella tipologia mediante specifici e variegati trattamenti
terapeutico-riabilitativi, al contempo rispettosi del principio di pro-
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242 Su questi rilievi v. amplius postea, Cap. IV.
243 Per una sintesi del dibattito v., EUSEBI, La pena «in crisi». Il recente dibat-

tito sulla funzione della pena, Brescia, 1990, p. 83 ss.
244 Così DOLCINI, Riforma, cit., p. 195. Il progetto Grosso assume la «colpevo-

lezza per il fatto» commesso come limite massimo per la quantificazione della
pena, per cui, come si legge nella relazione, nel perseguimento di obiettivi di rie-
ducazione «un distacco dal criterio di proporzione tra pena e colpa» può avve-
nire solo a «favore» del condannato. In senso analogo il progetto Pagliaro aveva
già previsto che «la capacità (dell’agente) di commettere nuovi reati» debba va-
lutarsi «solo a fini di attenuazione della pena». 

245 Per questa tesi v., tuttavia, CRESPI, voce Imputabilità, cit., p. 753; MANZINI,
Trattato di diritto penale, Torino, 1950, vol. II, p. 102.

porzione 242. Solo così può garantirsi in concreto il recupero di questi
soggetti e contenersi il pericolo di una loro recidiva, con una giusta
commistione fra esigenze di cura e di difesa sociale. 

Peraltro, se nel sistema penale vigente resta ancora dibattuto il pro-
blema di quale debba essere considerata la funzione della pena premi-
nente 243, stante la mancanza di una indicazione da parte del legislato-
re, i più recenti progetti di riforma del codice penale colmano il vuoto
normativo attuale compiendo «una operazione netta a favore della
prevenzione speciale» 244.

10. L’identificazione di un concetto giuridico della infermità menta-
le ed i criteri proposti per delimitarla. Il nesso eziologico tra di-
sturbo e reato come utile argine ad una nozione allargata di in-
fermità

Dall’analisi che precede è emerso come l’apertura alla rilevanza dei
disturbi psichici atipici appaia non solo in linea con i più moderni
orientamenti psichiatrici, ma anche l’unica soluzione compatibile con
una lettura costituzionalmente orientata della disciplina vigente.

Ciò posto, il problema che si pone è quello di trovare degli stru-
menti che consentano di arginare l’incremento delle infermità capaci
di escludere l’imputabilità, sì da non sacrificare del tutto le esigenze di
difesa sociale.

Si tratta di separare la nozione di malattia mentale in senso stretto
da quella di infermità, e, volendo andare ancora oltre, quella d’infer-
mità psichica da una strettamente giuridica.

Contro quanti identificano i due concetti 245, va ribadito come l’in-
terpretazione dell’infermità come genus e della malattia come sua spe-
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246 In questo senso, ad es., BETTIOL, Diritto penale, cit., p. 436, il quale sostie-
ne che si ha vizio di mente «non solo in presenza di una malattia mentale vera e
propria che abbia esclusa la capacità d’intendere e di volere, ma anche in pre-
senza di qualsiasi infermità che abbia delle ripercussioni sulla capacità d’inten-
dere e di volere, sì da escludere l’una o l’altra […] Il vizio totale di mente può es-
sere quindi conseguenza tanto di un’infermità psichica quanto di un’infermità
fisica. Può essere permanente o transitorio»; conforme PANNAIN, Manuale, cit.,
1967, p. 778 ss., per il quale con il termine infermità si indicherebbe una devia-
zione funzionale che può essere dovuta ad una causa patologica o meno, per-
tanto mentre ogni malattia è anche un’infermità, non è vero il contrario; BERTO-
LINO, op. ult. cit., p. 203 ss., secondo la quale «una volta abbandonato lo schema
medico-nosografico, il concetto di infermità diventa in definitiva un concetto
meno rigido e di contenuto più ampio rispetto a quello di malattia mentale»; FI-
LASTÒ, Imputabilità e colpevolezza, Milano, 1974, p. 221 ss.; GULOTTA, Psicanalisi
e responsabilità penale, Milano, 1972, p. 113.

247 In tal senso v., ad es., Cass., Sez. I, 26 novembre 1986, in Cass. pen., 1990,
I, p. 1039, in cui è detto espressamente che «La nozione giuridica d’infermità ri-
levante ai fini dell’imputabilità può in concreto essere integrata, oltre che da
quelle alterazioni psichiche per le quali la scienza medico legale utilizza la defi-
nizione di malattia di mente, anche da altre anomalie che la scienza psichiatri-
ca riconduce nella categoria dell’abnormità psichica»; in senso conforme, Cass.,
Sez. I, 29 settembre 1986, in Giust. pen., 1987, II, p. 629. 

248 ROMANO, in M. ROMANO-GRASSO, Commentario, cit., Art. 88/9.
249 BERTOLINO, La crisi, cit., p. 203. 

cies abbia preso corpo ormai da tempo nella dottrina 246 e in giurispru-
denza 247. 

La malattia mentale strettamente intesa si distingue per essere un
processo morboso con caratteri peculiari, con una patogenesi ed una
somatologia proprie ed un’evoluzione temporale con un suo inizio, un
decorso ed una fine. 

All’infermità, invece, quale devianza della funzione in generale, so-
no da ricondurre anche altre forme di anomalie psichiche, che «non
comportano di per sé una perdita del senso della realtà e le» cui «ma-
nifestazioni si muovono ancora nell’ambito di una certa comprensibi-
lità e non totale assurdità della reazione psichica» 248.

In definitiva, la nozione giuridica a sé stante di infermità è «tale da
comprendere disturbi mentali transitori, che non potrebbero essere
qualificati malattia mentale o infermità psichica vera e propria» 249.

Non manca però chi – come detto – ritenendo una «inaccettabile
forzatura sistematica» lo sviluppo del concetto d’infermità fino a ri-
comprendervi disturbi della coscienza isolati e momentanei, aggira
l’ostacolo, ammettendo che possano avere rilevanza anche fenomeni
di questo tipo, «soltanto nei casi di estrema compromissione dell’Io»,
facendoli rientrare non più nell’ambito di operatività degli artt. 88 e 89
c.p., bensì fra le cause «atipiche» di esclusione o di diminuzione del-
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250 ROMANO, in M. ROMANO-GRASSO, Commentario, cit., Art. 88/12-19.
251 Sull’argomento v. AIMONETTO, L’incapacità dell’imputato per infermità di

mente, Milano, 1992, p. 19, in nota, la quale conferma l’autonomia del concetto
giuridico da quello psichiatrico di infermità mentale, «Del resto – scrive l’A. – da-
te le diverse funzioni della psichiatria e del diritto penale, terapeutica l’una e
sanzionatoria l’altra, è evidente che, alla luce delle diverse prospettive, le mede-
sime situazioni naturalistiche possono avere rilevanza diversa».

252 Il criterio del «valore di malattia» è stato adoperato per la prima volta nel-
la dottrina tedesca nel 1956 da MÜLLER SUUR, Zur Frage der strafrechtlichen Beur-
teilung von Neurosen, in Archiv für Psychiatrie, 1956, pp. 194, 368, per la valuta-
zione psichiatrico-forense delle «anomalie mentali» in riferimento ad un reato,
ma è stato recepito normativamente dal codice penale austriaco.

253 V. Cass., Sez. I, 15 dicembre, in Riv. pen., 1987, p. 881, in cui la Corte ha
annullato con rinvio, per consentire l’accertamento circa l’eventualità che l’ano-
malia psichica riscontrata nel caso in disamina, avesse avuto in concreto «valore
di malattia»; in modo analogo si è pronunciata la Corte in Cass., Sez. I, 17 marzo
1986, in Giust. pen., 1987, II, p. 688; v. pure Corte d’Assise di Milano, 26 maggio
1987, cit., in cui si riconosce che gli abnormi psichici, specie i nevrastenici e gli
psicopatici, se normalmente non consentono di individuare gli estremi del vizio
parziale di mente, possono, nei casi estremi, presentare «valore di malattia».

l’imputabilità, ex art. 85 c.p., nel rispetto del principio di colpevolezza
che sottende ai suddetti articoli 250. In altri termini, sarebbe sufficien-
te applicare in questi casi la regola generale secondo cui «nessuno può
essere punito se al momento del fatto non era capace di intendere e di
volere», per escludere l’imputabilità nei soggetti che, maggiori di età e
non affetti da vizio di mente nel senso pieno del termine, non siano co-
munque in grado di cogliere il significato dei propri atti.

Nello stesso tempo, l’opzione per un concetto autonomo di infer-
mità è ricercata – come si è anticipato – anche in chiave restrittiva, per
consentire cioè al giudice una valutazione dell’infermità giuridica di-
versa da quella psichiatrica sì da non attribuire rilevanza a conclama-
ti disturbi psichici in presenza di determinate circostanze 251.

Da qui l’adozione di alcuni criteri finalizzati a delimitare, in qual-
che modo, i confini dell’infermità giuridicamente rilevante. 

Uno fra questi, particolarmente diffuso nella dottrina e nella prassi
tedesca, è quello c.d. del «valore di malattia» (Krankheitswert) 252 del
disturbo psichico atipico. Operando in tal modo si consente che di-
sturbi come, ad esempio, la caratteropatia o una reazione psicogena
abnorme, così come una struttura nevrotica della personalità o ancora
una perversione, destinate di regola ad essere considerate semplici va-
riabili dell’essere psichico, possano assurgere a malattia, ma a condi-
zione che si tratti di manifestazioni particolarmente acute. Si otterreb-
be, così, il risultato di limitare l’estensione delle cause di non imputa-
bilità ai soli disturbi psichici di una certa gravità 253.
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254 LACKNER, Prävention und Schuldunfähigkeit, in Fest. Kleinknecht, Mün-
chen, 1985, p. 263 ss., il quale individua essenzialmente la ragione che non con-
sente l’individuazione di validi criteri da sostituire a quello del valore di malat-
tia nella circostanza che le scienze psichiatriche, se è vero che oggi conoscono
meglio l’uomo, è altrettanto vero che, per questo stesso motivo, hanno reso più
ardua tale comprensione ai profani; ad aggravare il tutto poi resta il fatto che si
sono differenziate numerose scuole ed indirizzi. Per questi aspetti si rinvia a
BERTOLINO, L’imputabilità, cit., p. 431.

255 Per un’approfondita rassegna dei vari criteri utilizzati al fine d’individua-
re il concetto di infermità mentale v. PONTI, La perizia, cit., p. 640 ss.

256 Ad es. le psicosi endogene, croniche e durature, le nevrosi, ecc.

Il criterio del valore di malattia è stato, tuttavia, criticato nella dot-
trina tedesca 254 come irreale, e quindi superato, anche se si ammette
spesso che non sono individuabili validi canoni alternativi.

Meritano di essere ricordati in questa sede anche altri parametri
proposti allo stesso fine 255, non senza prima precisare come nessuno
di essi, se usato singolarmente, riesca pienamente nel suo intento chia-
rificatore. Si tratta, in realtà, di criteri legati ai diversi modelli di ma-
lattia mentale già esaminati.

Un parametro utilizzato è quello della c.d. «processualità», che in-
dividua la malattia penalmente rilevante nella condizione opposta alla
salute, caratterizzandola dal riscontro di un processo morboso, che ha
inizio in un soggetto sano, si sviluppa e si evolve nel senso o della gua-
rigione o della morte. Sennonché, risulta evidente, in base alle consi-
derazioni finora svolte, come questo criterio, di stampo biologico-or-
ganicistico, non riesca a spiegare quelle anomalie in cui non è possibi-
le individuare l’agente patogeno che dà inizio al processo morboso 256. 

Un altro criterio di cui ci si è avvalsi è quello del c.d. «quid novi»,
che, prescindendo da quale sia stata la causa della devianza, valuta so-
lo l’esistenza di una condizione nuova, che viene a trasformare, ad un
dato momento, una personalità.

Altri ancora utilizzano il concetto di «anomalia», per separare ciò
che è normale da ciò che non lo è. Anomalia è tutto ciò che risulti si-
gnificativamente diverso dalla norma, è una variabile accentuata
dell’individuo, connessa a certi fattori biologici. Ma passando dal cam-
po biologico a quello psicologico il quadro si complica, essendo le va-
riabili psichiche infinite e derivando, le stesse, oltre che da una diver-
sa struttura biologica, anche da particolari fattori ambientali. Occorre
allora capire quando gli aspetti particolari di una personalità o di un
comportamento siano definiti anomali, in quanto frutto di una perso-
nalità malata, e quando, invece, lo siano in virtù di un giudizio sociale,
che non ha nulla a che vedere con una valutazione psichiatrica e scien-
tifica. 

Un ulteriore parametro impiegato è quello della c.d. «norma re-
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257 FERRIO, Trattato, cit., passim.
258 Riferimenti in PONTI, op. ult. cit., p. 645.
259 Per un esempio di questo tipo v. U. FORNARI, Psicopatologia e psichiatria fo-

rense, Torino, 1989; ID., Trattato, cit.
260 Al senso comune propone di affidarsi PONTI, La perizia, cit., p. 646, preci-

sando che si tratta di un’operazione simile a quella che il giudice deve compiere
nell’interpretazione della legge, «così come non è per via definitoria che si può,
ad esempio, ravvisare il reato che offende il comune sentimento del pudore, ma
interpretando la mutevole modalità di percepirlo, altrettanto è da farsi per la
malattia mentale che sarà da ravvisarsi laddove, anche secondo il comune senti-
mento esiste la percezione della malattia». 

261 Nello stesso senso MANNA, L’imputabilità e i nuovi modelli di sanzioni, cit.,
p. 209 ss; MERZAGORA BETSOS, Imputabilità e pericolosità sociale: un punto di vista
criminologico e psicopatologico forense, in MANNA (a cura di), Verso un nuovo co-
dice penale Modello per l’Europa. Imputabilità e misure di sicurezza, Padova,

sponsiva» 257: l’infermità verrebbe con essa a coincidere con l’incapa-
cità di adattamento all’ambiente, che, se esasperata, conduce alla mor-
te. È intuitivo, tuttavia, come anche per questa via si rischia di dilata-
re eccessivamente il concetto d’infermità. 

Alcuni, nella consapevolezza della difficoltà dell’esatto apprezza-
mento della disfunzione psichica, si affidano al c.d. «senso clinico», un
parametro valutativo «estremamente soggettivo impreciso e non defi-
nibile, ma che peraltro ogni psichiatra esperto ben riesce a recepire, in
ordine al significato di malattia di ciò che presenta la persona che sta
osservando» 258; o, ancora più drasticamente, rinunciano ad ogni ten-
tativo definitorio dell’infermità mentale, ora ripuntando ad una crite-
riologia nosografica 259, ora individuando in concreto la malattia se-
condo il «senso comune» 260.

A ben vedere, tutti questi parametri, da quello più importante, rela-
tivo al «valore di malattia», fino ad arrivare al criterio del «senso co-
mune», non sono altro che concetti valvola, da riempire o svuotare di
contenuto a piacimento; tutto dipende, in sostanza, dalla discreziona-
lità o meno di chi se ne avvale. 

Invero, se può ritenersi legittimo l’obiettivo perseguito nella prassi
di limitare, in qualche modo, gli effetti dell’apertura normativa alla ri-
levanza delle «altre anomalie», si auspica che questa stessa finalità
possa raggiungersi prima ancora che attraverso la giurisprudenza, tra-
mite un intervento normativo che incida sul piano definitorio dei di-
sturbi rilevanti con alcune opportune precisazioni.

In questo senso appare utile non tanto il riferimento alla gravità dei
disturbi, che, come si è detto, ha determinato ulteriori spazi di discre-
zionalità, quanto la richiesta di un «nesso di causalità tra questi ultimi
ed il reato commesso» 261.
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2002, p. 63 ss., per la quale, tuttavia, sarebbe comunque preferibile una scelta
definitoria più restrittiva e precisa.

262 V. postea, Cap. III.
263 Sull’opportunità della previsione di un nesso eziologico tra disturbo psi-

chico e reato commesso v. amplius postea, Sez. II di questo capitolo, nonché, an-
cora più diffusamente, Cap. III.

264 Per un primo commento della decisione v. MILLER, Imputabilità, psichiatri in
aiuto dei giudici, in Dir. giust., 2005, p. 50 ss.; BERTOLINO, Commento alla sentenza
delle Sezioni Unite, in Dir. pen. proc., 2005, p. 853 ss. La sentenza è stata pubblicata
per esteso in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 394 ss., con nota di COLLICA, Anche i «di-
sturbi della personalità» sono infermità, p. 420 ss. Cfr. pure CENTONZE, L’imputabi-
lità, cit., p. 247 ss.; MERZAGORA BETSOS, I nomi e le cose, in Riv. it. med. leg., 2005, p.
403 ss.; MILITELLO, Imputabilità, infermità di mente e disturbi della personalità nella
evoluzione giurisprudenziale, in Dir. form., 2005, p. 1601 ss.; COLOMBO, Infermità
estesa ai gravi disturbi. Uno stretto legame tra problematiche mediche, criminologiche
e tutela dell’individuo, in Riv. pen., 2005, p. 1075 ss.; CALABRESE, Rilievi critici e rica-
dute interpretative a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassa-
zione in materia di imputabilità, in Dir. form., 2006, p. 37 ss.; U. FORNARI, I disturbi
gravi di personalità rientrano nel concetto di infermità, in Cass. pen., 2006, p. 274 ss.;
DAWAN, I nuovi confini, cit., passim; MAISTO, Imputabilità e sanzione penale tra Cor-
te Costituzionale e progetti normativi, in Quest. giust., 3, 2006, p. 429 ss.; BERTOLINO-
MANNA-PULITANÒ-FIANDACA, Tavola rotonda su Imputabilità penale: tra vincoli defini-
tori, evidenze empiriche e prospettive politico-criminali, in Leg. pen., 2006, p. 211 ss.

265 Si compiace particolarmente della sentenza la BERTOLINO, Commento, cit.,
p. 853, allorché precisa che con la rimessione della questione sul vizio di mente
alle Sezioni Unite, la Corte di legittimità «ha aperto finalmente gli occhi per ve-
dere quello che era già sotto gli occhi di tutti». 

In particolare, proprio la connessione motivazionale, anziché quel-
la cronologica, tra disturbo psichico e fatto illecito – come meglio si ve-
drà 262 – potrebbe rivelarsi utile per la selezione delle psicopatie, nevro-
si, ecc. rilevanti, lasciando fuori certe tipologie di disturbi (ad esempio,
quelli d’ansia), ed essendo invece riscontrabile in altri (ad esempio, nei
disturbi di personalità) 263.

11. La legittimazione del processo di estensione del concetto di infer-
mità mentale da parte delle Sezioni Unite: la sentenza Raso dell’8
marzo 2005 n. 9163

Un punto decisivo a favore di una nozione allargata di infermità
mentale è segnato da una recente sentenza delle Sezioni unite penali,
la n. 9163 dell’8 marzo 2005 264, nota anche come sentenza Raso, con la
quale si è finalmente chiarito come valgano ad integrare il concetto ri-
chiamato anche i «disturbi della personalità» 265.



La nozione di vizio di mente 109

266 V. il punto 4.0 della sentenza, cit., p. 398, che riporta sul punto l’espres-
sione di autorevole dottrina.

267 Così il punto 4.1 della sentenza, cit. p. 399.

La pronuncia si contraddistingue per essere una delle più puntuali
ed aggiornate degli ultimi anni, recependo il sapere della migliore dot-
trina penalistica e specialistica in materia di imputabilità.

In particolare, la necessità di una interpretazione estensiva e ade-
guatrice dell’espressione «infermità», di cui agli artt. 88 e 89 c.p., da
tempo auspicata, è stata sostenuta dalla Corte attraverso diverse argo-
mentazioni, peraltro già approfondite nel presente lavoro: i rapporti
tra imputabilità e colpevolezza; gli aspetti politico-sociali della funzio-
ne della pena; i suggerimenti che emergono da un indagine compara-
tistica degli ordinamenti giuridici più importanti, nonché dei più re-
centi progetti di riforma del codice penale. Per questi motivi la senten-
za delle Sezioni Unite ha rappresentato anche l’occasione di un inqua-
dramento sistematico dell’istituto. 

Le Sezioni Unite hanno, innanzitutto, preso atto che il contrasto giu-
risprudenziale (art. 618 c.p.p.) in materia era tale da pregiudicare il
principio di uguaglianza. L’intervento chiarificatore era pertanto dove-
roso nel tentativo «di assicurare l’uniformità degli indirizzi giurispru-
denziali e, attraverso essa, il recupero di nomofilachia della Corte di
Cassazione al fine di garantire la «unità del diritto oggettivo nazionale». 

La Corte ha sottolineato la particolare delicatezza della questione,
che involge il piano della teoria generale del reato e quello del rapporto
e contemperamento delle due, spesso contrapposte, esigenze della pre-
venzione, generale o speciale, e del garantismo, che costituisce oggetto
di una delle «sfide del diritto penale moderno e postmoderno» 266. 

Sotto il primo profilo, la sentenza si pone in perfetta linea con le
storiche pronunce della Corte Costituzionale del 1988, la n. 364 e la n.
1085, che – com’è noto – hanno riconosciuto il rango costituzionale del
principio di colpevolezza, e suggellato il ruolo centrale che al suo in-
terno gioca l’imputabilità. Con una chiara adesione alla concezione
normativa, in cui la capacità di intendere e di volere è assurta a pre-
supposto o capacità di colpevolezza, e a discapito della tesi psicologica
in cui essa è valutata come mera capacità di pena, le Sezioni Unite ri-
badiscono il «ruolo autentico» dell’imputabilità, nella «condizione
dell’autore che rende possibile la rimproverabilità del fatto […] non es-
sendovi colpevolezza senza imputabilità» 267. 

Perché possa muoversi un rimprovero è perciò necessario che il
soggetto sia capace di intendere i propri atti, di comprenderne il signi-
ficato, di controllare i propri impulsi e di orientarsi nella scelta dei mo-
tivi che lo portano ad agire.
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268 Lo ribadisce il giudice MARZANO, estensore della sentenza Raso, nella Re-
lazione al Convegno su Crimini, criminali e malattia malattia mentale, 10-11
maggio 2006, Milano. 

269 V. retro, par. 9, di questo capitolo.

Quella offerta dalla Corte di legittimità è sicuramente una interpre-
tazione dell’imputabilità lontana dalle intenzioni originarie del codice
Rocco, come testimonia la collocazione sistematica dell’istituto, ma
doverosa per il giurista che vuole rendere «viva e attuale la norma giu-
ridica» 268. 

Circa l’incidenza della questione sul piano della funzione della pe-
na, si evidenzia, inoltre, come i confini di rilevanza ed applicabilità
dell’istituto dell’imputabilità, finiscano per essere condizionati dal-
l’istanza di politica criminale accolta.

In questo senso, poiché in base alla finalità retributiva la pena ser-
ve a compensare il male commesso, ha un senso riferirla solo a chi ha
scelto di delinquere in «piena libertà»; nello stesso tempo, se la funzio-
ne di prevenzione generale mira a distogliere i consociati dal commet-
tere nuovi reati, è logico presupporre la capacità dei destinatari della
norma di comprenderne la minaccia; infine, atteso che la prevenzione
speciale mira alla rieducazione del condannato, occorre a monte veri-
ficare la possibilità del reo di percepire il significato della pena, che al-
trimenti vivrebbe come ingiusta. Va da sé, pertanto, che l’imputabilità
diventi presupposto indefettibile della responsabilità penale.

In realtà, il collegamento con gli scopi della pena sarebbe potuto es-
sere esplicitato oltre dalla Corte, in quanto – come si è visto 269 – a se-
conda di quale sia, poi, la funzione della pena giudicata prevalente, è
possibile trarre le conclusioni anche circa la portata da attribuire al vi-
zio di mente.

Basta, al momento, ricordare sinteticamente come, qualora si riman-
ga vincolati alla funzione retributiva e generalpreventiva della pena, in
un’ottica di repressione e difesa sociale, continuerà a trovare legittima-
zione il vecchio paradigma medico biologico e, quindi, l’interpretazione
restrittiva dell’infermità, che nega la non imputabilità ai soggetti affetti
da disturbi psichici di non chiara collocazione, quali, ad esempio, una
psicopatia, una reazione abnorme, uno stato emotivo e passionale, ecc.,
per quanto intensi e gravi essi possano risultare in concreto.

Nel caso, invece, in cui si ritenga preminente la funzione special-
preventiva della pena, la ratio della norma sull’imputabilità, alla luce
del pieno rispetto del principio di colpevolezza, impone una perfetta
coincidenza tra imputabilità giuridica e quella naturalistica, sicché an-
che i disturbi di carattere non patologico devono essere ricondotti al-
l’infermità mentale se e in quanto idonei ad incidere sulla capacità di
intendere e di volere, fino ad escluderla del tutto.
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270 V. il punto 4.4 della sentenza, cit., p. 400. 
271 Così MARINUCCI, Politica criminale, cit., p. 481; STELLA, Laicità, cit., p. 322;

DE VERO, Introduzione, cit., p. 230 ss.; ID., Corso, cit., p. 189 ss.
272 In tal senso, M. ROMANO, Commentario, cit., Pre-Art. 1/41-42. 
273 V. il punto 4.2 della sentenza, cit., p. 399.

Ora, a favore della preferenza per la seconda opzione, riveste im-
portanza decisiva anche il peso assunto dalla Carta costituzionale nel
nostro ordinamento. Si è già evidenziato come l’impostazione del co-
dice Rocco fosse in effetti volta soprattutto a realizzare le esigenze di
difesa sociale, imperanti durante l’ideologia fascista, ma la Costituzio-
ne, che influsce sul diritto penale in modo determinante – come ricor-
dano, tra l’altro, le stesse Sezioni Unite nella decisione in esame 270 –,
suggerisce una interpretazione diversa. L’art. 27 Cost., al terzo comma,
introduce, come è noto, la finalità rieducativa della pena. Superata una
prima fase in cui si è affermata una interpretazione restrittiva dell’in-
ciso in questione, è prevalso successivamente il riconoscimento della
funzione risocializzante durante tutta la vita della pena. Anzi, la valo-
rizzazione di questo principio è stata spinta da alcuni fino a far assur-
gere quest’ultima a funzione preminente della pena 271. 

Senza per questo dimenticare l’importanza di agganciare anche la
suddetta finalità al diritto penale del fatto, presupposta la commissio-
ne di un reato offensivo di beni giuridici, occorre orientare la pena ver-
so la risocializzazione. Per queste ragioni si pretende a monte la capa-
cità del soggetto di rendersi conto del significato del proprio compor-
tamento prima e della pena poi.

Con l’avvento della Carta repubblicana, in definitiva, le funzioni re-
tributiva e generalpreventiva hanno perduto la centralità che aveva lo-
ro riservato il codice Rocco 272. 

Ecco perché, prima ancora che per l’individuazione del trattamento
sanzionatorio più appropriato da destinare ai non imputabili, la fun-
zione della pena deve influire anche sulla scelta delle cause che posso-
no incidere sulla capacità di intendere e di volere. Vero ciò, delimitare
al massimo i disturbi psichici idonei in astratto a rilevare sulla imputa-
bilità del soggetto autore del reato, così come fanno i sostenitori del pa-
radigma medico-biologico della malattia mentale, se, da un lato, sem-
bra consentire il raggiungimento di obiettivi di certezza e di difesa so-
ciale, dall’altro, comporta il rischio di punire chi, nel caso concreto, non
è nemmeno in grado di cogliere il significato della pena e conseguente-
mente di modificare i propri comportamenti. E, invece, evidenzia la
Corte, parafrasando illustre dottrina, come «il collegamento psichico
fra fatto e autore, comunque necessario per dar senso alla risocializza-
zione, ancora una volta non può che essere visto nella possibilità che il
soggetto aveva di agire altrimenti al momento del fatto commesso» 273.
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274 Su questi rilievi e per un’analisi delle prospettive di riforma del tratta-
mento sanzionatorio degli infermi autori di reato v. amplius postea, Cap. IV.

275 La Corte, invero, non ha mancato di richiamare, in un ottica di riforma,
la proposta di una parte della psichiatria forense di eliminare dal giudizio della
imputabilità il riferimento alla capacità di volere, giudicata priva di riscontro
empirico e scientifico. Su questi aspetti v. amplius postea, Cap. III.

276 Sul punto v. retro, Cap. II, Sez. I, par. 6.
277 V. il punto 7.4 della sentenza, cit., p. 403. 

In considerazione dell’obiettivo di rieducazione del soggetto che ha
delinquito, occorre allora approfondire tutta una serie di fattori che
consentano d’illuminare la situazione soggettiva sottesa alla matura-
zione della ideazione e dell’attuazione del reato, per capire se il suo au-
tore abbia la capacità di percepire il significato della pena.

Sarebbe, dunque, ulteriormente confermata anche per questa via la
necessità di riconoscere una potenziale capacità di incidenza sull’im-
putabilità dei diversi disturbi psichici, pure di natura non patologica,
sì da poter muovere un rimprovero, e quindi applicare una pena orien-
tata al recupero del sistema dei valori della società, solo nei confronti
di chi è naturalisticamente capace di percepirne il significato e, di con-
seguenza, di modificare i propri comportamenti. 

Nelle situazioni in cui, invece, ciò non è possibile, giova ripeterlo, la so-
luzione sanzionatoria non dovrebbe essere la pena, ma la misura di sicu-
rezza, sia pure rinnovata nella tipologia mediante specifici e variegati trat-
tamenti terapeutico-riabilitativi 274. Solo così può garantirsi in concreto il
recupero di questi soggetti e contenersi il pericolo di una loro recidiva,
con una giusta commistione fra esigenze di cura e di difesa sociale. 

Nei punti immediatamente successivi della motivazione della sen-
tenza le Sezioni Unite si sono concentrate sul significato da attribuire
alla capacità di intendere e di volere, evidenziandone le caratteristiche
ormai acquisite da unanime dottrina: l’autonomia dalla «coscienza e
volontà» dell’azione e dell’omissione; l’opportunità di collegare la vo-
lontà, anziché ad una libertà assoluta di autodeterminazione, alla «ac-
cezione meno pretenziosa e più realistica» di capacità di esercitare po-
teri di inibizione e di controllo idonei a consentire scelte consapevoli
tra motivi antagonistici; nonché la necessità dell’operatività congiunta
delle due attitudini 275.

Ma il punto centrale della decisione riguarda, ovviamente, l’inter-
pretazione del concetto di infermità, di cui agli artt. 88 e 89 c.p. La
Corte ha, a riguardo, preso atto della recente affermazione in psichia-
tria del c.d. «modello integrato» della malattia mentale 276, in base al
quale bisogna ammettere l’influenza nel disturbo mentale «di tutte le
variabili, biologiche, psicologiche, sociali, relazionali, che entrano in
gioco nel determinismo della malattia» 277. 
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278 LA BARBERA-CASERTA-VARIA, Percorsi, cit., p. 16 s.
279 Spesso, come si è detto, si giunge a questa conclusione sulla base della na-

tura passeggera, «transeunte», di questo tipo di disturbi, il più delle volte causa-
ti da stati emotivi e passionali, che vanno esclusi dal concetto di infermità.

280 Un’analisi dei criteri elaborati nella prassi è contenuta già nel par. 10 del-
la Sez. I di questo capitolo.

281 V. i punti 8.1 e 8.2 della sentenza, cit., p. 405 s.
282 Cass., Sez. II, 21 maggio 1981, cit., p. 334; Cass., Sez. I, 17 marzo 1986, in

CED Cassazione n. 174635; Cass., Sez. III, 18 dicembre 1986, in CED Cassazio-
ne n. 174646; Cass., Sez.I, 2 ottobre 1989, cit.; Cass., Sez. I, 4 marzo 1997, cit.;
Cass., Sez. I, 9 aprile 2003, in CED Cassazione n. 224809, per la quale rilevano le
psicopatie qualora «si manifestino con elevato grado di intensità e con forme più
complesse, tanto da integrare gli estremi di una vera psicosi»; Cass., Sez. VI, 12
marzo 2003, in CED Cassazione n. 226006. 

283 In tal senso, Cass., Sez. I, 2 luglio 1990, in Cass. pen., 1992, p. 66, in cui si
legge che «Se certe psicopatie non sono di per sè stesse indicative di uno stato
patologico, esse tuttavia possono avere influenza sulla imputabilità allorché sul-

Si tratta, in sostanza, di una visione che tiene conto di tutte le even-
tuali cause dell’infermità mentale, superando la visione eziologica mo-
nocausale. In quest’ottica allargata, saltando di piano, si prospetta poi
l’utilizzo di diverse strade terapeutiche, che affrontino il disturbo menta-
le secondo una «strategia globale» 278 e il più possibile individualizzata.

Prima di giungere alle sue conclusioni circa la rilevanza da attri-
buire ai disturbi della personalità, la Corte ha tracciato il quadro delle
contrastanti correnti giurisprudenziali sul punto, espressione dei di-
versi paradigmi psichiatrici prima richiamati.

Da un lato, la tesi restrittiva – ribadita anche di recente dalla Cassa-
zione – che subordina il riconoscimento di un vizio totale o parziale di
mente all’accertamento di una malattia nosograficamente individuata,
ritenendo che, al di fuori di una patologia ben definita, le abnormità
psichiche, come le nevrosi o le psicopatie, non assumono rilevanza per
l’imputabilità 279. Dall’altro, l’interpretazione estensiva, recettiva del pa-
radigma psicologico, che consente di annoverare tra gli incapaci di in-
tendere e di volere anche i soggetti affetti da disturbi aspecifici, sia pu-
re con diversità quanto ai criteri impiegati per restringerne la rilevanza. 

E proprio sugli indici utilizzati dai giudici per selezionare i disturbi
rientranti nel concetto di infermità, di cui agli artt. 88 e 89 c.p. 280, le Se-
zioni Unite si sono soffermate a lungo con un ricco richiamo alle prin-
cipali sentenze emblematiche dei diversi orientamenti in merito 281. 

Ebbene, a volte si è subordinata l’operatività dei suddetti distur-
bi alla loro «particolare intensità» 282; altre volte si è fatto riferimen-
to ad un «quid pluris» consistente nell’innesto o sovrapposizione su
di essi di uno stato patologico 283 ovvero al c.d. «valore di malat-
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la anomalia del carattere e dell’affettività si innesti o si sovrapponga uno stato
patologico»; conformi Cass., Sez. I, 7 maggio 1981, in Giust. pen., 1982, II, p.
334; Cass., Sez. I, 23 febbraio 1982, in Cass. pen., 1982, p. 650; Cass., Sez. I, 11
febbraio 1983, ivi, 1983, p. 232; Cass., Sez. I, 27 giugno 1984, in Giust. pen.,
1985, II, p. 277; Cass., Sez. I, 15 giugno 1984, in Riv. it. med. leg., 1986, p. 199;
Cass., Sez. V, 29 novembre 1984, in Cass. pen., 1986, p. 739; Cass., Sez. I, 24 feb-
braio 1986, cit.; Cass., Sez. I, 28 aprile 1986, cit.; Cass., Sez. I, 6 aprile 1987, ivi,
1988, p. 2075; Cass., Sez. I, 7 luglio 1989, in Giust. pen., 1990, I, p. 1922; Cass.,
Sez. I, 2 luglio 1990, in Giust. pen., 1991, II, p. 11; più di recente Cass., Sez. VI,
17 aprile 1997, in Cass. pen., 1999, p. 2531, per la quale «è dunque solo un even-
tuale corrispondente stato patologico, caratterizzato da notevoli disturbi della
sfera intellettiva e volitiva, che potrebbe giustificare una perizia psichiatrica ed
una dichiarazione di non imputabilità». Sulle divergenti interpretazioni di pato-
logicità nella giurisprudenza, v., tuttavia, BERTOLINO, Il nuovo volto, cit., 396 ss. 

284 Per alcune sentenze che lo richiamano v. Cass., Sez. I, 15 dicembre 1986,
cit., in cui la Corte ha annullato con rinvio, per consentire l’accertamento circa
l’eventualità che l’anomalia psichica riscontrata nel caso in disamina, avesse
avuto in concreto «valore di malattia»; in modo analogo si è pronunciata la Cor-
te in Cass., Sez. I, 17 marzo 1986, in Giust. pen., 1987, II, p. 688; v. pure Corte
d’Assise di Milano, 26 maggio 1987, cit., in cui, come si è detto, si riconosce che
gli abnormi psichici, specie i nevrastenici e gli psicopatici, se normalmente non
consentono di individuare gli estremi del vizio parziale di mente, possono, nei
casi estremi, presentare «valore di malattia».

285 Cfr. Cass., Sez. I, 25 settembre 1984, in Cass. pen., 1986, p. 475; Cass., Sez.
I, 24 febbraio 1986, in CED Cassazione n. 172789; Cass., Sez. I, 17 marzo 1986,
in Cass. pen., 1988, p. 601; Cass., Sez. I, 14 settembre 1990, in CED Cassazione
n. 185322; Cass., Sez. I, 4 marzo 1997, cit.; Cass., 16 aprile 1997, in CED Cassa-
zione n. 207228; Cass., Sez. I, 9 aprile 2003, in CED Cassazione n. 224809; Trib.
Milano 24 ottobre 2003, in Riv. it. med. leg., 2004, p. 467 ss. 

286 Quest’aspetto è diffusamente considerato dalla sentenza in commento, al
punto 10 dei motivi della decisione.

287 Identificano invece i due concetti CRESPI, voce Imputabilità, cit., p. 753;
MANZINI, Trattato di diritto penale, Torino, 1950, vol. II, p. 102.

tia» 284, nonché al preferibile requisito della necessità della sussistenza
di un «nesso eziologico tra il disturbo psichico e l’azione delittuo-
sa» 285.

La Corte ha puntualizzato, poi, come prevalga l’affermazione di
una netta separazione della nozione di malattia mentale da quella di
infermità 286, di cui agli artt. 88 e 89 c.p. 287, tale per cui la prima, stret-
tamente intesa – come già detto – si distinguerebbe per essere un pro-
cesso morboso con caratteri peculiari, con una patogenesi ed una so-
matologia proprie ed un’evoluzione temporale, con un suo inizio, un
decorso ed una fine; mentre la seconda, quale devianza della funzione
in generale, ricomprenderebbe anche altre forme di anomalie psichi-
che che «non comportano di per sé una perdita del senso della realtà e
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288 ROMANO, in M. ROMANO-GRASSO, Commentario, cit., Art. 88/9.
289 V. il punto 10.2 della sentenza. 
290 V. i punti 12 e 13 della sentenza, cit., p. 414 s.
291 V. postea Sez. II di questo capitolo.
292 Cfr., ad esempio, CATANESI, Qualche riflessione su «infermità» e «capacità

di intendere e volere», in MANNA (a cura di), Verso un codice penale, cit., p. 37, il
quale aderisce «ad una visione estensiva del suo contenuto [dell’infermità], che
possa comprendere non solo lo spettro dei disturbi psicotici ma anche alcuni di-
sturbi di personalità, come pure determinati stati nevrotici, e così via». Ma già in
precedenza, BANDINI-GATTI, Nuove tendenze in tema di valutazione clinica dell’im-
putabilità, in FERRACUTI (a cura di), Trattato di criminologia, medicina criminolo-
gica e psichiatria forense, vol. XIII, Milano, 1990, p. 157. 

le» cui «manifestazioni si muovono ancora nell’ambito di una certa
comprensibilità e non totale assurdità della reazione psichica» 288. 

Proprio alla luce della non sovrapponibilità dei due termini nella
prospettazione codicistica, perderebbe consistenza la riconducibilità
all’infermità delle sole alterazioni organiche.

Ciò che assume importanza decisiva è, pertanto, che il disturbo, in-
dipendentemente dalla sua catalogazione, «abbia in concreto l’attitu-
dine a compromettere gravemente la capacità sia di percepire il disva-
lore del fatto commesso, sia di recepire il significato del trattamento
punitivo» 289. 

Era inevitabile, poi, che a sostegno della nozione allargata di infer-
mità, la Corte richiamasse le più recenti legislazioni europee e stranie-
re, oltre ai vari progetti di riforma del codice penale italiano 290, che –
come si avrà modo di vedere 291 – sono orientati chiaramente in questa
direzione.

In definitiva, dall’esame sintetico dello stato attuale degli studi
scientifici sull’infermità mentale, emerge la tendenza nella moderna
psichiatria, abbandonate tesi aprioristiche, a riconoscere una potenzia-
le rilevanza, sia pure eccezionale, sul piano dell’imputabilità anche dei
disturbi atipici o della personalità in genere 292.

Appare, pertanto, degno di nota che a tale conclusione oggi giunga-
no anche le Sezioni Unite, per le quali «i disturbi della personalità, co-
me in genere quelli da nevrosi o psicopatie […] possono costituire an-
ch’esse ‘infermità’, anche transeunte, rilevante ai fini degli artt. 88 e 89
c.p.», sancendone, una volta per tutte, l’idoneità «ad escludere o gran-
demente scemare, in via autonoma e specifica, la capacità di intende-
re e di volere del soggetto agente». L’importante è, dunque, che essi de-
terminino lo stesso risultato delle figure tipiche delle «malattie menta-
li» in senso stretto, e, cioè, il pregiudizio totale o parziale della capacità
di intendere e di volere del soggetto.

Precisa la Corte che deve trattarsi di un «disturbo idoneo a deter-
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293 V. il punto 15 della sentenza, cit., p. 418.
294 V. il punto 17 della sentenza, cit., p. 420.
295 Per un esame più approfondito delle difficoltà inerenti a questo tipo di in-

dagine si rinvia al Cap. III. 
296 Ricorda la Corte, al punto 11.0 della sentenza, cit., p. 412, che nel 1997 su

52.443 ammissioni per «neurosi e turbe psichiche non psicotiche», ben 10.862
sono stati i ricoveri per disturbi della personalità. Il dato era già stato tratto
dall’Annuario statistico italiano, Statistiche della sanità, Roma, 1997, p. 269, da
BERTOLINO, Dall’infermità di mente, cit., p. 514 in nota.

297 V. retro, par. 3.1 di questo capitolo.

minare (e che abbia, in effetti, determinato) una situazione di assetto
psichico incontrollabile e ingestibile […] che, incolpevolmente, rende
l’agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di
conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fat-
to, di autonomamente, liberamente, autodeterminarsi» 293. Le condi-
zioni della suddetta idoneità sono state individuate nella gravità e in-
tensità del disturbo, tali da escludere o scemare grandemente la capa-
cità di intendere e di volere, nonché nel nesso eziologico con la speci-
fica azione criminosa, che devono essere puntualmente accertati dal
giudice 294.

Le Sezioni Unite hanno, invece, escluso che il rilievo di «incisività»
sulla capacità di autodeterminazione del reo, sia riscontrabile nelle al-
tre «anomalie del carattere» o in quelle legate all’indole del soggetto,
come pure negli stati emotivi e passionali, salvo nel caso in cui si inse-
riscano in un più ampio quadro di infermità.

Ciò che conta è, ancora una volta, il risultato che i disturbi psichici
comportano e non la loro tipologia. Da qui il particolare impegno del
perito e del giudice nel distinguere tale stato di infermità transeunte
dai meri stati emotivi e passionali in sé irrilevanti 295. 

11.1. (Segue) I problemi lasciati irrisolti dalla sentenza delle Sezioni
Unite

A supporto delle sue conclusioni la Corte di legittimità ha richia-
mato dati empirici non trascurabili, attinenti all’elevato numero delle
ammissioni ai servizi psichiatrici degli istituti di cura proprio per que-
sto tipo di disturbi, segno di «un generalizzato apprezzamento medi-
co-diagnostico di siffatte patologie» 296, ma soprattutto ha fatto riferi-
mento al manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali e alla
classificazione dettata dall’ICD-10, adottata da molti degli Stati mem-
bri della Organizzazione Mondiale della Sanità, che ormai da tempo
includono i disturbi della personalità 297.
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298 Su questo aspetto v., di recente, BERTOLINO, Dall’infermità di mente, cit., p.
517 ss.; ID., Commento, cit., p. 854 ss.; ID., Empiria e normatività nel giudizio di
imputabilità per infermità di mente, in Leg. pen., 2006, p. 217 ss.; CENTONZE, L’im-
putabilità, cit., p. 247 ss. Nella dottrina specialistica v., GIACOMINI, Psicopatologia
classica e DSM: un dilemma epistemologico, clinico e didattico per la psichiatria
contemporanea, in www.pol-it.org.

299 In questo senso, cfr., ad esempio, Trib. Milano, 24 ottobre 2003, cit., p.
482, per il quale, riferendosi alle classificazioni del DSM, «da alcuni anni esisto-
no strumenti scientifici che hanno fortemente ridotto l’autentica babele dei lin-
guaggi sull’argomento e che possono essere utilizzati per tentare di interpretare
ed ancorare vetuste espressioni normative a regole scientifiche protocollate e so-
stanzialmente condivise dalla scienza psichiatrica mondiale». 

300 AGAZZI, La spiegazione causale di eventi individuali (o singoli), in Riv. it. dir.
proc. pen., 1999, p. 393 ss.

301 Più in generale, una difficoltà di accertamento riguarda in vero tutti i di-
sturbi della personalità soprattutto a causa della loro elevata comorbilità e so-
vrapponabilità. Per un’analisi dei limiti della diagnosi di questo tipo di disturbi
v. LINGIARDI, La personalità, cit., p. 147 ss. 

302 Riferimenti in ZAVATTI-BARBIERI, La c.d. «personalità antisociale», cit., p.
291 ss.

303 Si parla, per questo, di «ateoricità» del DSM, che renderebbe possibile un

Si pone, però, a questo punto il problema del grado di scientificità
dei moderni manuali su cui fondare la diagnosi della infermità menta-
le 298. Occorre, cioè, una verifica epistemologica di tale strumento. 

A riguardo anche in giurisprudenza sono già numerose le sentenze
che riconoscono alla classificazione del DSM un valore scientifico,
quantomeno per la sua diffusione nel mondo accademico 299. Tra l’al-
tro, abbandonato l’impiego della scienza in senso classico, si tende a ri-
conoscere la scientificità anche di quelle discipline che si limitano al-
l’osservazione e classificazione, e mirano comunque, nei casi in cui ciò
è possibile, alla spiegazione 300.

Sennonché, se, fino a quando si tratta di arrivare ad una diagnosi dei
disturbi mentali, l’impiego dei manuali diagnostici ha una sua validità,
quando si deve valutare se il disturbo diagnosticato ha inciso sulla ca-
pacità d’intendere e di volere dell’imputato, il discorso si complica. 

In questo senso un affidamento esclusivo all’impostazione de-
scrittiva per la diagnosi dei disturbi rilevanti sulla imputabilità, co-
me sembrerebbe apparentemente suggerire la Corte col richiamo al
DSM, può, in effetti, risultare fuorviante. Si pensi, per tutte 301, alla
valutazione del disturbo di personalità antisociale, che fra i disturbi
della personalità è quello che desta maggiori perplessità per l’etero-
geneità, sotto il profilo strutturale e psicodinamico, delle anomalie
che vi confluiscono 302. Nel DSM – come si è visto – la classificazione,
presentata come spogliata da astratti schematismi dottrinari 303, è ba-

5.
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inquadramento nosografico universalmente condivisibile. Smentiscono, invece,
questo carattere nella letteratura specialistica GIACOMINI, Psicopatologia classica
e DSM, cit., DALLE LUCHE, La psichiatria post-DSM III: limiti teorici e pratico-ope-
rativi. Un punto di vista non accademico, in www.pol-it.org.

304 Spiega BERTOLINO, Dall’infermità di mente, cit., p. 519 s., in nota, e ID, Com-
mento, cit., p. 855, come si sia giunti a ciò attraverso la sostituzione del princi-
pio classico dell’organizzazione gerarchica del materiale clinico psichiatrico, in-
trodotto da Jaspers, con quello di «comorbidità», che consente, appunto, di po-
ter individuare nello stesso soggetto più patologie, contemporaneamente o in
successione. Si pensi, ad esempio, come su 390 casi di Borderline, i 2/3 ricevano
anche una diagnosi di un disturbo presente nell’Asse I del DSM. Per un’analisi
della «comorbidità», v., DALLE LUCHE, La psichiatria post-DSM III, cit.; VELLA-
ARAGONA, La comorbidità in psichiatria, in Nòos, 1998, 4, 1, p. 37.

305 GIACOMINI, Psicopatologia classica e DSM, cit. Riferimenti in BERTOLINO,
op. ult. cit., p. 855.

306 In questo senso, U. FORNARI, Trattato, cit., p. 123, precisando pure che «il
DSM è un manuale statistico non clinico e pertanto non ha e non deve avere il va-
lore di un trattato di psichiatria». Conf. CASSANO, Evoluzione dei modelli diagnosti-
ci in psichiatria, intervento al Convegno su Capacità di intendere e volere e respon-
sabilità civile, Milano, 29 novembre 2002, il quale ha sottolineato la particolare
difficoltà di distinguere tra patologia e non patologia nei casi dei disturbi c.d.
«sotto soglia»; GIORDANO, Nuovi disagi, nuove classificazioni, nuove responsabilità,
intervento al Covegno su Capacità di intendere e volere e responsabilità civile, cit.

307 Quest’ultimo rilievo è ben evidenziato anche da PAVAN, Sui rapporti, cit., p.
677 s., per il quale «nemmeno il modello del DSM-IV potrebbe mai rappresentare
un rigido ‘codice’ di interpretazione e di definitiva identificazione, ma solo il pun-
to di partenza per la soluzione del singolo caso clinico […] A ben vedere, pertanto,
DSM e ICD rappresentano già, con la loro impostazione, parametri di riferimento
aperti, utili in quanto capaci di costituire una piattaforma concettuale comune in
grado di eliminare le dissonanze semantiche esistenti tra le diverse scuole». 

sata sulle sindromi, in un’ottica puramente empirica, e non più sulle
cause dei disturbi, ed inoltre è possibile giungere alla formulazione di
diagnosi multiple nei confronti dello stesso soggetto 304.

Proprio queste caratteristiche rappresenterebbero per taluno un
passo indietro rispetto ai risultati raggiunti dalla psicopatologia classi-
ca, nella convinzione che fare riferimento esclusivo alla sintomatolo-
gia e rinunciare all’attenzione per l’eziopatogenesi della malattia, crei
un «caos metodologico» 305. 

Del resto, sono gli stessi specialisti – come anticipato – ad avvertire
della necessità di evitare di fare dei manuali diagnostici un impiego
automatico in ambito forense 306 e ad illuminare sul carattere non fis-
so, definitivo e permanente del moderno metodo classificatorio 307. An-
zi, nello stesso manuale si chiarisce che, «quando le categorie, i criteri
e le descrizioni del DSM-IV vengono utilizzate a fini forensi, sono mol-
ti i rischi che le informazioni diagnostiche vengano utilizzate o inter-
pretate in modo scorretto […] Nel determinare se un individuo soddi-
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308 DSM-IV, Manuale diagnostico, cit., p. 11.
309 In questo senso, GIACOMINI, Psicopatologia classica e DSM, cit., il quale ag-

giunge come neppure un quadro clinico psicopatico può costituire una reale dia-
gnosi clinica, per il conseguimento della quale sarà necessaria l’individuazione
di una specifica patologia cerebrale. 

310 In realtà il DSM III del 1980 conservava ancora una distinzione tra di-
sturbi mentali organici e le corrispondenti tipologie nevrotiche e psicopatiche,
mentre con la riedizione del 1987 (DSM III R) molti disturbi appartenenti alle
due categorie sono stati ricondotti ad un’unica etichettatura nosografica. Così è
accaduto, ad esempio, per le depressioni psicopatiche e nevrotiche, inserite nel-
la diagnosi unitaria di «disturbo distimico». Fino ad arrivare al DSM IV che ha
abolito la categoria delle psicosi organiche e delle sindromi psicorganiche.

311 Così, GIACOMINI, Psicopatologia classica e DSM, cit.; GERARD, The edical Mo-
del of Mentall Illness. Its application to the Insanity Defence, in International J.
Law Psychiatry, 1999, p. 71 ss.

312 Nel senso riportato, U. FORNARI, Trattato, cit., passim.

sfa uno specifico standard legale (es. capacità legale, responsabilità
criminale o invalidità) sono di solito necessarie più informazioni ri-
spetto a quelle contenute in una diagnosi del DSM-IV» 308. 

Si sottolinea, inoltre, come la psicopatologia classica, attraverso lo
strutturalismo integrazionistico di Jaspers e Schneider, è pervenuta ad
una differenziazione epistemologica e metodologica dei quadri clinici
delle psicosi e di quelli delle psicopatie, con una netta distinzione me-
todica tra la psichiatria, fondata sulla psicopatologia della spiegazio-
ne, e la psicoterapia, basata sulla psicopatologia della comprensione,
come disciplina autonoma. Il DSM, al contrario, mostrerebbe di igno-
rare tali fondamentali distinzioni, presentando le reazioni psicopato-
logiche aspecifiche, come ansia, fobie, panico, ossessioni, ecc., alla
stregua di diagnosi cliniche 309, con una confusione tra i sintomi e la
malattia propriamente detta 310.

Tenuto conto di ciò, un orientamento radicale, diffuso non solo nel-
la psichiatria forense 311, propone oggi un ritorno alla psicologia clas-
sica, almeno quanto a metodo diagnostico, ritenendolo l’unico idoneo
a fornire una prova davvero scientifica ai fini del giudizio della non im-
putabilità. Ovvero, secondo una tesi diversa, ma pur sempre restrittiva,
si dovrebbe procedere ad una interpretazione rigorosa del DSM, ope-
rando una forte scrematura tra i diversi disturbi diagnosticabili 312.

Un indirizzo difforme, che appare preferibile, suggerisce, invece, di
allargare la valutazione del sofferente psichico, compiuta attraverso le
indicazioni dei manuali diagnostici, con un’indagine strutturale e an-
tropo-fenomenologica della sua personalità (per passare dal «che cosa
ha» al «chi è»), cui dovrebbe aggiungersi anche una ricostruzione in
chiave criminodinamica del delitto.

Si tratta dunque di dover integrare la diagnosi descrittiva, compiu-
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313 Su questi due diversi orientamenti, v. BERTOLINO, Commento, cit., p. 856 ss. 
314 Resta scettica sulla concreta accertabilità di tale incidenza, BERTOLINO,

Dall’infermità di mente, cit., p. 520. Adesivamente CENTONZE, L’imputabilità, cit.,
p. 273 s.

315 Spiega U. FORNARI, I disturbi, cit., p. 275 s., come in relazione ai disturbi
di personalità bisogna valutare quando questi possano funzionare in maniera
borderline, nel qual caso, in condizioni di stress acuto o cronico, possono «slitta-
re verso il registro psicotico (alterazione del senso di realtà = perdita dei confini
tra mondo interno e mondo esterno e della capacità di differenziare il sé dal non
sé; confusività e angoscia panica; comportamenti bizzarri e incongrui) o dera-
gliare verso un vero e proprio processo psicotico di tipo delirante acuto o ma-
niacale iperacuto (alterazione dell’esame di realtà, sintomi dissociativi e illusiona-
li intensi, fenomeni allucinatori, ideazione delirante paranoide, gravi compromis-
sione dell’umore, comportamenti bizzarri e incongrui)». L’A. continua poi col de-
lineare le caratteristiche fondamentali delle tre grandi dimensioni psichiatriche:
disturbi di personalità, disturbo grave di personalità, disturbo psicotico.   

316 Parla di aspetto «dinamico funzionale» della nozione di infermità per in-
dicare «come ha “funzionato” la psiche del soggetto in esame in riferimento a un
fatto reato agito o subito», U. FORNARI, I disturbi, cit., p. 274. Sul punto v. postea
Cap. III.

317 Lo ha ribadito del resto chiaramente il giudice estensore della sentenza
MARZANO, nella Relazione al Convegno su Crimini, criminali, cit.

318 L’espressione è dello stesso giudice MARZANO, nella Relazione al Convegno
su Crimini, criminali, cit.

ta attraverso il DSM, con diversi criteri di tipo biologico-medico, di ti-
po clinico-psichiatrico e di tipo psicologico 313, i quali si rivelano parti-
colarmente efficaci per valutare il piano più problematico del giudizio
di imputabilità, relativo agli effetti dell’anomalia sulla capacità di in-
tendere e di volere del soggetto 314. 

Mentre, quindi, il DSM, del quale non viene negato il valore scienti-
fico, si potrebbe rivelare utile per la prima fase del giudizio d’imputa-
bilità, e cioé la diagnosi del disturbo, attraverso gli altri criteri sarebbe
possibile indagare il secondo piano del giudizio medesimo, dato dal-
l’incidenza dell’anomalia sulle capacità di discernimento e volitive del-
l’imputato, facendo luce sul funzionamento della personalità 315, sullo
spazio di libertà residuo o l’assenza di libertà rispetto al fatto com-
messo, nonché sulla criminogenesi e criminodinamica del delitto 316. 

Del resto, ad una più attenta lettura della sentenza Raso, neppure le
Sezioni Unite rinviano ai manuali diagnostici come «scelta obbligata»
per l’individuazione del disturbo psichico idoneo ad incidere sull’im-
putabilità dell’autore di reato, ma più semplicemente per trarre argo-
menti al suo assunto e per corroborarlo 317.

In altri termini, si ha ben la consapevolezza che il DSM non sia il
«vangelo» della psichiatria 318 e che, anzi, proprio sui criteri di classifi-
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319 Sul punto v. più diffusamente Cap. III, par. 4.1.
320 V. il punto 16 della sentenza, cit., p. 419.
321 Sul punto, DALGARD, Les problèmes posés par l’evalutation au moye de

l’espertise psychiatrique de l’atténuation ou de l’exclusion de la responsabilité pé-
nale, Relazione al Settimo Colloquio di Criminologia del Consiglio d’Europa,
Strasburgo, 25 agosto 1985, p. 5 s. datt.; riferimenti già in ROMANESE, Lezioni di
medicina legale e delle assicurazioni, Torino, 1945, p. 135. 

322 Il Model Penal Code, elaborato dall’American Law Institute, nel 1962, ad
esempio, stabilisce che «la condotta illecita deve essere il risultato di una malat-
tia mentale o di un vizio che toglie la capacità sostanziale sia di apprezzare la il-
liceità della condotta che di adeguare la propria condotta alla legge». La norma-
tiva danese richiede, analogamente, che la condotta contestata sia stata realiz-
zata in maniera irresponsabile in conseguenza di alienazione mentale. Sul pun-
to v. postea Sez. II di questo capitolo, par. 6.

323 In dottrina per l’orientamento contrario v. CRESPI, voce Imputabilità, cit.,
p. 774; PORTIGLIATTI BARBOS-MARINI, La capacità, cit., p. 58 ss. Da ultimo, AMATO,
Un’estensione del concetto di «infermità» vincolata ai riscontri su causa ed effetto,
in Guida al dir., 30 aprile 2005, p. 73, per il quale è necessario il nesso eziologi-
co ma «tra la condotta materiale del soggetto e il fatto-reato, mentre la condi-
zione pregiudicata del reo, lungi dal rilevare sotto il profilo eziologico, opera sul
piano, completamente diverso, dell’imputabilità del fatto, costituendo il presup-
posto per l’affermazione della responsabilità in ordine al reato commesso e ac-
certato. L’imputabilità, in altri termini, lungi dal rilevare oggettivamente quale
causa del fatto-reato, è semplicemente una condizione personale del soggetto ri-
levante ai fini dell’addebito della condotta incriminata». A favore del nesso ezio-
logico tra disturbo e reato commesso, invece, MANNA, L’imputabilità e i nuovi
modelli di sanzioni e i nuovi modelli di sanzioni, cit., p. 209 ss.; BERTOLINO,
Dall’infermità di mente, cit., p. 508 ss. 

cazione dei disturbi della personalità non ci sia unanimità di giudizi
tra gli esperti, tanto che la tendenza attuale è ad elaborarne di nuo-
vi 319, ma il riferimento delle Sezioni Unite vale limitatamente a segna-
lare come la scienza medica sia oggi in ogni caso incline ad attribuire
ai disturbi della personalità la connotazione di infermità mentale. 

Ciò posto, è chiaro che per la valutazione dell’incidenza del distur-
bo riscontrato sulla capacità di intendere e di volere del soggetto –
sembra utile ribadire – una diagnosi descrittiva non è di certo suffi-
ciente. 

Sotto quest’ultimo profilo – come già anticipato – assumerebbe
semmai grande importanza la richiesta di un collegamento diretto tra
il tipo di disturbo diagnosticato ed il fatto criminale commesso, il cui
accertamento è significativamente ritenuto in conclusione indispensa-
bile anche dalle Sezioni Unite 320.

La verifica del nesso eziologico imposto dal c.d. criterio causale
dell’imputabilità 321, adottato in alcuni Paesi 322, non è – come si è vi-
sto – dai più ritenuto necessario nel nostro ordinamento 323, alla luce
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324 V. ancora il punto 16 della sentenza, cit., p. 420 .
325 Su questa tendenza nella psichiatria forense v. CARRIERI-CATANESI, La peri-

zia psichiatrica, cit., p. 26 s. La necessità di formulare il quesito peritale richie-
dendo, oltre all’accertamento dell’infermità mentale, anche, in caso di esito po-
sitivo, se il reato commesso debba considerarsi «espressione sintomatica» della
stessa, era ribadita già alcuni decenni fa da CANEPA, Personalità e delinquenza,
Milano, 1974; BANDINI-GATTI, Nuove tendenze, cit., 161. Più di recente, U. FORNA-
RI, Trattato, cit., passim; MERZAGORA BETSOS, I nomi, cit., p. 408, la quale riguar-
do all’affermazione contenuta nella sentenza delle Sezioni Unite, secondo cui è
necessario che tra il disturbo mentale e il fatto reato sussista un nesso eziologi-
co, esprime un’adesione «senza riserve». Per alcune pronunce giurisprudenziali
che richiedono un «rapporto diretto» tra reato commesso e specifica anomalia
del soggetto, v., ad es., Trib. mil. di Roma, 26 novembre 1964, in Temi Romana,
1964, III, p. 140; Corte d’Appello di Roma, 15 marzo 1966, in Foro it., 1967, c. 57;
Cass., Sez. I, 15 dicembre 1986, cit. Si tratta, tuttavia, di un varco limitato alle
sole forme di «abnormità psichica», poiché nei casi di malattie conclamate que-
sta ulteriore indagine non è in genere condotta. 

326 Sottolinea come a fronte della diffusione di questo tipo di disturbo nella
popolazione sia poco probabile che costituiscano il motore del reato, MERZAGO-
RA BETSOS, I nomi, cit., p. 411. 

327 Emblematico per tutti il caso del querulomane, che, in genere, prende
spunto da un avvenimento reale in cui si crede ingiustamente danneggiato, tan-
to da farlo diventare il chiodo fisso della propria esistenza, fino a cercare l’inter-

del tenore letterale del vigente art. 88 c.p., che collega l’incapacità al-
la condizione del soggetto nel momento del fatto, e non allo specifico
reato commesso. Tuttavia – chiarisce la Corte nella sentenza in esame –
«si intende, con ciò, postulare la necessaria attualità della capacità di
intendere e di volere a quel momento, ma non si esclude affatto che
quella capacità debba essere, appunto da quel momento, valutata, nel-
la sua incidenza psico-soggettiva in riferimento al fatto medesimo, in
relazione alle connotazioni motivanti ed eziologiche dello stesso» 324.

Ad ogni modo, nonostante il tenore letterale della norma sul punto,
sempre più spesso i periti, nel corso delle loro indagini, si soffermano
sulla presenza di questo requisito, in virtù della frequente richiesta, da
parte della magistratura, di evidenziare il percorso mentale che ha con-
dotto alla commissione del delitto, per cercare di comprendere se e in
quale misura il disturbo abbia avuto un ruolo nella scelta dell’agente 325. 

Proprio la correlazione tra il tipo di anomalia ed il determinarsi
dell’azione delittuosa, costituisce il più efficace parametro di riferi-
mento per una valida delimitazione delle alterazioni psichiche di tipo
non patologico rilevanti. Per un verso, il rapporto con i crimini, in ef-
fetti, è quasi assente in certe tipologie di disturbi, come ad esempio
quelli d’ansia 326, e riscontrabile in altri, come nei disturbi della perso-
nalità, paranoie 327, il disturbo esplosivo intermittente, la pedofilia e si-
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vento della legge presentando denunce, querele o altro per accusare i presunti
danneggianti. È facile in questi casi integrare gli estremi di una calunnia, ma al-
lo stesso tempo può difettare l’imputabilità e anche il dolo del reato, che richie-
de la certezza dell’innocenza dell’incolpato, mentre il querulomane è solitamen-
te convinto di accusare un colpevole. 

328 Interessante, a tale proposito, la sentenza del Trib. Milano, 24 ottobre
2003, cit., p. 484, in cui il giudice, dopo aver richiesto «al fine di non allargare
eccessivamente il campo della non imputabilità» un «rapporto diretto tra il rea-
to commesso e la specifica anomalia dell’agente» e che «la condotta criminosa
trovi la propria motivazione nella particolare psicopatia dell’imputato», ha ag-
giunto che «Ad esempio ben diverso sarà l’eventuale rilievo di un disturbo della
personalità di tipo paranoide o di tipo maniacale in reati di lesioni, violenze di
vario genere o che comunque comportino sospetti o timori sull’altrui comporta-
mento rispetto a reati più generici sul piano motivazionale rispetto a quel tipo di
psicopatia quali reati contro il patrimonio, reati contro la Pubblica Amministra-
zione e reati in genere in cui non sia importante la soggettività della persona of-
fesa». Cfr., pure la sentenza del Trib. Bolzano, 21 gennaio 1982, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1983, p. 761, che ha riconosciuto lo stesso soggetto totalmente inim-
putabile in relazione ad alcuni fatti di reato, che risultavano collegati al distur-
bo psichico riscontrato (nel caso di specie trattavasi di una psicosi paranoica), e
seminfermo rispetto ad un altro fatto non rapportabile alla devianza.

329 È questa l’espressione usata da BRICOLA, La responsabilità penale dell’ope-
ratore della salute mentale: profili penalistici generali, in MANACORDA (a cura di),
Tutela della salute mentale e responsabilità degli operatori, Perugia, 1989, p. 140.

330 Avverte del pericolo U. FORNARI, Trattato, cit., p. 110, aggiungendo che per
gli psichiatri è facile etichettare, ma importa riscontrare una connessione diret-
ta del disturbo con le modalità del fatto di reato.

mili; per altro verso, uno stesso disturbo può avere dei riflessi rispetto
a certi reati e non rispetto ad altri 328. Da qui l’auspicio, in un’ottica de
iure condendo, di una espressa inclusione, nelle disposizioni sul vizio
di mente, del nesso causale tra l’anomalia ed il delitto commesso.

Tra l’altro, un suo accertamento si rivelerebbe utile anche rispetto
ai disturbi di tipo organico, considerata l’affermata non automaticità
del giudizio di non imputabilità per gli psicotici, potendo anche costo-
ro essere a volte dotati di una «quota di responsabilità» 329.

Nella valutazione del vizio di mente, in definitiva, non conta esclu-
sivamente rilevare i sintomi e i comportamenti del soggetto, così come
fa il DSM, ma cercarne il significato; passare dunque da un approccio
nosografico categoriale ad uno funzionale di tipo comprensivo, in
quanto ermeneutico. 

Il criterio descrittivo, per il quale sono di ausilio i moderni manua-
li diagnostici, è quindi utile ma da solo insufficiente, anzi se ci si arre-
stasse ad esso si finirebbe per «“patologizzare” ogni comportamento
umano» 330. Qualsiasi psichiatra, cioè, potrebbe facilmente individua-
re un disturbo psichico alla luce delle odierne classificazioni che sem-
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331 Si rimanda sul punto al Cap. III.
332 ZAVATTI-BARBIERI, La c.d. «personalità antisociale», cit., p. 310 ss.
333 Corte d’Assise di Reggio Emilia, 9 ottobre 1998, in Riv. it. med. leg., 2000,

con nota di PIETRALUNGA, Difficoltà interpretative, cit., p. 285 ss.
334 Trib. Milano, 24 ottobre 2003, cit., con nota di BERTOLINO, Dall’infermità di

mente, cit., p. 508 ss. 
335 Ammettono un’incidenza dei disturbi della personalità sulla imputabilità,

in base, però, ad una valutazione caso per caso, fra le altre, Trib. Milano, 26 feb-
braio 1992, in Giur. merito, 1993, p. 751; Corte d’Assise di Belluno, 1 marzo
1994, ivi, 1995, p. 95; Corte d’Assise d’Appello di Venezia, 15 marzo 2002, cit.

brano etichettare tutto, finanche il non classificabile, come comprove-
rebbe la categoria dei «disturbi non altrimenti specificati» che chiude
il gruppo dei disturbi della personalità. La diagnosi – come si avrà mo-
do di vedere meglio oltre 331 – va, invece, integrata con il criterio valu-
tativo concernente un’indagine strutturale della personalità dell’impu-
tato, che tenga conto delle caratteristiche peculiari dell’organizzazione
di personalità e del suo funzionamento, del vissuto del soggetto prima
e dopo il reato 332, e a cui va poi affiancata una ricostruzione crimino-
dinamica del delitto. Una diagnosi così prospettata, lungi dallo sfocia-
re in un sistema di presunzioni, mira a ridurre l’incertezza e la discre-
zionalità di fronte ad una nozione allargata di infermità mentale. 

Ancora una volta, pertanto, a discapito di apriorismi di sorta, basa-
ti su di un inquadramento nosografico, la strada da seguire nell’accer-
tamento dell’imputabilità resta quella della concreta valutazione dello
stato del soggetto al momento del fatto e dell’eventuale nesso con il
reato commesso.

Significative di questo nuovo modo di vedere sono alcune sentenze
della giurisprudenza di merito, come, ad esempio, quella della Corte di
Assise di Reggio Emilia, del 9 ottobre 1998 333, che già in apertura pren-
de le distanze dall’orientamento basato su una valutazione a priori del-
la idoneità dei diversi tipi di disturbo psichici ad incidere sulla capa-
cità d’intendere e di volere, per affermare invece che «qualunque pato-
logia non è sufficiente per integrare il vizio parziale o totale di mente,
i quali sono legati ad una condizione di incapacità dovuta all’infer-
mità, e non all’infermità di per sé stessa considerata». 

Sulla stessa scia si pone la pronuncia del Tribunale di Milano, del
24 ottobre 2003 334, per la quale le psicopatie non sono indicative per se
stesse di uno stato patologico, ma solo se si tratti di «stati pervasivi e
perduranti nel tempo che incidono sul funzionamento della persona»
e sempre che sussista un «rapporto diretto tra il reato commesso e la
specifica anomalia dell’agente» 335. 

Ma ancora più sintomatico è che questo rilievo sia oggi ben espres-
so nelle motivazioni della pronuncia delle Sezioni Unite appena com-
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336 V. il punto 10.2 della sentenza, cit., p. 411.
337 Cass., Sez. I, 28 luglio 1982, in CED Cassazione n. 154727; Cass., Sez. I, 24

febbraio 1986, in CED Cassazione n. 172789; Cass., Sez. I, 4 febbraio 1988, in
CED Cassazione n. 178197; Cass., Sez. I, 2 ottobre 1989, cit.

338 V. Cass., Sez. I, 3 maggio 2005, in Dir. giust., 2005, 28, p. 56.
339 Si specifica, nella motivazione della decisione, come fosse maturato nella

mente della donna il disegno di fare un «gesto forte» contro la cerchia oppressi-
va della famiglia.

mentata, in cui, tra l’altro, si precisa come «sia essenziale non tanto la
rigida classificabilità del disturbo psichico in una specifica categoria
nosografica, quanto, invece, la sua attitudine ad incidere, effettiva-
mente e nel caso concreto, nella misura e nei termini voluti dalla nor-
ma, sulla capacità di intendere e di volere del soggetto agente» 336, con
un richiamo, poi, ai precedenti in cui la Cassazione si è già espressa in
tal senso 337.

L’auspicio è che l’intervento delle Sezioni Unite serva davvero a ri-
condurre ad unità i diversi orientamenti giurisprudenziali, in attesa di
una decisiva azione chiarificatrice del legislatore.

Invero, una prima, coerente, applicazione del principio sancito dal-
le Sezioni Unite con la sentenza n. 9163 si è già avuta con la pronuncia
della I sezione penale n. 16574 del 3 maggio 2005 338. Il caso ha riguar-
dato una madre accusata di aver ucciso il proprio figlio, gettandolo da
un balcone, come «indiretta punizione» verso la cerchia dei familiari
che la opprimeva 339. 

Ribaltando la decisione d’Appello, che aveva inflitto alla donna una
pena di 12 anni di reclusione, riconosciuta solo seminferma di mente,
sul presupposto che le nevrosi sono irrilevanti ai fini del vizio totale di
mente, la Suprema Corte ha annullato con rinvio ad altra sezione, che
dovrà procedere ad un nuovo giudizio alla luce dell’orientamento di re-
cente affermato dalle Sezioni Unite. 

All’imputata, in particolare, era stata diagnosticata una sindrome
depressiva associata a gravi disturbi della personalità provocati dalle
incomprensioni con i familiari e dallo stress post-parto. I giudici d’Ap-
pello avevano fatto riferimento ad una personalità borderline di grado
medio-grave per concludere, però, sulla sola ridotta capacità d’inten-
dere e di volere della donna, a dire della Corte di Cassazione, in modo
«non appagante sotto il profilo logico-argomentativo». Dalla sentenza
di secondo grado, infatti, sarebbe emerso il convincimento che limita
l’accezione di «infermità», di cui all’art. 88 c.p., alla malattia nosogra-
ficamente inquadrata, che è ormai stato smentito dalle Sezioni Unite.
Da qui la decisione di procedere ad un nuovo giudizio, per consentire
un’ulteriore valutazione dell’incidenza del disturbo diagnosticato
sull’imputabilità, sulla base del materiale trascurato dalla Corte d’Assi-
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340 Per un esame delle problematiche legate alla perizia psichiatrica v. postea,
Cap. III. Sulla necessità di un arricchimento delle misure di sicurezza, specie
con riferimento ai soggetti psicopatici e nevrastenici, si rinvia al Cap. IV.

se d’Appello, o tramite l’eventuale acquisizione di nuovi elementi di in-
dagine.

Infine, un’ultima annotazione: rinunciando alla necessità di un ri-
scontro clinico della malattia mentale di facile valutazione, l’accerta-
mento del disturbo psichico rilevante sulla imputabilità diventa ovvia-
mente più complesso, per cui si impone una riformulazione pure della
perizia psicopatologica. Di fronte all’importanza del ruolo che il perito
è chiamato a svolgere in questa doppia valutazione, di diagnosi del di-
sturbo prima e dei suoi effetti sulla imputabilità dell’imputato dopo, si
pretende cioé una ridefinizione della metodologia ed una standardiz-
zazione delle diverse fasi dell’accertamento.

Allo stesso tempo, è chiaro che l’estensione del concetto di infer-
mità, di cui all’art. 88 c.p., fino a ricomprendere i disturbi della perso-
nalità, se, da un lato, può essere ritenuto un segno di civiltà, dall’altro,
rende ancora più stringente il problema del trattamento sanzionatorio
da riservare agli autori di reato non imputabili. Sotto questo profilo,
tenuto conto dell’esiguità delle misure vigenti, l’esigenza di un inter-
vento riformatore del legislatore diventa improcrastinabile. L’adozio-
ne di un modello aperto della malattia mentale penalmente rilevante,
in altri termini, dovrebbe essere coronata da un ventaglio altrettanto
ampio e differenziato di soluzioni sanzionatorie.

Proprio a questi due aspetti, quello della perizia psichiatrica e quel-
lo del trattamento sanzionatorio dei non imputabili, saranno, pertan-
to, dedicati il terzo ed il quarto capitolo 340.



1 La commissione è stata presieduta da Pagliaro, ne sono stati componenti
Bricola, Latagliata, Mantovani, Fiorella, Padovani. 

2 Sulla parte dedicata all’imputabilità cfr., fra gli altri, FIORAVANTI, Ancora sul
trattamento penale del sofferente psichico. Prospettive di riforma, in Pol. dir., 1993,
p. 253; PONTI, L’infermità nel progetto di legge-delega per la riforma del codice pe-
nale, in Rass. it. crimin., 1993, p. 101; BERTOLINO, Profili vecchi e nuovi dell’impu-
tabilità penale e della sua crisi, in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 202; MERZAGORA

BETSOS, L’imputabilità nel disegno di legge n. 2038 (Libro primo del codice penale),
in Rass. it. crim., 1996, p. 229 ss.; TAGLIARINI, L’imputabilità, cit., p. 453 ss.

Sezione II

PROSPETTIVE DI RIFORMA SUL PROFILO DEFINITORIO
DELL’INFERMITÀ MENTALE

SOMMARIO: 1. Il profilo definitorio dell’infermità nel progetto di riforma Vas-
salli-Pagliaro per un nuovo codice penale. – 2. Il profilo definitorio dell’in-
fermità nel progetto Riz. – 3. Il profilo definitorio dell’infermità nel proget-
to Grosso. – 4. Il profilo definitorio dell’infermità nel progetto Nordio. – 5.
Prospettive di riforma in tema di stati emotivi e passionali. – 6. «Modello
aperto» ed esperienza straniera.

1. Il profilo definitorio dell’infermità nel progetto di riforma Vassalli-
Pagliaro per un nuovo codice penale

Si è più volte sottolineato come lasciare che il presupposto psicopa-
tologico dell’imputabilità sia rappresentato dal termine generico di
«infermità di mente» si presti ad interpretazioni discordanti ed a ma-
nipolazioni di sorta fuorvianti. Ecco perché il primo passo da compie-
re, in una prospettiva di riforma della materia, è quello di specificare
quali sono i disturbi psichici da considerare rilevanti.

Questa tendenza è stata fatta propria dagli ultimi progetti di rifor-
ma del codice penale, a partire dal disegno di legge delega elaborato
dalla commissione di giuristi 1, istituita nel 1988, dall’allora Guardasi-
gilli Vassalli, comunemente noto come progetto Pagliaro 2.

Fra i punti di maggiore novità rispetto all’attuale disciplina vi è pro-
prio la modifica del profilo definitorio dell’infermità mentale: il gene-
rico riferimento ad essa, contenuto nel vigente art. 88 c.p., è infatti so-
stituito da una elencazione specifica di disturbi psichici.
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3 L’art. 34 per esteso elenca fra le cause scusanti: a) la minore età; b) l’infer-
mità o altra anomalia o cronica intossicazione da alcool ovvero da sostanze stu-
pefacenti; c) l’ubriachezza o l’azione di sostanze stupefacenti derivata da caso
fortuito o forza maggiore; d) qualsiasi altra causa, sempre che abbiano escluso
o grandemente scemato la capacità d’intendere e di volere. 

4 V. il par. 6 di questa sezione.
5 Il codice svizzero prevede invece «le altre gravi anormalità psichiche» come

circostanze attenuanti della pena. 

In particolare, l’art. 34 del progetto prevede, oltre all’infermità di
mente, anche le «altre anomalie» psichiche e, ancora più significativa-
mente, chiude le varie ipotesi esimenti dell’imputabilità con la previ-
sione di qualsiasi «altra causa» che abbia inciso sullo stato mentale del
soggetto, «al momento della condotta», sino ad escluderne la capacità
di intendere e di volere 3. 

Va da sé che le cause di vizio di mente previste dal progetto Paglia-
ro potrebbero distinguersi in due categorie, denominate dalla stessa
relazione che ha accompagnato il progetto, rispettivamente, come cau-
se «specifiche» e cause «in forma aperta».

Con l’inserimento nella prima categoria delle «anomalie» psichi-
che, accanto all’infermità mentale e alla cronica intossicazione da al-
cool o da sostanze stupefacenti, si è inteso assumere una precisa posi-
zione contro quell’atteggiamento, ancora radicato in giurisprudenza,
ma oggi superato dalle Sezioni Unite, tendente ad escludere, di per sé,
la rilevanza giuridica in materia dei disturbi del carattere e della per-
sonalità di origine non patologica.

Verrebbero in tal modo recepiti i più moderni insegnamenti delle
scienze empirico-sociali, che – come si è visto – già da tempo hanno se-
gnalato l’idoneità, sia pure eccezionale, di questo tipo di disturbi ad in-
cidere sulla psiche umana, fino ad escludere o grandemente scemare la
capacità d’intendere e di volere.

L’allargamento delle cause scusanti permette, inoltre, di allineare il
nostro progetto di riforma a quelli già recepiti in altri ordinamenti pe-
nali, sui quali si avrà modo di tornare 4. Si pensi ad es. al StGB austria-
co, che al par. 11 ha previsto la rilevanza degli «altri gravi disturbi psi-
chici», ma soprattutto al codice penale tedesco, che sembra aver costi-
tuito il modello ispiratore principe del progetto in esame, parlando, nel
par. 20, di «altre gravi anomalie» 5. 

Nel processo di allargamento delle cause di esclusione dell’imputa-
bilità il progetto italiano sembra, tuttavia, essere andato oltre tali inse-
gnamenti, visto che l’ambito di applicazione delle altre anomalie psi-
chiche negli ordinamenti stranieri richiamati risulta comunque limita-
to. Nel codice penale tedesco, in particolare, attraverso la richiesta del
requisito della «gravità», retaggio dell’orientamento c.d. differenziale
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6 Il par. 11 del codice penale austriaco parla precisamente di «disturbi […]
equivalenti» ad uno degli stati psichici prima indicati.

7 V., ad es., FIORAVANTI, Ancora, cit., p. 266 ss., la quale guarda con sfavore al
mutamento definitorio realizzato dal progetto Vassalli-Pagliaro. Conf. MERZAGO-
RA BETSOS, Nuove idee in tema di imputabilità, in GIUSTI (a cura di) Trattato di Me-
dicina Legale, cit., p. 625 ss.; FARNETI-PENATI-MERZAGORA, Su delitto e follia, in Riv.
it. med. leg., 1995, p. 60 ss.

8 Si allude naturalmente al nesso eziologico con il tipo di reato commesso.
9 Sul punto v., ad es., MANNA, Imputabilità, pericolosità sociale e misure di si-

curezza: verso quale riforma?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, p. 1320 ss., per il
quale l’espressione non solo è foriera di incertezze applicative, ma anche del tut-
to pleonastica. Conf. MERZAGORA BETSOS, L’imputabilità, cit., p. 229 ss.; TAGLIARI-
NI, L’imputabilità, cit., p. 467 ss., che paventa la possibilità che l’indeterminatez-
za dell’inciso legittimi il risorgere nel nostro ordinamento della problematica
della «forza irresistibile», che si pose nei codici preunitari.

10 Questa conclusione, come si è visto, deriva oltre che dalla natura non ec-
cezionale delle norme sulle cause di esclusione della pena, che ne consente l’ap-
plicazione analogica, anche dalla portata generale dell’art. 85 c.p., soprattutto se
interpretato alla luce del principio di colpevolezza. Contrari alla configurazione
di cause atipiche di esclusione dell’imputabilità sono, tuttavia, ad es. PORTIGLIAT-

delineatosi in sede di riforma, mentre nel codice austriaco attraverso il
ricorso al «valore di malattia» 6. 

Nell’art. 34 del progetto Pagliaro, invece, non si fa riferimento né
all’una né all’altro, parlandosi semplicemente di «anomalie».

Da subito la lacuna è apparsa eccessivamente pericolosa ai fini ge-
neralpreventivi, è come tale oggetto di dure critiche 7. 

In verità, se pure la Commissione avrebbe fatto meglio a specificar-
lo, il requisito della gravità del disturbo, potrebbe ritenersi già implici-
to nella richiesta della idoneità dell’«anomalia», come di ogni «altra
causa», a porre il soggetto agente «in tale stato di mente da escludere
la capacità d’intendere e di volere».

Del resto, dovrebbe ormai essere chiaro come qualsiasi allocuzione
terminologica, sia essa la «gravità» o il «valore di malattia» o altro, si
riveli nella pratica una formula vuota da riempire e svuotare a piaci-
mento e che i criteri per contenere la pur sempre necessaria apertura
alla rilevanza dei disturbi psichici non patologici, vanno ricercati su
un diverso piano 8.

Maggiore fondatezza hanno invece le riserve per eccessiva indeter-
minatezza della disposizione di chiusura relativa alle «altre cause» 9,
anche se potrebbe essere interpretata come volontà del legislatore del-
la riforma di esplicitare ciò che al momento è desumibile solo attra-
verso un’interpretazione sistematica delle norme in materia e, cioè, la
non tassatività delle cause di esclusione o diminuzione dell’imputabi-
lità 10.
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TI BARBOS-MARINI, La capacità, cit., passim; PADOVANI, Le ipotesi speciali di con-
corso nel reato, Milano, 1973. 

11 Sulle modifiche relative alla disciplina degli stati emotivi e passionali v. po-
stea par. 5 di questa sezione. 

12 In questo senso si esprime la FIORAVANTI, Ancora, cit., p. 272 ss.

La disciplina proposta dalla Commissione appare ispirata ad un
maggior rispetto del principio di colpevolezza, che impone di negare la
responsabilità penale del soggetto agente in tutti i casi in cui non è pos-
sibile muovergli un rimprovero per mancanza della capacità di perce-
pirlo, qualunque ne sia stata la causa. 

È questa la chiave di lettura che consente di guardare con favore
all’idea di fondo delle innovazioni proposte, tendenti a far coincidere il
più possibile l’imputabilità dichiarata con la capacità «naturalistica»
d’intendere e di volere; è semmai il modo in cui è stata tradotta, per i
rilievi espressi, a non convincere pienamente.

Spariscono per questo nel progetto anche la presunzione normati-
va di capacità prevista dall’art. 92 c.p., sull’ubriachezza volontaria o
colposa, ovvero quella sancita dall’art. 90 c.p. per gli stati emotivi e
passionali, che rendono poco moderna l’attuale disciplina penalisti-
ca 11. Si tratta – come osservato – di presunzioni normalmente giustifi-
cate da ragioni di carattere generalpreventivo che, tuttavia, sacrificano
eccessivamente la funzione del principio costituzionale di colpevolez-
za; da qui la felice scelta di abrogarle.

Va precisato, inoltre, che il notevole allargamento del contenuto del
vizio di mente realizzato dal progetto di legge in esame, rimane solo
potenziale occorrendo – come anticipato – in aggiunta alla diagnosi
medica del disturbo, l’accertamento normativo del suo grado d’inci-
denza sulla capacità d’intendere e di volere della persona.

Contro quanti paventano che la situazione normativa proposta dal-
la Commissione Pagliaro possa costituire un rischio troppo grave per
la certezza giuridica, tanto da preferire la vigente disciplina 12, è possi-
bile muovere alcune constatazioni. 

Da un lato, infatti, non è assolutamente ammissibile ritenere che la
disciplina attuale garantisca la certezza giuridica. Proprio il riferimen-
to generico all’infermità mentale, compiuto dall’art. 88 c.p. – come si è
visto – è stato motivo di soluzioni interpretative disparate e contrad-
dittorie.

Rimane coerente, invece, una giurisprudenza che riconduca, ad es.,
una psicopatia a volte alle cause scusanti specifiche ed altre volte a
quelle atipiche o ancora né alle une né alle altre, a secondo dell’inten-
sità con la quale si sia manifestata nel caso di specie. Altrettanto non
può dirsi, invece, se tale riconduzione venga riconosciuta o negata in
base a presunzioni ascientifiche, come spesso accade ancora oggi.
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13 È quanto osserva ancora una volta la FIORAVANTI, op. ult. cit., p. 273.
14 V., ad es., Cass., Sez. I, 22 dicembre 1986, in Giust. pen., 1988, II, p. 49, che

nega tale idoneità pur riconoscendo alla base la possibilità che influisca «sul
processo di determinazione o di inibizione della volontà»; Cass., Sez. I, 10 otto-
bre 1991, in Cass. pen., 1993, p. 2268, in cui si distingue la psicosi dalla psicopa-
tia considerando la prima quale vera e propria patologia mentale, «tale da alte-
rare i processi intellettivi o volitivi» e la seconda come anomalia del carattere, di
per sé «non incidente sulla sfera intellettiva o della volontà». In senso analogo
già Cass., Sez. I, 1 luglio 1989, in Giust. pen., 1991, II, p. 46. 

15 L’art. 83 del progetto Riz prevede che «Non è imputabile chi, nel momen-
to in cui ha commesso il fatto, era, per infermità o per gravissima anomalia psi-

Non è poi sufficiente a fondare la validità della disciplina vigente,
ricordare che non sono mancate decisioni giurisprudenziali che hanno
riconosciuto la non imputabilità in ipotesi di grave discontrollo psi-
chico, ancorché prive di un substrato patologico 13. Quel che non può
essere più accettato è, infatti, la loro concomitanza con decisioni di se-
gno opposto, fondate su presunzioni assolute di irrilevanza 14. 

Cos’altro può essere, dunque, se non un segno di maggiore certezza
giuridica, il favorire l’allineamento delle decisioni giurisprudenziali,
quantomeno sotto il profilo della necessità di valutare in concreto il
grado di lesione della capacità d’intendere e di volere del soggetto, in-
dipendentemente dalla patologia o meno del disturbo psichico riscon-
trato nel caso di specie!

Ora, non può certo negarsi come siano già numerose le sentenze
che la riconoscono e che anzi si tratta della lettura oggi fatta propria
anche dalle Sezioni Unite, segno che una simile interpretazione sia
possibile anche in base all’attuale disciplina, ma ciò che si intende qui
sottolineare è il merito del progetto di renderla l’unica possibile.

Vero ciò, resta l’auspicio per una determinazione dei disturbi psi-
chici rilevanti maggiormente dettagliata.

È bene, tuttavia, sin d’ora ribadire come la delimitazione dei di-
sturbi psichici rilevanti non dovrebbe essere legata tanto alla loro ti-
pologia, quanto ad elementi diversi, su cui si avrà modo di tornare nel-
le pagine che seguono.

2. Il profilo definitorio dell’infermità nel progetto Riz

Una riforma sicuramente più cauta è, invece, quella proposta dal
disegno di legge Riz, del 2 agosto 1995, n. 2038, che più restrittiva-
mente richiede agli artt. 83 e 84, per aversi vizio totale di mente, che
l’anomalia psichica sia «gravissima», mentre per il vizio parziale che
sia «grave» 15.
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chica, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere» e
l’art. 84 dispone che «Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per in-
fermità o grave anomalia, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza
escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma
la pena è diminuita fino ad un terzo».

16 V. Relazione del disegno di legge Riz, cit., p. 927 ss.
17 Sul punto, MERZAGORA BETSOS, L’imputabilità, cit., p. 235 s.; TRAVERSO-CIAP-

PI, Disegno di legge di riforma del codice penale: note critiche a margine della nuo-
va disciplina dell’imputabilità, in Riv. it. med. leg., 1997, p. 671 s.

18 In questo senso, INTRONA, Il progetto del nuovo codice penale: problematiche
medico-legali, in Riv. it. med. leg., 1997, p. 103 ss.; SCLAFANI, Scritti di criminolo-
gia, Napoli, 2000, p. 6 ss.

19 Fa riferimento alla grave anomalia psichica anche la proposta di riforma
contenuta nel D.D.L. 8 ottobre 1997, n. 2746, Disposizioni per il superamento de-
gli ospedali psichiatrici giudiziari, (vedila sul sito del Parlamento, www.parla-
mento.it) su iniziativa del Consiglio regionale Toscana, ma scaturito dal lavoro
di un gruppo di esperti della regione Toscana, Emilia Romagna e della fonda-
zione Michelacci, che contiene anche importanti innovazioni sull’intera discipli-
na dell’imputabilità. Più specificatamente, all’infermità viene affiancata anche
«quella derivante da cronica intossicazione da sostanze psicotrope o psicoattive,
o per grave anomalia psichica o per grave menomazione sensoriale». 

Se pure possono ritenersi condivisibili le esigenze che hanno ani-
mato una simile proposta, volta chiaramente ad «aggiustare il tiro» 16

rispetto al progetto Pagliaro, si tratta di una qualificazione che rischia,
all’opposto, di restringere troppo, oltre ad incorrere nell’insuperabile
empasse di dover differenziare il disturbo grave, comportante solo il vi-
zio parziale, da quello gravissimo, costituente il vizio totale 17. Proprio
la distinzione tra anomalie gravi e gravissime trova lo sfavore degli stu-
diosi delle scienze mediche 18, che rilevano la portata non esaustiva
della bipartizione, la quale lascerebbe fuori i disturbi psichici c.d. mo-
derati.

3. Il profilo definitorio dell’infermità nel progetto Grosso

La necessità di una nozione allargata dei disturbi psichici rilevanti
in materia di imputabilità, è stata fatta propria anche dal progetto
Grosso del 2000, il cui testo originario prevedeva, fra le cause di esclu-
sione dell’imputabilità, accanto all’infermità, un’«altra grave anoma-
lia» 19.

La Commissione ministeriale avrebbe quindi optato per l’adozione
di una formula elastica del vizio di mente, mirando esplicitamente a
garantire un giusto collegamento tra l’operato del giudice e l’indispen-
sabile attività ausiliaria degli esperti.
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20 V. Relazione di accompagnamento al progetto preliminare, cit., 4.1, punto 1,
p. 634. L’importanza di garantire un nesso tra diritto penale e sapere scientifico,
in relazione ad alcuni fondamentali istituti di parte generale, tra cui, natural-
mente anche l’imputabilità, è stata ribadita di recente da PULITANÒ, Nel laborato-
rio, cit., p. 13 s.; ID., La disciplina dell’imputabilità fra diritto e scienza, in Leg.
pen., 2006, p. 248.

21 Sui diversi paradigmi della malattia mentale v. BERTOLINO, La crisi, cit., p.
190 ss.; ID, Il nuovo volto, cit., p. 367 ss.

22 PONTI-MERZAGORA, Psichiatria e giustizia, cit., p. 60. Su questo aspetto v. re-
tro Cap. II, Sez. I, par. 6.

23 La locuzione «anomalia», usata nel progetto preliminare, in effetti, si pre-
sta a ricomprendere non soltanto le nevrosi, ma anche i disturbi psicopatologi-
ci, come quelli di ansia, del controllo degli impulsi, della personalità, quali la
cleptomania o le parafilie o la pedofilia, ecc. Critici a riguardo MERZAGORA BET-
SOS, Imputabilità e pericolositò sociale, cit., p. 63 ss.; CANEPA, in Per un nuovo «Li-
bro primo del codice penale». Pareri medico-legali sul disegno di legge n. 2038/s del
1995, in Ind. pen., 1996, p. 813 s.; U. FORNARI, in Per un nuovo «Libro primo del
codice penale», cit., p. 816; TRAVERSO-CIAPPI, Disegno di legge, cit., p. 671.

24 Così chiaramente U. FORNARI-ROSSO, Problemi metodologici e scopi della
psichiatria sull’imputato, in Riv. it. med. leg., 1992, p. 508; TRAVERSO-CIAPPI, op.
ult cit.; MERZAGORA BETSOS, Imputabilità e pericolositò sociale, cit., p. 63 ss., ri-
chiamando la definizione di «disturbo mentale» ricorrente nel DSM-III e da ul-
timo nel DSM-IV (Manuale Diagnostico Statistico dei disturbi mentali), quale
«sindrome o modalità comportamentale o psicopatologica clinicamente signifi-
cativa». Per contro nell’ICD-10 (decima revisione della classificazione interna-
zionale delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali del 1992), de-
positario di concetti diagnostici diffusi soprattutto nella psichiatria europea
compare al posto del termine «Disturbo» quello di «Sindrome». Non manca chi,

L’impiego di una clausola definitoria aperta avrebbe il dichiarato fi-
ne di realizzare «un flessibile adeguamento al mutare (al progresso)
delle conoscenze scientifiche e in genere delle concezioni pertinen-
ti» 20, cosicché si aprirebbe la strada alla rilevanza dei diversi paradig-
mi della malattia mentale prospettati dalla scienza psichiatrica 21.

Si è visto come, secondo i più moderni orientamenti scientifici, la
malattia mentale, in definitiva, non si presta a rigide classificazioni,
per cui si tende oggi a riconoscerle un’origine plurifattoriale 22. 

Lo sforzo compiuto dal progetto ministeriale a favore di una solu-
zione aperta merita, quindi, un sicuro apprezzamento, ma è ancora
una volta sull’adeguatezza della tecnica di estensione adoperata che si
sono da subito sollevate perplessità.

Da un lato, il riferimento alla «grave anomalia» non ha riscontrato
il favore di una parte della moderna scienza psichiatrica 23, che riven-
dica al suo posto l’impiego del concetto più ristretto e scientifico di
«disturbo mentale», quale modello comportamentale o psicologico cli-
nicamente significativo 24. Dall’altro, anche in campo strettamente pe-
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nel recupero del tanto criticato criterio nosografico, propone uno schema della
malattia mentale da adottare in ambito forense ancora più riduttivo di quello of-
ferto dal DSM, v. U. FORNARI, Psicopatologia, cit., p. 124 ss. La Società italiana di
Criminologia, Medicina Legale e Psichiatria, cui appartengono i professori Ban-
dini, Catanesi, Ruberto, Marigo, Nivoli, Calmieri, Pirfo, Ricci e Scapati, in parti-
colare, ha di recente suggerito di sostituire il termine infermità con quello di «di-
sturbo psicopatologico», pur nella consapevolezza del rischio di «psicolizzare»
la individuazione del disturbo. Il relativo documento è inserito nei Quaderni ita-
liani di psichiatria, XXI 5-11, 2005.

25 L’osservazione è di BERTOLINO, Fughe, cit., p. 865 s. 
26 Per una rassegna dei criteri utilizzati ai fini dell’individuazione della ma-

lattia mentale nella scienza psichiatrica v. PONTI, La perizia, cit., p. 640 ss.
27 Il criterio del valore di malattia, come già sottolineato, è stato adoperato

per la prima volta nella dottrina tedesca da MÜLLER SUUR, Zur Frage, cit., pp. 194,
368, ed è stato recepito normativamente dal codice penale austriaco, il cui
par.11 chiude l’elenco dei disturbi psichici rilevanti con l’inciso «altri gravi di-
sturbi […] equivalenti ad uno degli stati psichici» prima indicati. Particolar-
mente critico verso questo criterio, LACKNER, Prävention, cit., p. 263 ss. Per più
ampi riferimenti, BERTOLINO, L’imputabilità, cit., p. 596 ss.

28 Per una ricezione del criterio del valore di malattia nella giurisprudenza
italiana v. Corte d’Assise di Milano, 26 maggio 1987, cit., in cui si riconosce che
gli abnormi psichici, specie i nevrastenici e gli psicopatici, se normalmente non
consentono di individuare gli estremi del vizio parziale di mente, possono, nei
casi estremi, presentare «valore di malattia». Conf. Cass., Sez. I, 15 dicembre
1986, cit.

nale si è notato come, a differenza di molti codici penali stranieri, in
cui il richiamo all’anomalia come clausola di chiusura del sistema as-
sume – come si è visto – carattere residuale, comprendendo solo casi
non riconducibili ad altre ipotesi dettagliatamente previste, la soluzio-
ne del progetto italiano sarebbe chiaramente diversa. La «grave ano-
malia» risulta, difatti, affiancata ad un concetto altrettanto generico,
qual è l’infermità, assumendo un valore uguale e simmetrico ad essa,
col rischio di eccessive aperture 25. 

Né il riferimento alla «gravità» della stessa costituirebbe – come si
è detto – un argine efficace, poiché negli ordinamenti che già lo hanno
recepito, si è rivelato quanto mai vago. Nessuno dei criteri elaborati
per esplicarlo è riuscito pienamente nel suo intento chiarificatore 26.
Così, ad esempio, è apparso insufficiente a comparare la gravità il c.d.
«valore di malattia» 27, che ha sollevato problemi proprio in relazione
ai disturbi di natura psicotica, come le anomalie della personalità e del
carattere o, ancora, dell’affettività 28.

Recependo le indicazioni emerse nel corso del dibattito scaturito
dopo la presentazione dell’Articolato del progetto preliminare, la Com-
missione ha pensato bene, allora, di sostituire l’espressione «per infer-
mità o altra grave anomalia» con quella «per infermità o altro grave di-
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29 V. Relazione di accompagnamento al progetto preliminare, cit., 4.1, punto 2,
p. 635.

30 In senso analogo, FIANDACA, Osservazioni sulla disciplina dell’imputabilità
nel progetto Grosso, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 872, il quale ha aggiunto co-
me sarebbe stato forse preferibile precisare, a scanso di equivoci, che l’anomalia
rilevante debba essere «psichica». La mancanza di quest’inciso nell’art. 96
dell’articolato, presente invece nella relazione, avrebbe potuto far sorgere il dub-
bio nell’interprete sulla possibile rilevanza di anomalie di carattere non psichi-
co. Si è compiaciuto dell’utilizzo di un termine non strettamente tecnico nella le-
gislazione spagnola MORALES PRATS, Imputabilità e misure di sicurezza nel nuovo
codice penale spagnolo, in MANNA (a cura di), Verso un nuovo, cit., p. 137 ss. Nel-
le scienze psichiatriche critici, fra gli altri, FORNARI-ROSSO, Disturbi di personalità
e imputabilità, in Riv. sper. fren., 1988, CXII, p. 96.

31 BERTOLINO, Fughe, cit., p. 863 s. 

sturbo della personalità». L’intento è chiaramente quello di limitare la
scelta di fondo di un’apertura delle malattie mentali idonee ad incide-
re sull’imputabilità.

Tale modifica, con tutta probabilità, ha sopito le polemiche solleva-
te dalla precedente formula, che appaiono comunque eccessive. 

Contro quanti hanno paventato che la locuzione «altra grave ano-
malia», inizialmente adoperata dalla Commissione Grosso, rischiasse
di estendere troppo il concetto, è, infatti, possibile replicare che l’ope-
razione compiuta, pur se diretta ad una estensione dell’infermità di
mente, avrebbe comunque comportato una decisa restrizione rispetto
al precedente progetto Vassalli-Pagliaro, che – come si è visto – nel
processo di estensione delle cause di esclusione dell’imputabilità, è
persino sembrato andare oltre gli insegnamenti degli ordinamenti
stranieri, affiancando all’infermità, «l’altra anomalia», ma non richie-
dendone la gravità e prevedendo, addirittura, una disposizione di chiu-
sura relativa ad «altre cause». 

La mancata riproduzione nell’articolato Grosso di quest’ultimo in-
ciso, attraverso la quale, si specifica nella Relazione di accompagna-
mento del progetto del 2000, «si intende comunque dare un preciso se-
gnale di cautela» 29, è già indicativa, anche se probabilmente da sola in-
sufficiente, di una apertura limitata.

In secondo luogo, avverso quella parte della scienza psichiatrica
che – come già detto – contrasta l’impiego del concetto di «anomalia»,
per il suo carattere non prettamente scientifico, è bene considerare co-
me l’uso di un termine meno «tecnico» non sarebbe poi così svantag-
gioso, considerando che neanche l’accezione di «disturbo della perso-
nalità», suggerita dai più al suo posto, e poi fatta propria dalla Com-
missione, può dirsi pienamente condivisibile 30. 

È stato giustamente sottolineato 31 che il termine «disturbo della
personalità» che compare nel DSM IV rispetto a quello di «anomalia»
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32 Per le specifiche caratteristiche di questi disturbi v., retro, Cap. II, Sez. I,
par. 3.1.

33 Cauti sull’inserimento del «disturbo della personalità» anche VASSALLI,
Riforma del codice penale se, come e quando, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 37;
PAVAN, Sui rapporti, cit. p. 677 ss., per il quale nella proposta della Commissione
Grosso non vi è alcun riferimento alla definizione del «disturbo della persona-
lità» fornita dal DSM-IV.

34 BERTOLINO, Fughe, cit., p. 863.
35 Favorevole all’adozione del termine «disturbo della personalità», MANNA,

in AA.VV., Imputabilità e misure di sicurezza, cit., p. 11, il quale ne sottolinea la
«solida base scientifica». 

36 V., per tutti, U. FORNARI, Trattato, cit., p. 118 ss.
37 V. postea par. successivo e ancora amplius, Cap. III.

è riduttivo e ampliativo al tempo stesso, essendo, da un lato, limitato
alle sole psicopatie, per cui resterebbero fuori le nevrosi, e valendo,
dall’altro, a ricomprendere una serie di anomalie psichiche non altri-
menti classificabili 32. 

Vero ciò, nella ricerca di una maggiore precisione terminologica,
utilizzare un’allocuzione cui corrisponde una specifica categoria dia-
gnostica pone il rischio, per un verso, di escludere alcuni disturbi psi-
chici di fatto altrettanto rilevanti, ma inseriti nel manuale diagnostico
in altre classificazioni e, per altro verso, di affiancare all’infermità una
serie di anomalie non esattamente definibili 33.

Preferibile, per i motivi esposti, sarebbe allora impiegare un termi-
ne meno tecnico come quello di «altro grave disturbo mentale» o di
«altro grave disturbo psichico» 34.

Pur condividendo questi rilievi di fondo, preme, tuttavia, a questo
punto ribadire come se non si vuole tradire la dichiarata premessa di
voler realizzare «un flessibile adeguamento al mutare (al progresso)
delle conoscenze scientifiche e in genere delle concezioni pertinenti»,
l’apertura ai disturbi psichici di tipo non organico, tanto che venga
realizzata col richiamo alle «altre anomalie» o ai «disturbi della perso-
nalità» 35, o ancora, preferibilmente, ai «disturbi mentali» in genere,
impone al giudice una valutazione della loro incidenza caso per caso,
poiché, stando al moderno sapere scientifico, è impossibile dedurre
l’incapacità d’intendere e di volere solo dal tipo di disturbo diagnosti-
cato.

Del resto, pur riconoscendo che seguire i recenti manuali diagno-
stici permette agli esperti quantomeno la comodità dell’uso di un lin-
guaggio comune, neppure in campo psichiatrico si ritiene opportuno
basare la diagnosi dei disturbi psichici solo sul metodo descrittivo 36.

Come si avrà modo di vedere meglio in seguito 37, sono gli stessi
specialisti a porre l’attenzione, da un lato, sulla necessità di evitare di
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38 In questo senso, U. FORNARI, Trattato, cit., p. 123, precisando pure che «il
DSM è un manuale statistico non clinico e pertanto non ha e non deve avere il va-
lore di un trattato di psichiatria».

39 Quest’ultimo rilievo è ben evidenziato anche da PAVAN, Sui rapporti, cit., p.
677 s., per il quale «nemmeno il modello del DSM-IV potrebbe mai rappresenta-
re un rigido ‘codice’ di interpretazione e di definitiva identificazione, ma solo il
punto di partenza per la soluzione del singolo caso clinico […] A ben vedere, per-
tanto, DSM e ICD rappresentano già, con la loro impostazione, parametri di ri-
ferimento aperti, utili in quanto capaci di costituire una piattaforma concettua-
le comune in grado di eliminare le dissonanze semantiche esistenti tra le diver-
se scuole». 

farne un impiego automatico in ambito forense 38 e ad illuminare sul
carattere non fisso, definitivo e permanente del moderno metodo
classificatorio 39, dall’altro, sull’opportunità di allargare la valutazione
del sofferente psichico con un’indagine strutturale e antropo-fenome-
nologica della sua personalità (per passare dal «che cosa ha» al «chi
è»), nonché con una ricostruzione in chiave criminodinamica del de-
litto. 

Per questa via, non deve allora stranire che uno stesso disturbo ven-
ga ritenuto idoneo ad escludere l’imputabilità in un caso e non in un
altro, o che lo stesso soggetto possa essere considerato capace rispetto
ad un reato commesso e non in relazione ad un altro.

Quanto, infine, alla criticata capacità del requisito della gravità ad
arginare un’interpretazione troppo lata dell’anomalia psichica, do-
vrebbe essere ormai chiaro che qualsiasi formula terminologica, sia es-
sa la «gravità» o il «valore di malattia» o simili, si presti in concreto a
facili manipolazioni.

Una volta che si segua la via di un modello «aperto» dei disturbi psi-
chici rilevanti, i requisiti necessari per circoscriverlo – come già anti-
cipato – non devono essere ricercati nel momento diagnostico, ma in
quello successivo della valutazione dell’impatto del disturbo sulla per-
sonalità complessiva del soggetto, nonché del collegamento con il fat-
to di reato commesso.

Su ognuno di questi aspetti si avrà comunque occasione di ritorna-
re con maggiore attenzione.

4. Il profilo definitorio dell’infermità nel progetto Nordio

In netta controtendenza nel processo riformista sviluppatosi negli
ultimi anni, si pone il progetto Nordio del 2004. 

Quanto al profilo definitorio del vizio di mente, nell’art. 59 della
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40 Anche la società italiana di Criminologia, Medicina Legale e Psichiatria, ha
di recente espresso parere contrario circa l’opportunità di affiancare all’infer-
mità le «altre anomalie o disturbi», criticando la comparazione tra comporta-
mento criminale e patologia mentale, e suggerisce di sostituire il termine infer-
mità con quello di «disturbo psicopatologico», pur nella consapevolezza del ri-
schio di «psicolizzare» la individuazione del disturbo. Contro questa scelta, tut-
tavia, è possibile ricordare come la soluzione di estendere il significato dell’in-
fermità mentale anche sul piano normativo non equivale a riconoscere l’auto-
matica incidenza dei disturbi non patologici sull’imputabilità del soggetto auto-
re di reato. Il senso, come più volte enunciato, è semplicemente quello di porre
fine all’orientamento giurisprudenziale che esclude tale rilevanza di per sé, ben
consapevoli che una cosa è ammetterne la potenziale rilevanza, un altra è stabi-
lire invece quando il disturbo ha effettivamente inciso sulla capacità di intende-
re e di volere dell’autore del reato.

41 Relazione al progetto Nordio, cit., p. 29 del doc.
42 Ibidem.
43 Ibidem.
44 L’art. 48 del Progetto prevede per esteso che «Nessuno può essere punito

per un fatto previsto dalla legge come reato se nel momento della condotta co-
stitutiva non aveva, per infermità, la capacità d’intendere e di volere, sempre che
il fatto sia stato condizionato dalla incapacità».

bozza di articolato, poi divenuto art. 48, si mantiene come unico rife-
rimento l’infermità, al pari del sistema vigente 40. 

Il richiamo alla sola infermità mentale, ritenuto «irrinunciabile»
dalla commissione Nordio, come si evince dalla stringata relazione di
accompagnamento al progetto 41, è destinato a lasciare immutate le re-
lative problematiche di carattere interpretativo.

Le intenzioni della proposta sono in realtà chiaramente rivolte
all’adozione di un’accezione restrittiva dei disturbi rilevanti, come
comproverebbero l’affermazione del carattere tassativo delle cause di
esclusione o limitazione dell’imputabilità, e il dichiarato ancoraggio
alle acquisizioni classiche della psichiatria, contenuti nella relazio-
ne 42, «onde evitare gli sbandamenti applicativi – con apertura a tutti i
più originali e diversificati fenomeni in chiave meramente psicologica
od emozionale – quanto mai da impedire in questo delicato campo» 43.

Si tratterebbe, dunque, di un clamoroso passo indietro, addirittura
alla situazione esistente alle origini del codice Rocco, per cui si can-
cellerebbe, con un colpo di spugna, l’evoluzione successiva degli studi
psichiatrici, nonché gli sforzi interpretativi compiuti dalla giurispru-
denza nel segno di un maggiore rispetto del principio di colpevolezza.

Per contro, una novità rilevante, e sicuramente da elogiare, sem-
brerebbe il riferimento al necessario nesso di condizionamento tra l’in-
fermità ed il fatto commesso 44.

In questo modo il perito è chiamato a pronunciarsi non solo sulla
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45 Sul punto si rinvia, tuttavia, anche al Cap. III.
46 Riferimenti in CANEPA, Imputabilità e trattamento del malato di mente auto-

re di reato. Aspetti comparativi e prospettive di riforma a livello europeo, in CANE-
PA-MARUGO (a cura di), Imputabilità e trattamento del malato di mente autore di
reato, Padova, 1995, p. 6.

47 Conf. MANNA, L’imputabilità tra prevenzione generale e principio di colpevo-
lezza, in Leg. pen., 2006, p. 235. Critico invece per la scelta in sé di escludere o di-
minuire l’imputabilità nei soli casi in cui il fatto commesso sia stato condizio-
nato dalla incapacità, invece, PAGLIARO, Il reato nel progetto della Commissione
Nordio, in Cass. pen., 2005, p. 15.

48 In questo senso si pronuncia, fra gli altri, ROMANO, in M. ROMANO-GRASSO,
Commentario, cit., Art. 90/10.

diagnosi del disturbo, ma anche sul rapporto di causalità tra lo stato
psicopatologico diagnosticato ed il fatto criminale. Sulla opportunità
della previsione ai fini della delimitazione dei disturbi penalmente ri-
levanti, si è già discusso 45, al momento basta solo ricordare come il
criterio di causalità sia vigente solo in alcuni Paesi europei. 

In questa direzione si pone, ad esempio, la Danimarca, anche se in
modo atipico, richiedendo al perito di dimostrare che l’atto è stato com-
piuto in modo «irresponsabile in conseguenza di alienazione mentale» 46.

Il criterio è stato elaborato anche nella regola di Dhuram negli Sta-
ti Uniti d’America, per la quale «un imputato non può essere penal-
mente responsabile se il suo atto illecito è stato il prodotto di una ma-
lattia o di una deficienza mentale». 

Sennonché l’opzione verso la previsione del nesso eziologico conte-
nuta nel progetto Nordio perde di rilevanza non potendosi accettare che
si affianchi ad un concetto fortemente ristretto dei disturbi rilevanti 47.

Al contrario, si è più volte evidenziato come l’impiego di tale stru-
mento potrebbe costituire un utile argine una volta che, però, il diritto
penale si aprisse alla rilevanza dei disturbi atipici. In questo modo, in-
vece, si rischia evidentemente di restringere troppo.

5. Prospettive di riforma in tema di stati emotivi e passionali

In una prospettiva de iure condendo è auspicabile, per dirimere ogni
dubbio, un intervento legislativo anche sugli stati emotivi e passionali,
il quale, nella naturale realizzazione del principio costituzionale di col-
pevolezza, dia rilievo a situazioni di grave perturbamento della co-
scienza in genere 48.

Del resto, può dirsi oggi superata l’esigenza avvertitasi in sede di la-
vori preparatori del codice Rocco, di limitare la rilevanza delle emo-
zioni, alla luce delle numerose assoluzioni pronunciate dalle giurie po-
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49 BOSCARELLI, Verso l’abrogazione dell’art. 90 c.p., in AA.VV., Il discontrollo
omicida, cit., p. 140, lo stesso A., per altro, sottolinea come le preoccupazioni che
hanno generato l’art. 90 c.p., sono ormai vanificate, alla luce dei mezzi che il
nuovo codice di procedura penale fornisce per accertamenti approfonditi in ma-
teria d’imputabilità.  

50 Favorevole all’abrogazione dell’art. 90 c.p., FIERRO CENDERELLI, op. cit., p.
1349, non senza nascondere la preoccupazione che «avendo l’articolo in parola
una funzione di limite tale, una sua eventuale abolizione possa provocare abusi
interpretativi e un eccessivo ampliamento della portata degli art. 88 e 89 c.p.»;
più categorico BOSCARELLI, op. ult. cit., p. 139 s., per il quale la scelta dell’abro-
gazione è l’unica capace di superare le aporie contenute nell’art. 90 c.p.; parla in-
vece di superfluità dell’art. 90 c.p. CRESPI, Sub art. 90 c.p., in CRESPI-STELLA-ZUC-
CALÀ, Commentario breve al codice penale, Padova, 2003, p. 321.

51 Rileva, tuttavia, MANNA, Imputabilità, pericolosità, cit., p. 1321, come pro-
prio la richiesta della particolare intensità dello stato emotivo già per la rilevan-
za quale circostanza attenuante, rende difficilmente immaginabile uno stato an-

polari di fronte alla commissione di delitti c.d. passionali, sotto il vigo-
re del codice del 1889. Anzi questo fine pratico, che storicamente ha
portato alla redazione dell’art. 90 c.p., viene oggi, ripudiato come «ra-
zionalmente ingiustificabile» 49. 

Nel progetto Vassalli-Pagliaro al nuovo codice penale, l’art. 90 c.p.
risulta abrogato 50. 

L’apertura alla rilevanza di un’«altra anomalia», che abbia inciso
sulla capacità d’intendere e di volere, fino ad escluderla o grandemen-
te scemarla e, addirittura, la previsione di chiusura, della rilevanza di
ogni «altra causa» che comporti gli stessi effetti, possono essere lette
come un decisivo mutamento di rotta verso la rilevanza anche degli
stati emotivi e passionali.

Nello stesso progetto di legge, inoltre, gli stati emotivi e passionali
che non saranno ricondotti alle cause di esclusione «specifiche» o «in
forma aperta», potranno costituire una nuova circostanza attenuante
comune, prevista al n. 6 dell’art. 22, per «aver commesso il reato, in
presenza di uno stato emotivo particolarmente intenso che, in quanto
proporzionato alla situazione che l’ha determinato, sia indice di una
minore rimproverabilità».

A fronte delle note accuse, rivolte al legislatore aspirante riformato-
re, per aver realizzato un’eccessiva apertura delle cause incidenti sul-
l’imputabilità, proprio la richiesta espressa, non soltanto della partico-
lare intensità dello stato emotivo, ma anche della sua idoneità a riflet-
tere un minor grado di colpevolezza, per farlo assurgere a circostanza
attenuante, deve indurre a ritenere tali requisiti a maggior ragione ne-
cessari per la rilevanza delle anomalie psichiche e/o delle altre cause,
alle quali lo stesso stato può essere ricondotto come fattore di esclu-
sione o di limitazione dell’imputabilità 51.
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cora più intenso, sì da poter integrare una causa di limitazione o di esclusione
dell’imputabilità.

52 Si è già anticipato come il criterio della finzione giuridica è abbandonato
anche in riferimento alla disciplina della ubriachezza volontaria o colposa e del
fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti, utilizzando lo schema
dell’actio libera in causa: il soggetto in pratica sarà ritenuto responsabile per l’at-
teggiamento soggettivo che egli aveva, al momento di ubriacarsi o di drogarsi, in
relazione al reato commesso (il soggetto risponde per dolo se, quando si è posto
nello stato di incapacità, ha agito almeno con dolo eventuale rispetto al fatto di
reato, oppure per colpa, se il fatto era da lui, in tale momento, concretamente
prevedibile come conseguenza di tale stato).

53 Riz, Per un nuovo codice penale, cit., p. 43.

La disciplina suggerita dalla Commissione sembra quindi, anche
per questa via, unicamente dettata dalla volontà di abbandonare il ri-
corso alle finzioni giuridiche di piena capacità, per dare rilevanza ad
ogni perturbamento della coscienza in generale, in maggior coerenza
col principio di colpevolezza 52. Per di più, si è cercato di adeguare la
disciplina penalistica ad un modello completo della persona umana
fondato, oltre che sulla sfera intellettiva e volitiva, anche su quella af-
fettiva.

Anche il progetto Riz non riproduce una formula analoga a quella
del vigente art. 90 c.p., aderendo, evidentemente, alle note critiche di
superfluità e di assenza di un autonomo significato, ormai prevalenti
in dottrina. Sulla base di queste considerazioni si è preferito eliminare
del tutto il disposto dell’art. 90 c.p. dal Capo I del Titolo IV del codice
penale, dedicato all’imputabilità, pur localizzando la rilevanza dei fe-
nomeni affettivi in una sede diversa, ovvero nel capo II del Titolo III,
dedicato alle circostanze del reato 53.

A questo scopo si prospetta una modifica del n. 2 dell’art. 62 c.p.,
che attualmente contiene l’ipotesi di maggior rilievo degli stati emoti-
vi e passionali, rappresentata dalla provocazione. Quest’ultima do-
vrebbe essere assorbita all’interno di una formulazione più ampia che
dia spazio a tutti i fenomeni affettivi. Il nuovo art. 62, lett. d), infatti,
analogamente all’art. 22 del progetto Pagliaro, annoverebbe tra le atte-
nuanti comuni «l’aver commesso il reato in presenza di uno stato emo-
tivo particolarmente intenso, che proporzionato alla situazione che
l’ha determinato, è indice di una minore rimproverabilità».

Il riferimento a quest’ultima assume, tra l’altro, il significato di una
rinnovata presa d’atto dell’inevitabile collegamento tra l’imputabilità e
la colpevolezza.

L’eliminazione del disposto dell’art. 90 c.p. senza alcuna ulteriore
specificazione, lascia, tuttavia, impregiudicata la questione di una pos-
sibile rilevanza degli stati emotivi e passionali quali cause di esclusio-
ne o di diminuzione dell’imputabilità.
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Più esplicito sul punto, invece, il progetto Grosso, che nella relazio-
ne chiarisce con riferimento agli stati medesimi, come, se pure una
parte della dottrina ritenga sufficiente per ammetterne un’incidenza
sull’imputabilità già la formula vigente, sempre che correttamente in-
terpretata, è «tuttavia preferibile un chiarimento legislativo, mediante
l’introduzione, accanto all’infermità, della grave anomalia psichica:
ciò renderebbe più sicura la strada per una possibile rilevanza quali
cause d’esclusione dell’imputabilità di situazioni oggi problematiche,
come le nevrosi o psicopatie, o stati momentanei di profondo disturbo
emotivo, che fossero tali da togliere base ad un ragionevole rimprove-
ro di colpevolezza». E si aggiunge come «alla preoccupazione che ciò
possa indebolire la «tenuta» generalpreventiva del sistema penale si
può rispondere che nessuna patente di irresponsabilità si vuole dare
automaticamente a realtà in cui sia mancato un controllo esigibile di
impulsi emotivi: le situazioni di possibile rilevanza ai fini dell’imputa-
bilità sono situazioni riconoscibilmente abnormi».

Se, da un lato, si ammette allora che un fenomeno emotivo possa
rientrare tra le altre gravi anomalie, di cui agli artt. 96 e 102 del pro-
getto, dall’altro, poiché l’affettività è una costante della condotta uma-
na, si avverte che deve in ogni caso trattarsi di situazioni estreme par-
ticolarmente gravi.

Ancora una volta, pertanto, il problema degli stati emotivi e passio-
nali dovrebbe sfuggire a facili generalizzazioni, esigendo un’attenta
analisi dei casi concreti.

Quanto alla rilevanza degli stati medesimi quali circostanze atte-
nuanti, va, invece, constatato come il progetto Grosso ne riduca l’am-
bito di rilevanza, eliminando il riferimento alle attenuanti generiche e
limitando il richiamo dell’art. 68, salvo che la legge disponga diversa-
mente all’«aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale»
e all’«aver reagito in stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui».

Nel progetto Nordio, infine, manca un riferimento espresso agli sta-
ti emotivi e passionali, per questo il problema di una loro rilevanza sul
piano dell’imputabilità è destinato a rimanere aperto. Si tratta, in altre
parole, di capire in che termini va inteso il concetto di infermità, cui
continua a fare riferimento l’art. 48 del progetto medesimo.

Se, infatti, è vero che la mancata riproposizione di una norma di
sbarramento qual è il vigente art. 90 c.p., potrebbe far propendere per
la soluzione affermativa del problema, è anche vero che il mancato ri-
ferimento alle altre gravi anomalie o simili, e l’esplicita precisazione
del carattere tassativo delle cause si esclusione dell’imputabilità, oltre
al rilievo che non costituisce infermità l’incapacità volontaria per
ubriachezza, per stupefazione o per altra causa, suggeriscono eviden-
temente una risposta contraria.
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54 Per un’analisi aggiornata di questa categoria di disturbi v. SCHÜTZ-GÄRDEN,
Psychisch gestörte Straftäter im schwedischen und deutschen Recht, Freiburg i.
Br., 1999, p. 164 ss; SCHOLZ-SCHMIDT, Schuldfähigkeit bei schwerer anderer seeli-
scher Abartigkeit, Stuttgart, 2003. Nella letteratura specialistica v., PLATE, Psyche,
Unrecht und Schuld, München, 2002, p. 119 ss.

55 Il par. 20 del StGB tedesco prevede per esteso la rilevanza di un turba-
mento psicopatologico, di un disturbo profondo della coscienza, della debolezza
psichica e di ogni altra grave anomalia mentale.

56 Si parla di disturbo equivalente alle altre condizioni, prima richiamate,
della malattia mentale, della debolezza psichica e del turbamento profondo del-
la coscienza. 

57 Gli artt. 20 e 21 del nuovo codice penale spagnolo richiamano rispettiva-
mente «cualquier anomalia o alteración psichica», compreso il «trastorno mental
transitorio» e il «miedo insuperable». Sottolinea come lo scopo di politica crimi-
nale perseguito dalla nuova disciplina del codice penale spagnolo in tema di im-
putabilità sia analogo a quello che sottende al progetto Grosso, da ultimo, MO-
RALES PRATS, Imputabilità e misure di sicurezza, cit., p. 137 ss. 

58 Cfr. sul punto CUELLAR GARCIA, in PUMPIDO FERREIRO, Codigo penal. Doctri-
na y Jurisprudencia, Trivium, 1997, p. 587 ss.; CEREZO MIR, Aspectos problemati-
cos del la esimente de anomalia o alteracion psiquica, in Revista de derecho penal
y criminologia, 2000, p. 268 ss.

6. «Modello aperto» ed esperienza straniera

Tutte le più moderne codificazioni sembrano abbandonare un rigi-
do modello definitorio a favore di formule elastiche. 

In particolare, è il codice penale tedesco del 1975 ad aver aperto la
strada alla rilevanza dell’altra «grave anomalia psichica» 54 a chiusura
di un elenco dettagliato di disturbi 55 e ad aver costituito, di conse-
guenza, il modello ispiratore principe delle legislazioni successive.

Questa soluzione è stata recepita, ad esempio, nel codice penale au-
striaco dello stesso anno, che fa riferimento all’«altro perturbamento
grave dello psichismo equivalente» 56.

Lo stesso è avvenuto nel recente còdigo penal spagnolo del 1995, il
quale, a differenza del precedente, non definisce l’imputabilità e si li-
mita a prevedere una clausola generale di infermità, che annovera an-
che «qualunque anomalia o alterazione psicologica» 57. L’inimputabi-
lità, inoltre, non risulta più collegata automaticamente all’accerta-
mento di una «alienazione di mente» (enajenaciòn) o di un «turba-
mento mentale transitorio» (trastorno mentale transitorio), ma si ha
solo qualora il disturbo abbia reso impossibile la percezione dell’illi-
ceità della condotta e l’uniformità del proprio comportamento a tale
comprensione 58.

In senso analogo, seppure meno dettagliatamente, si era mosso già il
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59 V. a riguardo, FIGUEIREDO DIAS, Presuppostos da punicao e causas que ex-
cluema ilicitude e a culpa, in Jornadas de Direito Criminal o Novo Codigo Penal
Portuguès e Legislacao Complementar, Lisboa, 1983, p. 75 ss. Il codice del 1995
ha poi mutato il trattamento sanzionatorio dell’incapace.

60 Riferimenti in BERNARDIN-RENUCCI, Cenni sulle recenti innovazioni del dirit-
to penale francese, in Legisl. pen., 1994, p. 521.

61 Senza questi requisiti l’anomalia psichica può essere causa del vizio par-
ziale di mente, v. Il codice penale sloveno, (trad. it. a cura di FISER-FOLLA-UKMAR),
Padova, 1998. 

codice penale portoghese del 1982 59, che qualifica non imputabile chi,
al momento del fatto, a causa di un’«anomalia psichica» sia incapace di
comprendere l’illiceità del fatto e di determinarsi di conseguenza 60. 

Si aggiunge, inoltre, come possa essere dichiarato altresì non impu-
tabile colui che, «a causa di un’anomalia psichica grave, non accidenta-
le ed i cui effetti egli non controlla, senza che per questo gli possa esse-
re mosso un rimprovero, ha sensibilmente diminuita, al momento della
commissione del fatto, la capacità di valutare l’illiceità o di comportarsi
secondo tale valutazione». Quale possibile indice di tale diminuizione
della capacità di valutare l’illiceità è posto, infine, «la comprovata inca-
pacità dell’agente di essere influenzato dalle pene».

Anche il nuovo codice penale francese del 1994, all’art. 122-1, parla
genericamente di «disturbo psichico o neuropsichico che abbia annul-
lato il discernimento della persona o il controllo dei suoi atti». E sorte
analoga ha subito il Nuevo Codigo Penal peruviano, promulgato il 3
aprile 1991 che, nell’art. 20, esclude la responsabilità penale di chi, a
causa di anomalia psichica, grave alterazione della coscienza o per il
soffrire di modificazioni della percezione, che incidono grandemente
sul concetto di realtà, non possieda la facoltà di comprendere il carat-
tere delittuoso del suo atto, o di determinarsi secondo tale valutazione. 

Similmente, nel codice penale sloveno del 1995, è prevista come
causa di esclusione dell’imputabilità anche «l’altra anomalia psichica»,
che sia però «permanente e grave» 61.

Infine, nella nuova legislazione svedese del 1992 in materia di psi-
chiatria forense, che segue alla nota riforma del 1965 che ha portato al
superamento della distinzione tra soggetti imputabili e soggetti non
imputabili, si abbandonano formule come quella di «malattia menta-
le», di «debolezza mentale» o di «anormalità mentale equiparabile a
una malattia mentale», a favore di una espressione unica e globalizza-
ta di «grave disturbo psichico». La riformulazione è stata voluta per
superare i problemi legati alla differenziazione delle diverse categorie
psicopatologiche prima previste. In questo modo rileverebbero per es-
sere affidati all’assistenza psichiatrica anche i disturbi della persona-
lità o altre psicopatie purché, però, collegati a reazioni impulsive di ti-
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62 Riferimenti in BERTOLINO, Dall’infermità di mente ai disturbi della persona-
lità: evoluzione e/o involuzione della prassi giurisprudenziale in tema di vizio di
mente, in Riv. it. med. leg., 2004, p. 516 s.

63 Per un esempio recente di applicazione estensiva del concetto di «psychi-
schen Störung», ex §§ 20 e 21 StGB, v. BGH, Beschl. v. 21 settembre 2004 – 3 StR
333/04 (LG Osnabrück), in Neue Zeitschrift für Strafrecht, 2005, p. 326 ss., che ha
previsto il ricovero in un ospedale psichiatrico per un soggetto affetto da «schi-
zoiden Persönlichkeitsstörung» legato anche all’eccessivo ascolto di musica
Heavy-Metal e ai giochi al PC. Sulle difficoltà legate all’accertamento di un di-
sturbo psichico nel processo penale in Germania v. in dottrina RÖSSNER, Zur Fe-
stsellung einer psychischen Störung nach §§ 20, 21 StGB in Strafverfharen: Eine
Problemskizze aufgrund empirischer Befunde, in Fest. Lenckner, 1998, München,
p. 837 ss.; nella letteratura specialistica cfr. NEDOPIL, Forensiche Psychiatrie,
Stuttgart, II ed., 2000, S. 60 ff; VENZLAFF-FOERSTER, Psychiatrische Begutchtung,
IV ed., München-Jena, 2004; RASCH, Forensiche Psychiatrie, II ed., Stuttgart,
1999, S. 173 ff.

64 Paventava questo rischio, in Germania, KRÜMPELMANN, Die Neugestaltung
der Vorschriften über die Schuldfähigkeit durch das Zweite Strafrechtsreformgesetz
vom 4 Juli 1969, in ZStW, 1976, p. 6 ss. Sottolineano come i casi di prosciogli-
mento sulla base dei §§ 20 e 21 StGB tedesco non abbiano, in realtà, subito al-
cuna variazione, tra gli altri, SCHREIBER, Bedeutung und Auswirkugen der neuge-
fassten Bestimmungen über die Schuldfähigkeit, in NStZ, 1981, p. 49 ss.; BLAU,
Prolegomena zur strafrechtlichen Schuldfähigkeit, in Jura, 1982, p. 401 ss.

po psicotico. La richiesta del requisito della gravità, in altri termini, ha
spinto la prassi forense a operare una scrematura tra i disturbi rile-
vanti, comunque appartenenti ad una categoria aperta 62. 

Nell’esame del possibile impatto che l’applicazione concreta dei ri-
chiamati progetti di riforma del codice penale potrebbe comportare,
un’utile cartina di tornasole è rappresentata da un’indagine compara-
tistica della disciplina in materia di imputabilità. Si tratta, cioè, di ve-
rificare, sia pure sinteticamente, quali sono stati gli effetti riscontrati
negli ordinamenti che hanno già aderito ad un modello aperto dei di-
sturbi psichici rilevanti.

Ebbene, non sembra che le preoccupazioni per le conseguenze di un
allargamento delle cause di esclusione dell’imputabilità, che potrebbe-
ro giustificare le esposte riserve, abbiano un reale fondamento. Negli
ordinamenti in cui l’apertura è stata già realizzata, come ad esempio
quello tedesco, non si è infatti registrato un aumento spropositato di ca-
si di proscioglimento per totale inimputabilità 63. Non si è verificata,
cioè, la paventata «rottura dell’argine» (Dammbruch) a seguito delle
troppe assoluzioni per incapacità di colpevolezza che ne sarebbero po-
tute seguire e che, si temeva, avrebbero finito per sfaldare le esigenze
generalpreventive del sistema penale e la sua efficacia 64.

Parimenti è accaduto in ambito anglosassone, dove la formula «in-
sanity defence», apparsa con le regole di McNaughton (1843) è stata so-
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65 Il nuovo Còdigo penal spagnolo è stato promulgato con la Ley Organica
10/1995 del 23 novembre 1995 ed è entrato in vigore il 24 maggio 1996.

66 Gli artt. 20 e 21 del codice penale spagnolo annoverano, tra le cause esi-
menti l’imputabilità, qualunque «anomalia od alterazione psichica».

67 MORALES PRATS, Imputabilità e misure di sicurezza, cit., p. 142. 
68 È quanto è fatto rilevare, in relazione all’esperienza tedesca, da KRÜMPEL-

MANN, Die Neugestaltung, cit., p. 23.
69 Cfr. INTRONA, Il progetto del nuovo codice penale, cit., p. 109.

stituita da quella di «mental disease» (malattia mentale) o «mental de-
fect» (anomalia mentale) nel Durham Test formulato nel 1954, ma poi
abbandonate proprio perché non avevano portato all’auspicato am-
pliamento delle indagini sullo stato mentale del reo. 

La situazione non cambia neppure guardando alla già richiamata
modifica del codice penale spagnolo del 1995 65, posto che, nonostante
l’adozione di una formula generale di infermità 66, il problema rimane
quello di superarne una interpretazione troppo restrittiva, tutt’oggi do-
minante 67. La giurisprudenza spagnola appare ancorata ad un concet-
to di incapacità assoluta, per cui continua a negare l’inimputabilità, ad
esempio, nei casi in cui il soggetto agente abbia la comprensione del-
l’illiceità della condotta, ma non la capacità di adeguare il proprio
comportamento a quella rappresentazione, per una sorta di «irrefre-
nabilità» del carattere.

Sebbene sotto il profilo dogmatico possa, dunque, affermarsi, una
volta per tutte, che nei codici richiamati anche le psicopatie, le nevro-
si e persino i disturbi dell’affettività siano idonei ad assumere rilevan-
za sull’imputabilità, è solo la valutazione in concreto del grado di in-
cidenza sulla capacità di comprensione dell’illecito che fa loro acqui-
sire efficacia scusante. Ciò ha consentito che nell’applicazione pratica
delle nuove normative prevalessero esigenze di politica criminale, ad-
dirittura «al di qua dei confini consentiti dal principio di colpevolez-
za» 68.

Non ha allora molto senso, giova ripeterlo, aggrovigliarsi dialetti-
camente sulla scelta dell’espressione «anomalie psichiche» o «distur-
bi della personalità» e simili 69, poiché il vero problema non è tanto
quello di stabilire la loro rilevanza in astratto, quanto invece capire
quando in concreto ciò possa avvenire. Il rigoroso principio dell’irri-
levanza tout court di certe anomalie deve allora essere sostituito dal
riconoscimento di una loro potenziale incidenza sull’imputabilità,
che solo una valutazione caso per caso in relazione al fatto commesso
potrà svelare.

Alla luce di queste considerazioni non è possibile illudersi che le
formule impiegate nei diversi progetti di riforma del codice penale
possano avere di per sé una capacità risolutiva, ma resta decisamente
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70 Nonostante le denunciate antinomie all’interno della moderna psichiatria,
è solo garantendo il collegamento a questa scienza che si fa salva la base empi-
rica della nozione dell’imputabilità, altrimenti si finisce per creare un concetto
meramente normativo e, come tale, astratto. Cfr. BERTOLINO, Il nuovo volto, cit.,
p. 393. Evidenziano l’importanza della collaborazione del perito nell’opera di ri-
definizione dell’imputabilità anche ROMANO, in M. ROMANO-GRASSO, Commenta-
rio, cit., Art. 85/5 ss.; PULITANÒ, L’imputabilità, cit., p. 134; MANNA, L’imputabilità,
e i nuovi modelli di sanzioni cit., p. 21. Sul punto si rinvia, per maggiori ap-
profondimenti, anche al Cap. III. 

valida la scelta prevalentemente compiuta a favore di un orientamento
aperto della malattia mentale penalmente rilevante, il solo a consenti-
re un legame del diritto alle più aggiornate acquisizioni scientifiche 70.





1 Nei documenti relativi ad uno dei primi casi in cui è stata richiesta la pre-
senza degli psichiatri in un processo, il c.d. caso Rivière, non si parla per niente
di terapia, tanto che FOUCAULT (a cura di), Io, Pierre Rivière, avendo sgozzato mia
madre, mia sorella e mio fratello … Un caso di parricidio nel XIX secolo, trad. it.,
Torino, 1976, che lo ha ampiamente analizzato, conclude che a quel tempo la so-
la «concorrenza», se concorrenza c’era, fra istanza penale ed istanza psichiatri-
ca si limitava alla volontà di mutare la metodologia di controllo allora applicata
con una nuova più lungimirante.

CAPITOLO III

CONSIDERAZIONI SULLA PERIZIA PSICHIATRICA:
LIMITI ED ASPETTATIVE

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Sulla scientificità dei para-
digmi psichiatrici dell’infermità mentale e sul presupposto della loro ope-
ratività nel processo penale. – 2.1. (Segue) Il perfezionamento della meto-
dologia come presupposto per la scientificità della psichiatria e della psi-
cologia. I requisiti di ammissibilità della prova scientifica. – 3. L’erroneità
della base scientifica a fondamento dell’eccezione di incostituzionalità del-
la disciplina del vizio di mente. – 4. I limiti dell’attuale metodologia peri-
tale: la scelta del perito, il momento della perizia, la neutralità dell’esper-
to, il peso della perizia, il luogo del setting. – 4.1. (Segue) La necessità di
sottoporre a verificazione e falsificazione la diagnosi del perito: il ruolo dei
manuali diagnostici; la valutazione dell’affidabilità dei test; l’apporto delle
neuroscienze. – 5. Esigenza di una ridefinizione del ruolo dello psichiatra
forense: a) superamento di un’indagine sulla capacità d’intendere e di vo-
lere dell’imputato a favore di una ricostruzione del profilo personologico
complessivo. – 5.1. (Segue) b) l’importanza di una ricostruzione crimino-
dinamica del delitto. – 5.2. (Segue) c) il superamento del giudizio sulla pe-
ricolosità sociale dell’imputato.

1. Considerazioni introduttive

L’influenza della perizia psichiatrica sulla decisione del giudice ha
conosciuto storicamente alterne fortune.

In passato – come si è già avuto modo di rilevare –, esisteva un vero
connubio tra psichiatria e diritto, che si muovevano secondo prospet-
tive comuni di difesa sociale 1. Si ricorreva alla perizia solo in caso di

6.
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palese anormalità e, se veniva riscontrata una malattia nosografica-
mente inquadrata, si riconosceva il vizio di mente. Il perito aveva uni-
camente il compito di etichettare l’imputato, al quale, se fosse stato ri-
tenuto infermo di mente, toccava, come sorte obbligata, l’internamen-
to nell’O.P.G., secondo un meccanismo presuntivo. La perizia era,
dunque, frutto di un accertamento abbastanza semplice e stereotipato,
nonché priva di ogni carattere terapeutico e criminologico.

Il matrimonio tra psichiatria e diritto penale è durato per circa un
secolo, ma è andato sgretolandosi negli ultimi decenni parallelamente
all’entrata in crisi del concetto medico della malattia mentale e dei vec-
chi sillogismi positivisti, attorno ai quali si reggeva.

Il periodo in cui la presenza degli psichiatri nei processi era moti-
vata esclusivamente da ragioni di difesa sociale è ormai lontano, come
pure l’epoca in cui la psichiatria forense ostentava onnipotenza nelle
aule di giustizia, convinta di proliferare certezze scientificamente indi-
scutibili. Mutata la percezione della infermità mentale, infatti, gli
apriorismi che avevano caratterizzato la vecchia psichiatria non appa-
rivano più accettabili; in compenso la nuova scienza psichiatrica si è
caratterizzata per una multiformità di paradigmi che ha finito per av-
volgere in un alone di incertezza l’oggetto del suo studio. 

Tutto ciò non poteva non provocare «sconcerto» anche nel campo
giudiziario, laddove i magistrati, abituati ai comodi schematismi no-
sografici, di fronte ai quali avevano appiattito le loro pronunce in ma-
teria d’infermità mentale, si sono trovati del tutto disorientati davanti
ai nuovi indirizzi. Era inevitabile, pertanto, che l’intima armonia fra
psichiatria e diritto, dovesse frantumarsi, coinvolgendo, di conseguen-
za, la perizia forense. 

Proprio sull’efficacia di questo strumento d’indagine, si è alimenta-
to negli ultimi anni un acceso dibattito, che ne ha messo a nudo pregi
e difetti. Da qui la necessità di capire se abbia ancora un senso porre la
perizia al servizio del diritto e, in caso di risposta affermativa, se sia
quantomeno opportuna una ridefinizione del ruolo dello psichiatra fo-
rense. In altri termini, occorre, in prima istanza, riflettere sul grado di
scientificità di un giudizio sull’imputabilità degli infermi di mente au-
tori di reato ancorato alle mutevoli conoscenze della psichiatria, ed, in
un secondo momento, valutare se la perizia psichiatrica, nel caso in
cui se ne riconosca la validità, abbia eventualmente bisogno di una
riformulazione della metodologia.

Per sciogliere i nodi pertinenti alla validità della perizia psichiatri-
ca hanno preso consistenza due posizioni ideologicamente antitetiche:
una di carattere deterministico-positivistico, che vorrebbe estendere
obbligatoriamente l’intervento del perito addirittura a tutti i sottoposti
a processi penali, attraverso l’utilizzazione della c.d. «perizia crimino-
logica» o «psicologica» (oggi vietata ai sensi dell’art. 220, secondo
comma, c.p.p.) sulla premessa che il delinquente è, di per sé, un «ma-
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2 In questo modo l’indagine sulla personalità del reo deve andare a spaziare
oltre l’accertamento della capacità di intendere e di volere e, precisamente, nel-
la sfera dello psichico, della caratterialità, dell’abitudine, della possibile recidi-
va, cercando di capire se il reato in oggetto possa essere fine a se stesso o solo
l’aspetto ultimo di una tendenzialità al crimine congenita e caratteriale. 

3 Sull’ampio dibattito relativo a questo problema v., tra gli altri, BERTOLINO,
L’imputabilità, cit., passim. Nella letteratura specialistica, BANDINI-GATTI, Psi-
chiatria e giustizia. Riflessioni critiche sul malato di mente, in Dei delitti e delle pe-
ne, 1985, 2, p. 351 ss.; ID, Nuove tendenze in tema di valutazione critica dell’im-
putabilità, in FERRACUTI (a cura di), Trattato di criminologia, cit., vol. XIII, p. 151
ss.; PONTI, Compendio di criminologia, Milano, 1990; U. FORNARI, In tema di se-
miologia e nosografia in Psichiatria Forense, in Quaderni di psichiatria forense,
1992, p. 115 ss.; BANDINI-LAGAZZI, Le basi normative e le prospettive della perizia
psichiatrica nella realtà europea contemporanea: l’imputabilità del sofferente psi-
chico autore di reato, in CERETTI-MERZAGORA (a cura di), Questioni, cit., p. 41 ss.;
CARNEVALE-MENNA-COLAGRECO, La perizia criminologica nel processo penale: dal
codice del ’30 ai nostri giorni, in Riv. it. med. leg., 1995, p. 371 ss. Sul punto cfr.
anche retro, Cap. II, Sez. I, par. 5.

4 Il sen. Siniscalchi ed altri hanno presentato alla Camera, il 20 febbraio
2002, una proposta di legge, la n. 2375 (vedila sul sito del Parlamento, www.par-
lamento.it) volta ad introdurre la perizia psicologica sull’imputato, oggi vietata
ai sensi dell’art. 220, secondo comma, c.p.p., il quale ricalca, pressoché integral-
mente, il testo del vecchio divieto contenuto nell’art. 314, secondo comma, del
c.p.p. abrogato. 

5 In questo senso, GULOTTA, Psicoanalisi, cit. Contro questo modo di vedere si
osserva, tuttavia, nella relazione di accompagnamento della citata proposta Si-
niscalchi che questa obiezione potrebbe essere rivolta, come meglio si vedrà, an-
che alla perizia psichiatrica.

6 Sulla crisi della pericolosità sociale si rinvia, in particolare, al par. 5.2 di
questo capitolo, mentre sul problema del trattamento sanzionatorio al Cap. IV.

lato» 2; l’altra, facente capo all’antipsichiatria, che vorrebbe invece esclu-
dere completamente il ricorso alla psichiatria forense e alla non imputa-
bilità, negando in radice l’esistenza stessa della malattia mentale 3.

La rigidità che caratterizza le suddette posizioni ha suscitato, inve-
ro, molte perplessità. 

Quanto alla proposta di adottare una perizia criminologica o psicolo-
gica per tutti gli imputati 4, si suole contestare che l’eventuale concessio-
ne, prima dell’accertamento della responsabilità dell’imputato, potrebbe
spingere l’accusa a trarne dal contenuto elementi o indizi di reità 5. 

Circa l’opposta opinione volta a limitare, se non addirittura ad elimi-
nare, il ruolo del perito dal sistema giudiziario, occorre ricercarne le ra-
dici nella crisi dei concetti base che sorreggono la perizia: la pericolosità
sociale ed il trattamento riservato agli infermi di mente autori di reato 6. 

Nel primo senso, si collocano le proposte dirette quantomeno ad
abolire il vizio parziale di mente, sì da fare ricorso al vizio totale, e



152 Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive

7 Così PONTI, Il dibattito sull’imputabilità, cit., p. 1 ss., il quale propone di far
rientrare tra i casi estremi: l’automatismo epilettico, la demenza gravissima, il
coma, i ritardi mentali di grado massimo, la perdita di coscienza da impiego di
sostanze, la psicosi con deterioramento gravissimo. 

8 MERZAGORA BETSOS, Nuove idee in tema di imputabilità, in GIUSTI (a cura di),
Trattato di medicina, cit., p. 625 ss.

9 Questa tesi è stata fatta propria dalla Scuola neoclassica di diritto penale. 
10 Si rinvia sul punto al Cap. IV, Sez. II, par. 6.
11 V., a riguardo, retro, Cap. II, Sez. I, par. 5.

quindi al coinvolgimento dei periti, solo in casi estremi 7, ovvero, in
alternativa, ad eliminare il vizio totale, mantenendo la semimputabi-
lità, in modo da prevedere per gli incapaci comunque una sanzione,
per quanto attenuata, sì da sdrammatizzare la questione della loro
imputabilità 8. Nella stessa direzione si pongono le indicazioni volte a
delimitare l’oggetto dell’accertamento peritale, ora legandolo alla sola
diagnosi della malattia mentale, ora comprendendo anche un giudi-
zio sulla capacità d’intendere e di volere del soggetto, ma mai valuta-
zioni prognostiche attinenti anche alla pericolosità sociale dell’impu-
tato.

La proposta, più radicale, volta ad eliminare in radice nei processi
il ricorso alla perizia psichiatrica 9, è invece basata su una presunta pa-
rificazione degli incapaci ai soggetti c.d. «normali». 

Non sembra, tuttavia, che per superare gli effetti negativi della non
imputabilità, la soluzione più idonea sia quella di riconoscere indistin-
tamente a tutti gli imputati uguali «spazi di libertà». In altri termini –
come si avrà modo di capire meglio oltre 10 –, non è attraverso l’attri-
buzione indiscriminata della capacità di intendere e di volere che può
avviarsi il processo di responsabilizzazione e recupero della dignità del
malato mentale. Ignorare l’incidenza di alcuni disturbi sulla imputabi-
lità è, infatti, un pregiudizio uguale e contrario al ritenere gli infermi
di mente in ogni caso incapaci di intendere e di volere 11. 

Vero ciò, tuttavia, non sono del tutto ingiustificate molte delle criti-
che avanzate sull’attuale metodologia peritale, che si ricollegano alla
tesi abolizionista della psichiatria forense.

Le drastiche prese di posizione dell’antipsichiatria, che rifiutano in
toto il rapporto fra psichiatria e giustizia, ma anche le opinioni meno
radicali, comunque miranti ad una limitazione del ruolo del perito psi-
chiatra nel processo, hanno, in definitiva, quantomeno il merito di sti-
molare ulteriori ed interessanti riflessioni su alcune innegabili incon-
gruenze relative alle modalità di accertamento dello stato di incapacità
dell’imputato, di fronte alle quali, se pure non ci si spinge fino a legit-
timare soluzioni abolizioniste, si riconosce l’opportunità di ridefinire
la funzione del perito forense.
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12 In tal senso, BERTOLINO, L’imputabilità, cit., p. 601 ss.
13 V., fra gli altri, MARINUCCI-DOLCINI, Corso, cit., p. 119 ss.; ID., Manuale, cit.,

p. 41 ss.; PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, Padova, 1979;
ID., Introduzione ai principi del diritto penale, Torino, 1999, p. 254 ss.; ID., Corso,
cit., p. 132 ss.; ZANOTTI, Principio di determinatezza e tassatività, in INSOLERA E AL-
TRI (a cura di), Introduzione al sistema penale, I, 2000, p. 138 ss.; RISICATO, Gli ele-
menti normativi della fattispecie penale. Profili generali e problemi applicativi, Mi-
lano, 2004, p. 189 ss. Sui problemi in genere delle definizioni nel diritto, si rin-
via a CADOPPI (a cura di), Omnis definitio in iure pericolosa?, cit. Da ultimo, sia
pure in un ottica di parte speciale, SIRACUSANO P., Principio di precisione e defini-
zioni legislative di parte speciale, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, a cura di
DOLCINI-PALIERO, I, Milano, 2006, p. 739 ss.

14 Posto che normalmente il «contenuto» degli elementi normativi extragiu-
ridici è mutevole, il principio di sufficiente determinatezza della fattispecie im-
porrebbe che ne sia fissato in maniera rigida il «concetto». In tal senso anche
BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, Milano, 1965, p. 191; PAGLIARO, Ri-
serva di legge, elementi normativi e questioni pregiudiziali, in Il Tommaso Natale,
1977, p. 386.

Prima di cercare di dare una risposta ai quesiti sollevati, è utile, tut-
tavia, chiarire una questione preliminare.

La necessità di fare rinvio alla psichiatria per riempire di contenu-
to il concetto di infermità mentale di cui agli artt. 88 e 89 c.p. presup-
pone che si tratti di un elemento normativo. In effetti, la dottrina pre-
valente ritiene che la tecnica di redazione adottata dal codice del ’30,
sia proprio quella c.d. di «normazione sintetica» 12, con la quale il legi-
slatore avrebbe rinunciato in partenza a fissare un contenuto tecnico
della fattispecie, preferendo ricorrere ad una formula sintetica, attra-
verso l’impiego di un elemento normativo, che andrebbe riempito di
contenuto con valutazioni esterne di tipo extragiuridico. Nel caso di
specie, in particolare, la fonte a cui il codice penale avrebbe rinviato
sarebbe chiaramente rappresentata dalle scienze psicopatologiche.

Sennonché, la natura di normazione sintetica della formula impie-
gata è contestata da alcuni in relazione ai principi fondamentali del di-
ritto penale. L’impiego di questa tecnica di redazione finisce spesso
per ledere il principio di determinatezza del diritto 13, e ciò accadrebbe
sicuramente nel caso in esame. Anche se è certo che la specificazione
dell’elemento normativo in questione spetti alla scienza psichiatrica,
infatti, altrettanto non può dirsi circa la capacità di quest’ultima di de-
terminarne il significato 14, per cui il pericolo è che in questo settore il
giudice goda di un potere illimitato. 

A sollevare problemi di determinatezza, dunque, contribuirebbe la
stessa «permeabilità» della nozione di infermità di mente, una volta
che la si individui come categoria aperta.
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15 Si tratta della tesi di BALBI, Infermità, cit., p. 844 ss.
16 Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, Roma,

1929, vol. V, I, p. 264.
17 BALBI, Infermità, cit., p. 851.
18 FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, cit., p. 109.
19 PULITANÒ, Conferenza sul tema Diritto penale e sapere scientifico, tenutasi a

Messina il 7 aprile 2006.

Un diverso orientamento 15, pertanto, attraverso una esegesi storica
della norma sul vizio di mente, per superare queste obiezioni, contesta
che l’infermità di cui all’art. 88 c.p. sia un elemento normativo, qualifi-
candolo, al contrario, come elemento descrittivo della fattispecie, im-
plicitamente ricettivo nell’ordinamento penale del criterio nosografi-
co, imperante all’epoca della redazione del codice.

Lo dimostrerebbe, tra l’altro, la soddisfazione con la quale il Ministro
Rocco annunciò 16 che, con la nuova disposizione sull’infermità menta-
le, non si sarebbe più ripetuto lo «scandalo della liberazione incondi-
zionata di autori di gravissimi reati», registratosi sotto la vigenza del-
l’ambiguo art. 46 del codice Zanardelli. Un simile compiacimento, in al-
tri termini, si potrebbe spiegare soltanto come acquisita consapevolez-
za di avere adottato, finalmente, un criterio «certo» ed «univoco», qua-
le, appunto, era quello nosografico 17, specie se a confronto con l’estre-
ma vaghezza del concetto mistico di follia, che lo aveva preceduto.

Contro la ricostruzione dell’infermità mentale come elemento de-
scrittivo, è possibile, però, replicare che al tempo della redazione del
codice Rocco il criterio nosografico era anche l’unico conosciuto, per
cui un problema di determinazione del significato da attribuire alla
nozione di infermità, di cui all’art. 88 c.p., si è posto solo successiva-
mente. Per di più, è ormai dominante un modello di interpretazione
delle norme di tipo oggettivo, c.d. teleologico, in base al quale la vo-
luntas legis non è da intendersi quale originaria intenzione del legisla-
tore storico, bensì in una dimensione presente e futura della norma.
L’interprete, infatti, «si deve sforzare di attualizzare il senso della nor-
ma, in base al più congruo scopo di tutela che ad essa può essere asse-
gnato nel preciso momento in cui si procede all’atto interpretativo» 18. 

Ora, poiché le acquisizioni psichiatriche si sono via via allontanate
da quelle degli anni ’30 del secolo scorso, il significato da attribuire al
concetto codicistico di «infermità» si è evoluto nel tempo, parallela-
mente ai progressi della scienza psichiatrica. 

Non manca chi 19, infine, ritiene come la definizione di infermità
mentale, di cui all’art. 88, va differenziata anche dagli elementi nor-
mativi, sul rilievo che mentre questi ultimi rinviano ad un criterio di
valutazione che è già fissato a livello ontologico, si pensi per tutti al
concetto di osceno, la prima, come tutti i concetti che si legano al sa-
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20 Sul tema del rapporto tra psichiatria e scienza si veda l’interessante e ap-
profondito articolo di BERTOLINO, Le incertezze della scienza e le certezze del diritto
a confronto sul tema delle infermità mentale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 539
ss., pubblicato quando questo lavoro era già in bozze, in cui analogamente la va-
lutazione della scientificità dei paradigmi psicologici rappresenta il “punto di
partenza” per la verifica dello stato di incertezza che caratterizza la scienza psi-
copatologica, nonché delle implicazioni che ne conseguono sul piano giuridico.

21 Per più ampi riferimenti STELLA, Giustizia e modernità. La protezione del-
l’innocente e la tutela delle vittime, Milano, 2003, p. 442.

22 Il neopositivismo trae le sue origini dal Circolo di Vienna. Principali espo-
nenti ne furono, tra gli altri, Carnap, Hahn, Feigh. Altre denominazioni furono
empirismo, empirismo logico o positivismo logico. 

pere scientifico, rinvia ad un dato incerto, a qualcosa di estremamente
mutevole. 

2. Sulla scientificità dei paradigmi psichiatrici dell’infermità menta-
le e sul presupposto della loro operatività nel processo penale

Operate alcune preliminari specificazioni, diventa fondamentale ca-
pire se l’evolversi dei vari paradigmi psichiatrici sulla malattia mentale
renda il giudizio sulla incapacità di intendere e di volere degli infermi
di mente autori di reato troppo incerto e, quindi, non scientifico 20. 

Il rapporto tra psichiatria e scienza è già stato affrontato approfon-
ditamente da vari filosofi della scienza. Appare utile, pertanto, riper-
correre, sia pure sinteticamente, le principali posizioni filosofiche cro-
nologicamente succedutesi nel secolo scorso.

Fino all’800 ha imperato una concezione della scienza di tipo posi-
tivista o giustificazionista 21, basata sull’assunto di una scienza illimi-
tata, completa e infallibile, sul rilievo della possibilità di riuscire a
spiegare un fenomeno interamente, attraverso una legge immutabile e
unica perché non ammette errori. 

Nella prima metà del ’900 si è, tuttavia, cominciata ad affermare
una concezione denominata neopositivismo 22 che ha messo in crisi
l’idea di una scienza con le suddette caratteristiche. Secondo i neopo-
sitivisti un enunciato per avere valore conoscitivo e, dunque, scientifi-
co deve essere «empiricamente verificabile». 

In questa prospettiva, pertanto, la scienza non sarebbe più costitui-
ta da sistemi di proposizioni vere, indubitabili e definitive, ma da strut-
ture di ipotesi, congetture, proposizioni sempre rivedibili e sostituibi-
li. La nuova scienza presuppone, quindi, l’abbandono di quel carattere
di conoscenza assoluta, al quale ambiva in passato, per cui si sostitui-
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23 POPPER, Sull’interpretazione empirica dei concetti psicoanalitici, in HOOK (a
cura di), Psicoanalisi e metodo scientifico, cit., p. 177 ss.; ID., Scienza e filosofia,
Torino, 1969, p. 183; ID., Logica della scoperta scientifica, Torino, 1970, p. 21; ID.,
Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, Bologna,
1972; ID., Psicoanalisi tra mito e scienza, in ANTIFERI (a cura di), Analisi episte-
mologica del Marxismo e della psicoanalisi, Roma, 1974, p. 212. Per una visione
epistemologica più radicale, nel campo della fisica, sconfinante in un relativi-
smo cognitivo carico di scetticismo, v., HEISEMBERG, Phisik und Philosophie,
1958, (trad.it.) Fisica e oltre, Torino, 1999. Per più ampi riferimenti sulle teorie
epistemologiche, anche se nell’ottica peculiare della causalità, v. STELLA, Giusti-
zia e modernità, cit., p. 431 ss.; nonché l’interessante monografia di PIERGALLINI,
Danno da prodotto e responsabilità penale, Milano, 2004, p. 156 ss.

24 POPPER, Congetture e confutazioni, cit., p. 71.
25 Si tratta del metodo che fino ad allora era stato utilizzato per la costruzio-

ne delle leggi scientifiche e basato sull’analisi di un numero finito di casi identi-
ci dalla cui generalizzazione si trarrebbe una teoria scientifica. 

26 È celebre l’affermazione di POPPER, Scienza e filosofia, cit., p. 151, per la
quale «Per quanto numerosi siano i cigni bianchi che possiamo avere osservato,
ciò non giustifica l’asserzione che tutti i cigni sono bianchi».

27 In realtà, l’aspirazione della scienza alla verità era già scemata all’interno
della geometria, della fisica e della matematica essendosi verificati in tali disci-
pline profondi mutamenti.

sce all’idea tradizionale della scienza come episteme, quella della scien-
za come doxa. 

In un simile contesto molti hanno finito per negare valore scientifi-
co alla psichiatria, specie alla psicoanalisi, per la sua struttura logica e
per la difficoltà di essere convalidata.

L’idea di fondo del neopositivismo, relativa alla mutevolezza e falli-
bilità della scienza, si ritrova anche in Popper 23, il quale, tuttavia, uti-
lizza un diverso criterio di demarcazione tra scienza e non scienza. Al
principio di verificazione il filosofo austriaco sostituisce il canone del-
la falsificazione, secondo il quale «le asserzioni o i sistemi di asserzio-
ni per essere ritenuti scientifici, devono poter risultare in conflitto con
osservazioni possibili o concepibili» 24. In questo modo il criterio di
scientificità rimane all’interno della teoria e non ha bisogno di verifi-
che esterne. Per Popper, infatti, un qualsiasi numero di verificazioni
non autorizza a considerare vera una teoria, da qui la critica anche al
principio di induzione per enumerazione 25 nella convinzione che non
sarebbe possibile inferire teorie universali da singoli fatti osservabili 26.

Tutte le teorie e le leggi scientifiche dovrebbero, in quest’ottica, es-
sere considerate come «congetture», perciò non sarebbe possibile di-
mostrarne la verità 27, ma solo la falsità nei casi in cui si riscontrano
conseguenze diverse da quelle dedotte. Gli enunciati di una teoria
scientifica devono, in definitiva, essere precisi, non vaghi o generici, sì
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28 In questo senso cfr. anche, WITTGENSTEIN, Lezioni e conversazioni sull’etica,
l’estetica, la psicologia e la credenza religiosa, Milano, 1967; SCRIVEN, L’indagine
sperimentale sulla psicoanalisi, in HOOK (a cura di ), Psicoanalisi e metodo scien-
tifico, Torino, 1967, p. 130; NAGEL, Problemi metodologici della teoria psicoanali-
tica, in HOOK (a cura di), Psicoanalisi e metodo scientifico, cit., p. 47. 

29 Per una valutazione critica della psicoanalisi, oltre Popper, v., fra gli altri,
ASSOUN, Introduzione all’epistemologia freudiana (trad. it.), Roma, 1988; SCRIVEN,
L’indagine sperimentale sulla psicoanalisi, in HOOK (a cura di), Psicoanalisi e me-
todo scientifico, cit., p. 130 ss. Per più ampi riferimenti, si rinvia a PALOMBI F., Il
legame instabile. Attualità del dibattito psicoanalisi-scienza, Milano, 2002.

30 CENTONZE, L’imputabilità, cit., p. 287, sottolinea come le incertezze del pa-
radigma sociologico siano legate alla tradizionale contrapposizione tra Durk-
heim e Weber e, quindi, tra approccio metodologico e approccio fenomenolo-
gico.

da poter essere contraddetti. Ciò non vuol dire che essi siano poi di fat-
to falsificati, ma che se lo sono allora diventano falsi, qualora invece ri-
mangono falsificabili sono enunciati scientifici, almeno fino a quando
qualcuno riesca a falsificarli. 

Ebbene, nella visione popperiana gli enunciati delle teorie psichia-
triche sarebbero così generici da riuscire a spiegare i più disparati
comportamenti umani, come tali costantemente confermati e, di con-
seguenza, «non scientifici», perché non falsificabili. Le teorie psicopa-
tologiche, potrebbero al massimo essere considerate «pseudoscienze»
o «scienze mitiche» 28. 

Nessuno dei tre paradigmi richiamati sull’infermità mentale po-
trebbe quindi ritenersi scientifico ed avere la forza di soppiantare
gli altri.

Non risulterebbe a tal fine idonea la concezione medico-organici-
sta, che nei casi in cui è stata contestata perché non riusciva a spiega-
re disturbi come la schizofrenia, anziché essere abbandonata è stata
oggetto di reinterpretazioni, come quella, ad esempio, «del danno pro-
cessuale» di Bleuler, che forzatamente ha ricondotto la malattia al pa-
radigma medico, nonostante in essa non fosse riscontrabile alcun rife-
rimento biologico. 

Né sarebbe adeguato il paradigma psicologico, che, utilizzando i
dati clinici come strumento di verifica della scientificità delle assun-
zioni psicoanalitiche, adotterebbe un modus operandi errato, poiché
l’intervento dell’analista risulta incontrollabile da terzi a causa della
mancanza di procedure standardizzate 29. 

Priva di fondamento sarebbe, infine, l’idea posta alla base del para-
digma sociologico che, cioè, sia la società a dar vita al soggetto «de-
viante» 30. 

Intorno agli anni ’60 in Europa, e poco dopo negli Stati Uniti, si so-
no delineate alcune posizioni sulla scientificità della psicoanalisi ri-



158 Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive

31 In Europa, fra gli altri, HABERMAS, Conoscenza e interesse, Bari, 1968; ID.,
Logica delle scienze sociali, Bologna, 1971; RICOEUR, Dell’interpretazione. Saggio
su Freud, Milano, 1965. In America, cfr. KLEIN, Teoria psicoanalitica, (trad. it.),
Milano, 1993.

32 LAKATOS, La falsificazione e la metodologia dei programmi di ricerca scienti-
fica, in LAKATOS-MUSGRAVE (a cura di), Critica e crescita della conoscenza, Milano,
1976, passim.

33 V. retro, Cap. II, Sez. I, par. 6.
34 Per un esempio di questo tipo, v. KHUN, La struttura delle rivoluzioni scien-

tifiche, Torino, 1978, p. 20. Riferimenti in STELLA, Giustizia e modernità, cit., p.
447 ss.

conducibili all’ermeneutica 31. In particolare, riprendendo la distinzio-
ne tra scienze naturali e scienze dello spirito, la psicoanalisi è stata in-
serita fra queste ultime, superando in tal modo la necessità di obbedi-
re ai metodi obiettivi di prova, replicazione, confutazione, ecc., che ca-
ratterizzano le scienze naturali. Così facendo, tuttavia, la posizione er-
meneutica ha finito per dare ragione alle critiche sulla non scientificità
delle teorie psicopatologiche mosse dai neopositivisti.

In realtà, se alla psichiatria va riconosciuto valore scientifico lo si de-
ve fare attraverso i requisiti propri delle scienze naturali. Del resto la
contrapposizione tra scienze umane o storiche e scienze naturali o no-
motetiche è, secondo le acquisizioni più moderne, una pseudocontrap-
posizione, comportando entrambe una dipendenza dal contesto storico. 

Per condurre le teorie psicopatologiche al rango di vera e propria
scienza, in definitiva, occorre superare e non semplicemente raggirare
le critiche dell’epistemologia neopositivista e popperiana. 

In effetti dalle conclusioni dei neopositivisti e di Popper prendono
le distanze non pochi epistemologi. 

Lakatos 32, ad esempio, ammette in partenza la non infallibilità del-
la base empirica della scienza. In questa prospettiva una teoria è scar-
tata non quando qualche fatto la contraddice, ma solo allorché la co-
munità scientifica ha a disposizione una teoria migliore della prece-
dente, per cui se ne rende razionale l’abbandono. La storia della scien-
za è, in questo senso, storia di continuo confronto e scontro tra teorie
o, più esattamente, tra programmi di ricerca rivali.

Valutando la psichiatria attraverso questo criterio si potrebbe allo-
ra concludere che la comunità scientifica converge oggi sulla validità
di un modello integrato dell’infermità mentale che rende razionale il
superamento dei paradigmi precedenti 33.

Allo stesso risultato, tra l’altro, si arriva anche adottando il parame-
tro di osservazione che è proprio delle teorie della scienza che segnano
l’evoluzione scientifica per «paradigmi storici» di Khun 34. Possono, in-
fatti, ritenersi conquiste scientifiche universalmente riconosciute quel-
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35 Sull’argomento v., GRECO-CATANESI, op. cit., p. 8, per i quali si tratta di un
modello che «comporta una visione complessa ed articolata della realtà psichi-
ca che, senza negare gli aspetti psico-biologici della malattia, valorizza lo spes-
sore sociale di ciascun individuo»; LA BARBERA-CASERTA-VARIA, Percorsi, cit., p. 16
s.; U. FORNARI, Temperamento, delitto e follia, in Riv. it. med. leg., 2001, p. 521 ss.
Sulla necessità di un «pluralismo esplicativo» nella spiegazione dell’infermità
mentale v., anche per la bibliografia riportata, CENTONZE, L’imputabilità, cit., p.
259 s.

36 U. FORNARI, Temperamento, cit., p. 521.
37 Cfr. in materia di causalità, PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., p. 160 s.

le che, per un certo periodo, forniscono un quadro di sintesi di proble-
mi e soluzioni accettabili a chi pratica un certo campo di ricerca. 

Guardando, quindi, al maggior riscontro che una tesi può avere in
un dato momento storico, si può confermare come nella moderna psi-
chiatria la tendenza sia quella al superamento della contrapposizione
tra i vari paradigmi dell’infermità mentale, che era nel passato caratte-
rizzata da una netta incompatibilità in campo dottrinale.

Piuttosto, al momento, si riconosce l’efficacia di un nuovo paradig-
ma corrispondente ad una visione integrata della malattia mentale di
tipo «bio-psico-sociologico». L’attuale cultura psichiatrica ha in effetti
colto di ciascuno dei criteri richiamati gli aspetti più convincenti, in-
serendoli in un modello integrato 35. Bisogna ammettere, cioè, l’in-
fluenza nella malattia mentale di fattori di diversa natura senza che gli
uni escludano necessariamente gli altri, e, dunque, tanto di variabili
biologiche, quanto di fattori extrabiologici, che vanno da quelli psico-
logici a quelli situazionali, socioculturali e transculturali 36. 

L’accoglimento di questo più convincente modo di vedere non com-
porta il disconoscimento della validità dei paradigmi prima esaminati,
che vanno semmai scartati nella loro unilateralità. Anzi, sotto questo
profilo, si registra un fenomeno analogo a quanto è accaduto nel cam-
po della causalità 37, in cui l’affermarsi di nuovi «saperi» ha «supera-
to», ma non «confutato», i precedenti. 

Si tratta, allora, anche in questo caso, di allargare l’orizzonte di
osservazione allorché il modello d’indagine utilizzato si riveli insuf-
ficiente a spiegare il caso di specie, a conferma della malleabilità
funzionale dei paradigmi utilizzabili.

2.1. (Segue) Il perfezionamento della metodologia come presupposto
per la scientificità della psichiatria e della psicologia. I requisiti di
ammissibilità della prova scientifica

Il rango scientifico delle teorie psicopatologiche può essere confer-
mato anche smentendo le critiche dei neopositivisti e di Popper. In ve-
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38 KENNEDY, Psicoanalisi: protoscienza e metapsicologia, in HOOK (a cura di),
Psicoanalisi e metodo scientifico, cit., p. 171.

39 ARLOW, La psicoanalisi come metodo scientifico, in HOOK (a cura di), Psi-
coanalisi e metodo scientifico, cit., p. 118. Attribuisce alla psicoanalisi valore di
scienza, tra gli altri, DE CARLO, Elementi di metodica della ricerca in psicologia, in
ANTISERI-DE CARLO, Epistemologia e metodica della ricerca in psicologia, Padova,
1981, p. 86 ss. 

40 Pur riconoscendo che la psicoanalisi sia di fatto falsificabile, la qualifica
come «cattiva scienza», GRÜNBAUM, Psicoanalisi. Obiezioni e risposte (trad.it.),
Roma, 1988, p. 217 ss.

41 A scanso di equivoci si ribadisce come il merito dei manuali sia limitato al-
la possibilità per gli studiosi di utilizzare un linguaggio comune, mentre la loro
utilità ai fini della diagnosi della infermità mentale è solo parziale. 

42 Alle interferenze tra Scienza e Diritto è stato dedicato il Convegno, Scien-
za e diritto. Il giudice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche, Firenze, 7-8
maggio 2004 e, più di recente, il Seminario Nazionale, La prova scientifica nel
processo penale, organizzato dall’I.S.I.S.C. a Siracusa, 12-14 maggio 2006. 

43 Cfr., nell’ampia mole di letteratura dedicata all’argomento, CARNAP, Le in-
terpretazioni statistica e logico-induttiva della probabilità, in PASQUINELLI (a cura
di), Il Neoempirismo, Torino, 1969, p. 612 ss.; ID., Probabilità e induzione, in

rità, non tutti gli studiosi della scienza ritengono gli enunciati della
psichiatria non verificabili o non falsificabili. 

Non mancano, infatti, posizioni meno radicali che attribuiscono
pure alla psicoanalisi lo status di «protoscienza» 38 o di vera e propria
«scienza», ammettendo che il procedimento di indagine dei processi
psichici sia «governato da rigorose norme metodologiche ed operante
in base a canoni consacrati del metodo scientifico» 39.

In realtà, pur condividendo la tesi favorevole alla qualificazione del-
la psichiatria come scienza, non si può tacere su come, allo stato at-
tuale, essa rischi di dover essere apostrofata piuttosto come «cattiva
scienza» 40. 

Proprio la convinzione, già espressa, che il riconoscimento della
scientificità della psichiatria deve avvenire pretendendone l’obbedien-
za ai metodi obiettivi di prova, replicazione, confutazione, ecc., che ca-
ratterizzano le scienze naturali, spinge a manifestare sul punto alcune
riserve. Più precisamente, mentre si ritiene che un certo rigore scienti-
fico circa il linguaggio utilizzato in psichiatria sia stato già raggiunto,
come dimostrerebbe il diffuso impiego dei moderni manuali diagno-
stici, per quanto in continua evoluzione 41, è invece sulla metodologia
e sugli strumenti utilizzati dai periti forensi che si denuncia ancora un
deficit di piena scientificità 42.

Certamente, come accade nel richiamato settore della causalità, il
grado di scientificità del giudizio che qui si pretende non è quello del-
la certezza, bensì di un’alta probabilità 43. L’evoluzione del concetto di
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AA.VV., Analiticità, significanza, induzione, Bologna, 1971; DE FINETTI, Teoria
della probabilità, Torino, 1970; AMSTERDAMSKY, voce Causa-Effetto, in Enc. Ei-
naudi, vol. II, 1977, Torino, p. 828 ss.; ID., voce Caso-Probabilità, in Enc. Einau-
di, cit., vol. II, p. 668 ss.; HACKING, L’emergenza della probabilità, Milano, 1987;
WRIGHT, Causalità, responsabilità, rischio, probabilità, nude statistiche, e prova:
sfoltire il cespuglio di rovi chiarendo i concetti, ora in STELLA (a cura di), I saperi
del giudice, Milano, 2004, p. 94 ss. Nel campo della causalità penale, il problema
più rilevante è diventato, poi, quello del grado di probabilità logica accettabile.
Va, inoltre, segnalato che a proposito della causalità omissiva, in cui l’accerta-
mento della causalità si complica ulteriormente, il progetto di riforma della par-
te generale del codice penale, opera della Commissione Grosso, stabilisce l’esi-
stenza di un nesso causale quando il compimento dell’azione doverosa avrebbe
impedito l’evento con «certezza». Nella stesura definitiva, invece, all’art. 14
dell’articolato, la certezza è stata assurta a punto di riferimento di un giudizio di
probabilità, tanto che si riconosce il rapporto causale quando il compimento
dell’azione doverosa avrebbe impedito l’evento con una probabilità confinante
con la certezza. 

Guardando al settore dell’imputabilità, è interessante segnalare la sentenza
del Trib. Milano, 24 ottobre 2003, cit., che specifica come «In casi come questo
operare un giudizio non significa pervenire ad una certezza scientifica o dog-
matica di qualsiasi tipo ma assumere quella scelta che presenta il più alto grado
di compatibilità con quello che può essere accaduto». E conclude per la semin-
fermità dell’imputato provocata da un disturbo della personalità «con caratteri-
stiche intermedie tra il disturbo narcisistico e il disturbo schizotipico», valutan-
do questa spiegazione di tipo probabilistico di maggiore credibilità scientifica ri-
spetto a quella suggerita dalla difesa di parte civile che inquadrava il caso nell’as-
sunzione volontaria di sostanze stupefacenti.  

44 V. sul punto l’ampia bibliografia di STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione
causale nel diritto penale, Milano, 1975; ID., Etica e razionalità del processo pena-
le nella recente sentenza sulla causalità delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 767; ID., Verità, scienza e giustizia:
le frequenze medio-basse nella successione di eventi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002,
p. 1215; ID., Giustizia e modernità, cit.; ID., Fallacie e anarchia metodologica in te-
ma di causalità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 47 ss.; ID., Il giudice crepusco-
lariano. La cultura delle prove, Milano, 2005.

scienza dimostra, infatti, che una sua caratteristica indefettibile sia la
«perenne mutabilità», per cui leggi che in un dato momento storico ap-
paiono confermate e sulle quali si raccoglie il consenso generale della
comunità scientifica, possono in seguito essere superate. Anzi, sotto
questo profilo, fra tutte le scienze, la psicologia e la psichiatria sono le
più mutabili, come comproverebbe il succedersi dei diversi paradigmi
della malattia mentale. 

È importante, tuttavia, indagare la verità come appare in un dato
momento storico, la verità che ha una conferma «molto forte», ma pur
sempre provvisoria 44, la verità che emerge attraverso un metodo con-
trollabile dagli studiosi con la verifica e la falsificazione. 

In definitiva, per la scienza moderna, importa rilevare che tutte le
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45 Suggerisce emblematicamente al giudice «di spazzare via la «scienza spaz-
zatura» insieme a quelle metodologie di accertamento inaffidabili e non corro-
borate, di dare viceversa ingresso anche a teorie minoritarie e innovative che sia-
no state sottoposte a verifiche empiriche», CENTONZE, L’imputabilità, cit., p. 281.  

46 Anche per la causalità si è, infatti, parlato – DONINI, La causalità omissiva e
l’imputazione «per l’aumento del rischio», in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 39 –
di una crisi di legittimazione «per l’incertezza epistemologica sulla sua causa-
zione, sul suo statuto nomologico, sulla validità delle «leggi di copertura»
dell’accertamento […] o per la palese faticosità processuale di impostazioni in-
centrate sulla prova rigorosa della causazione» ovvero, ancora più drasticamen-
te, si è dubitato della validità della stessa idea di causalità. Sul tema della causa-
lità, oltre alla già richiamata produzione di Stella, v., tra gli altri, PALIERO, L’au-
tunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazione del diritto penale, in Riv. it.
dir. proc. pen., 1994, p. 1238 ss.; M. ROMANO, Commentario, cit., Pre-Art. 39/73;
PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit.; DI GIOVINE, Lo statuto epistemologico della
causalità penale tra cause sufficienti e condizioni necessarie, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2002, p. 634 ss; ID., La causalità omissiva in campo medico chirurgico, in Fo-
ro it., 2002, II, c. 601 ss; ID., Il contributo della vittima nel delitto colposo, Torino,
2003; ID., Il problema causale tra scienza e giurisprudenza, in Ind. pen., 2004, p.
1125 ss; ID., Il concetto scientifico e il concetto giuridico di probabilità: il grado di
certezza da raggiungere nel giudizio sul fatto, Relazione al Seminario Nazionale,
La prova scientifica, cit. (datt.); FIANDACA, voce Causalità, in Dig. disc. pen., vol. II,
Torino, 1988, p. 119; PAGLIARO, Causalità e diritto penale, in Cass. pen., 2005, p.
1037 ss.

47 Il Trib. Venezia, Sez. I, 29 maggio 2002, in Cass. pen., 2003, p. 267 ss., con
nota di CENTONZE-D’ALESSANDRO, e in Foro. it., II, 2003, c. 151 con osservazioni di
FIANDACA, nel procedimento del petrolchimico ha stabilito che lo standard
dell’oltre il ragionevole dubbio faccia ormai parte del nostro patrimonio giuridi-
co-culturale. Nella giurisprudenza di legittimità, dopo un primo periodo in cui
si è cercato di agganciare tale concetto ad una valutazione di quantificazione nu-
merica, è poi prevalsa una sua equiparazione al modello del ragionamento sillo-
gistico impostato per la prova indiziaria basato sulla probabilità logica. Cfr. in
questo senso, Cass., Sez. Un., 10 luglio 2002, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p.
1133 ss., in Cass. pen., 2002, p. 3643 ss. e in Dir. proc. pen., 2003, p. 50 ss., anti-
cipata da Cass., Sez. IV, 10 giugno 2002, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 737 ss.

acquisizioni trovano un riscontro, sia di tipo deduttivo, sia di natura in
tutto o in parte empirica 45. 

Ciò premesso, la stessa esigenza deve valere pure per le scienze psi-
copatologiche, in cui la suddivisione in diverse correnti è – come visto
– espressione di difficoltà e di discussioni, le quali si ritrovano però in
misura analoga anche in altri rami del sapere, senza che nessuno ne
metta in dubbio il rigore scientifico. Si pensi, ancora una volta, alle
scienze naturali coinvolte nel giudizio sulla causalità 46, in riferimento
al quale sembra crescere il favore della nostra giurisprudenza verso lo
standard dell’«oltre ogni ragionevole dubbio» per valutare la colpevo-
lezza dell’imputato 47. Sempre più spesso, cioè, i giudici di merito, ma
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Nel diritto processuale civile v., per tutti, TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, Mi-
lano, 1992, p. 143 ss.; ID., La valutazione della prova. Prova libera e prova legale.
Prove e argomenti di prova, in La prova nel processo civile, vol. II, Quaderni del
Consiglio Superiore della Magistratura, Frascati-Roma, 1997-1998, p. 445, per il
quale «Non si tratta di probabilità quantitativa, ma del grado più elevato di con-
ferma logica di un’ipotesi relativa ai fatti, che induce a preferire questa ipotesi
rispetto alle altre possibili»; ID., Quale scienza?, in Decisione giudiziaria e verità
scientifica, Milano, 2005. Nel diritto penale cfr. FIANDACA, Diritto penale giuri-
sprudenziale e ruolo della Cassazione, in Cass. pen., 2005, p. 1730 s. Sui diversi si-
gnificati della formula dell’oltre ogni ragionevole dubbio, anche negli Stati Uni-
ti, fra i tanti, STELLA, Giustizia e modernità, cit., p. 116 ss.; CANZIO, L’«oltre ogni
ragionevole dubbio» come regola probatoria e di giudizio nel processo penale, in
Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 303 ss.; D’ALESSANDRO, L’oltre ogni ragionevole dub-
bio nella revisione del processo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 682 ss.; PIEMON-
TESE, Il principio dell’oltre il ragionevole dubbio, tra accertamento processuale e ri-
costruzione dei presupposti della responsabilità penale, in Dir. pen. proc., 2004, p.
757 ss.; STELLA-GAVALOTTI, «L’oltre il ragionevole dubbio» come standard probato-
rio. Le infondate spiegazioni dell’epistemologo Laudan, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2005, p. 926 ss. 

48 TARUFFO, Senso comune, esperienza e scienza nel ragionamento del giudice,
in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, p. 689.

anche le singole sezioni della Cassazione, sembrano esigere che le de-
cisioni in materia si fondino su prove convincenti, dall’«elevata credi-
bilità razionale». Ma l’assunto vale in genere per tutte le situazioni in
cui il giudice ricorra alle prove scientifiche, ossia all’«impiego diretto
di metodologie, analisi e tests scientifici come mezzi per accertare fat-
ti rilevanti per la decisione» 48. 

In questi casi il problema più rilevante diventa valutare la corret-
tezza dell’uso delle conoscenze e dei metodi scientifici e, ancora prima,
capire se quelle conoscenze e quei metodi poggino su solide basi scien-
tifiche.

Ebbene, la questione si pone negli stessi termini tanto per le scien-
ze «naturali», quanto per quelle «umane» o «sociali», e fra queste ulti-
me naturalmente anche in relazione alla psichiatria e alla psicologia. 

Il collegamento tra scienza e diritto avviene attraverso il ricorso al-
lo strumento delle consulenze tecniche, che possono dunque rappre-
sentare la chiave di svolta per la soluzione di situazioni complesse. 

Riguardo alla validità delle analisi dei periti forensi è però ancora
diffusa una certa diffidenza. Le incertezze sulla validità scientifica
dell’apporto della psichiatria giudiziaria, in particolare, nascono – co-
me anticipato – non tanto per l’oggetto del suo studio, dal quale, cadu-
to il dogma dell’onnipotenza della scienza, possono oggi trarsi alcune
verità, quanto per la possibilità di controllare dall’esterno la correttez-
za delle stesse. Ad essere criticata è, in altri termini, la metodologia
dell’accertamento compiuto dai periti forensi, donde la necessità di
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49 Sull’incertezza scientifica e il problema della prova nel settore della non
imputabilità si rinvia, anche per l’amplia bibliografia riportata, all’illuminante
commento di CENTONZE, L’imputabilità, cit., p. 266 ss. e da ultimo a BERTOLINO,
Le incertezze, cit., p. 539 ss.

50 Il termine di scienza spazzatura è divenuto famoso con uno scritto di HU-
BERT, Galileo’s Revenge: Junk Science in the Courtroom, New York, 1991.

51 Sulla sentenza si rinvia, tra gli altri, a DONDI, Paradigmi processuali ed «ex-
pert witness testimony», in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, p. 278 ss.

52 Lo denuncia TONINI, Prova scientifica e contraddittorio, Relazione al Semi-
nario Nazionale, La prova scientifica, cit., p. 11 datt.; ma già ID., Prova scientifi-
ca e contraddittorio, in Dir. pen. proc., 2003, p. 1459 ss.

un’attenta individuazione di procedure standardizzate, sì da superare
le richiamate resistenze. 

Il suggerimento è, in definitiva, quello di estendere anche ai giudizi
sull’imputabilità i criteri di verificabilità empirica, di falsificabilità e di
affidabilità, già utilizzati dai giudici con riferimento alla spiegazione
causale, in cui certamente l’intreccio tra diritto e scienza è più evi-
dente 49.

Più esattamente si tratta di sottoporre i contributi degli esperti psi-
chiatri ad alcuni criteri di validità scientifica elaborati dalla giurispru-
denza nordamericana, ma con i quali iniziano ad avere una certa di-
mestichezza anche i giuristi italiani. 

Il problema di far arrivare nel processo solo prove scientificamente
valide è particolarmente avvertito negli Stati Uniti per la presenza nel
processo della Giuria, la quale potrebbe essere facilmente suggestiona-
bile, da qui l’esigenza di proteggerla dall’ingresso nel processo della cat-
tiva scienza o della scienza spazzatura (junk science o bad science) 50.

In un primo momento i giudici americani hanno risolto la questio-
ne ricorrendo al criterio del «consenso della comunità scientifica» (ge-
neral acceptance test), accolto nella sentenza Frey del 1923 51, in base al
quale una prova, per poter essere ammessa, deve fondarsi su un prin-
cipio o su una scoperta che ha ricevuto la generale accettazione nel-
l’ambito di ricerca cui attiene. È ovvio, però, come un simile modo di
vedere risente della convinzione che la scienza sia portatrice di certez-
ze irreversibili. In realtà, si tratta di una credenza falsa poiché – come
osservato –, la scienza è in continua evoluzione. 

Una soluzione di questo tipo, pertanto, presta il fianco all’intuibile
limite di creare uno sbarramento nel processo per i metodi nuovi, da-
ta la mancanza di criteri per valutarli. Da qui il riscontro di due effetti
perversi: da un lato la riduzione del giudice quasi in «ostaggio» degli
scienziati «tradizionali»; dall’altro l’impossibilità per le parti di eserci-
tare concretamente il proprio diritto alla prova 52.

Per queste ragioni il criterio tradizionale è stato superato nel 1993
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53 Ritengono che anche sul terreno della psichiatria e della psicologia i giudi-
ci debbano sottoporre i contributi degli esperti ai c.d. criteri di Daubert, ai tenta-
tivi di falsificazione, alla ricerca di conferme empiriche, alla valutazione del tas-
so di errore dei test impiegati, alla peer review, al consenso generale della comu-
nità scientifica, anche CENTONZE, L’imputabilità, cit., p. 293; BERTOLINO, Relazione
di sintesi al Convegno, Crimini, criminali, cit.; ID., Empiria e normatività, cit., p.
218 ss. ed ora ID., Le incertezze, cit., p. 574 ss. Sui criteri di Daubert, in genere, v.
STELLA, Giustizia e modernità, cit., p. 436 ss.; ID., Il giudice crepuscolariano, cit., p.
94 ss.; TARUFFO, Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense, in Riv.
trim. dir. proc. civ., 1996, p. 236 ss.; PONZANELLI, Scienza, verità e diritto: il caso
Bendectin, in Foro. it., 1994, IV, c. 184 ss.; DOMINIONI, La prova penale scientifica,
Milano, 2005, p. 137 ss. Nell’ampia letteratura statunitense v., per tutti, JASANOFF,
La scienza davanti ai giudici, Milano, 2001, p. 114 ss; SANDERS, Bendectin on Trial.
A study of Mass Tort Litigation, Ann Arbor, 1998; GRAHAM, The Expert Witness Pre-
dicament: Determining «Reliable» Under the Gatekeeping Test od Daubert, Kumho,
and Proposed Amended Rule 702 of the Federal Rules of Evidence, in 54 U. Miami
L. Rev., 2000, p. 317 ss.

54 La conferma e la falsificazione, oltre all’accettazione generale da parte del-
la comunità scientifica, costituiscono i principali filoni di pensiero relativi alla
determinazione del metodo scientifico per cui un loro uso combinato rappre-
senta il miglior strumento per ottenere il massimo grado di verità relativa rag-
giungibile anche nel processo penale. Su questi aspetti si rinvia ancora a STELLA,
Giustizia e modernità, cit., p. 456 ss.; ID., Il giudice corpuscolariano, cit., p. 100 s.
Cfr. pure D’AURIA, Prova penale scientifica e «giusto processo», in Giust. pen.,
2004, p. 23, per il quale, «è necessario operare un giudizio fondato su un «cock-
tail» di metodi, imponendo al giudice di reputare affidabili solo le ipotesi che
siano, al contempo, garantite da un elevato grado di conferma empirica, che ab-
biano ricevuto il consenso della comunità scientifica di appartenenza, e che ab-
biano superato i test di «falsificazione» secondo gli insegnamenti epistemologi-
ci popperiani»; DONDI, Paradigmi processuali, cit., p. 278; DOMINIONI, La prova pe-
nale, cit., p. 217 s.; ID., In tema di nuova prova scientifica, in Dir. pen. proc., 2001,
p. 1061 ss.; FOCARDI, La consulenza tecnica extraperitale delle parti private, Pado-
va, 2003, p. 163 ss; TONINI, Prova scientifica, cit., p. 11 s. datt.

con la sentenza Daubert 53, in cui sono stati formulati nuovi parametri
cui subordinare l’affidabilità scientifica delle conoscenze da utilizzare
del processo. In particolare, operata l’opportuna premessa che nella
scienza non ci sono certezze, ma si mira a cercare nuove teorie «prov-
visorie», la Corte americana ha chiarito che la conoscenza scientifica
deve: a) risultare «verificabile nel metodo», e cioè essere controllata
mediante esperimenti e superare i test di fasificazione 54; b) essere re-
sa nota in riviste specializzate che ne attestano il controllo della co-
munità scientifica; c) esprimere al giudice, per ogni metodo proposto,
il tasso di errore accertato o potenziale che questo comporta; d) infine,
e solo in via sussidiaria e non indispensabile, godere di una generale
accettazione nella comunità degli esperti. 

In questo modo anche la tesi maggioritaria può essere superata,
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55 Così, STELLA, Giustizia e modernità, cit., p. 440. 
56 Segnala, tuttavia, una applicazione della gatekeeping function da parte dei

giudici americani con molto più rigore nei processi civili che in quelli penali,
DOMINIONI, La prova penale, cit., p. 196 s.

57 Kumho Tire Company, Ltd. v. Carmichael, 526 U.S. 137 (1999). Per un suo
commento, v. GHOSH, Comment on Kumho Tire, in www.law.umich.edu/thayer/
ghokumho.htm, p. 1.

quando non risulta più affidabile, a favore di un metodo più recente. Il
giudice, dunque, non deve più piegarsi passivamente all’opinione con-
solidata nella comunità scientifica di riferimento, ma assume un ruolo
attivo esercitando un controllo diretto sulle prove. 

Si combinano, così, la concezione induttiva, la falsificazione di
Popper e la teoria sui paradigmi della scienza morale di Khun. La Cor-
te americana avrebbe dunque elaborato un «saggio eccellente di «co-
struzione giuridica» del sapere scientifico» 55, sia pure per un caso ci-
vile, ma che può essere traslato, con maggior rigore, anche nel giudizio
penale 56.

In un simile contesto il giudice diventa «custode del metodo» (ga-
tekeeping) assumendo il potere-dovere di decostruire le affermazioni
degli esperti se, in base ai criteri richiamati, e non solo – dato il carat-
tere non esaustivo né vincolante dei criteri di Daubert – dovessero emer-
gere ragionevoli dubbi sulla loro validità. Compito del giudice sarebbe
quello di fare da garante dell’attendibilità delle prove scientifiche, men-
tre in passato la prova scientifica era definita tale ex ante. 

I principi di Daubert sono stati nel frattempo completati dalla Cor-
te Suprema americana con la sentenza di Kumho nel 1999 57, in cui se
ne è affermata l’applicabilità, non solo alle conoscenze «scientifiche»,
ma anche a quelle «tecniche» o «altrimenti specializzate». I criteri sud-
detti, in altri termini, possono estendersi a tutte le testimonianze degli
esperti, quindi anche a quelle degli psichiatri e degli psicologi sulla im-
putabilità dell’imputato.

Successivamente alla decisione Kumho si sono delineati nella giuri-
sprudenza americana due orientamenti. 

Per una parte di essa, la competenza del giudice deve estendersi fi-
no a determinare se la formazione e le qualifiche dell’esperto sono cor-
relate all’oggetto specifico di discussione, sì da poter assistere i giurati
nella decisione in merito a particolari temi. 

Un’altra parte, invece, si preoccupa che una discrezionalità così
ampia della Corte possa invadere la competenza della Giuria, non li-
mitandosi a valutare l’affidabilità dell’operato dell’esperto, ma finendo
per determinarne anche il grado di credibilità. Si contesta, in partico-
lare, che la Kumho non abbia indicato criteri oggettivi che il giudice
deve seguire nel valutare l’affidabilità della export testimony, per cui ne
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58 GATOWSKY e ALTRI, Asking the Gatekeepers: a National Survey of Judges on
Judiging Export Evidence in a Post-Daubert World, in Law and Human Behavior,
2001, p. 454 ss.; SLOBOGIN, The admissibility of behavioral science information in
criminal trials: From primitivism to Dumbert to voice, in Psychology, Public Policy
& Law, 1999, p. 100 ss.

59 Per più ampi riferimenti, anche bibliografici e giurisprudenziali, su queste
tendenze si rinvia a DOMINIONI, La prova penale, cit., p. 192 ss.

60 Così DOMINIONI, La prova penale, cit., p. 217 s., il quale ha pure evidenziato una
somiglianza tra i criteri di Daubert e quelli previsti nel nostro codice per la prova
atipica. In particolare, si prospetta di colmare la lacuna legislativa nella predisposi-
zione dei criteri di valutazione della scientificità della prova con il ricorso all’inte-
grazione analogica. Per l’A. ci sarebbe infatti identità di ratio tra la prova atipica e
il nuovo metodo scientifico di cui si chiede l’ammissione nel processo. Così facen-
do si subordina quest’ultimo ai criteri indicati dall’art. 189 c.p.p. e, nello specifico,
a quello dell’ «idoneità» del metodo ad assicurare l’accertamento del fatto, concet-
to così generale da poter, appunto, essere spiegato attraverso i criteri elaborati dal-
la sentenza Daubert. Contra, tuttavia, UBERTIS, La prova scientifica e la nottola di Mi-
nerva, Relazione al Seminario nazionale su La prova scientifica, cit., p. 6 del datt.;
ID., La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici, Torino, 1995, passim.

61 Lo rileva TONINI, Prova scientifica, cit., p. 10 s. datt.
62 Si tratta di regole federali in tema di prove elaborate dal Congresso degli Sta-

ti Uniti nel 1975. Per un loro esame si rinvia a JASANOFF, La scienza, cit., p. 106 ss.;
DOMINIONI, La prova penale, cit., p. 132 ss.

deriverebbe una discrezionalità eccessiva 58. Se a ciò si aggiunge l’ina-
dattabilità di alcuni criteri di Daubert alle prove tecniche o altrimenti
specializzate ne consegue che un peso determinante nelle scelte del
giudice finisce per avere l’autorevolezza dell’esperto 59.

Da qui la tendenza recente a trovare nuovi additional factor da usa-
re in questo tipo di giudizi. 

Non mancano alcune ulteriori specificazioni anche della dottrina
italiana, allorché si precisa come per ammettere il mezzo di prova
scientifico, in definitiva, occorre valutare se a) il metodo è in astratto
valido per ottenere un elemento utile; b) il metodo è in concreto idoneo
a ricostruire il fatto da provare; c) il metodo è controllabile nei mo-
menti dell’assunzione e valutazione; d) l’esperto è qualificato; e) lo
strumento è comprensibile, perché il giudice e le parti devono poterlo
dominare 60. Si colmerebbe così il vuoto legislativo circa il criterio per
valutare in positivo o in negativo la scientificità del metodo proposto
da un tecnico nominato dal giudice o da una parte. Tra l’altro se tale la-
cuna poteva essere sopportata nel sistema misto in cui il giudice era il
«signore» della prova, non è invece tollerabile in un sistema accusato-
rio basato sulla separazione delle funzioni 61. 

Nell’esperienza americana si segnala, infine, la riforma della rule
702 F.R.E. (Federal Rules of Evidence) 62 con un emendamento del
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63 Riferimenti in DOMINIONI, La prova penale, cit., p. 197 ss.
64 BGH, URT. V. 21 gennaio 2004-1 STR 346/3, in NJW, 2004, p. 1810 ss.
65 Riferimenti in BERTOLINO, Empirica e normatività, cit., p. 219 s. e da ultimo

ID., Le incertezze, cit., p. 590 ss. in cui si prende atto dell’invito rivolto ai giudici
del Bundesgerichtshof a non accontentarsi di perizie lacunose sul piano meto-
dologico, proponendo piuttosto il rispetto dei criteri americani dell’accettazione
generale e del peer review and publications, sì da rispettare gli altri due obblighi
fondamentali, quello della trasparenza e della ripetibilità del procedimento pe-
ritale. Si sottolinea inoltre l’interesse per il criterio della Nullhypothese basato
sull’accettazione di un’ipotesi finché non si arriva alla sua falsificazione.

66 Per un esame di alcuni casi giurisprudenziali in cui il problema si è pre-
sentato, si rinvia ancora a DOMINIONI, La prova penale, cit. p. 199 ss.

67 Sui problemi legati all’uso di prove scientifiche, v., soprattutto, TARUFFO,
Senso comune, cit., p. 692 ss.

2000, che ha aggiunto tre indici di affidabilità della prova scientifica:
a) il fondamento su principi e metodi affidabili (reliability); b) l’avallo
di accreditati e sufficienti facts or data (relevancy); c) l’applicazione di
detti principi e metodi da parte dell’esperto ai fatti in discussione in
modo appropriato (fitness) 63. Il problema è dibattuto anche in Germa-
nia dove una recente sentenza del Bundesgerichtshof 64 sui disturbi
della personalità ha individuato alcuni criteri che la perizia psichiatri-
ca e psicologica deve possedere per poter essere considerata scientifi-
camente affidabile 65.

Ciò è la dimostrazione di come nonostante l’impegno delle corti
straniere, i contenuti e i limiti della gatekeeping function dei giudici sul-
le prove scientifiche non sono ancora chiari. Quanto ai contenuti oc-
correrà probabilmente anche una specificazione dei criteri da seguire
in relazione alle particolarità del singolo caso e alla tipologia della pro-
va richiesta. Circa i limiti, c’è invece da chiedersi se nella determinazio-
ne dell’affidabilità della prova scientifica il giudice debba o meno disin-
teressarsi delle conclusioni 66. 

L’assolvimento di questa funzione evoca prospettive di vivo interes-
se, ma suscita al contempo non pochi problemi legati alla scelta ed al-
la neutralità dei periti che devono fornire al giudice le conoscenze
scientifiche, al momento in cui deve essere effettuata la perizia, alla
corretta applicazione delle metodologie scientifiche necessarie per l’ef-
fettuazione dei test, ma soprattutto si pone la questione su un possibi-
le superamento della funzione del giudice come peritus peritorum, da-
to che di fronte a questioni così complesse non avrebbe senso una con-
clusione difforme da quella fornita dagli esperti se correttamente co-
struita. Su ognuna delle problematiche richiamate, saggiamente evi-
denziate da autorevole dottrina 67, si avrà modo di riflettere nei pa-
ragrafi seguenti, pur consci della difficoltà di individuare soluzio-
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68 Sulla possibilità di arrivare ad una verità nonostante questi limiti v. SILVE-
STRI, Scienza e coscienza: due premesse per l’indipendenza del giudice, in Dir. pub-
bl., 2004, p. 411 ss.

69 Trib. Ancona, Sez. distaccata di Fabriano, 13 febbraio 2003, in Gazz. Uff.,
16 luglio 2003, 1ª serie spec., n. 28.

ni pienamente soddisfacenti e dell’importanza di dubitare dell’asso-
lutezza delle singole decisioni 68.

3. L’erroneità della base scientifica a fondamento dell’eccezione di in-
costituzionalità della disciplina del vizio di mente

Prima di tracciare le possibili linee percorribili per superare i pro-
blemi richiamati, sì da consentire alla psichiatria forense la piena ac-
quisizione del rigore scientifico, appare interessante sottolineare co-
me proprio l’«incontrovertibile erroneità» della base scientifica su cui
poggia la disciplina del vizio di mente nell’impostazione codicistica
vigente sia stata posta a fondamento di una recente decisione del Tri-
bunale di Ancona 69, che ha sollevato questione di illegittimità costi-
tuzionale degli artt. 85, 88, 89 e 90 c.p. per contrasto con gli artt. 3 e
111 Cost.

Il giudice a quo, chiamato a verificare se la malattia mentale, ri-
scontrata nell’imputato nel periodo successivo al fatto, fosse già pre-
sente al momento della commissione del reato, ai fini dell’eventuale
esclusione dell’imputabilità, ha ritenuto pregiudiziale all’ammissione
della perizia psichiatrica il chiarimento del problema di come vada in-
teso il concetto di infermità mentale utilizzato nel diritto positivo.

Nell’ordinanza di remissione si prende atto che la nozione di in-
fermità, cui farebbero riferimento gli articoli del codice penale, sa-
rebbe «superata dalle nuove acquisizioni della scienza ed in quanto
tale, non utilizzabile in alcun modo, e pertanto contrastante con il
criterio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Cost.»; ne deriverebbe,
inoltre, l’impossibilità per il giudicante di esercitare il suo potere-do-
vere di motivare i provvedimenti giurisdizionali, ex art. 111 Cost.,
«poiché l’iter logico di tale argomentazione sarebbe irrimediabilmen-
te inficiato dalla incongruità della nozione di infermità comunemen-
te utilizzata». 

Il livello di indeterminatezza dell’elemento normativo in questione,
in altri termini, apparirebbe tale «da non consentire in alcun modo
un’interpretazione ed una applicazione razionali da parte del giudice».
Prova ne sia la ricomprensione dei disturbi della personalità nella no-
zione di infermità da parte della moderna scienza psichiatrica, in net-
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70 Corte Cost., ord. n. 374, 2 dicembre 2004, in www.giurcost.org.
71 Il problema è stato, invece, affrontato dalle Sezioni Unite della Cassazione,

successivamente, con sentenza n. 9603, dell’8 marzo 2005, sulla quale v., retro,
Cap. II, Sez. I, par. 11 e 11.1.

ta contrapposizione rispetto all’impostazione originaria del codice del
’30, legata, com’è noto, alla psichiatrica nosografica.

Si imporrebbe, pertanto, una «rivisitazione» dei richiamati istituti, di
cui anzi si prospetta, addirittura, l’abolizione, che per il Tribunale di An-
cona non provocherebbe «seri problemi al sistema penale». La soluzione
ablativa viene, infatti, avanzata ipotizzando di legare l’accertamento sul-
la capacità dell’uomo di scegliere tra valore e disvalore, cui è legata la re-
sponsabilità penale, anziché agli artt. 88 e seguenti, al terreno di applica-
zione dell’art. 42, per cui si trasferirebbe la considerazione della volontà
dal momento della «possibilità» a quello della sua «attuazione». La ri-
nuncia alla definizione dell’infermità mentale consentirebbe, inoltre, di
superare pericolosi ed inevitabili sconfinamenti nella metafisica. 

In realtà, al contrario, come ha avuto modo di osservare nel giudi-
zio in esame anche l’Avvocatura dello Stato, una simile soluzione abla-
tiva «a tutto campo» si traduce in un «intervento di sistema», destina-
to a riflettere i suoi effetti anche al di fuori della disciplina dell’infer-
mità mentale. 

La Corte Costituzionale 70 ha, tuttavia, nel caso di specie ritenuto di-
rimente alla suddetta richiesta la circostanza che il rimettente avesse
sollevato la questione prima di stabilire se l’imputato fosse affetto da
un disturbo psichico coinvolgente la contestata disciplina del vizio di
mente, per cui la rilevanza della questione nel giudizio a quo risultava
solo ipotetica. Tenuto conto di questi e di altri motivi, la Corte ha giu-
dicato la questione manifestamente inammissibile, non entrando nel
merito del problema 71. 

In base alle considerazioni finora espresse ed ai rilievi che segui-
ranno, appare, tuttavia, preferibile rinnegare la tesi della «incontro-
vertibile erroneità» della base scientifica della disciplina vigente sul vi-
zio di mente, sempreché per applicarla si guardi alle più moderne ac-
quisizioni delle scienze psicopatologiche, senza trincerarsi dietro le
false certezze che l’antico sapere sembrava garantire.

4. I limiti dell’attuale metodologia peritale: la scelta del perito, il mo-
mento della perizia, la neutralità dell’esperto, il peso della perizia,
il luogo del setting

Il punto in cui gli studiosi si dividono sul giudizio di scientificità
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72 Per un’indagine sull’evoluzione della metodologia delle perizie psichiatri-
che, dal modello delle scuola francese dell’800 a quello della scuola freniatrica
italiana della seconda metà dell’800, della scuola criminologica italiana della
metà del ‘900, fino al momento attuale, v. CODA, Narrare e costruire: modelli peri-
tali a confronto, in Riv. it. med. leg., 2001, p. 1065 ss. 

della psichiatria e delle teorie affini, riguarda – come anticipato – il
metodo che le governa, giudicato da alcuni errato, in quanto non con-
trollabile dall’esterno per l’assenza di procedure standardizzate, e ap-
prezzato da altri, al contrario, come rigorosamente scientifico.

Come spesso accade, probabilmente la verità si pone in mezzo a
questi estremi, poiché se, da un lato, occorre prendere le distanze da
quanti a priori negano scientificità alla psichiatria, o meglio alle psi-
chiatrie, dall’altro, bisogna riconoscere che la metodologia peritale,
così com’è congegnata nel nostro ordinamento penale, incontra anco-
ra alcuni ostacoli che le impediscono concretamente di ottenere un ri-
sultato pienamente valido.

Se pure sembra, allora, attribuibile alla psichiatria «patente» di
scientificità, si riconosce come una vera e propria legittimazione a go-
dere di questo status debba essere subordinata al miglioramento della
metodologia della perizia psichiatrica 72, attraverso l’uniformazione
delle procedure da seguire nel giudizio di imputabilità, sì da permette-
re quel controllo da parte di terzi e del giudice, ritenuto da alcuni al
momento impossibile. 

La natura di mezzo di prova della perizia richiederebbe che non si
fondi su mere intuizioni, bensì su convincimenti razionali, concreti ed
oggettivi, ma è proprio alla luce di questa premessa che si evidenziano
le incongruenze del sistema attuale.

Provare l’incapacità d’intendere e di volere del soggetto che ha com-
messo un reato è estremamente difficile e complesso. Da qui l’esigen-
za che, in tale riscontro, il giudice sia coadiuvato da un esperto, il più
delle volte psichiatra, ma sempre più spesso si ricorre anche ad uno
psicologo, se non addirittura a veri e propri collegi peritali in cui si ri-
trovano entrambi.

La scelta di affidare l’incarico peritale ad esperti psichiatri o a psi-
cologi e, fra questi ultimi, a psicologi medici ovvero non medici, può
risultare determinante nella singola decisione. Dato che negli albi a di-
sposizione del giudice sono ricompresi specialisti dalle competenze
scientifiche differenziate, ne deriva che è rimesso alla professionalità
del decidente individuare quale fra gli esperti sia in grado di fornire
una perizia più idonea al caso concreto.

In verità, il criterio da utilizzarsi per la nomina del perito è oggetto
di discussione. La scelta, com’è noto, è affidata al giudice, che attra-
verso un’attività critica comparativa valuta tra più soggetti quello rite-
nuto più idoneo all’incarico. 
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73 Dubbi sulla opportunità di lasciare la scelta del perito unicamente nelle
mani del giudice si hanno anche in Germania, chiedendo quantomeno che ven-
ga regolata da apposite direttive della Camera Federale dei Medici, se non addi-
rittura dello Stato. Cfr. sul punto, TONDORF, Der psychologische und psychiatri-
sche Sachverständinge in Strafrverfahren, Heidelberg, 2004, p. 87.

74 Esiste solo il perito dell’accusa in Svizzera. 
75 Ai sensi dell’art. 314 c.p.p. abrogato, il giudice doveva scegliere gli esperti

tra le persone reputate «idonee» e, preferibilmente, «tra coloro che hanno con-
seguito la qualifica di specialista». Si trattava, dunque, di un vincolo derogabile.

76 L’utilità della nomina non di un perito bensì di un collegio peritale costitui-
to da esperti dei diversi settori, quello della psichiatria forense e medico legale, au-
spicando un approccio interdisciplinare, è espressa, da molti psichiatri e psicolo-
gi. Ammonisce i giudici dall’affidare la perizia psichiatrica ad uno psicologo che
segua esclusivamente un paradigma, pure CENTONZE, L’imputabilità, cit., p. 294. 

77 Si compiace invece del sistema svedese di selezione dei periti forensi affi-
dato ad un’organizzazione centralizzata competente BERTOLINO, Le incertezze,
cit., p. 569.

L’affidamento esclusivo al giudice sarebbe per alcuni contrario
all’indipendenza del suo giudizio 73. Tuttavia, non minori perplessità
suscita l’alternativa dell’affidamento della scelta solo alle parti 74.

In astratto, sarebbero praticabili tre criteri per la nomina del peri-
to: una scelta vincolata rispetto all’oggetto dell’indagine, una libera
scelta entro un albo e una libera scelta anche fuori dall’albo.

Il vecchio codice di rito, prevedeva la libera scelta del giudice, il
quale doveva solo aver riguardo alla competenza specialistica del peri-
to 75. Il nuovo art. 221 c.p.p., invece, mirando in particolar modo alla
competenza e qualificazione dell’esperto cui la perizia è affidata, ha
optato per il criterio della nomina di un professionista iscritto ad un al-
bo, individuando nell’iscrizione una garanzia di professionalità. Tutta-
via, è ammesso, in via sussidiaria, il ricorso ad «esperti di particolare
competenza», inoltre «se le valutazioni risultano di notevole comples-
sità o richiedono distinte conoscenze in differenti discipline, il giudice
può disporre perizia collegiale». 

È chiaro che in una materia come quella del giudizio di imputabi-
lità quest’ultima soluzione dovrebbe essere la regola, badando pure a
che siano presenti nel collegio esperti di diversa formazione, posta la
riconosciuta natura plurifattoriale dell’infermità mentale 76. Probabil-
mente, se questa composizione fosse sempre rispettata, non solo sa-
rebbe meglio garantita l’imparzialità del giudice, ma pure si rendereb-
bero superflue le stesse perizie di parte.

Del resto, le parti potrebbero essere ugualmente tutelate garanten-
done la partecipazione alla fase di formazione del collegio. Quest’ulti-
ma, infatti, dovrebbe essere sì affidata al giudice, ma nel contradditto-
rio tra accusa e difesa 77.
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78 Individua nell’incongruenza temporale tra il momento in cui il soggetto è
posto a perizia e il momento in cui lo stato psichico deve essere valutato, il pri-
mo limite della perizia psichiatrica, BERTOLINO, L’imputabilità, cit., p. 459 s.; cfr.
a riguardo anche CENTONZE, L’imputabilità, cit., p. 278 ss.; GRISSO, Petrial Clinical
Evaluetions in Criminal Cases: Past Trends and Future Decisions, in Criminal Ju-
stice & Behavior, 1996, p. 97 s.

79 Il problema è stato approfonditamente affrontato dal Gup del Trib. Mila-
no, 24 ottobre 2003, cit., p. 477, che ammette come il ritardo costringe il «giudi-
ce, le parti e i consulenti ad argomentazioni che in qualche modo hanno carat-
tere più presuntivo di quanto sarebbe scientificamente auspicabile» .

80 Un simile paradosso viene segnalato, ad esempio, nel noto caso del delitto
di Cogne, in cui la Franzoni, accusata dell’omicidio del figlio, che però non ha
mai ammesso, è stata nel frattempo sottoposta a perizia psichiatrica. Riferi-
menti in GULOTTA, La perizia psicologica dell’imputato, in www.psicologiagiuridi-
ca.com. Per un esame specifico della perizia psichiatrica v., tra gli altri, GULOTTA

E ALTRI, Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico civile, penale, mi-
norile, Milano, 2000.

Altro punto nevralgico è l’incoerenza temporale fra il momento in
cui viene effettuata la perizia e quello in cui deve essere valutato lo sta-
to psichico del soggetto 78: ciò che rileva ai fini dell’esclusione o della li-
mitazione dell’imputabilità è lo stato mentale in cui versava il soggetto
al momento della commissione del reato e, di conseguenza, la sua ri-
costruzione sulla base della situazione psichica attuale non può che ri-
sultare del tutto ipotetica e quasi probabilistica 79. Ecco perché è op-
portuno anticipare la perizia ricorrendo all’incidente probatorio o ag-
ganciarne l’accertamento strettamente agli atti processuali attinenti al
fatto commesso. 

Se, per un verso, nel tentativo di garantire una fedeltà di osserva-
zione, si avverte l’esigenza di visitare il reo nell’immediatezza del fatto,
per altro verso, ciò genera un paradosso nel caso in cui la responsabi-
lità del soggetto da sottoporre a perizia è lontana dall’essere dimostra-
ta, sia se l’imputato non ha mai ammesso di aver commesso i reati che
gli vengono contestati 80, sia se gli indizi a suo carico non sono suffi-
cientemente gravi. Ne deriva un possibile conflitto con il principio di
presunzione d’innocenza, di cui all’art. 27 Cost., e con il divieto di trat-
tamenti sanitari obbligatori al di fuori dei casi previsti dalla legge, ex
art. 32, secondo comma, Cost.

Ebbene, in queste ipotesi, a rigore, l’accertamento dell’imputabilità
dovrebbe prescindere dai dati relativi alla criminodinamica dei fatti di
reato, ai quali l’imputato potrebbe risultare estraneo, salvo a voler ri-
schiare, come purtroppo a volte capita, di giudicare inimputabile o
meno, in relazione a determinati fatti, una persona che in una fase suc-
cessiva sia riconosciuta innocente.

In una prospettiva de iure condendo, proprio per superare problemi
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81 Si tratta di una soluzione già suggerita negli anni ’70, specie in Germania.
Riferimenti in WOLF, Situation und Täigkeit psychologischer Gutachter und Sach-
verstädiger im straprocess, diss. Ausburg, 1979, p. 200 ss. In Italia si rinvia a RI-
VELLO, voce Perito e perizia, in Dig. disc. pen., vol. IX, Torino, 1995, p. 479; BIEL-
LI, Periti e consulenti tecnici nel nuovo processo penale, in Giust. pen., 1991, p. 65;
MARTUCCI, Il contributo del criminologo nel processo penale: un problema ancora
aperto, in Dir. pen. proc., 2004, p. 745 s.

82 Sulle diverse proposte avanzate in Germania per migliorare il rapporto tra
giudici ed esperti v. ancora WOLF, Situation, cit., p. 200 ss. Fra queste, oltre all’in-
troduzione di regole processuali più severe, al fine di ridurre lo spazio di auto-
nomia e discrezionalità dell’esperto e riattribuire al giudice un più ampio con-
trollo sulla perizia, vi sarebbe anche la richiamata soluzione di distinguere il
processo in due fasi, la prima volta all’accertamento del fatto (Tatinterlokut) e la
seconda alla verifica della colpevolezza (Schuldinterlokut) per inserire l’inter-
vento del perito nell’ultima. 

83 È questo il suggerimento di CARRIERI-CATANESI, La perizia psichiatrica, cit.,
p. 31.

come questo, si è proposta l’idea del processo bifasico 81, in cui ad una
prima fase destinata all’accertamento della responsabilità (processo di
cognizione) seguirebbe una seconda fase orientata alla verifica della
imputabilità e del trattamento individualizzato (processo di esecuzio-
ne), sì da garantire al perito la possibilità di un giudizio più scienti-
fico 82. 

A questo proposito, seguendo gli insegnamenti della concezione
tripartita del reato ed, in particolare, della concezione normativa del-
la colpevolezza, che nella prima parte di questo studio si è mostrato di
condividere, la tesi del processo bifasico merita qualche precisazione.
Un suo eventuale accoglimento imporrebbe che il tipo d’indagine da
effettuare nella prima fase del giudizio sia relativo solo all’imputazio-
ne oggettiva del reato, mentre nella seconda andrebbe valutata la col-
pevolezza del reo. Ora, poiché l’imputabilità è il presupposto della
rimproverabilità, la sua verifica andrebbe effettuata nella seconda fa-
se del giudizio. Tuttavia, l’esigenza di accertare lo stato mentale del-
l’agente il più vicino possibile al momento della commissione del rea-
to impone di formulare la diagnosi nella prima fase del giudizio, anzi
– come detto – già durante le indagini attraverso il meccanismo
dell’incidente probatorio, riservandosi semmai di utilizzarne i risulta-
ti ai fini dell’esclusione dell’imputabilità solo nella seconda fase. In
particolare, poi, nei casi menzionati in cui la responsabilità reale del
soggetto da sottoporre a perizia è lontana dall’essere dimostrata, la
soluzione metodologicamente corretta imporrebbe di valutare lo sta-
to mentale dell’imputato relazionandolo all’epoca a cui risalgono i fat-
ti, ma astraendo dallo specifico reato commesso 83, e posticipando
l’indagine di un eventuale nesso con il crimine commesso solo quan-
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84 È quanto prevede pure la già richiamata recente proposta Siniscalchi del
20 febbraio 2002, n. 2375, volta più in generale ad introdurre la perizia psicolo-
gica sull’imputato. 

85 Si è già sottolineato, infatti, che la psichiatria forense spinge attualmente
al recupero, anche nelle aule giudiziarie, proprio della funzione terapeutica.

86 Sul tema v., ad esempio, PONTI, Il dibattito sull’imputabilità, cit., p. 1 ss., il
quale mette in evidenza come il periziando possa sentire il perito come un ne-
mico, vivendolo come una persona che ha il potere di influenzare il suo destino
e che gli è stata affiancata dal giudice. Da qui l’alta probabilità che, nel perse-
guimento dei propri interessi difensivi, il sottoposto alla perizia possa simulare
la malattia, ecco perché lo psichiatra o psicologo, piuttosto che cercare di rega-
largli ad ogni costo un giudizio benevolo ai fini processuali, dovrà saper restare
neutrale. Sulle diverse proposte nella dottrina tedesca volte ad ovviare alla pre-
sunta parzialità del perito psichiatra o psicologo si rinvia a BERTOLINO, L’impu-
tabilità, cit., p. 468.

87 Si è messo in evidenza, comunque, come si sta sempre maggiormente
diffondendo l’orientamento psichiatrico che tende a superare la rigidità della
tradizionale tripartizione dei paradigmi della malattia mentale, per accogliere
una visione c.d. «integrata» della stessa. 

88 Maggiore uniformità di opinioni sembra, invece, riscontrarsi riguardo alle
impostazioni terapeutiche da adottare.

do l’accertamento dell’imputazione oggettiva del fatto abbia avuto esi-
to positivo.

Prescindendo da un giudizio bifasico che rischia forse di complica-
re l’indagine, più semplicemente, si potrebbe, in ogni caso, mantenere
una perizia nella fase iniziale del processo, sì da evitare indagini retro-
spettive che rischiano di non garantire la fedeltà di osservazione, ma
stabilendo che i fatti da essa emersi non possano essere utilizzati dal
giudice nella motivazione allo scopo di attribuire il fatto criminoso
all’imputato, così come prevede il c.p.p. francese (art. 817 del decreto
n.16) 84. 

Un impedimento al perseguimento di un risultato soddisfacente del-
la perizia può derivare, poi, dalla mancanza di «neutralità» del perito,
che difficilmente riesce a spogliarsi della veste di terapeuta ed assume-
re quella, meno coinvolgente, di diagnostico. L’esperto non è chiamato
nel processo a curare la persona che gli sta davanti, o meglio non deve
orientare la propria funzione unicamente in questa direzione 85, ma de-
ve innanzitutto illuminare le corti sulla situazione psichica dell’imputa-
to, fornendo quelle conoscenze che, per la loro tecnicità, un giudice non
può avere 86.

La credibilità del perito può essere offuscata anche da un eccessivo
condizionamento dal contesto in cui egli abitualmente opera. La valu-
tazione dell’esperto, cioè, può, in certi casi 87, mutare a seconda del pa-
radigma psichiatrico di malattia mentale dallo stesso accolto 88 e a se-
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89 BERTOLINO, L’imputabilità, cit., p. 467, nel senso che un atteggiamento favore-
vole alla insanity defense facilita il riconoscimento del soggetto come non respon-
sabile del proprio comportamento, in quanto incapace di intendere e di volere.

90 Così CENTONZE, L’imputabilità, cit., p. 276; su questi problemi v. anche ID.,
Scienza «spazzatura» e scienza «corrotta» nelle attestazioni e valutazioni dei con-
sulenti tecnici nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 1232 ss.

91 Per un quadro delle possibili fonti di distorsione nell’attività peritale, v.
WALTER, Sachverständigenbeweis zur Schuldfähigkeit und strafrechtliche Überzeu-
gungsbildung, diss. Berlin, 1982, p. 135 ss.

92 Riferimenti in ANDREOLI, La perizia psichiatrica, in Quaderni italiani di psi-
chiatria, in www.pol-it.org.

93 Segnalano quest’anomalia, fra gli altri, CARRIERI-CATANESI, La perizia psi-
chiatrica, cit., p. 37 ss., evidenziando in questi casi la mancanza di «distacco che
è presupposto per mantenere obiettività nell’indagine», ovvero il rischio di «‘tra-
scinare’ nella sua valutazione contenuti che ha appreso in altro contesto e con al-
tro ruolo». I professionisti più attenti invitano i giudici a non affidare la perizia
ai sanitari che si occupano, o si dovranno occupare in futuro, del trattamento, in
quanto la duplicità dei ruoli può condurre a difficoltà o ad errori comprensibili.

94 Su questi aspetti si rinvia al Cap. IV.

conda del suo «atteggiamento personale […] nei confronti dell’imputa-
bilità come categoria giuridico-penale di scusabilità» 89, fino a «stra-
volgere anche i più obbiettivi dati scientifici» 90.

In base a questa serie di variabili 91, la conclusione a cui arriva un
perito può essere smentita da un altro di diverso campo culturale. Non
è raro, del resto, trovare in un unico processo ben tre conclusioni psi-
chiatriche, rispettivamente del medico chiamato dal Gip, del perito
della difesa e di quello scelto dal Pm; ma ciò diventa patologico nel ca-
so in cui quegli stessi psichiatri, cambiando di ruolo, dovessero assu-
mere una linea diversa e magari opposta alla precedente 92. 

Parimenti deviante è l’ipotesi in cui il medesimo professionista sia
al contempo terapeuta e perito della stessa persona, o ancora terapeu-
ta dell’imputato e consulente di parte o dell’imputato o, addirittura,
della parte civile 93. Questa pericolosa sovrapposizione di ruoli non è al
momento impedita né a livello codicistico né dalle regole deontologi-
che, ma a ciò dovrebbe porsi rimedio non potendosi ritenere sufficien-
ti a contenerla le sole buone regole di opportunità. 

Diverso è ovviamente desiderare che la funzione di terapeuta e
quella del perito si incrocino nel momento della vicenda peritale, poi-
ché è pacifico che lo psichiatra forense sia tenuto ad orientare il suo
operato anche verso una prospettiva di cura, suggerendo al giudice pu-
re le strategie terapeutiche 94. La perizia deve, infatti, rispondere a pro-
blemi diagnostici, prognostici e fornire infine indicazioni circa il trat-
tamento criminologico più utile.
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95 In questo senso, BERTOLINO, op. loc. ult. cit., non senza tacere tuttavia sul
pericolo che un’eccessiva standardizzazione degli eventi psichici, finisca per
rappresentare una realtà psichica convenzionale, sfuggendo alla realtà del caso
concreto. Nella letteratura specialistica, fra gli altri, FORTUNATO, Manuale di me-
todologia peritale, Catanzaro, 2004.

96 Per un orientamento ancora restio ad estendere le ipotesi di incidenza sul-
la capacità di intendere e di volere v., ad esempio, PONTI-MERZAGORA, Psichiatria
e giustizia, Milano, 1993, p. 25; U. FORNARI, «La diagnosi nella perizia psichiatri-
ca» rappresenta il momento unificante la complessa attività psichiatrico-forense,
in Criminologia, n. 13/16, 1986, p. 41 ss.

97 BERTOLINO, Il nuovo volto, cit., p. 388.

Gli atteggiamenti di alcuni psichiatri che qui si contestano, invece,
non attengono a questa nobile esigenza, ma sono sintomo di una ca-
renza di professionalità, che ha alimentato nella magistratura un sen-
so di sfiducia nell’operato dei primi.

Ecco perché, tanto tra i seri psichiatri forensi, quanto tra i giuristi
più attenti, si auspicano oggi decisivi interventi legislativi volti a mi-
gliorare la metodologia della perizia psichiatrica ed a scongiurare pe-
ricolose commistioni di ruoli.

Solo procedendo verso una standardizzazione, nei limiti del possi-
bile, dei metodi 95 e un miglioramento della formazione professionale
degli psichiatri forensi, può rafforzarsi la trasparenza dell’accertamen-
to peritale.

La scelta di un collegio di periti dalla multiforme professionalità,
stando ben attenti ad evitare pericolose sovrapposizioni di ruoli, può
essere garanzia di un giudizio neutrale.

Posto ciò, il perito dovrebbe – come anticipato – rispondere a pro-
blemi diagnostici e prognostici, oltre a fornire indicazioni di tratta-
mento criminologico ai fini della cura e della risocializzazione del sog-
getto, secondo un preciso percorso metodologico che consenta una
raccolta di dati di varia tipologia per arrivare a tracciare un quadro
completo dell’imputato.

Dispiace registrare, invece, sul punto ancora un’arretratezza della
nostra psichiatria forense 96, a differenza di quanto accade in altri or-
dinamenti in cui la ricezione a livello normativo di un concetto
«aperto» dei disturbi psichici rilevanti in materia di imputabilità, ha
di certo favorito fra gli esperti l’adozione di «un concetto dinamico-
strutturale della malattia mentale ovvero socio-strutturale di essa» 97

oltre ad aver stimolato la previsione di interventi sanzionatori diffe-
renziati a seconda del tipo di disturbo diagnosticato e da eseguire in
appositi istituti in cui operano psichiatri dalle competenze specifi-
che.

Nel tentativo di tracciare un quadro dei principali limiti dell’attua-
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98 ANDREOLI, La perizia psichiatrica, cit., richiamando il caso Maso.
99 ANDREOLI, La perizia psichiatrica, cit., riporta come esempio il noto caso

Carretta, in cui i periti, pur lavorando per conto di soggetti diversi, sono giunti a
conclusioni comuni. Per maggiori approfondimenti sui casi Chiatti, Maso e Car-
retta v. anche ANDREOLI, Delitti, Milano, 2001. 

100 La mancanza delle capacità conoscitive anche dei giudici americani sono
denunciate da DOMINIONI, La prova penale, cit., p. 203 s. 

le metodologia peritale, non si può, infine, rimanere sordi di fronte al-
le lamentele di quei validi e seri professionisti, che denunciano diffi-
coltà oggettive nel poter svolgere bene il proprio compito in ambito fo-
rense. 

Il problema è innanzitutto quello della scarsa considerazione finale
del lavoro dello psichiatra, molte volte disatteso dai giudici.

Tra i periti va, cioè, diffondendosi la convinzione che se pure il giu-
dice debba rimanere peritus peritorum nel processo, è legittima una
conclusione critica da parte delle corti di fronte a pareri discordi dei
vari esperti investiti del caso, ma non lo è nelle ipotesi di concordanza
dei risultati raggiunti dagli psichiatri incaricati dalle diverse parti pro-
cessuali. Quel che richiedono gli esperti è, in altri termini, che il giudi-
ce non contraddica in questi casi la conclusione peritale. Egli, si preci-
sa, potrà tenerne conto o meno, ma non può disattendere la perizia nel
suo contenuto finale, «altrimenti si arrogherebbe un sapere che non
possiede, ragione esatta per cui chiama, nel processo, il perito a ren-
derlo edotto sul punto» 98.

Peraltro, proprio i casi di comunanza delle conclusioni fra i periti a
vario titolo coinvolti nel processo, proverebbero che se il lavoro è svol-
to seriamente l’analisi possibile è solo una 99. 

Queste osservazioni devono essere tenute nella giusta considera-
zione, poiché si pongono in perfetta linea con quanto prima espresso
sul ruolo che dovrebbe avere il giudice nel giudizio di imputabilità. Si
è precisato che la funzione del giudice dovrebbe essere quella di «cu-
stode del metodo», rinunciando a conclusioni difformi dai periti, se
correttamente formulate. Il ruolo del giudice, tra l’altro, non assume-
rebbe in questo caso una minore rilevanza posto che il compito di
controllare la correttezza del metodo utilizzato dai periti lo fa assur-
gere comunque a supervisore dell’accertamento processuale e in que-
sta nuova accezzione si può continuare a considerarlo come peritus
peritorum.

Tuttavia quanto auspicato presuppone, da un lato, una maggiore
professionalità dei magistrati che si occupano di questo tipo di pro-
cessi. Sarebbe auspicabile, in altri termini, che i giudici che devono va-
lutare l’imputabilità dell’imputato acquisiscano una formazione speci-
fica 100. La prassi di assegnare loro i processi in modo casuale, invece,
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101 Si veda sul punto, JASANOFF, La scienza, cit., p. 81, la quale segnala come
in America il problema è reso ancora più grave dalla presenza della giuria, cer-
tamente ancora meno preparata dei giudici e pur responsabile di accertare le-
galmente i fatti. L’Autrice richiama, inoltre, un progetto teso a migliorare l’istru-
zione dei giudici avviato dal Federal Iudicial Center nel 1994.

102 Alcune innovazioni sulle procedure connesse con la perizia psichiatrica
sono contenute nella proposta delle regioni Emilia Romagna e Toscana, scaturi-
te nel D.D.L. 8 ottobre 1997, n. 2746, Disposizioni per il superamento degli ospe-
dali psichiatrici giudiziari, cit., mirante proprio ad assicurare maggiori garanzie
di qualificazione professionale degli stessi periti, maggiore obiettività nelle scel-
te dei periti stessi, e la loro autonomia dal giudice che li nomina. In particolare,
per i casi di particolare complessità il giudice deve affidare l’espletamento della
perizia a più persone, tenendo conto dell’esigenza di particolari specializzazio-
ni. Per l’iscrizione nell’albo dei periti psichiatrici, inoltre, è previsto il possesso
della specializzazione in psichiatria o disciplina equipollente ed almeno cinque
anni di esperienza clinica. Infine, è stabilito che le nomine dei periti da parte dei
giudici vengano effettuate a rotazione (artt. 13, 14 e 15).

103 Critici sul punto fra i penalprocessualisti, AMODIO, voce Motivazione della
sentenza penale, in Enc. dir., vol. XXVII, Milano, 1977, p. 231; DAWAN, I nuovi
confini, cit., p. 168 ss.

104 Cass., Sez. I, 7 marzo 1985, in Riv. it. med. leg., 1987, p. 610.

ne impedisce di fatto una specializzazione in settori che richiedono co-
noscenze tecniche 101.

Dall’altro lato la richiesta di maggiore professionalità vale ovvia-
mente anche per gli psichiatri forensi, la cui formazione dovrebbe se-
guire determinate regole comuni, posto, ovviamente, il completamen-
to del processo di standardizzazione della metodologia peritale, altri-
menti non controllabile 102. 

Fino a quando quest’ultimo risultato non sarà raggiunto, pertanto,
il giudizio sulla imputabilità resterà estremamente incerto. In ogni ca-
so è opportuno pretendere che il giudice argomenti in modo dettaglia-
to, nella motivazione, il percorso che lo ha condotto alla sentenza fi-
nale, e ciò tanto in caso di disaccordo dalle conclusioni peritali, quan-
to in caso di conformità. Si contesta, infatti, quella tendenza giuri-
sprudenziale per la quale il giudice è tenuto ad una esaustiva motiva-
zione sulle conclusioni della perizia solo quando non le condivida 103. 

Si segnala, del resto, l’esistenza di sentenze in cui si afferma che se il
giudice «non condivide le conclusioni del perito, deve disporre – per po-
tersene discostare – una nuova perizia con diversi consulenti, per rin-
novare l’indagine sugli stessi quesiti, non potendo egli contrastare le va-
lutazioni di un tecnico del cui ausilio aveva ritenuto la necessità» 104.

Un serio ostacolo oggettivo per una valida perizia è costituito, infi-
ne, dal luogo delle visite, che rimane il carcere, con le sue rigidissime
regole. Per di più, in ambito penale le esigenze procedurali hanno
spesso la precedenza su quelle di cura, per cui si crea un incontro tra
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105 FORNARI-CODA, Deontologia e responsabilità in psichiatria e psicologia fo-
rensi, in Riv. it. med. leg., 2000, p. 1177. 

106 È questo il suggerimento di, ANDREOLI, La perizia psichiatrica, cit.
107 Così, incisivamente, CARRIERI-CATANESI, La perizia psichiatrica, cit., p. 87.

perito e periziando inizialmente «inautentico, coatto, artificioso» 105.
Di fronte all’esigenza di un buon setting, pertanto, non è solo necessa-

rio pretendere una maggiore professionalità e competenza dai periti, ma
anche garantire loro gli strumenti indispensabili per poterlo effettuare.

Così, se, è vero che in carcere non si può rinunciare alla presenza
della guardia carceraria, tuttavia, per facilitare il setting potrebbero, ad
esempio, destinarsi all’esame dell’imputato alcune stanze del carcere
munite di spioncino, in modo da combinare l’esigenza analitica con il
dovere della guardia carceraria di essere presente 106.

4.1. (Segue) La necessità di sottoporre a verificazione e falsificazione la
diagnosi del perito: il ruolo dei manuali diagnostici; la valutazione
dell’affidabilità dei test; l’apporto delle neuroscienze

Nel tentativo di pretendere da perizie e consulenze maggiore rigore
metodologico, appare, a questo punto, necessario garantire un con-
trollo «falsificante» sulle ipotesi scientifiche avanzate nel processo, sul
presupposto del superamento della visione popperiana che – come det-
to – nega in radice la possibilità che il sapere psichiatrico sia falsifica-
bile e dunque scienza.

In questo senso è auspicabile che i giudici fondino le loro decisioni
solo su quelle valutazioni degli esperti che superino positivamente i te-
st di falsificazione.

Si è già più volte ribadito che le diverse scuole di pensiero conno-
tanti la psichiatria moderna non debbano essere intese necessaria-
mente come il fallimento di una falsa scienza, testimoniando, al con-
trario, l’evolversi inevitabile di una scienza mutabile. L’abbandono del-
le certezze positivistiche è stato, dunque, sintomo di una crisi, per co-
sì dire, «di crescita» della psichiatria 107.

Volendo tentare di delineare i punti maggiormente condivisi nella
comunità scientifica sull’infermità mentale, si è già constatato come
prevalga oggi una sua visione integrata che consideri, allo stesso tem-
po, le componenti mediche, quelle psicologiche e sociali influenzanti,
anche se con diverso peso, la malattia. 

Segno tangibile di questa nuova prospettiva risulta l’abbandono del
concetto di «malattia mentale» per quello di «disturbo mentale», che
meglio si presta a questa multiformità di rappresentazioni ed al quale
fanno riferimento i più moderni manuali diagnostici, sul cui grado di
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108 V. retro, Cap. II, Sez. I, par. 11.1.
109 In questo senso, v., ad esempio, Trib. Milano, 24 ottobre 2003, cit., per il

quale, riferendosi alle classificazioni del DSM, «da alcuni anni esistono stru-
menti scientifici che hanno fortemente ridotto l’autentica babele dei linguaggi
sull’argomento e che possono essere utilizzati per tentare di interpretare ed an-
corare vetuste espressioni normative a regole scientifiche protocollate e sostan-
zialmente condivise dalla scienza psichiatrica mondiale». 

110 V. retro, Cap. II, Sez. I, par. 11 e 11.1.
111 AGAZZI, La spiegazione causale, cit., p. 393.
112 Si pensi, ad esempio, che su 390 pazienti Borderline i 2/3 ricevono alme-

no una diagnosi in Asse I, come riporta LANG, Il futuro dei disturbi di personalità
nel DSM V, Relazione al Convegno su Crimini, criminali, cit. Anzi gli esperti più
attenti avvisano i giuristi di diffidare dalle perizie che individuano un solo tipo
di disturbo.

scientificità ed applicabilità nel processo penale si è in parte riferito 108. 
A quest’ultimo riguardo è utile ricordare come anche in giurispru-

denza sono già numerose le sentenze che riconoscono alla classifica-
zione del DSM un valore scientifico 109, quantomeno per la sua diffu-
sione nel mondo accademico, e che un richiamo ai recenti manuali
diagnostici è presente anche nella precedentemente esaminata senten-
za Raso delle Sezioni Unite, che ha legittimato, finalmente, l’indirizzo
favorevole alla possibile rilevanza dei disturbi della personalità 110.
Una volta abbandonato l’impiego della scienza in senso classico, tra
l’altro, è riconoscibile la scientificità anche di quelle discipline che si li-
mitano all’osservazione e alla classificazione, e mirano, nei casi in cui
ciò è possibile, alla spiegazione dei fenomeni 111.

Sennonché, la natura ateoretica e categoriale del DSM rappresenta
nello stesso tempo il punto di forza e quello di debolezza di questo si-
stema. Se, infatti, da un lato, l’ateoreticità permette al clinico di comu-
nicare in tutto il mondo, non dovendo tener conto dell’eziologia dei di-
sturbi, sulla quale esistono tutt’oggi divergenti opinioni, ma solo dei
sintomi, dall’altro è impossibile valutare nel paziente il diverso peso
che certi elementi possono avere sul tipo di infermità. Tutti i sintomi
del disturbo, cioè, assumono la stessa importanza, per cui non è possi-
bile valutare quello prevalente. 

Anzi, proprio in relazione ai disturbi della personalità – che più ci
interessano – si registrano le maggiori insoddisfazioni dei clinici. Le
obiezioni principali alla classificazione attuale attengono – come si è
già avuto occasione di precisare – innanzitutto alla mancanza di un li-
mite stabile, se si escludono alcuni tipi di disturbo, tra soggetto «nor-
male» e soggetto disturbato.

Inoltre si assiste, il più delle volte, ad una diagnosi di comorbidità,
per cui nella stessa persona vengono individuati più disturbi 112.

7.
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113 Così, ad esempio, se uno dei criteri per determinare il borderline è la rab-
bia e la violenza, ma poi l’esperto fa una diagnosi dello stesso tipo anche a chi
non presenta queste caratteristiche ne deriva che vengono etichettati allo stesso
modo persone profondamente differenti. 

114 Davvero interessante, a tale proposito, appare il manuale di PHILLIPS-FIR-
ST-PINCUS (a cura di), Advancing DSM: Dilemmas in Psychiatric Diagnosis, Wa-
shington, DC: American Psychiatric Association, 2003, in cui sono raccolte alcu-
ne proposte di modifica del DSM IV.

115 Lo propone, ad esempio, KRUEGER, in Advancing DSM, cit.
116 La Swap-200 è frutto di un lavoro durato sette anni cui hanno partecipa-

to oltre 800 psichiatri e psicologi selezionati casualmente dai registri dell’Ameri-
can Psychological Association. In Italia il sistema è stato tradotto dal Lingiardi e
i suoi collaboratori nel volume WESTEN-SHEDLER-LINGIARDI, La valutazione della
personalità con la Swap-200, Milano, 2003.

Il limite più grave del DSM riguarda l’eterogeneità dei pazienti che
ricevono la stessa diagnosi. Per la sussistenza di un disturbo è, infatti,
necessario un numero minimo di sintomi tra quelli descritti. Si pensi,
esemplificativamente, che esistono ben 151 modi diversi per risponde-
re ai criteri di Borderline, perciò si può finire per riconoscere lo stesso
disturbo a persone con caratteristiche diverse 113. 

Per non parlare, poi, di un malsano desiderio di spiegare tutto, che
ha fatto sì che venisse formulata una categoria come quella del NAS
(disturbo non altrimenti specificato), l’inquadramento nella quale può
considerarsi vera e propria «diagnosi spazzatura».

Tenuto conto dei difetti dei manuali finora impiegati, fra gli esper-
ti si è, di recente, animato un intenso dibattito sulla probabile evolu-
zione dei metodi di classificazione 114. 

Una prima possibilità è che il DSM V, la cui pubblicazione dovrebbe
ormai essere prossima, manterrà il modello categoriale, includendo,
però, un unico Asse di disturbi, integrante gli attuali Asse I e Asse II 115.

Una seconda proposta, comunque legata al mantenimento del mo-
dello categoriale, è quella di aggiungere nuovi Assi a quelli esistenti,
come, ad esempio quello delle «difese» o dei «disturbi di relazione», su
cui si concentrano numerosi studi negli ultimi anni.

Una prospettiva più radicale è, invece, quella di cambiare modello
di classificazione a favore di uno di tipo dimensionale, che concepisce
la personalità come tratti.

Un esempio di quest’ultimo tipo, che sta trovando sempre più dif-
fusione, è la c.d. SWAP-200 (Shedler-Westen Assessment Procedure
200), dal nome degli studiosi che lo hanno realizzato 116. Si tratta di
uno strumento di valutazione che permette di formulare diagnosi di-
mensionali e categoriali, sia sulla base dei criteri dell’Asse II del DSM
(disturbi della personalità) sia attraverso un’innovativa classificazione
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117 Il volume contiene, infatti, alcuni casi clinici con un confronto tra dia-
gnosi DSM IV e diagnosi SWAP.

118 La Swap consente, infine, anche di monitorare l’esito delle psicoterapie
misurando i cambiamenti del sofferente psichico nel corso del trattamento.

119 LIVESLEY, Handbook of Personalità Disorders, N.Y., 2001; ID., Diagnostic
Dilemmas in Classifyng Personality Disorders, in Advancing DSM, cit., p. 153 ss.

120 LIVESLEY, Handbook, cit., p. 141.

degli stili di personalità con nuove categorie diagnostiche che tengono
conto dei più recenti studi e ricerche degli autori.

L’obiettivo è quello di garantire in ogni caso l’uso di un linguaggio
comune per la valutazione della personalità tra clinici e studiosi di
orientamenti diversi, senza però rinunciare ai vantaggi del rigore em-
pirico e dell’osservazione clinica 117. 

Questo strumento potrebbe pertanto costituire una valida integra-
zione per la valutazione della personalità e della diagnosi psicopatolo-
gica, permettendo di ottenere decisioni più dettagliate della persona-
lità, attraverso l’indicazione di aspetti della vita mentale e dell’espe-
rienza interna del soggetto, come, ad esempio, fantasie, difese, espe-
rienza di sé, pattern interpersonali, conflitti, ecc., di cui il DSM non tie-
ne conto. Ma il vantaggio più evidente è quello di consentire di valuta-
re la «gravità» di un disturbo psicopatologico, piuttosto che rivelarne
solo l’esistenza o meno attraverso il sistema in-out del DSM. 

La Swap permette allora di accorciare le distanze tra diagnosi de-
scrittiva e formulazione del caso, tra clinica e ricerca 118, ma probabil-
mente potrà anche essere meglio impiegata nel campo della psichia-
tria forense, in cui il problema della determinazione della gravità del
disturbo diventa un passaggio obbligato ai fini della esclusione o limi-
tazione della capacità di intendere e di volere. Capire l’intensità del di-
sturbo costituisce, cioè, l’anello di congiunzione con la seconda fase
del giudizio di imputabilità.

Una classificazione dei disturbi psichici che tenga conto dell’aspet-
to dimensionale è auspicata anche da Livesley, psichiatra tra i più im-
pegnati nell’elaborazione del DSM V e tra i massimi studiosi dei di-
sturbi della personalità 119, il quale propone un modello organizzativo
per cluster e su base fattoriale, per cui, accanto ai disturbi attualmente
riconducibili all’Asse I e all’Asse II del DSM, andrebbero collocati dei
tratti di personalità che non raggiungono la significatività di un di-
sturbo della personalità, ma che indubbiamente peggiorano i processi
psichici. Lo studioso, inoltre, ha elaborato una nuova definizione dei
disturbi della personalità in base alla quale essi possono riscontrarsi
quando «la struttura di personalità impedisce alla persona di raggiun-
gere soluzioni adattative rispetto a compiti esistenziali universali» 120.
In particolare, il disturbo si manifesterebbe quando la persona non ha
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121 In questo modo si adotterebbe un metodo evolutivo di osservazione.
122 Lo stesso DSM, del resto, invita esplicitamente ad evitare un simile im-

piego del manuale. Nell’ultima edizione, in particolare, si legge «Nella maggior
parte dei casi la diagnostica clinica di un disturbo mentale del DSM-IV non è
sufficiente a stabilire l’esistenza ai fini legali di un «disturbo mentale», una «di-
sabilità mentale» o un «difetto mentale». Nel determinare se un individuo sod-
disfa uno specifico standard legale (es. capacità legale, responsabilità criminale
o invalidità) sono di solito necessarie più informazioni rispetto a quelle conte-
nute in una diagnosi del DSM-IV». E ancora oltre si chiarisce l’utilità che il DSM
può avere in ambito forense allorché si specifica che se «utilizzate appropriata-
mente, la diagnosi e le informazioni diagnostiche potranno essere di ausilio per
la determinazione della decisione […] Il DSM-IV può facilitare la comprensione
da parte dei giudici delle caratteristiche rilevanti di un disturbo mentale». 

123 Un altro tipo di diagnosi è quella c.d. funzionale, che, come si avrà meglio
modo di vedere nei paragrafi successivi, appare particolarmente utile per l’ac-
certamento del secondo piano del giudizio di imputabilità.

raggiunto quelle competenze che un adulto deve avere per relazionare
con gli altri e rapportarsi col mondo esterno 121.

Tenuto conto dei processi di trasformazione in corso dei manuali
diagnostici dei disturbi mentali, appaiono opportune alcune specifica-
zioni in relazione al loro possibile impiego in ambito forense.

Ragionando sulle possibili formule sostitutive dell’espressione «in-
fermità» contenuta negli artt. 88 ss., si è già avuto modo di sottolinea-
re come l’eventuale impiego aggiuntivo del concetto di «disturbi della
personalità», per suggellare normativamente l’apertura alla rilevanza
dei disturbi atipici, non deve presupporre un richiamo automatico ai
manuali diagnostici per rinvenirne l’esatto contenuto 122. Il rinvio alle
acquisizioni della psichiatria moderna, in altri termini, può includere
il riferimento al DSM, ma nella giusta dimensione, consapevoli della
sua mutevolezza e, soprattutto, rifuggendo da conclusioni presuntive
sulla imputabilità del soggetto che corrisponde alla descrizione dei di-
sturbi ivi inclusi.

In definitiva, la validità scientifica dei moderni manuali diagnostici
nel processo penale va certamente limitata alla sola fase di accerta-
mento del disturbo, per la quale in ogni caso sono ammissibili altre
tecniche diagnostiche. Oltre alla diagnosi descrittiva, sono infatti pos-
sibili la diagnosi di natura, che non rinuncia alla eziologia del disturbo
e la diagnosi di sede, che identifica la struttura nervosa alterata provo-
cante il sintomo 123. 

Non è pertanto condivisibile la prassi di una certa giurisprudenza
che limita l’indagine del perito richiedendo nel quesito appositamente
che il riscontro dell’infermità sia effettuato unicamente in base al
DSM. Mentre convince il rinvio al DSM effettuato dalle Sezioni Unite
nella sentenza Raso, voluto – come anticipato – non come «scelta ob-
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124 Lo ha precisato, come già anticipato analizzando la sentenza Raso, il giu-
dice MARZANO, Gli ultimi approdi, cit., estensore della pronuncia.

125 Tra i più noti vi sono il Rorschach, il Minesota (M.M.P.I.), il Koch, il Ma-
chover, il W.A.I.S.

126 Sulla tendenza dei giudici statunitensi a riconoscersi come gatekeeping del
metodo scientifico anche sul terreno della psichiatria e della psicologia, sottopo-
nendo ad un reliability test le risultanze dell’esperto, si rinvia a CENTONZE, L’impu-
tabilità, cit., p. 296, il quale riporta alcune sentenze esplicative del fenomeno.

127 Si pensi ad esempio al Rorschach, che è utilizzato in Italia nel 79% dei ca-
si contro il 14% degli Stati Uniti e del Canada, in cui occupa il 23° posto dei test
impiegati dagli esperti. Il dato è riportato da CATANESI, Ragionando di metodo, Re-
lazione al Convegno, Crimini, criminali, cit. In realtà le critiche rivolte a questo ti-
po di test non attengono tanto allo strumento in sé quanto all’uso improprio che
se ne fa nelle aule giudiziarie. Difende il Rorschach, dopo averlo sottoposto ai più
importanti criteri di falsificazione, in un recente studio, invece, MC CANN, Defen-
ding the Rorschach in court: an analysis of admissibility using legal and professio-
nal standards, in Journal of Personality Assesment, 1998, 70-1, p. 125 ss., racco-
mandando, ad ogni modo, l’uso principale dei dati quantitativi (siglatura, indici,
rapporti) come opposti a quelli qualitativi (interpretazione simbolica). 

128 Lo denuncia, ancora CATANESI, Ragionando, cit., riportando come esem-
plificazione il caso dei test di disegno della figura umana, spesso impiegati nei
processi su delitti sessuali che coinvolgono minorenni, fino a fondare, da soli, la
responsabilità dell’imputato. Per una valutazione critica di questo tipo di test, ri-
tenuto valido nella pratica clinica, ma sicuramente inaccettabile in un processo
giuridico, ove se ne sconsiglia l’uso, v. LALLY, Should Human Figure Drawings Be
Admitted into court?, in Journal of Personality Assesment, 76-1, 2001, p. 135 ss.

bligata» per il riscontro del disturbo mentale, ma unicamente come ul-
teriore elemento di supporto per avallare la tesi che anche i disturbi
della personalità rientrano per la psichiatria moderna nell’infermità di
mente 124.

La valutazione del livello di scientificità del momento diagnostico
forense impone anche un riferimento agli strumenti di indagine utiliz-
zati dagli esperti, con particolare riferimento ai test di personalità 125,
sì da saggiarne il tasso d’errore e circoscriverne l’applicazione solo a
quelli dal risultato più univoco 126. 

Il ricorso ai test è spesso effettuato per restituire oggettività alla
perizia, che rischia altrimenti di rimanere troppo soggettiva, tuttavia,
se l’obiettivo è certamente meritevole, non lo è sempre l’uso che se ne
fa. Non vi è sempre accordo, in altri termini, sulla validità dei singoli
test utilizzabili; inoltre alcuni test, diffusi negli ordinamenti starnieri,
non sono tarati per la realtà italiana, altri ancora che continuano ad
essere utilizzati nel nostro Paese sono invece superati da tempo altro-
ve 127 o hanno tarature vecchie. 

Il risultato è che spesso si fa un uso improprio di questi strumenti
nelle aule giudiziarie con una sovrastima dei risultati 128.
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129 HEILBRUN, The Role of Psychological Testing in Forensic Assessment, in Law
and Human Behavior, 16, 1992, p. 257 ss.

130 Riferimenti in CATANESI, Ragionando, cit.
131 Il test ideale si avrebbe qualora, dato un certo valore di cut-off, tutti i sog-

getti sani risultassero negativi al test e tutti i soggetti malati positivi. 

Il problema è allora quello di capire se esistono dei criteri da poter
seguire nell’applicazione dei test. A riguardo, se alcuni ritengono che
in questo campo si possa solo fare ricorso alla mera intuizione indivi-
duale dell’esperto, altri, al contrario, ammettono la possibilità di indi-
viduare degli indici di scelta.

Alcune linee guida per la selezione dei test utilizzabili in ambito fo-
rense sono state proposte, ad esempio, da Heilbrun, per il quale il test
deve: a) essere disponibile in commercio e adeguatamente documen-
tato in un manuale; b) avere un coefficiente di affidabilità superiore a
0.80; c) risultare adeguato per ciò che si intende misurare; d) essere ap-
plicato dall’esaminatore seguendo le regole di somministrazione che
devono essere fornite all’interno della procedura manualizzata; e) spe-
cificare il target al quale è indirizzato; f) preferibilmente essere di tipo
obiettivo e attuale ai metodi clinici; g) essere in grado di fornire una
stima della possibilità di simulazione 129.

Uno studio più recente 130 permetterebbe, inoltre, di valutare l’affi-
dabilità e la validità di un qualunque test, da intendere rispettivamen-
te come capacità di offrire sempre lo stesso risultato nel corso di mi-
surazioni ripetute (affidabilità) e di distinguere in una popolazione i
soggetti sani da quelli malati (validità), per cui utilizzando un test
ideale tutti i soggetti sani dovrebbero risultare negativi al test e tutti i
malati positivi. Riportando questa situazione su un diagramma carte-
siano sul cui asse delle ascisse è indicato il valore della variabile misu-
rata dal test e sull’asse delle ordinate il numero di soggetti individuati
nelle singole misurazioni, si otterrebbero due curve distinte: da un la-
to i sani e dall’altro i malati. Il valore assunto dalla variabile misurata
nel test al di sopra del quale il test viene definito positivo e al di sotto
del quale viene definito negativo è detto di cut-off 131.

Ma è importante valutare anche la sensibilità e la specificità di un te-
st. Si tratta di parametri correlati alla qualità del test impiegato e dipen-
denti dalla quota di falsi positivi e falsi negativi generati dal test. In altre
parole, dato un certo valore di cut-off, nella realtà si avrà sempre un cer-
to numero di soggetti sani che risulteranno positivi al test e un certo nu-
mero di soggetti malati che il test non riuscirà ad identificare come tali
e che finiscono per essere erroneamente classificati come «sani». I pri-
mi, che pur essendo sani saranno classificati come malati, costituiranno
sul solito grafico la quota dei falsi positivi, mentre i secondi, che pur es-
sendo malati sono giudicati sani, formeranno il gruppo dei falsi negativi. 
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132 Per capire meglio come sensibilità e specificità siano parametri recipro-
camente dipendenti si è soliti fare l’esempio del funzionamento dell’allarme an-
tifurto di un’auto. Il proprietario potrà a suo piacimento aumentarne o dimi-
nuirne la sensibilità, per cui valori molto alti di sensibilità farebbero scattare
molto spesso l’allarme e quindi potrebbero verificarsi falsi allarmi (falsi positivi)
con conseguente scarsa specificità. Al contrario, abbassando il livello di sensibi-
lità dell’allarme, si riducono i falsi positivi aumentando la specificità, ma si può
correre il rischio di avere dei falsi negativi, cioè l’allarme non suonerà e il ladro
porterà via l’automobile.

133 Per valutare come un test si comporta in una popolazione in termini di
sensibilità e di specificità in funzione di determinati valori di cut-off sono poi
state realizzate le c.d. curve ROC il cui uso è oggi diffuso in diversi settori.

Ebbene, la sensibilità indica la capacità di un test di individuare in
una popolazione i soggetti malati ed è data dalla proporzione dei sog-
getti realmente malati e positivi ai test (veri positivi) rispetto all’intera
popolazione dei malati. Essa è condizionata negativamente dalla quo-
ta di falsi negativi, perciò un test molto sensibile dovrà associarsi ad
una quota molto bassa di falsi negativi, cioè di soggetti che sfuggono
all’identificazione attraverso il test. Così, ad esempio, se la sensibilità
del test è pari all’86,2% vorrà dire che su 29 soggetti malati è riuscito
ad identificarne 25.

Quanto al parametro della specificità, si intende la capacità di un te-
st di identificare come negativi i soggetti sani. Essa è influenzata dalla
quota di falsi positivi (cioè di soggetti sani identificati come malati),
pertanto un test molto specifico consente di limitare la possibilità che
un soggetto sano risulti positivo al test. Così, ad esempio, se la specifi-
cità del test è pari al 96,5% vorrà dire che su una popolazione di 57 sa-
ni ne ha identificati 55. Un test altamente specifico sarà dunque un test
che produrrà una bassa quota di falsi positivi 132. 

In questo modo si può quindi individuare una soglia di validità del
test, che l’esperto deve comunicare al giudice quando ne riporta i ri-
sultati 133.

Nell’esperienza americana, dove – come osservato – il problema del-
la individuazione di standard che regolino l’ammissibilità della testi-
monianza dell’esperto e delle prove psicosometriche in ambito forense
è reso più stringente per la presenza della Giuria nelle aule giudiziarie,
sono stati elaborati alcuni parametri legali che si aggiungono a quelli
professionali. 

Quello previsto dall’art. 7 del F.R.E (Federal Rules of Evidence), po-
nendo caratteristiche prioritarie, quali la formazione, la competenza e
soprattutto l’esperienza clinica dello psicologo forense, individua il cri-
terio fondamentale di scelta nell’utilità del test ai fini della decisione
della corte.

Sempre più utilizzati anche per valutare l’ammissibilità dei test so-



no, inoltre, i già richiamati criteri Daubert, per cui il test utilizzato de-
ve: a) rappresentare conoscenze scientifiche opportunamente validate;
b) essere stato sottoposto a revisione critica in pubblicazioni scientifi-
che (determinazione di limiti e bias), c) indicare la percentuale nota o
potenziale di errore, utile al mantenimento di uno standard che con-
trolli le procedure della tecnica (error rate); d) godere di una generale
accettazione da parte della comunità scientifica in cui operano. 

Un corretto metodo applicativo degli strumenti d’indagine impone
ancora agli esperti di garantire un uso multiplo dei test attraverso una
progressione di specificità 134.

Infine, nell’esame delle novità in tema di diagnosi della malattia
mentale, appare utile segnalare i progressi raggiunti negli ultimi de-
cenni dalle neuroscienze e i possibili risvolti che possono avere sul giu-
dizio di imputabilità 135. Stando a studi recenti quella distinzione tra-
dizionale che portava a considerare vere e proprie infermità solo le
psicosi in quanto disturbi organici clinicamente accertabili e ad esclu-
dere invece le psicopatie, le nevrosi o i disturbi della personalità per la
ragione opposta, non sarebbe più accettabile, poiché anche nei distur-
bi atipici sarebbero evidenziabili i correlati neuronali e quindi una ba-
se genetica. 

L’impiego di sofisticati strumenti di visualizzazione cerebrale (neu-
roimaging) quali l’analisi computerizzata del tracciato EEG, che rea-
lizza un mappaggio selettivo dell’attività elettrica di specifiche aree ce-
rebrali, la tomografia assiale computerizzata (TAC), la risonanza ma-
gnetica nucleare (RMN), la tomografia a emissione di positroni (PET),
la tomografia computerizzata ed emissionale di fotoni singoli (SPECT)
nonché le acquisizioni sull’attività neurotrasmettitoriale e neuromo-
dulatoria, fino allo studio della neurobiologia molecolare, ecc., ha ali-
mentato la convinzione che sia oggi possibile misurare la struttura del
cervello e la sua funzionalità, potendo notare le alterazioni cerebrali e
i problemi strutturali nelle aree temporale e libica, come l’ippocampo,
l’amigdala e il lobo frontale. 

A differenza dell’approccio convenzionale, le citate tecniche di neu-
roimaging sembrerebbero consentire la distinzione stabile fra un sog-
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134 Sottolinea l’inadeguatezza dell’utilizzo di un unico strumento all’interno
di una valutazione psicodiagnostica in ambito forense, tra gli altri, MC CANN, De-
fending, cit., p. 125 ss.

135 I rapporti tra neuroscienze e imputabilità sono stati affrontati nel recente
Seminario Nazionale su La prova scientifica, cit. dai professori PIETRINI, nella Re-
lazione ResponsabilMente: dai processi cerebrali al processo penale. Prospettive e
limiti delle indagini scientifiche e SARTORI, nella Relazione L’apporto delle neuro-
scienze nelle definizioni di categorie giuridiche. I temi della imputabilità e delle cre-
dibilità del teste. Numerosi riferimenti alle neuroscienze sono contenute in PHI-
LIPS-FIRST-PINCUS, Advancing DSM, cit., passim.
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136 È questo l’orientamento che emerge da CERETTI-MERZAGORA (a cura di),
Questioni sulla imputabilità, cit., che racchiude le opinioni dei più autorevoli

getto disturbato ed uno normale, ma anche una differenziazione all’in-
terno dello stesso tipo di disturbo, ad esempio tra schizofrenici violen-
ti e schizofrenici non violenti, ecc. 

Ma ancora più interessanti per il giurista sembrerebbero certe indi-
cazioni che gli studiosi delle neuroscienze affermano di poter fornire al-
lo stato attuale delle conoscenze. In particolare, esaminando il lobo
frontale dei soggetti sembrerebbe possibile valutare i correlati neuro-
nali della coscienza, determinanti per la pianificazione dell’atto o il
controllo degli impulsi. In altri termini, nel cervello del soggetto sano e
in quello del soggetto disturbato queste funzioni opererebbero in modo
diverso, per cui il secondo non riuscirebbe a bloccare le risposte auto-
matiche. È chiaro che gli scenari aperti da questo tipo di studi potreb-
bero allora rivelarsi particolarmente interessanti per il giurista, non sol-
tanto per l’indagine della diagnosi del disturbo, ma anche per quella più
problematica del secondo piano del giudizio dell’imputabilità, per la
quale, lo si ribadisce, la diagnosi descrittiva esaurisce la sua efficacia.

Affinché le conoscenze tecniche fornite al giudice possano essere
affermate secondo il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio anche
in relazione a quest’ultima fase dell’accertamento dell’imputabilità, è,
però, necessario, a parte il miglioramento della metodologia d’indagi-
ne, di cui si è detto, specificare i confini della perizia forense, sì da evi-
tare possibili errori o illazioni, ed individuare gli strumenti di indagine
utilizzabili. Ed è proprio a queste due ultime problematiche che sa-
ranno dedicate le pagine che seguono. 

5. Esigenza di una ridefinizione del ruolo dello psichiatra forense: a)
superamento di un’indagine sulla capacità d’intendere e di volere
dell’imputato a favore di una ricostruzione del profilo personologi-
co complessivo

Confermata la validità del ricorso all’ausilio dei periti, e consolida-
ta la loro competenza a diagnosticare il disturbo psichico, resta il fat-
to – come anticipato – che sempre più numerosi sono gli psichiatri
che si rifiutano di trasformare le loro diagnosi in valutazioni ai fini
penali.

Le opinioni degli psichiatri forensi e dei criminologi odierni con-
vergono sulla mutata percezione del disturbo mentale, su un maturo
riconoscimento dei propri limiti, nonché sulla precisa intenzione di
non voler assumere una illecita funzione di giudice 136. È semmai nel-
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cultori della psichiatria forense e della criminologia odierne, espresse in occa-
sione del Colloquio tenutosi dal 27 al 29 marzo 1992, presso l’Università degli
Studi di Milano, dal titolo provocatorio «… se infermità di mente e imputabilità
hanno ancora un senso …».

137 Conf. MANNA, Diritto penale e psichiatria, cit., p. 327 ss.
138 Per una netta distinzione tra il ruolo del perito e quello del giudice, v. nel-

la dottrina d’oltralpe BRESSER, Probleme bei der Schuldfähigkeits-und Schuld-
beurteilung, in NJW, 1978, p. 1188; WITTER, Wissen und Werten bei der Beurtei-
lung der strafrechtlichen Schuldfähigkeit, in Fest. Leferenz, 1983, p. 446; STRENG,
Richter und Sachveständiger. Zum Zusammenwirken von Strafrecht und Psy-
chowissenschaften bei der Bestimmung der Schuldfähigkeit (§§ 20, 21 StGB), in
Fest. Leferenz, 1983, p. 401. Nella dottrina specialistica italiana PONTI, La perizia,
cit., p. 602 ss., il quale precisa che compito del perito è quello di «comunicare e
far capire al giudice ciò che la sua sensibilità professionale gli ha fatto intende-

le soluzioni prospettabili che esse tornano a differenziarsi.
Da qui l’opportunità, già anticipata, di una rimeditazione del ruolo

dei periti psichiatrici nei processi, che tenga conto dei punti di conver-
genza, che pure ci sono, tra norma penale e sapere empirico 137.

Come si evince dalle considerazioni fin qui svolte, il punto messo in
discussione dai periti non è tanto se garantire o meno una diagnosi cli-
nica nel processo, rimanendo minoritario l’orientamento abolizioni-
sta, bensì quello di ridefinirne il contenuto, al fine di evitare il perico-
lo di un allontanamento irreversibile tra psichiatria e diritto.

La formula che, con qualche piccola variante, viene solitamente
utilizzata giudizialmente nel conferire l’incarico ad uno psichiatra ri-
chiede che l’esperto «valutato l’imputato e presa conoscenza degli at-
ti e fatte tutte le acquisizioni e gli accertamenti che riterrà opportuni»
stabilisca «se, al momento dei fatti per cui si procede, egli era capace
d’intendere e di volere, oppure se le capacità erano totalmente o gran-
demente scemate». Nella maggior parte dei casi gli viene richiesto, in
aggiunta, di esprimersi sulla eventuale pericolosità sociale dell’impu-
tato.

Il problema è, a questo punto, capire se il quesito, così formulato, e
risalente agli anni Trenta, conservi ancora un significato attuale o se,
al contrario, appaia ormai lontano dal moderno sapere psichiatrico.

Per maggior precisione va chiarito che sul contenuto dell’indagine
peritale esiste una pluralità di opinioni sia nella dottrina penalistica
sia in quella specialistica.

Secondo una tesi diffusa, il perito, psichiatra o psicologo, dovrebbe
limitarsi ad accertare il disturbo mentale, astenendosi totalmente dal
valutare l’eventuale sussistenza dell’imputabilità. In altre parole, si ri-
chiede al perito solo un apprezzamento di elementi tecnici ed oggetti-
vi, tenendo separati l’aspetto meramente cognitivo, rimesso a costui,
da quello valutativo 138, devoluto al giudice, a cui solo spetterebbe l’in-
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re della realtà di quell’uomo […] ma lascerà al giudice il compito di utilizzare
quelle conoscenze nel modo che meglio di lui saprà fare». Solo il giudice, infat-
ti, ha una visione completa della fattispecie e conosce più elementi della realtà
che è chiamato a giudicare. 

139 PONTI, op. ult. cit., p. 603.
140 Si esprimono in questo senso, fra gli altri, ROMANO, in M. ROMANO-GRASSO,

Commentario, cit., Art. 85/8, pur precisando che il giudizio sull’imputabilità di
un soggetto «rimane una questione normativa di ultimativa competenza del giu-
dice»; FIANDACA, Osservazioni, cit., p. 867 s. Nella dottrina d’oltralpe questo pun-
to è ben sviluppato da ROXIN, Strafrecht, cit., par. 20/27, per il quale giudici ed
esperti devono cooperare «secondo le medesime regole».

141 La libertà d’agire della persona è, infatti, concetto di chiara matrice de-
terministica, che la dottrina penale ritiene superato. 

142 Si veda sul punto retro, Cap. II, Sez. I.

dagine sulla capacità di autodeterminazione del soggetto, posto che sia
impossibile fornirne una prova empirica.

In base a questo modo di vedere, anche se è necessario che il rap-
porto fra perito e giudice sia costante e caratterizzato da continui dia-
loghi, volti ad illuminare quest’ultimo sulle problematiche tecniche, il
primo «mai si farà tentare ad addentrarsi in questioni che riguardano
l’innocenza o la colpevolezza o il merito di una controversia» 139.

Di fronte ad una distinzione così netta dei due aspetti dell’indagine,
diagnostico-cognitivo, da un lato, e valutativo, dall’altro, si rimane, tut-
tavia, perplessi, essendo convinti che sia invece naturale un loro in-
treccio 140, anche se la decisione finale spetta unicamente al giudice.

Non è azzardato affermare, tra l’altro, che la tesi su esposta poggia
su un presupposto confutabile. Allo stato attuale delle conoscenze
scientifiche è, infatti, possibile supportare le valutazioni peritali di una
base empirica non solo in relazione al primo piano del giudizio sull’im-
putabilità relativo alla diagnosi del disturbo psichico, ma anche in ri-
ferimento al secondo piano del giudizio medesimo, attinente alla nor-
mativa motivabilità del soggetto.

È incontestabile che non esistano a tutt’oggi, né sono ipotizzabili
per il futuro, metodi per misurare con assoluto rigore lo spazio di li-
bertà del disturbato mentale o, meglio ancora, la sua capacità di au-
todeterminazione 141. A partire dal 1900 – come detto –, si è del resto
diffusa la convinzione fra gli psichiatri che ad incidere sul comporta-
mento umano non siano solo elementi legati all’intelletto ed al volere,
ma un insieme di forze, che esulano dall’uno e dall’altro. Determinan-
te della condotta umana sarebbe anche l’inconscio, che per definizio-
ne non può essere ricondotto alla capacità di intendere e di volere; né
può essere trascurata la componente affettiva dell’uomo 142. Ma a
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143 È questa, ad esempio, la posizione di PONTI-MERZAGORA, Psichiatria e giu-
stizia, Milano, 1993.

144 Fra i criminologi che condividono tale opinione v. CARRIERI-CATANESI, Psi-
chiatria e giustizia, cit., p. 92, i quali precisano che il «punteggio» sia solo con-
venzione, mentre tutto il resto «si fonda su precisi e rigorosi elementi clinici».

145 Il dogma del libero arbitrio è stato intaccato già da vari filosofi ed infine da
Freud, ma è oggi ancora meno credibile alla luce delle moderne neuroscienze. 

146 Lo constatano CARRIERI-CATANESI, La perizia psichiatrica, cit., p. 25.

quanti, fra psichiatri forensi e giuristi, si fanno scudo di tali argo-
mentazioni per negare in toto l’utilità della perizia psichiatrica nel
processo penale 143, è obiettabile che il diritto penale non pretende da-
gli esperti che misurino lo spazio di libertà dell’infermo di mente au-
tore di reato o la possibilità di volere diversamente, né la motivabilità
complessivamente intesa, bensì, più plausibilmente, che spieghino se
il disturbo psichico sia stato di tale tipo ed intensità da incidere «in
maniera determinante, preponderante, decisiva» o meno sull’imputa-
bilità 144.

Se, dunque, è legittima la pretesa del perito di arrestarsi allorquan-
do il giudice intenda interrogarlo sul libero arbitrio dell’autore del rea-
to 145, l’esperto non può invece tirarsi indietro di fronte alla richiesta di
valutare se il tipo di disturbo riscontrato ha avuto un ruolo nella dina-
mica del delitto, vista la possibilità di corroborare un simile giudizio
con una solida base empirica.

La questione presuppone, innanzitutto, un’analisi, non solo delle
facoltà intellettive e volitive dell’imputato, ma anche della sua perso-
nalità complessiva. Tuttavia quest’ultimo tipo di valutazione per molti
anni – come detto – è stata impedita allo psichiatra forense. Per circa
un secolo si è rimasti, cioè, vincolati ad una visione ottocentesca della
malattia mentale, secondo cui la capacità d’intendere e di volere del
soggetto agente possono essere pregiudicate solo da lesioni del cervel-
lo, e pertanto unicamente di queste veniva chiesto il riscontro. Dal
semplice giudizio diagnostico discendeva poi automaticamente un re-
sponso di presenza o difetto di imputabilità. 

Certamente, un simile atteggiamento dei giudici oggi si riscontra
difficilmente, ma la scelta di richiedere una valutazione anche psicolo-
gica dell’imputato, pur sempre nell’ambito della perizia psichiatrica,
resta attualmente rimessa alla loro discrezionalità 146. 

Sulla base di queste osservazioni la suddetta formula giudiziale,
continuando a richiamare solo le facoltà intellettive e volitive del-
l’agente, appare inadeguata. Da qui l’auspicio che il quesito rivolto ai
periti chieda in futuro espressamente, prima di tutto, una valutazio-
ne globale della personalità del soggetto (c.d. profilo personologi-
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147 Per un esempio di questo tipo di perizia, v., CODA, Dinamica di un omici-
dio: il contributo della psicologa, in Riv. it. med. leg., 2001, p. 369 ss.

148 Riferimenti in ANDREOLI, La perizia psichiatrica, cit., il quale chiarisce che
non c’è psichiatra al mondo che distingua nel paziente, da una parte, l’intendere
e, dall’altra, il volere, per cui quando è chiamato per una perizia chiede sempre
la riformulazione del quesito con un ampliamento della premessa che lo investa
anche della valutazione della personalità del soggetto, tenuto conto delle condi-
zioni ambientali in cui vive e in cui ha agito. L’A. manifesta, tuttavia, il disagio
nel caso in cui debba poi comunque, per le conclusioni, ridurre la risposta fina-
le al solo profilo della capacità d’intendere e di volere. L’esigenza di affiancare
alla diagnosi descrittivo-comportamentale del disturbo una diagnosi di «orga-
nizzazione strutturale», che fa riferimento ad una organizzazione intrapsichica
dotata di stabilità nel tempo è messa in evidenza da KERNBERG, Disturbi gravi del-
la personalità, Torino, 1994. In quest’ottica diventa fondamentale collegare i sin-
tomi alla persona e alle vicissitudini che li hanno prodotti. Cfr., sul punto, anche
MANCIA, Personalità negativa, colpa e responsabilità, in FERRANDO-VISENTINI (a cu-
ra di), Follia e diritto, Torino, 2003, p. 217 ss.

149 Sottolinea come, pur nel rispetto del divieto imposto dall’art. 220 c.p.p.,
«l’apertura alla dimensione del “comprendere psicologico” può aiutare a collo-
care in una luce più appropriata reati apparentemente incomprensibili proprio
a causa della loro efferatezza», CODA, Dinamica di un omicidio, cit., p. 883. 

150 Per questa distinzione v., ancora, U. FORNARI, Trattato, cit., p. 114; CODA,
Narrare e costruire, cit., p. 1081 s.

151 La Società italiana di Criminologia, Medicina Legale e Psichiatria in un
documento redatto durante i lavori della Commissione Nordio, pubblicato in
Quaderni italiani, cit., ha ribadito come la volontà attenga alla filosofia, mentre
la valutazione della responsabilità deve poggiare sulla «capacità di comprende-
re l’illiceità del fatto». 

co) 147, che può emergere soprattutto dall’anamnesi e dallo studio
psicologico retrospettivo dell’imputato 148, senza che ciò incrini, pe-
raltro, il divieto di perizia psicologica, dato «pacificamente» per ac-
quisito 149. La perizia, in altri termini, deve rimanere psichiatrica, so-
lo che occorre andare oltre la diagnosi del disturbo mentale, per pas-
sare dal momento del «classificare» a quello, più impegnativo, del
«comprendere» 150. 

In sintesi, nel tentativo di trovare dei punti di contatto tra le due
scienze, diritto penale e psichiatria, si condividono i consigli di quegli
esperti che propongono di abbandonare il riferimento alla capacità di
intendere e di volere, al fine di evitare fuorvianti sconfinamenti nella
metafisica. Dovrebbe del resto essere chiaro, a questo punto, che tali
costrutti hanno una scarsa utilità pratica, per cui è bene rinunciare a
definire l’imputabilità in positivo, risultando un complesso di funzioni
mentali che è impossibile inquadrare in un paradigma di riferimento
concretamente utilizzabile 151. 
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152 Bene ha fatto, dunque, in un’ottica di riforma il progetto Grosso a rinun-
ciare ad una definizione positiva dell’imputabilità, limitandosi a dettare le cau-
se che la escludono o la scemano. Tutti gli altri progetti continuano invece a fa-
re riferimento alla capacità di intendere e di volere. Sul punto sia consentito rin-
viare a COLLICA, Prospettive di riforma, cit., p. 879 ss.

153 V. retro, par. 4.1 di questo capitolo.
154 D.D.L. 8 ottobre 1997, n. 2746, Disposizioni per il superamento degli ospe-

dali psichiatrici giudiziari, cit.

Non si può chiedere, in sostanza, agli esperti quali siano i processi vo-
litivi e decisionali del soggetto infermo autore di reato, salvo a volersi ac-
contentare di valutazioni indimostrabili e come tali ascientifiche 152. 

Diverso è, invece, interrogarli sulla «personalità complessiva» del-
l’imputato, per capire oltre al «che cosa ha» anche «chi è».

Semmai, volendo mantenere il riferimento, si potrebbe limitare
l’indagine alla valutazione della capacità di intendere, verosimilmente
più facilmente individuabile. Le attuali conoscenze psichiatriche, cri-
minologiche e medico-legali possono, infatti, illuminare sul grado di
consapevolezza del soggetto agente, sulla sua percezione del significa-
to dell’atto commesso, sull’eventuale previsione delle conseguenze di
esso e la comprensione del disvalore del medesimo.

Quanto, invece, alla capacità di volere, la si potrebbe limitare alla
capacità di autocontrollo, sulla cui indagine – come anticipato 153 – la
diagnosi di tipo funzionale e le neuroscienze sembrano aprire scenari
interessanti.

Merita, infine, di essere segnalata una recente proposta delle re-
gioni Emilia Romagna e Toscana sul superamento degli ospedali psi-
chiatrici giudiziari, che contiene anche alcune interessanti innovazio-
ni rispetto all’attuale impianto dell’imputabilità 154. In particolare, si
prospetta una definizione in negativo della capacità di intendere e di
volere, in base alla quale «agli effetti della legge penale, non è capace
di intendere e di volere chi commette un atto previsto dalla legge co-
me reato, se tale atto è il frutto di una grave alterazione dell’esame di
realtà, o se il suo comportamento non è coscientemente determinato»
(art. 1.4). 

Tale definizione ha il pregio di mettere subito in primo piano un al-
tro aspetto su cui occorre indagare nel giudizio di imputabilità: il col-
legamento tra il disturbo e il reato commesso. 
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155 Specificano gli psichiatri, però, che l’esame dei motivi che hanno spinto il
soggetto a commettere il reato, è una delle fasi per giungere alla conclusione cir-
ca il vizio di mente, ma non è da sola sufficiente. V., a riguardo INTRONA, Omici-
dio volontario con l’aggravante del motivo futile o omicidio patologico? Commen-
to psichiatrico-forense ad un commento penalistico, in Riv. it. med. leg., 2002, p.
906 s., in polemica con INFANTE, Il lucido delirio e il futile motivo, in Riv. it. dir.
proc. pen, 2000, p. 1569, per il quale l’assenza di motivi plausibili, o comunque
la sproporzione del motivo rispetto al reato, equivale alla necessità di riconosce-
re il vizio di mente.

156 Riconoscono la competenza psichiatrica in questi casi, fra gli altri, CAR-
RIERI-CATANESI, La perizia psichiatrica, cit., p. 30; INTRONA, Commento medico le-
gale ad una parte del nono tentativo di riforma del codice penale, in Riv. it. med.
leg., 2001, p. 493 ss.; ZAVATTI-BARBIERI, La c.d. «personalità antisociale», cit., p.
297 s.; MAGRIN-BRUNO, Malvagi o malati? Valutare la libertà umana in azione, in
Cass. pen., 2004, p. 3867 s. Sottolinea come, pur nel rispetto del divieto imposto
dall’art. 220 c.p.p., «l’apertura alla dimensione del “comprendere psicologico”
può aiutare a collocare in una luce più appropriata reati apparentemente in-
comprensibili proprio a causa della loro efferatezza», CODA, Dinamica di un omi-
cidio, cit., p. 883.

157 Da ultimo, GALUPPI, L’imputabilità, in Diritto di famiglia e delle persone,
2003, p. 446.

5.1. (Segue) b) l’importanza di una ricostruzione criminodinamica del
delitto

Una volta che nella fase del «classificare» sia stata effettuata la dia-
gnosi del disturbo psichico, e che si sia avviata la fase del «compren-
dere» attraverso la traccia del profilo personologico complessivo del-
l’imputato in cui la malattia si inserisce, è dunque necessario indagare
sui «motivi» che hanno spinto il soggetto a delinquere 155. 

Ciò significa ricostruire la dinamica del reato e, quindi, analizzare i
rapporti tra autore e vittima, valutare il grado di consapevolezza del-
l’imputato, il suo comportamento prima, durante e dopo il fatto, la sua
percezione del significato degli atti commessi e la possibilità di preve-
derne le conseguenze. Tutti aspetti, quelli richiamati, che, secondo il
moderno sapere, possono essere chiariti dagli psichiatri con una buo-
na base empirica di supporto 156.

Il reato e le sue peculiari modalità sono, del resto, gli unici dati inop-
pugnabili concreti ed inequivocabili ed è pertanto «soltanto in funzione
di questi che vanno esaminati e valutati, anche pragmaticamente, i pro-
cessi neuropsichici dell’imputato […] Poiché per ciascun criminale l’og-
getto della capacità di intendere e di volere, il reato e le sue conseguenze,
può essere dunque diverso, discernimento e possibilità di autocontrollo
possono esserlo altrettanto e diversamente vanno valutati» 157.

Non è dunque necessario comprendere se l’autore del reato fosse
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158 V. retro, Cap. II, Sez. I.
159 A riguardo v. DALGARD, Les problèmes, cit., p. 5 e 6 datt. Meno recente-

mente ROMANESE, Lezioni, cit., p. 135 ss. 
160 V. per tutti, MERZAGORA BETSOS, L’imputabilità, cit., p. 575 ss.
161 Per l’orientamento contrario, v. CRESPI, voce Imputabilità, cit. p. 774; PORTI-

GLIATTI BARBOS-MARINI, La capacità, cit., p. 58 ss.; ANTOLISEI, Manuale, cit., p. 630.

capace di intendere e di volere in astratto al momento del fatto, ma, te-
nuto conto del quadro personologico complessivo e valutare quanto
fosse consapevole dello specifico crimine.

In quest’operazione un ruolo determinante dovrebbero avere gli
orientamenti psichiatrici di tipo psicoanalitico e antropofenomenolo-
gico, oltre che la criminologia e la medicina legale. E ancor più questa
necessità emerge per il passaggio immediatamente successivo, che, in
un giusto modus operandi, dovrebbero percorrere i periti forensi. Si
tratta, infatti, di valutare il grado di incidenza del disturbo sulla crimi-
nogenesi e sulla criminodinamica del reato, il che presuppone il ri-
scontro dei condizionamenti patologici dell’agire del soggetto e cioè
l’eventuale esistenza di un nesso eziologico tra il tipo di malessere ri-
scontrato ed il reato commesso. 

Proprio sulla richiesta di questo collegamento causale è possibile
individuare un altro punto in cui il diritto penale e le moderne scienze
psichiatriche dovrebbero convergere.

A questo riguardo, i penalisti si interrogano, già da tempo, se oltre
alla diagnosi della malattia mentale sia necessario riscontrare un lega-
me fra il tipo di disturbo e l’illecito realizzato (ad es. delirio di gelosia
ed omicidio della persona di cui si era gelosi), per ammettere la re-
sponsabilità del soggetto in tutti quei casi in cui il reato concerne una
materia diversa da quella del settore psichico colpito (ad es. furto com-
messo da un soggetto sofferente di delirio di gelosia).

L’accertamento del rapporto eziologico – come detto 158 – è posto al-
la base del criterio causale di accertamento dell’imputabilità, adottato
in alcuni sistemi normativi europei e statunitensi 159. 

La previsione espressa di un nesso causale anche nel nostro ordina-
mento porrebbe il diritto in perfetta correlazione con le più moderne
concezioni psichiatriche, che riconoscono al malato di mente la capacità
di autodeterminarsi e, quindi, di poter agire responsabilmente, per cui
escludono l’imputabilità solo se l’infermità presenti caratteristiche tali
da aver partecipato alla genesi ed alla dinamica del reato commesso 160.

Come si è già avuto modo di vedere, tuttavia, nella scienza penali-
stica prevale fino ad ora l’orientamento contrario 161, sull’appunto che
il vizio di mente rilevi non già in relazione al «fatto», bensì al «mo-
mento» della sua commissione. Lo stesso disposto dell’art. 85 c.p., del
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162 Cfr. Cass., 25 settembre 1984, in Cass. pen., 1986, p. 475; Cass., Sez. I, 17
marzo 1986, in Cass. pen., 1988, p. 601 e in Giust. pen., 1987, II, p. 688, per la
quale «è compito del giudice anzitutto chiarire tenuto conto dell’effettivo rap-
porto fra il tipo di abnormità psichica in concreto riscontrata in quel soggetto
ed il determinismo dell’azione delittuosa da lui commessa, se l’anomalia abbia
avuto un rapporto motivante con il fatto delittuoso commesso e quindi stabili-
re, in caso di risposta positiva a tale quesito, se l’anomalia stessa sia tale da far
fondatamente ritenere che quel soggetto, in relazione al fatto commesso, fosse
o non fosse proprio in grado di rendersi conto dell’illiceità del fatto e di com-
portarsi in conformità a questa consapevolezza»; Cass., Sez. I, 9 aprile 2003, in
CED Cassazione, n. 224809, per la quale «è, comunque, necessario accertare
l’esistenza di un effettivo rapporto tra il complesso delle anomalie psichiche
effettivamente riscontrate nel singolo soggetto e il determinismo dell’azione
delittuosa da lui commessa, chiarendo se tale complesso di anomalie psichi-
che, al quale è riconosciuto il valore di malattia, abbia avuto un rapporto mo-
tivante con il fatto delittuoso commesso». Conf. Cass., Sez. I, 4 marzo 1997,
cit.

163 V. retro, Cap. II, Sez. II, parr. 7 e 7.1.
164 V. il punto 16 della sentenza, cit., p. 420 .

resto, parla espressamente di vizio di mente «nel momento in cui ha
commesso il fatto». Da qui l’auspicio che la previsione di un nesso cau-
sale venga confermata una volta per tutte dal legislatore della riforma.

Un varco in questa direzione è, invero, offerto, da alcune recenti
decisioni in materia d’imputabilità, che espressamente ritengono ne-
cessario individuare il settore della personalità psichica segnato dal di-
sturbo mentale, per valutare se la devianza diagnosticata abbia inciso
o meno, nel caso concreto, sul procedimento di determinazione e di at-
tuazione del reato, sì da escludere l’imputabilità solo nell’ipotesi di ac-
certata influenza 162.

Va constatato, inoltre, con favore come ciò che fino a poco tempo
fa rappresentava soltanto un orientamento minoritario della giuri-
sprudenza, trovi oggi l’avallo delle Sezioni Unite con la richiamata
sentenza dell’8 marzo 2005, n. 9163 163, che, fra i presupposti per
escludere l’imputabilità dell’infermo di mente, richiede anche il nesso
eziologico tra il tipo di disturbo diagnosticato ed il reato commesso e
supera l’apparente limite del dato testuale di cui all’art. 85 c.p. chia-
rendo come «si intende, con ciò, postulare la necessaria attualità del-
la capacità di intendere e di volere a quel momento, ma non si esclude
affatto che quella capacità debba essere, appunto da quel momento,
valutata, nella sua incidenza psico-soggettiva in riferimento al fatto
medesimo, in relazione alle connotazioni motivanti ed eziologiche
dello stesso» 164.

Si tratta, in ogni caso, di un’apertura limitata alle sole forme di «ab-
normità psichica», che sotto il profilo medico-legale non assurgono a
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165 Su questo argomento, v. PONTI-GALLINA FIORENTINI, Compatibilità tra psi-
cosi e piena imputabilità, in Riv. it. med. leg., 1982, 2, p. 191; PONTI, Il dibattito
sulla imputabilità, cit., in CERETTI-MERZAGORA (a cura di), Questioni sulla impu-
tabilità, cit., p. 14. 

166 Più interessante appare quindi una sentenza di merito, già richiamata, del
tribunale di Bolzano, 21 gennaio 1982, cit., p. 761, che ha riconosciuto lo stesso
soggetto totalmente inimputabile, in relazione ad alcuni fatti di reato che risul-
tavano collegati al disturbo psichico riscontrato (nel caso di specie una psicosi
paranoica), e seminfermo rispetto ad un altro fatto che non risultava collegato
col disturbo.

167 Conf., U. FORNARI, Trattato, cit., p. 109 ss.
168 V. CARRIERI-CATANESI, La perizia psichiatrica, cit., p. 26.
169 CARRIERI-CATANESI, op. loc. ult. cit.

malattie mentali vere e proprie, ma che si fanno comunque rientrare
nel concetto più lato di infermità mentale.

Dispiace, invece, che nei casi di malattie conclamate, come ad
esempio una psicosi, questa ulteriore indagine non venga condotta, se-
gno che si rimane ancora legati all’idea che i disturbi di tipi organico
siano tali da precludere, di per sé, la percezione del significato delle
proprie azioni. Questo dato è invece smentito dalla moderna psichia-
tria, che – come si è visto – ha da tempo segnalato che se, da un lato, an-
che i disturbi atipici possono in alcuni casi incidere sull’imputabilità,
dall’altro lato, pure nelle forme più acute delle psicosi il soggetto può,
per contro, possedere uno spazio di libertà e di autodeterminazione
(c.d. quota di responsabilità), sia pure ridotto, che gli consente di «de-
cidere» e quindi di essere ritenuto responsabile delle proprie azioni 165,
donde l’esigenza che l’indagine sia condotta caso per caso 166.

Anche per questa via appare, pertanto, confermato come il giudizio
di imputabilità non possa essere legato alla sola diagnosi del distur-
bo 167, potendo quest’ultimo variare per il tipo, la durata, l’andamento
con cui procede, il grado di destrutturazione della personalità che com-
porta, ed il funzionamento psicologico, sociale e lavorativo residuo del-
la persona che ne è affetto, o ancora per la risposta ai farmaci, ecc. 168. 

Non può pertanto condividersi il salto metodologico dell’esperto
che, avendo diagnosticato un disturbo psichiatrico, attribuisce, per ciò
solo, valore di malattia all’atto di reato. Ecco perché in una ridefini-
zione del ruolo del perito psichiatra forense occorre anche chiedergli
quale sia stato il percorso mentale che ha condotto l’imputato alla pro-
grammazione ed alla esecuzione del delitto, e in quale misura la ma-
lattia abbia inciso nella decisione criminosa; tutte questioni, giova ri-
badirlo ulteriormente, oggi confermabili empiricamente 169.

Di conseguenza, anche il secondo piano di giudizio di imputabilità,
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170 Per questa distinzione fra i piani del giudizio di imputabilità v. BERTOLINO,
L’impurabilità, cit., 143 ss.; ID, Il nuovo volto, cit., p. 393. Critici sulla distinzio-
ne in due fasi del giudizio, invece, SCHILD, PAR. 20, in Nomos Kommentar zum
Strafgesetzbuch, A.T., Baden-Baden, 1995, p. 109 s.; THEUNE, Die Beurteilung der
schweren anderen seelischen Abartigkeit in der Rechtsprechung und ihre Verein-
barkeit mit dem Schuldprinzip, in ZStW, 2002, p. 317 s.

171 Riconosce che l’accertamento dell’imputabilità, contrariamente a quanto
ritenuto dai più, abbia carattere fondamentalmente empirico-psicologico, da ul-
timo BARTOLI, Colpevolezza, cit., p. 91 ss. L’A. identifica, tuttavia, l’oggetto del se-
condo livello dell’imputabilità nella sola capacità del soggetto di comprendere
l’illiceità del fatto o comunque il significato di disvalore del fatto, che non può
che essere espresso dalle capacità psicologiche ed empiricamente accertabili del
soggetto agente. 

172 V. retro, Cap. II, Sez. I, par. 10.

che si ritiene di tipo normo-valutativo 170, si deve arricchire di compo-
nenti di tipo empirico-psicologico caratterizzanti tradizionalmente so-
lo il primo piano del giudizio medesimo. In altri termini, la necessità
di un accertamento fattuale nell’indagine dell’imputabilità degli infer-
mi autori di reato vale, in via esclusiva, per la diagnosi del disturbo psi-
chico, ma sottende anche alla valutazione normativa compiuta dal giu-
dice circa l’incidenza della malattia mentale sulla capacità di intende-
re e di volere del reo al momento del fatto 171. 

Il compito del perito deve allora estendersi anche al secondo livello
di giudizio. A questo scopo, secondo i più moderni insegnamenti, pur
riconoscendo che seguire i recenti manuali diagnostici facilita il com-
pito degli psichiatri, quanto meno nell’uso di un linguaggio comune,
certamente non è sufficiente però basare il giudizio dell’imputabilità
solo sul metodo descrittivo. Da un lato, perché gli stessi specialisti av-
vertono che occorre evitare un impiego automatico dei manuali mede-
simi in ambito forense, ma poi anche perché – come detto – ciò può va-
lere solo ai fini della diagnosi, mentre è poi opportuno allargare l’esa-
me del sofferente psichico con un’indagine strutturale e antropo-feno-
menologica. E questa richiesta deve essere effettuata sempre, qualun-
que sia la malattia mentale diagnosticata, non dovendo stupire che
uno stesso disturbo venga ritenuto idoneo ad escludere l’imputabilità
in un caso e non in un altro, o che lo stesso soggetto possa essere con-
siderato capace rispetto ad un reato commesso e non in relazione ad
uno di tipo diverso.

Tra i vantaggi legati alla richiesta di un nesso causale tra il disturbo
psichico ed il reato commesso, più volte richiamati 172, è opportuno al
momento ricordare come possa fungere da valido argine di fronte alla
pur opportuna apertura alla rilevanza dei disturbi atipici tra le cause
di esclusione dell’imputabilità.
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173 Riferimenti in CARRIERI-CATANESI, La perizia psichiatrica, cit., p. 27 ss.
174 Per un esempio di questo tipo di perizia, v. INTRONA, Ludwig: un serial kil-

ler, cit., p. 17 ss.
175 U. FORNARI, Trattato, cit., p. 112, distingue il «classificare», cioè il giunge-

re ad una diagnosi (momento statico della perizia) dal «comprendere» (parte di-
namica), che privilegia l’ascolto del paziente alle classificazioni e categorizza-
zioni. L’una e l’altra poi si integrano nel momento dell’accertamento della cri-
minogenesi e criminodinamica.

176 Sul punto cfr. BARTOLI, Colpevolezza, cit., p. 96.

Proprio la ricostruzione criminodinamica del delitto insieme al-
l’esame del ruolo che il disturbo mentale diagnosticato ha avuto nella
genesi del delitto (c.d. studio criminogenetico) 173, costituiscono, tra
l’altro, l’anello di congiunzione tra l’aspetto psicopatologico e quello
normativo del giudizio di imputabilità, fondamentale per una effettiva
cooperazione tra giudici ed esperti. 

In questo modo, cioè, si realizza un collegamento tra i due momen-
ti del giudizio medesimo, che consente di superare la tesi, già criticata,
che vuole nettamente separati il ruolo del perito e del giudice, diagno-
stico-cognitivo il primo e normo-valutativo il secondo. Per questa via,
la funzione dello psichiatra forense si impregna di una componente
valutativa su questioni comunque aderenti alle sue conoscenze e giam-
mai su tematiche sconfinanti nella metafisica 174.

In questa fase delicata il perito è chiamato a confrontare i dati cli-
nici raccolti con gli elementi contenuti negli atti processuali, per cui la
perizia assume un significato criminologico avendo ormai oltrepassa-
to il momento statico della diagnosi per assumere quello dinamico del-
la comprensione 175. 

Il giudice, da parte sua, potrà così godere di una base empirica per
la decisione finale, non senza aver prima rinunciato a guidare l’opera-
to dello psichiatra fornendogli le nozioni giuridiche necessarie per l’in-
dividuazione dell’oggetto dell’indagine, a ricondurre l’incapacità ac-
certata all’istituto penalistico che viene di volta in volta in gioco, e a
controllare il rigore metodologico e argomentativo del procedimento
da costui utilizzato 176, assumendo la richiamata veste di «gatekeeping»
del metodo. 

5.2. (Segue) c) il superamento del giudizio sulla pericolosità sociale
dell’imputato

Sgombrato il campo dalla necessità di un giudizio sulla capacità
d’intendere e di volere dell’imputato, preferibilmente sostituibile con
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177 Il riferimento è alle tesi del LOMBROSO, del quale, fra gli altri, L’uomo de-
linquente, V ed., Torino, 1897.

178 La legge 14 febbraio 1904, n. 36 all’art. 1 disponeva il ricovero obbligato-
rio nei manicomi comuni dei soggetti «pericolosi a sé o agli altri» o che «riesca-
no di pubblico scandalo». Inoltre, la presunzione di pericolosità sociale degli in-
fermi di mente di reato rendeva obbligatorio il ricovero negli ospedali psichia-
trici giudiziari, non in base a loro caratteristiche personologiche, bensì in riferi-
mento a criteri formali, relativi al tipo di reato commesso e all’entità della pena
per esso stabilita.

179 Corte Cost., 27 luglio 1982, n. 139, in Riv. it. dir. proc. pen., 1982, p. 1584,
con nota di MUSCO, Variazioni minime in tema di pericolosità presunta, p. 1585.

180 Corte Cost., 15-28 luglio 1983, n. 249, in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, p.
460, con nota di GIURI, Infermità psichica e presunzione di pericolosità nel giudi-
zio della Corte Cost.

una valutazione della personalità complessiva dello stesso, oltre che
con una ricostruzione criminodinamica del delitto, per comprendere
se il tipo di disturbo diagnosticato ha avuto un ruolo determinate nel-
la dinamica del reato commesso, il quesito da rivolgere allo psichiatra
forense va rivisto anche sotto altri aspetti.

Ancora maggiori e giustificate resistenze si riscontrano, infatti, al-
lorquando si domanda al perito di esprimersi su concetti meramente
intuitivi come quello di pericolosità sociale.

L’equazione tra malattia mentale e crimine, che giustificava in origi-
ne questo tipo di giudizio, riflette l’influenza di teorie ottocentesche,
che interpretando il crimine come «degenerazione» ovvero quale sinto-
mo di una vera anomalia mentale, concludevano per la probabilità che
chi ne fosse affetto avrebbe riprodotto in seguito il delitto 177. Si tratta,
tuttavia, di un assunto destinato molto presto ad essere contestato.

La già richiamata crisi del concetto di pericolosità sociale è sfocia-
ta, com’è noto, nella legge n. 180 del 1978, che le ha negato la qualità
di presupposto del trattamento sanitario obbligatorio del malato di
mente 178, infliggendo un primo duro colpo al binomio malattia men-
tale-pericolosità.

Su questa linea, le note sentenze della Corte Costituzionale, n. 139
del 1982 e n. 249 del 1983, hanno ulteriormente inciso sulle singole
presunzioni di pericolosità, senza tuttavia ancora incrinare del tutto
l’automatica corrispondenza tra infermità mentale e pericolosità. 

In particolare, la sentenza della Corte del 27 luglio 1982 179 aveva af-
fermato la «irragionevolezza della presunzione assoluta di persistenza
della infermità psichica accertata rispetto all’epoca del fatto, presun-
zione implicita nell’art. 222 c.p., e che non poggia su dati di esperien-
za suscettibili di generalizzazioni».

La successiva sentenza del 15 luglio 1983 180 giunse alla stessa con-
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181 In questo senso, MUSCO, Variazioni, cit., p. 1585; FERRARI, Il cielo dei con-
cetti e le diaboliche applicazioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, p. 169; VASSALLI,
L’abolizione della pericolosità presunta degli infermi di mente attraverso la cruna
dell’ago, in Giur. cost., 1982, I, p. 1202; RUSSO, La pericolosità sociale dell’infermo
di mente, in Riv. it. med. leg., 1983, p. 375 ss; ID., Infermità di mente e pericolosità
sociale, in Riv. it. med. leg., 1987, p. 736 ss. Contra, tuttavia, sul rilievo che le pro-
nunce della Corte non facevano riferimento alla infermità, INTRONA, Coscienza e
volontà, capacità di intendere e di volere ed art. 222 c.p. in un caso di cleptomania,
in Riv. it. med. leg., 1982, p.1003; GIURI, Infermità psichica, cit., p. 460. 

182 Si tratta della normativa del 10 ottobre 1986 sulla riforma penitenziaria,
nota come legge Gozzini, per un commento della quale si rinvia, per tutti, a CA-
NEPA-MERLO, Manuale di diritto penitenziario, Milano, 1991. 

siderazione, precisando che tale supposizione è ancora più irragione-
vole in base a due profili: da un lato, perché la possibilità di una posi-
tiva evoluzione della malattia è presumibilmente maggiore nelle ipo-
tesi di minore gravità della stessa, dall’altro lato, in quanto nel caso di
seminfermità mentale, di solito, trascorre un tempo più lungo tra il
giudizio e l’esecuzione della misura essendo questa eseguita dopo la
pena. 

Si dichiarava, così, l’incostituzionalità dell’automatica applicazio-
ne del provvedimento del ricovero in O.P.G. e nella C.C.C. nei con-
fronti rispettivamente del prosciolto per infermità totale e del con-
dannato a pena diminuita per vizio parziale di mente, senza porre
però l’obbligo per il giudice della cognizione e per quello dell’esecu-
zione di procedere all’accertamento della persistente pericolosità so-
ciale derivante dall’infermità medesima al tempo dell’applicazione
della misura. In altri termini, stando alle considerazioni della Corte,
veniva superata la presunzione della persistenza dell’infermità menta-
le al momento dell’esecuzione della misura, ma non anche quella in
base alla quale il malato mentale è per ciò stesso pericoloso social-
mente 181. Secondo la Corte, infatti, risultava «privo di base scientifi-
ca, ipotizzare uno stato di salute che si mantenga costante come re-
gola generale valida per qualsiasi caso di infermità», posto che la pre-
sunzione che lega la pericolosità all’infermità era fondata su «dati di
comune esperienza». Rimaneva, però, inalterato l’erroneo convinci-
mento per cui il malato di mente doveva ritenersi un soggetto che, a
causa del suo stato, è più incline del sano a commettere reati, nono-
stante ciò fosse smentito dalle più recenti ricerche psichiatriche e cri-
minologiche ed in contrasto con i principi di cui alle leggi n. 180 e n.
833 del 1978.

È nel 1986, con la legge n. 663 182, che, abrogando l’art. 204 c.p., si
arriva alla richiesta per l’applicazione di tutte le misure di sicurezza
del preventivo accertamento della pericolosità del soggetto (art. 31),
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183 Sulle difficoltà della prognosi di pericolosità sociale, che ne hanno segna-
to la crisi epistemologica, v., tra gli altri, PADOVANI, La pericolosità sociale sotto il
profilo giuridico, in FERRACUTI (a cura di), Trattato di criminologia, cit., vol. XIII,
p. 318 ss.; PETRINI, La prevenzione inutile, Napoli, 1996, p. 294 s.; MANGIONE, La
misura di prevenzione fra dogmatica e politica criminale, Padova, 2001, p. 59 ss.;
MARINUCCI-DOLCINI, Corso, cit., p. 242 s., i quali parlano di «giudizio prognostico
intrinsecamente insicuro» e di «profonda crisi» della categoria, per cui ne au-
spicano una ridefinizione che, da un lato, la riferisca a classi ben determinate di
reati, e, dall’altro, innesti il giudizio relativo su una serie di elementi sintomati-
ci, ossia su una base empirica di riferimento; MANNA, Imputabilità, pericolosità,
cit., p. 1426 ss.

184 Per un’analisi dei numerosi studi condotti sull’argomento v. BANDINI-GAT-
TI, Perizia psichiatrica e perizia criminologica: riflessioni sul ruolo del perito
nell’ambito del processo penale, in Riv. it. med. leg., 1982, p. 322 ss.; BANDINI E AL-
TRI, Criminologia, Milano, 1991. Riferimenti anche in MANNA, Diritto penale e psi-
chiatria di fronte alla malattia mentale, in Rass. it. crim., 2000, p. 340, al quale si
rinvia anche per la bibliografia richiamata.

185 Per un esempio di ricerca statistica, v. SCHEFF, Per infermità mentale. Una
teoria sociale della follia, trad. it., Milano, 1974, p. 89 ss.

186 Sui rischi dell’uso assoluto del metodo intuitivo si rinvia a MUSCO, La misu-
ra di sicurezza, Milano, 1979, p. 192 ss.; FORTI, L’immane concretezza. Metamorfosi
del crimine controllo penale, Milano, 2000, p. 20 ss.; U. FORNARI, Misura di sicurez-
za e doppio binario: un declino inarrestabile?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, p. 619.

187 Così, lapidariamente, MANGIONE, La misura di prevenzione, cit., p. 135.

che di conseguenza non può più da allora essere presunta, ed all’attri-
buzione al Magistrato di Sorveglianza della competenza funzionale
esclusiva in ordine all’applicazione in concreto delle misure di sicurez-
za (art. 21). Si supera così il problema del binomio infermità-pericolo-
sità, considerando la prima non più una causa speciale della seconda,
ma come «un qualunque fattore che, interagendo con altri, può eserci-
tare un’efficacia criminogena».

Alla base del travagliato iter giurisprudenziale e normativo della pe-
ricolosità sociale si pongono le richiamate critiche sulla infondatezza
scientifica della categoria giuridico-penale in sé 183. Tale convinzione si
è diffusa già intorno agli anni ’60 e ’70, alimentata dai numerosi studi,
condotti soprattutto dagli americani 184, sulla probabilità di recidiva
dell’infermo di mente, autore di reato 185. 

Ne è emerso il carattere meramente intuitivo 186 della valutazione di
pericolosità sociale, tanto che vi è ormai «ampia convergenza di vedu-
te nel panorama internazionale circa la sua radicale estraneità ad ogni
pretesa di scientificità» 187. 

La base di questo tipo di accertamento è, infatti, costituita da va-
lutazioni difficilmente predeterminabili e falsificabili nella loro fun-
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188 Individua proprio nella sua «congenita incompatibilità con qualunque
procedura di falsificazione logica», l’aspetto che rende maggiormente intollera-
bile il metodo seguito dai giudici per determinare la pericolosità sociale, MAN-
GIONE, La misura di prevenzione, cit., p. 97.

189 ENNIS-LITWACK, Psychiatry and the presuption of Expertis. Flipping Coins in
the Courtroom, in California Law Review, 62, 1974, p. 693.

190 BANDINI-LAGAZZI, La pericolosità, cit., in CERETTI-MERZAGORA (a cura di),
Questioni, cit., p. 76 s.; v. pure ID., Nuove tendenze, cit., p. 1151 ss. Conf. GATTI,
L’accertamento dell’imputabilità e della pericolosità sociale alla luce della situazio-
ne esistente in alcuni Paesi europei, in CANEPA-MARUGO (a cura di), Imputabilità e
trattamento, cit., p. 55 ss.

191 Riportano tali statistiche fra gli altri GATTI-TRAVERSO, Malattia mentale e
omicidio. Realtà e pregiudizio sulla pericolosità del malato di mente, in Rass. it.
crim., 1979, p. 77 ss., dalle quali si deduce che la delinquenza dell’infermo di
mente non è percentualmente superiore a quella della popolazione «normale».
Cfr. G. PALERMO-F. FERRACUTI-DAL FORNO-S. FERRACUTI-LISKA-M. PALERMO, Consi-
derazioni sulla predicibilità del comportamento violento, in Ind. pen., 1992, p. 154
ss.; BECONI ED ALTRI, «Il malato di mente autore di reati. Nuove prospettive. Un con-
tributo interdisciplinare alla discussione sull’abolizione dell’Ospedale Psichiatrico
Giudiziario e sulle norme relative all’imputabilità dei malati di mente», in Riv.
Sper. Fren., 123, 3, 1999, p. 190 ss.

192 Per questi rilievi v. MANGIONE, La misura di prevenzione, cit., p. 107 ss.

zione predittiva, data l’estrema indeterminatezza dei criteri di cui
agli artt. 133 c.p. e 236 c.p.p. su cui si basa 188.

Diventa legittimo, così, affermare che la probabilità di successo,
nella formazione del giudizio di pericolosità, sia pari a quella ottenibi-
le affidandosi al lancio di una moneta per prendere una decisione 189,
o qualificare la previsione clinica della pericolosità come «un com-
plesso processo di negoziazione, che si connota per la abituale soprav-
valutazione del rischio di recidiva e che giunge alla costruzione di una
ipotesi clinico-giuridica ben lontana, sia dai valori di rigore scientifico
e di tutela dei diritti del periziando, propri della medicina legale, sia
dalle stesse attese di certezza scientifica che il diritto ripone nei con-
fronti del parere peritale» 190.

Il concetto di pericolosità sociale è stato messo in crisi anche attra-
verso indagini statistiche 191, che hanno smitizzato la convinzione del-
la superiore tendenza a delinquere dell’infermo di mente pericoloso ri-
spetto ad un uomo «normale». 

Si osserva 192, inoltre, che la pericolosità non è controllabile, quale
che sia il linguaggio di riferimento. Sul piano giuridico, in quanto non
è chiaro quale significato deve attribuirsi alle espressioni probabilità
di generica antisocialità, o di generica recidiva, spesso utilizzate come
sinonimi della pericolosità sociale. Su quello criminologico, in quanto
in questo campo risultati più certi si ottengono in relazione a fenome-
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193 Lo rileva DELL’OSSO, Capacità a delinquere e pericolosità, Milano, 1985, p.
123 ss.

194 Cfr. MANNA, L’imputabilità e i nuovi modelli di sanzione, cit., p. 3.
195 Avverte del pericolo ANDREOLI, La perizia psichiatrica, cit.
196 PONTI-MERZAGORA, Psichiatria, cit., passim, più di recente MERZAGORA BET-

SOS, Preferirei di no, in CERETTI (a cura di), Pena, controllo sociale e modernità nel
pensiero di David Garland, Milano, 2005, p. 229 ss.

197 Segnala come per osteggiare questo atteggiamento, diffuso tra i periti ne-
gli Stati Uniti, nel 1976 la Corte Suprema dello Stato della California abbia fini-
to per dover stabilire l’obbligo giuridico per gli psichiatri di effettuare la pro-
gnosi di pericolosità sociale dell’individuo, MANGIONE, La misura di prevenzione,
cit., p. 110 ss.

ni di massa piuttosto che individuali. Infine, in campo psichiatrico,
poiché si riscontra più facilmente una predicibilità a breve termine,
che non a lungo termine 193.

Per di più, la valutazione della pericolosità sociale è anche poco
adatta alla mutata natura delle misure di sicurezza di cui è posta a fon-
damento. Se, infatti, la vaghezza del concetto in esame si giustifica ap-
pieno in una concezione delle misure di sicurezza che si «aggiungono»
alle pene, è, invece, destinata inevitabilmente a mostrare i suoi limiti
allorché si pensi ad esse come «alternativa» alla pena tradizionale, con
chiare tendenze rieducative 194.

Si aggiunga che lo psichiatra viene investito di un accertamento
sulla pericolosità sociale del soggetto solo nel caso in cui si sia conclu-
so per la totale o parziale infermità di mente, impedendosi con ciò che
una simile valutazione possa essere effettuata nel caso in cui l’imputa-
to venga giudicato invece capace di intendere e di volere; anzi un’even-
tuale conclusione di questo tipo sarebbe perseguibile per legge, in
quanto osservazione non pertinente al caso ed idonea a ledere i diritti
dell’imputato stesso 195.

Da qui l’invito, sempre più pressante, di una parte della psichiatria
forense a potersi astenere dal fornire al giudice simili pareri, «al fine di
prevenire acritici coinvolgimenti in un improprio ruolo» di legittima-
zione delle esigenze di controllo e di difesa sociale espresse dal sistema
penale 196. Del resto, se alle difficoltà dei giudizi diagnostici è in parte
possibile porre rimedio con una corretta procedura, a quelle dei giudi-
zi prognostici del tipo della pericolosità sociale non può provvedersi in
alcun modo, né bastano a giustificarli i soli bisogni emotivi di pena in
nome della sicurezza collettiva 197.

Negli ultimi anni, in realtà, la convinzione di poter emettere giudizi
prognostici è stata alimentata dalla diffusione delle scienze statistiche e
dalla ricezione di modelli probabilistici in alcuni campi del diritto pena-
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198 Si tratta dei due modi di concepire la probabilità, anche se con diversifi-
cazioni interne e la possibilità di teorie miste.

199 Si parla per questo anche di probabilità frequentista.
200 Sul punto PALMIERI, La struttura probabilistica del concetto di «fattispecie

soggettiva di pericolosità sociale», Milano, 1991, p. 463 ss.
201 In particolare, il calcolo della frequenza statistica relativa alla ricaduta

nel reato dovrebbe misurarsi costruendo, in una prima fase, tante classi (c.d.
dei «casi possibili») quanti sono i criteri di cui all’art. 133 c.p. e, successiva-
mente, per ogni elemento indiziante, di cui all’art. 133 c.p., le classi (c.d. «dei
casi favorevoli) di coloro che possedendo ogni singolo elemento commettono
il reato.

202 Per questi rilievi, tra gli altri, MANGIONE, La misura di prevenzione, cit., p.
121.

203 Si parla in questo caso di «quota di scommessa», basata sul teorema di De
Finetti. Per maggiori riferimenti, e per l’ampia bibliografia riportata, v., ancora
MANGIONE, La misura di prevenzione, cit., p. 118 ss.

le, primo fra tutti – come si è già osservato – quello della causalità. Sen-
nonché, quando si tratta di effettuare una prognosi dei comportamenti
umani, come nel caso della pericolosità sociale, è impossibile giungere
ad un risultato univoco, tanto se si segue una concezione oggettivistica
della probabilità quanto se se ne adotta una di tipo soggettivistico 198.

Nel primo senso la probabilità va infatti intesa come realtà esterna
all’osservatore, espressa da una serie di frequenze stabili di eventi 199;
per cui, in questa prospettiva, la pericolosità sociale indicherà il «gra-
do di possibilità di un certo evento». 

Si tratta, al pari delle fattispecie di pericolo astratto, di una qualità
disposizionale, la cui valutazione dovrebbe trarsi da dati attuali speri-
mentabili del mondo esterno 200. Nel calcolo della frequenza statistica
relativa alla ricaduta nel reato parametri di riferimento sarebbero gli
elementi di cui all’art. 133 c.p., da intendere come «classi di qualità»,
riferibili all’uomo 201. Nel giudizio finale sulla soglia in cui la frequen-
za acquista significato penalmente rilevante, il giudice dovrebbe inol-
tre tener conto delle conoscenze ulteriori di cui si sia in possesso e, so-
prattutto, della «cultura scientifica» di appartenenza.

Tuttavia, posto che sia anche corretto e possibile elaborare una fre-
quenza di eventi indizianti in relazione ai parametri dell’art. 133 c.p.,
si osserva come manchi in realtà un parametro oggettivo affidabile di
misurazione del rapporto tra frequenze di eventi e il caso singolo lega-
to ad un soggetto in carne ed ossa 202. 

In senso soggettivistico, invece, la probabilità sarebbe espressione
del grado personale di fiducia su una determinata proposizione 203. La
pericolosità sociale in questo caso indicherebbe il grado di fiducia nel-
la previsione dell’evento, esprimibile in una quota, per cui non si con-
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204 Alla stessa conclusione arriva MANGIONE, La misura di prevenzione, cit., p.
201, che la descrive come un «contenitore “magico” ricettacolo di imponderabi-
li esercizi di divinazione tramandati ai “moderni” sotto i panni del potere pro-
gnostico del giudice, dell’esperto o del legislatore».

205 Sottolineano l’assenza di una correlazione diretta tra malattia mentale e
la delinquenza, nonché tra la prima e la pericolosità sociale, tra gli altri, CARRIE-
RI-CATANESI, La perizia psichiatrica, cit., p. 32 ss.; SCLAFANI-RACIOPPOLI-CACCAVALE,
Prospettive di riforma per gli autori di reato infermi di mente, in Rass. it. crim.,
2002, p. 586 ss.; BANDINI-LAGAZZI, Lezioni di psicologia e di psichiatria forense, Mi-
lano, 2000.

206 Fra gli autori che propongono di riformulare la valutazione della perico-
losità sociale restringendone l’applicazione ai soli reati contro l’incolumità per-
sonale, v. CERQUETTI, Riflessioni sulla pericolosità sociale come presupposto delle
misure di sicurezza nella Costituzione, in Arch. pen., 1983, p. 456.

siderano più frequenze o collettivi, ma un evento singolo: la commis-
sione del reato da parte di un soggetto.

Per quanto meno criticabile, neanche questo modo di intendere la
probabilità può ottenere risultati efficaci in tema di pericolosità so-
ciale, poiché per poter determinare la quota suddetta il giudice do-
vrebbe disporre di un sistema di informazioni di tipo scientifico che
– come si è detto – manca, sia sotto il profilo del contenuto sia del
metodo.

In definitiva se già l’operazione di prognosi risulta estremamente
complessa allorché si tratta di operare ex post con eventi storici, lo è
ancora di più operare ex ante in relazione ad un evento umano che non
si è ancora verificato. La pericolosità sociale, pertanto, finisce per ri-
sultare una «finzione giuridica» 204.

Anche su questo piano la formulazione giuridica relativa alla peri-
zia si rivela, dunque, assai lontana dall’attuale sapere psichiatrico e va
per questo rivista.

Poiché la pericolosità sociale e la violenza non sono più ritenute da-
gli psichiatri 205 caratteristiche peculiari dei malati di mente, ma della
popolazione in genere, delle due l’una: o il suo accertamento deve es-
sere richiesto anche per la persona «normale» ovvero non deve essere
ritenuto mai necessario.

In generale, in un’ottica de iure condendo possono profilarsi sul
punto due strade diverse per superare la situazione attuale.

Una prima soluzione potrebbe essere quella di mantenere il richia-
mo alla pericolosità sociale, ma ridefinendola con un aggancio non so-
lo a dati oggettivi, basati sulla tipologia dei reati commessi o sull’entità
della pena per gli stessi prevista 206, ma anche ad elementi sintomatici,
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207 In questo senso, MARINUCCI-DOLCINI, Corso, cit., p. 242 ss.
208 D.D.L. 8 ottobre 1997, n. 2746, Disposizioni per il superamento degli ospe-

dali psichiatrici giudiziari, cit.

ossia supportandola con una base empirica di riferimento 207, sì da
renderne più accettabile il mantenimento. Se cioè un giudizio progno-
stico sulla pericolosità sociale deve essere dato, è necessario consenti-
re ai periti di esprimerlo attraverso una giusta metodologia, basando
l’analisi sui diversi fattori esterni che possono effettivamente determi-
narla. Anziché, quindi, pretendere una scelta secca dal perito – perico-
losità sì pericolosità no – come se questa fosse una qualità intrinseca
derivante da una specifica alterazione mentale, occorre consentire
all’esperto di emettere un giudizio prognostico tenendo in considera-
zione, ad esempio, la suscettibilità al trattamento del sofferente psi-
chico, o la sua situazione familiare, esistenziale, lavorativa, sociale,
l’esistenza di altre condizioni aggiuntive, come l’abuso di sostanze o le
condizioni di estrema indigenza, ecc.; tutti fattori, questi, che incidono
sulla vicenda della malattia mentale.

In questo senso si inserisce la più volte citata proposta delle regioni
Emilia Romagna e Toscana 208, che all’art. 3.3 contiene un definizione
più puntuale della pericolosità sociale, tramite criteri oggettivi. In par-
ticolare si considera socialmente pericolosa «la persona non imputabi-
le che ha commesso taluno dei fatti indicati nel primo comma, quando
è probabile che commetta nuovi fatti previsti dalla legge come delitto»
e si aggiunge che «la pericolosità sociale va sempre accertata in con-
creto, avuto riguardo: a) alla gravità del fatto commesso, valutata an-
che con riferimento al primo comma dell’art. 133, c.p., o alla circo-
stanza che il reato rappresenti reiterazione di precedenti condotte di
particolare rilievo; b) alle condizioni che hanno determinato la inca-
pacità di intendere e di volere, al rilievo e alla attualità dello stesso, ai
possibili interventi terapeutici ed alla adesione o meno del soggetto a
tali progetti; c) alla concreta situazione relazionale ed ambientale del
soggetto, anche in conseguenza del reato commesso».

Nella proposta suddetta, inoltre, l’accertamento della pericolosità
sociale è funzione esclusiva del giudice, così come accade per qualun-
que cittadino autore di reato, per cui perde carattere sanitario e diven-
ta oggetto di una valutazione complessiva che supera la diagnosi del
disturbo, per monitorare la storia e il contesto di appartenenza del sog-
getto.

Una seconda via, più radicale, è invece quella di abbandonare del
tutto il riferimento alla pericolosità sociale, per l’applicazione delle mi-
sure di sicurezza sostituendola con altri presupposti, come, ad esem-
pio, quello del «bisogno di trattamento o di cura» sul quale convergo-
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209 Sui vantaggi dell’adozione di questo presupposto, ma anche sull’esigenza
che sia comunque rispettoso del principio di proporzione v., tuttavia, amplius re-
tro, Cap. IV, Sez. II. Favorevole all’adozione del «reale bisogno di trattamento»,
in sostituzione della pericolosità sociale, BERTOLINO, L’imputabilità, cit., p. 668
ss.; ID., Il nuovo volto, cit., p. 412. Conf. MANNA, L’imputabilità e i nuovi modelli
di sanzione, cit., pp. 75, 230 ss., il quale propone come presupposto fondamen-
tale delle misure di sicurezza, il «bisogno di terapia»; ID., Diritto penale, cit., p.
339 ss.; ID., L’imputabilità tra prevenzione generale, cit., p. 241 ss. precisando che
il «criterio del bisogno di trattamento consentirebbe non solo di fondare il giudi-
zio prognostico su una ben più adeguata base empirica, ma garantirebbe altresì
l’attuazione del principio del “minimo intervento possibile”»; COLLICA, Prospetti-
ve di riforma, cit., p. 898 s. 

210 V. postea, Cap. IV, Sez. II.

no molti consensi, sia pure con le opportune precisazioni 209. Si tratta,
infatti, non solo di un concetto meno evanescente dell’ambigua «peri-
colosità sociale», ma anche più corrispondente alla competenza dei
periti, che di certo si mostrerebbero meno restii nel valutarlo. 

Sui pregi e i difetti di queste soluzione si avrà comunque più ampio
modo di soffermarsi analizzando le concrete prospettive di riforma sul
trattamento sanzionatorio degli infermi di mente autori di reato 210.





1 Fra gli altri, U. FORNARI, L’ospedale psichiatrico giudiziario. Alcune proposte di
revisione, Fed. Medica, XXXVIII/8, 1985, p. 861; U. FORNARI-CODA, Dall’ospedale
psichiatrico giudiziario al territorio, in Riv. it. med. leg., 2001, p. 42 ss.; MANNA,
L’imputabilità e i nuovi modelli di sanzione, cit., p. 79 ss.; MONTEVERDE, La nozio-
ne di imputabilità penale, in FERRANDO-VISINTINI, Follia, cit., p. 201 ss.; AMISANO, In-
capacità, cit., p. 226 ss. Riferimenti bibliografici anche in SCLAFANI-DI RONZA, Bi-
bliografia penitenziaria italiana 1975-1996, in Rass. penit. crim., 1997, p. 3 ss.;

CAPITOLO IV

IL TRATTAMENTO DEL MALATO DI MENTE
AUTORE DI REATO

Sezione I

STATO DELL’ARTE

SOMMARIO: 1. Il trattamento del malato di mente autore di reato. L’ospedale
psichiatrico giudiziario: vecchie e nuove riserve – 2. Cosa è cambiato nella
disciplina dell’O.P.G.: il ruolo determinante della Corte Costituzionale – 3.
La svolta segnata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2003 –
4. La conseguente sentenza della Corte Costituzionale n. 367 del 2004.

1. Il trattamento del malato di mente autore di reato. L’ospedale psi-
chiatrico giudiziario: vecchie e nuove riserve

La conseguenza sanzionatoria nel caso di riconosciuto vizio totale
di mente dell’autore di reato, per tanto tempo, è stato il ricovero nel-
l’ospedale psichiatrico giudiziario, in origine obbligatoriamente ed, a
partire dalla nota sent. n. 139 del 1982 della Corte Costituzionale, se-
guita dalla richiamata legge 10 ottobre 1986, n. 663, in subordine al-
l’accertamento in concreto della pericolosità sociale.

La natura coercitiva più che terapeutica dell’O.P.G. ed i dubbi sul-
l’adeguatezza di tale istituzione sono, tuttavia, frequentemente denun-
ciati da molteplici punti di osservazione 1.
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AGUGLIA-DE VANNA-MENCACCI-SCHIAVON, Ospedale Psichiatrico Giudiziario: conti-
nuità o superamento?, in Riv. sper. freniatria, CXXV, 4, 2001, p. 230 ss. Nella giu-
risprudenza costituzionale v. Corte Cost., sent. n. 228 del 1999, in Foro it., 1999,
I, c. 3127 e in Cass. pen., 1999, p. 3068.

2 LOMBROSO, di cui, per tutti, Pazzi e anomali, Città di Castello, 1886, fu uno
dei principali fautori della creazione dei manicomi giudiziari, ma non mancò di
evidenziarne le pessime condizioni.

3 Su tale evoluzione v., C.A. ROMANO-SAURGNANI, L’ospedale psichiatrico giudi-
ziario oggi, tra ideologia e prassi, in Rass. it. crim., 2001, p. 496 ss.

4 Il primo manicomio fu istituito, però, già nel 1876 ad Aversa (Caserta) con
lo scopo, in realtà, di ospitare condannati «impazziti in carcere», i c.d. delin-
quenti impazziti. Per più ampi riferimenti sull’evoluzione storica dei manicomi
criminali si rinvia a CAPPELLI, voce Manicomio giudiziario, in Enc. dir., vol. XXV,
Milano, 1975, p. 427 ss; MANNA, op. ult. loc. cit.

5 La determinazione della durata minima del ricovero in ospedale psichiatri-
co giudiziario è regolata dall’art. 222, secondo comma, c.p., tra 2-5-10 anni in rap-
porto alla pena massima prevista dalla legge per il reato commesso, valutato se-
condo il criterio della gravità astratta e tenuto conto di tutte le circostanze, ag-
gravanti e attenuanti, incidenti sulla gravità del fatto e sulla pericolosità. Per cui
al massimo edittale della pena prevista per il reato commesso va aggiunto il mas-
simo aumento per ogni circostanza aggravante meno la minima diminuzione per
ogni attenuante, salvo l’eventuale giudizio comparativo, ai sensi dell’art. 69 c.p.

Dal «manicomio criminale», di lombrosiana memoria 2, all’attuale
O.P.G. esistono naturalmente profonde differenze 3. Ufficializzato con
il R.D. n. 260 sul nuovo regolamento generale degli stabilimenti carce-
rari e dei riformatori del 1891 4, che ne dettò una disciplina analitica,
il manicomio criminale rimase per alcuni decenni un vero e proprio
carcere in cui confluivano le personalità più difficili, non a fini di cura
e di recupero, ma repressivi ed emarginanti. Il codice penale di allora
non prevedeva le misure di sicurezza, per cui il prosciolto folle, se pe-
ricoloso, era affidato all’autorità di Pubblica Sicurezza, che operava di-
rettamente il ricovero «in stato di osservazione». Successivamente, il
presidente del tribunale civile «ad istanza del P.M. e assunte le oppor-
tune informazioni», ne ordinava il ricovero definitivo o la liberazione. 

La rimessione della decisione suddetta alla discrezionalità del giu-
dice e la possibilità di graduare l’eventuale trattamento secondo con-
crete esigenze di difesa sociale, consentivano l’elusione del principio di
legalità e della rigidità della pena. Inoltre, il trattamento era legato più
che al fatto commesso, al soggetto ed alla sua infermità, con un totale
disinteresse del principio di proporzione.

Le cose non sono cambiate con il codice Rocco, che ha attribuito al
manicomio l’attuale funzione di misura di sicurezza dandone una re-
golamentazione, senza riuscire, tuttavia, a migliorarlo. In particolare,
la prospettiva di un periodo obbligatorio di ricovero nel manicomio
giudiziario, predefinito nel minimo, ma non nel massimo 5, sulla base
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6 V., sul punto, BALBI, Infermità di mente, cit., p. 853; PONTI, Il dibattito sull’im-
putabilità, cit, p. 2 ss.; MERZAGORA BETSOS, Scene da un matrimonio, cit., p. 97 ss.;
BECONI, Malattia mentale, pericolosità, misure di sicurezza, in Quest. giust., 2002,
p. 215.

7 Al 14 novembre 2006 i ricoverati nei vari O.P.G. d’Italia risultano: 524 per
proscioglimento ai sensi dell’art. 222 c.p.; 275 ricoverati con misure di sicurezza
provvisoria ex art. 206 c.p.; 94 ricoverati destinati alle Case di Cura e di Custodia
in via provvisoria ex art. 206 c.p. e 154 condannati destinati alle Case di Cura e
di Custodia ex art. 219 c.p.

di una presunta pericolosità sociale dell’infermo autore di reato (art.
222 c.p.), ha contribuito al mantenimento di un carattere prevalente-
mente carcerario dell’istituto.

Al termine del periodo minimo, salvo rari casi di revoca anticipata
riservata al Ministro della Giustizia, la persona veniva sottoposta ad un
nuovo giudizio di pericolosità e, se riconosciuta ancora pericolosa, il
ricovero si protraeva.

Nella prassi accadeva così che quasi sempre la pericolosità venisse
riconosciuta persistente al perdurare del disturbo psichico, per cui la
misura, apparentemente protettiva, finiva per trasformarsi in una con-
danna a vita, anche quando il reato commesso fosse di lieve entità. 

Il binomio malattia mentale-pericolosità sociale, su cui si reggeva
l’intera disciplina in materia, era, del resto, espressione della conce-
zione fino ad allora dominante della pazzia. Come osservato, con l’av-
vento dello Stato borghese liberale si era affermata una concezione
premoderna, ancestrale e teologico-sacrale della giustizia e della pena
come espiazione, che si aggancia all’aggressività dell’individuo. Paral-
lelamente, si era assistito al passaggio da una concezione mistica della
follia ad una idea della devianza come pericolo dal quale difendersi.
L’assoluta incapacità dell’infermo e la necessità del suo isolamento
erano, all’epoca, convinzioni diffuse e comuni tanto alla psichiatria
quanto alla società ed al diritto 6.

La realtà degli ospedali psichiatrici giudiziari è rimasta da allora
sostanzialmente immutata, conservando, salvo rare eccezioni affidate
al buon senso degli operatori, le stesse caratteristiche del carcere. Per
di più vengono a confluire negli stessi istituti realtà diversificate coin-
volgendo infermi, tossicodipendenti e persone con insufficienza men-
tale, ma anche situazioni giuridiche differenti potendo questi soggetti
essere stati prosciolti ai sensi dell’art. 222 c.p. o ricoverati provvisoria-
mente ex art. 206 c.p. o, ancora, condannati assegnati alle Case di Cu-
ra e di Custodia ex artt. 206 e 219 c.p., nonché detenuti con infermità
sopravvenuta 7.

Neppure la trasformazione socio-politica del Paese, verificatasi nel
dopoguerra, è stata in grado di incidere sull’assetto normativo esisten-

8.
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8 Su questi aspetti v. DAGA, Ospedali psichiatrici giudiziari, sistema penale e
sistema penitenziario: appunti sulla funzione dell’Opg, in Rass. penit. crim., 1985,
p. 12 ss.

te. Nonostante i moderni studi della psichiatria e della psicologia – co-
me osservato – abbiano ormai da tempo minato lo stereotipo dell’in-
fermo di mente pericoloso socialmente, imperante all’epoca dell’entra-
ta in vigore del codice Rocco, e sia, peraltro, mutata la percezione so-
ciale della malattia mentale, il trattamento degli autori di reato total-
mente incapaci continua ad assumere, di fatto, ancora oggi, una forte
connotazione neutralizzatrice.

La messa al bando della psichiatria custodialistica ed il superamen-
to dei pregiudizi sul malato di mente, avrebbero dovuto riflettersi in
una revisione dell’intera disciplina delle misure di sicurezza e, ancor
più in generale, della stessa imputabilità, mentre nulla di tutto questo
è accaduto. 

In particolare, quanto alle misure di sicurezza destinate ai soffe-
renti psichici, non si è ancora riusciti a trasferirvi il carattere di flessi-
bilità e la finalità terapeutica e di risocializzazione, fondamentali per
un trattamento sanzionatorio efficace. Anzi, dopo la nota legge 180,
che ha abolito i manicomi civili, i problemi del trattamento in O.P.G.
sono paradossalmente aumentati. Da un lato, infatti, la legge del 1978
se ha trovato applicazione per la parte abolizionista, non ha invece
avuto attuazione per la parte prescrittiva e positiva. Si lamenta, in altri
termini, la mancata realizzazione delle sezioni speciali degli ospedali,
cui sarebbero dovuti essere destinati i sofferenti psichici, col risultato
che molti malati, giudicati non pericolosi, vengono affidati esclusiva-
mente alle cure delle loro famiglie con un serio rischio per l’integrità fi-
sica delle persone, oppure vengono giudicati con una forzatura ancora
pericolosi e trattenuti in istituto anche laddove basterebbe un minimo
di assistenza terapeutica per non esserlo più 8. 

Inoltre, venuta meno la legge del 1904, in base alla quale l’autorità
di polizia, di fronte alla commissione di piccoli reati, poteva anche ri-
nunciare ad attivare l’azione penale e ricorrere ad una gestione medi-
co-psichiatrica disponendo il ricovero in ospedale psichiatrico, l’appli-
cazione dell’O.P.G. è divenuta sempre maggiore. Il numero dei pro-
sciolti presenti negli O.P.G. è progressivamente aumentato, con un
esponenziale accrescimento di carica di violenza addizionale, a causa
della gestione prevalentemente carceraria dell’istituto. 
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9 Nel 1978 due referendum abrogativi riguardarono la materia in esame. Il
primo coinvolgeva alcuni articoli del codice Rocco riguardanti l’ospedale psi-
chiatrico giudiziario, ma fu ritenuto inammissibile dalla Corte Costituzionale; il
secondo, relativo alla legge sui manicomi civili del 1904, fu evitato proprio con
la legge n. 180, approvata con urgenza. Nello stesso periodo, un importante in-
tervento legislativo fu l’attribuzione del potere di revoca anticipata della misura
dell’O.P.G. al Magistrato di Sorveglianza, anziché al Tribunale di Sorveglianza.
Si trattò, invero, di un ritorno alla disciplina precedente alla legge n. 375 del
1975, che, con l’attribuzione del potere di revoca anticipato alla Sezione di Sor-
veglianza, ne aveva reso la concessione più difficile.

10 La Corte Costituzionale aveva già riconosciuto l’illegittimità costituziona-
le della presunzione di pericolosità del minore non imputabile (v. Corte Cost., 20
gennaio 1971, in Giur. cost., 1971, p. 1, con nota di VASSALLI, La pericolosità pre-
sunta del minore non imputabile) e ammise in seguito l’illegittimità anche della
presunzione di pericolosità del seminfermo (v. Corte Cost., 28 luglio 1983, cit.).

2. Cosa è cambiato nella disciplina dell’O.P.G.: il ruolo determinante
della Corte Costituzionale

In un contesto generale di sostanziale paralisi, solo pochi interven-
ti hanno inciso sulla normativa esistente. 

La legge n. 375 del 1975, sulla riforma dell’ordinamento penitenzia-
rio, com’è noto, ha comportato solo un adeguamento formale della
struttura custodialistica alle recenti evoluzioni della psichiatria, stabi-
lendo, all’art. 62, un «mutamento delle etichette»: è scomparsa la de-
nominazione «manicomio giudiziario» per essere sostituita da quella
di «ospedale psichiatrico giudiziario». Già un decennio prima, tutta-
via, era andato alimentandosi il dibattito scientifico e politico circa
l’opportunità del mantenimento in vita dell’O.P.G., che ha condotto al-
la nota legge n. 180 del 1978 sull’abolizione dei manicomi comuni 9.

Come anticipato, la legge richiamata non ha coinvolto i manicomi
giudiziari, finendo addirittura per potenziarli indirettamente e per
creare una diversificazione di trattamento tra malati di mente e mala-
ti di mente autori di reato di dubbia legittimità costituzionale. 

Di fronte alle segnalate incongruenze, è maturato un filone giuri-
sprudenziale avverso alla disciplina codicistica dell’infermità mentale
orientata in senso positivistico, che ha trovato espressione in una serie
di questioni di legittimità costituzionale. Ben 22 ordinanze, relative
agli artt. 204, 206, 215 e 222 c.p. hanno investito la Corte Costituzio-
nale nei primi anni ottanta.

Con le richiamate sentenze n. 139 del 1982 e n. 249 del 1983 la Con-
sulta ha eliminato uno degli aspetti più criticabili dell’O.P.G.: l’inevita-
bilità del ricovero nei casi di riconosciuta infermità totale di mente 10,
basata sulla presunzione, prevista dalla legge, della pericolosità socia-
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11 Su queste sentenze della Corte Cost. v. retro, Cap. III, par. 5.2.
12 V. art. 31, legge n. 663 del 1986, nota, appunto, come legge Gozzini in te-

ma di «miniriforma» penitenziaria. Critici per il mancato coordinamento della
legge con la disciplina del codice Rocco e per gli effetti paradossalmente negati-
vi sul trattamento che l’abrogazione della presunzione di pericolosità ha com-
portato, fra gli altri, MANACORDA, Pericolosità sociale e infermità psichica: dalle
presunzioni legali alle prospettive di superamento, in Quest. giust., 1987, p. 696;
PONTI-MERZAGORA-PONTI G., L’abolizione delle presunzioni di pericolosità sociale,
in Riv. it. med. leg., 1987, p. 17. Sulla reale portata dell’abrogazione dell’art. 204
c.p. cfr. esemplarmente MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 674.

13 Su questa tendenza, v. MANACORDA, Introduzione, Sopra alcuni usi della psi-
chiatria e della giustizia, in MANACORDA (a cura di), Folli e reclusi-Una ricerca su-
gli internati negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari italiani, Perugia, 1988.

le dell’autore del reato incapace. Si tratta di pronunce dagli effetti ap-
plicativi dirompenti, in parte esaminati 11. 

A risolvere il problema in radice è intervenuto, però, il legislatore
con l’art. 31 della legge del 10 ottobre 1986 n. 663, più nota come leg-
ge Gozzini, che ha abrogato tutte le presunzioni di pericolosità previ-
ste dal codice penale, sia quelle di pericolosità qualificata, sia quelle
connesse a certi tipi di reati, sia le presunzioni nei confronti dei porta-
tori di vizio totale o parziale di mente 12. Da quel momento in avanti,
quindi, l’applicazione della misura di sicurezza è stata subordinata al
previo accertamento della pericolosità sociale dell’agente da parte del
Magistrato di Sorveglianza, sulla base delle circostanze di cui all’art.
133 c.p., cui rinvia l’art. 203 c.p. 

Occorre a questo punto rilevare, tuttavia, come i richiamati inter-
venti, se pure rappresentano un passo avanti nella considerazione del-
la malattia mentale, hanno dato vita ad un effetto collaterale, inne-
stando un’annosa diatriba tra giudice penale e perito psichiatra circa
l’applicazione in concreto dell’internamento. L’esperto ha cioè manife-
stato sempre maggiori perplessità sulla propria competenza a rispon-
dere al quesito sulla pericolosità dell’autore di reato infermo, ritenuta
una valutazione priva di sostegno empirico. 

Per di più, la scelta unica del ricovero in O.P.G. nel caso di esito po-
sitivo dell’accertamento sulla pericolosità sociale senza la possibilità di
alternative intermedie tra l’internamento in istituto e la remissione in
libertà, ha spinto spesso i periti a mentire sul reale stato dell’autore di
reato o al fine di fargli evitare l’internamento, nella convinzione che, se
pur bisognoso di cure, la pena manicomiale sarebbe comunque appar-
sa sproporzionata, e in definitiva più dannosa che utile 13, ovvero, nel
senso contrario, riconoscendo la pericolosità nei casi in cui il proscio-
glimento pieno sarebbe equivalso all’abbandono degli infermi a sé
stessi. Invero, i periti hanno finito il più delle volte per valutare la pe-
ricolosità sociale dell’infermo di mente non sulla base di sue specifiche
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14 Corte Cost., sent., 30 luglio 1984, n. 233, in Giur. cost., 1984, I, p. 1644.
15 Valga come esempio l’ordinanza emessa il 7 luglio 1999 dal Tribunale di

Caltanisetta, in cui si è fatta derivare l’inidoneità dell’ospedale psichiatrico giu-
diziario ad assicurare il trattamento terapeutico opportuno da una carenza di
natura strettamente organizzativa, quale è la mancanza di operatori.

16 In questo senso, Corte Cost., sent. n. 139 del 1982, cit.; Corte Cost., sent. n.
333 del 1994, in Giur. cost., 1994, p. 2765; Corte Cost., sent. n. 396 del 1994, ivi.,
1994, fasc. 6; Corte Cost., sent. n. 111 del 1996, in Cass. pen., 1996, p. 2850; Cor-
te Cost., sent. n. 324 del 1998, in Cass. pen., 1998, p. 3214; Corte Cost., sent. n.
228 del 1999, in Leg. pen., 1999, p. 68; ord. n. 88 del 2001, in Giur. cost., 2001, p.
574, nelle quali si ribadisce la propria incompetenza ad adottare interventi ad-
ditivi di revisione della disciplina delle misure di sicurezza, riservati all’esclusi-
va competenza del legislatore.

17 Corte Cost. sent. n. 111 del 1996, cit.
18 Corte Cost. sent. n. 228 del 1999, cit.

caratteristiche personologiche, ma in relazione ad elementi estranei al
soggetto, come ad esempio la carenza di servizi assistenziali nel terri-
torio di residenza. La pericolosità, in definitiva, è divenuta uno stru-
mento malleabile a seconda delle esigenze del momento.

Nel 1984, infine, con la sent. n. 233 14, la Corte ha dichiarato l’ille-
gittimità, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 384, n. 2 del c.p.p.
abrogato, nella parte in cui precludeva al Giudice Istruttore, in caso di
proscioglimento per infermità psichica, di tener conto, ai fini della de-
terminazione della durata minima del ricovero ex art. 222 c.p., delle
circostanze attenuanti e di effettuare il giudizio di comparazione, di
cui all’art. 69 c.p., tra queste e le circostanze aggravanti.

Al di là di questi significativi interventi, la Corte Costituzionale ha
potuto però condizionare solo limitatamente l’esistente. La Consulta, il
più delle volte, ha dovuto riconoscere l’infondatezza o l’inammissibi-
lità delle questioni al suo vaglio, ora perché, posta davanti a questioni
volte ad un intento caducatorio, ha temuto l’horror vacui, ora in quan-
to coinvolta in un giudizio che anziché vertere sull’adeguatezza della
disciplina normativa si concretava sull’adeguatezza fattuale delle
strutture di ricovero 15, esulante dalle proprie competenze 16.

In alcuni casi, però, la Corte non ha mancato di manifestare il pro-
prio dissenso circa il trattamento penale riservato agli autori di reato
infermi di mente 17 arrivando ad indicare, nei limiti del possibile, solu-
zioni pratiche adeguate o, addirittura, segnalando l’esigenza di una
«attenta revisione» dell’intera disciplina dell’applicazione delle misure
di sicurezza 18.

Laddove, invece, il suo apporto si è rivelato più decisivo, arrivando
alla caducazione della norma, è stato rispetto ai minori infermi di
mente. La Corte, in questo caso, ha riconosciuto il contrasto dell’auto-
matismo del ricovero in O.P.G. del minore totalmente incapace, ex art.
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19 Corte Cost. sent. n. 324 del 1998, cit., in cui si chiarisce che il «trattamen-
to penale dei minori deve essere improntato, sia per quanto riguarda le misure
adottabili, sia per quanto riguarda la fase esecutiva alle specifiche esigenze pro-
prie dell’età minorile».

20 Sul complesso tema dell’imputabilità del minore v., fra gli altri, AA.VV., Di-
ritto e procedura penale minorile, a cura di PALERMO FABRIS-PRESUTTI, Milano,
2002; PANEBIANCO, Il minore reo, in PENNISI (a cura di), La giustizia minorile: for-
mazione, devianza, diritto e processo, Milano, 2004, p. 94 ss.; PULITANÒ, La giusti-
zia minorile: dopo una battaglia vinta, quali prospettive?, in Leg. pen., 2004, p. 186
ss; MANTOVANI, Quale giustizia penale minorile, ivi, p. 178 ss.

21 V., per tutte, Cass., Sez. I, 19 maggio 1999, in Cass. pen., 2001, p. 1485 ss.,
con nota di CASACCIA, Sull’applicazione di una misura di sicurezza al minore infer-
mo di mente.

22 L’art. 36, secondo comma, del D.P.R. n. 448 del 1988 prevede, infatti, che
la misura del riformatorio giudiziario va eseguita nelle forme dell’art. 22 dello
stesso decreto, disciplinante le forme e le modalità della misura cautelare del
collocamento in comunità.

222 c.p., rispetto ai principi costituzionali, di cui agli artt. 2, 3, 27 e 32
Cost. 19, in base ai quali è necessario prendere in considerazione le esi-
genze peculiari della minore età nell’ambito del trattamento sanziona-
torio da riservare ai medesimi 20. 

A seguito della richiamata sentenza, la Cassazione 21 ha poi preferi-
to applicare la misura del riformatorio giudiziario, ritenuta più idonea
a soddisfare istanze di contenimento della pericolosità del minore, in
considerazione delle modalità di esecuzione della misura stessa, specie
alla luce delle modifiche apportate dal D.P.R. 22 settembre 1988, n.
448 22. In quell’occasione si è, inoltre, riconosciuto che la cura della
malattia mentale deve attuarsi prevalentemente in strutture extraospe-
daliere.

3. La svolta segnata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 253
del 2003

Il passo avanti decisivo, in materia di trattamento sanzionatorio ap-
plicabile agli infermi di mente autori di reato, si è avuto con la senten-
za della Corte Costituzionale n. 253 del 2003, che ha finalmente di-
chiarato l’illegittimità dell’art. 222 c.p. (ricovero in un ospedale psi-
chiatrico giudiziario) nella parte in cui non consentiva al giudice di
adottare, nei riguardi del soggetto prosciolto per infermità psichica e
giudicato socialmente pericoloso, in luogo del ricovero in un ospedale
psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, tra quelle
previste dalla legge, idonea a soddisfare contemporaneamente le esi-
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23 Un «plauso nell’ottica psicopatologico forense» alla sentenza è stato
espresso da MERZAGORA BETSOS-MARTELLI, I cascami del Positivismo: ancora su
ospedali psichiatrici giudiziari e pericolosità sociale, in Riv. it. med. leg., 2003, p.
1149. Per un commento a caldo della sentenza sia consentito rinviare anche a
COLLICA, Ospedale psichiatrico giudiziario: non più misura unica per l’infermo di
mente adulto e pericoloso, in Dir. pen. proc., 2003, p. 300 ss. Cfr. FAMIGLIETTI, Ver-
so il superamento della «pena manicomiale», in Giur. cost., 2003, p. 2118 ss.; MIN-
NITI M., La Consulta apre la strada a misure più flessibili rispetto all’Opg. Malattia
psichica e giustizia, un problema irrisolto, in Dir. giust., 2003, 32, p. 46 ss. Segna-
la, in particolare, le ricadute che la sentenza comporta sulla possibilità di indi-
viduare una nozione sfuggente come la pericolosità sociale, FORTUNI, La legitti-
mazione del ricorso e misure alternative per il folle-reo: la Corte «slega le mani» del
giudice del proscioglimento e «impegna ancor più la professionalità» del perito, in
Crit. dir., 2005, p. 316 ss.

24 L’ordinanza risulta iscritta al n. 514 del registro delle ordinanze 2002, in
Gazz. Uff. n. 47/2002, 1ª serie speciale.

genze di cura dell’infermo di mente con quelle di controllo della sua
pericolosità sociale 23. 

È stata così accolta l’eccezione di legittimità costituzionale sollevata
dal G.U.P. del Tribunale di Genova, con ordinanza del 10 luglio 2002 24,
in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., con la quale si è denunciata l’irra-
zionalità della disciplina richiamata, nonché la preclusione della possi-
bilità di impiegare soluzioni rispettose della tutela della salute dell’in-
fermo di mente.

Per completezza, nell’ordinanza del giudice a quo è stata eccepita
anche l’illegittimità, promossa dalla difesa, dell’art. 219, primo e terzo
comma, c.p., rispetto all’art. 3 Cost., nella parte in cui nel prevedere
che il condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per
vizio parziale di mente sia ricoverato in una casa di cura e di custodia
(primo comma), con possibilità di sostituire a detta misura, a certe
condizioni, quella della libertà vigilata (terzo comma), non contempla
la stessa possibilità nei riguardi del soggetto prosciolto per totale inca-
pacità di intendere e di volere a causa di infermità psichica, la cui pe-
ricolosità sociale non sia tale da richiedere la misura del ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario. Paradossalmente, cioè, è prevista
una disciplina più favorevole per il seminfermo di mente, per il quale
viene riconosciuta una responsabilità penale, sia pure attenuata, che
non per il totale infermo di mente.

La Corte a riguardo ha, tuttavia, dichiarato non fondata la questio-
ne, evidenziando come il richiamo all’art. 219 c.p. nell’ordinanza di ri-
messione abbia costituito piuttosto un tertium comparationis riguar-
dante un’altra categoria.

Ritornando, invece, alla presunta illegittimità costituzionale del-
l’art. 222 c.p., il giudice remittente ha segnalato il contrasto con l’art. 3
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25 L’esclusione della misura di sicurezza detentiva dell’O.P.G. era stata esclu-
sa per i minori dalla Corte Costituzionale già nel 1998 con la sent. 24 luglio 1998,
n. 324, in Giur. cost., 1998, IV, p. 2362 e in Foro it., I, 1999, c. 763, con nota di DI

CHIARA.
26 Il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo minimo

di 2 anni scatta in caso di proscioglimento per infermità mentale per un delitto
che comporti una pena edittale superiore nel massimo a 2 anni. La durata del ri-
covero si allunga, poi, in relazione all’entità della pena edittale prevista, fino ad
un minimo di dieci anni nei casi in cui per il fatto commesso la legge prevede la
pena dell’ergastolo.

27 Sul contrasto tra l’ospedale psichiatrico giudiziario e l’art. 32 Cost. v. PA-
DOVANI, L’ospedale psichiatrico giudiziario e la tutela costituzionale della salute, in
BUSNELLI-BRECCIA (a cura di), Tutela della salute e diritto privato, Milano, 1978, p.
235 ss.; MANNA, L’imputabilità e i nuovi modelli di sanzioni, cit., p. 89 ss.

Cost., contestando la disparità di trattamento in cui si verrebbe a tro-
vare il maggiorenne affetto da vizio totale di mente e giudicato social-
mente pericoloso, al quale sarebbe «imposta» la misura di sicurezza
del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, come unica solu-
zione possibile, rispetto al minore non imputabile o al seminfermo pe-
ricolosi socialmente, cui possono invece essere applicate, rispettiva-
mente, la misura del riformatorio giudiziario e della libertà vigilata
(artt. 224 e 232, primo e secondo comma) e del ricovero in una casa di
cura e di custodia (art. 219 c.p.), di «più soddisfacente» valenza
terapeutica 25. 

L’irrazionalità della disciplina nascerebbe dunque dalla rigidità dei
criteri adottati dal legislatore per l’applicazione della misura del rico-
vero in O.P.G. da destinare al maggiorenne totalmente incapace e so-
cialmente pericoloso, retaggio di una vera e propria presunzione di
maggiore pericolosità dei soggetti affetti da vizio totale di mente ri-
spetto ai seminfermi o al minore non imputabile, la quale non trova,
però, nella realtà alcun supporto scientifico giustificativo. Per di più, la
durata della suddetta misura di sicurezza è attualmente legata, anzi-
ché a caratteristiche personologiche, ad un presupposto strettamente
formale, qual è la gravità astratta del reato commesso 26, il che finisce
per snaturare la misura stessa, connotandola di una funzione retribu-
tiva, che le dovrebbe invece rimanere estranea. 

In relazione all’art. 32 Cost. 27, è stato segnalato poi come la scelta
unica del ricovero segregante in O.P.G. renda impossibile l’adozione,
nel caso di specie, di soluzioni «coerenti con le valutazioni medico-le-
gali». Il ricovero in una struttura chiusa può, cioè, risultare non ade-
guato alle condizioni cliniche dell’imputato e contrastare con l’obietti-
vo del suo recupero. Nell’applicazione delle misure di sicurezza, invece,
l’esigenze di cura dell’infermo e di difesa sociale dovrebbero essere rea-
lizzate insieme, cosicché un trattamento corrispondente solo ad una
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delle due istanze richiamate risulta costituzionalmente illegittimo 28. 
Ciò premesso, con la sentenza n. 253 del 2003, la Corte ha fatto pro-

pri i rilievi del giudice a quo arrivando a denunciare l’illegittimità co-
stituzionale dell’automatismo del ricovero in O.P.G. anche per l’adulto
totalmente incapace e giudicato pericoloso socialmente. 

Se si tiene conto delle acquisizioni derivanti dalla moderna scienza
psichiatrica, l’esigenza di valutare le peculiari condizioni del soggetto
agente valgono, infatti, tanto per il minore quanto per l’adulto incapaci. 

L’evoluzione della psichiatria e della farmacologia, del resto, con-
sente oggi una maggiore capacità sia di controllo sia terapeutica, che
non può più essere trascurata. Se paragonato ai nuovi possibili inter-
venti, non solo di tipo farmacologico, l’internamento nell’O.P.G. appa-
re invece, oltre che antiterapeutico, anche inidoneo allo scopo di dife-
sa sociale, alimentando, anziché contenendo, comportamenti violenti
ed il senso di sofferenza degli internati. 

In definitiva, la Corte ha ribadito, nella sentenza in esame, che nep-
pure esigenze di difesa della collettività possono giustificare una misura
come l’O.P.G., se in concreto si rivela lesiva della salute del paziente 29.
La verità è che cura e controllo dell’infermo devono stare in perfetto
equilibrio, mentre l’obbligatorietà del ricovero in O.P.G. risponde solo
ad esigenze di difesa sociale. Le misure di sicurezza per gli infermi di
mente incapaci devono, in altri termini, muoversi necessariamente tra
queste polarità, cura e tutela del sofferente psichico, da un lato, e conte-
nimento della sua pericolosità, dall’altro. Una soluzione che invece per-
segua solo una di queste due esigenze si rivela costituzionalmente inam-
missibile. 

È inevitabile, pertanto, che di fronte alle incongruenze del sistema
il perito confessi di essere spesso «obbligato a disobbedire e/o a menti-
re, con la riserva mentale che non essendo per lui l’internamento in
O.P.G. soluzione né attuale, né pietosa, né terapeutica, l’impostura fos-
se morale; anzi, non essendo il concetto di “pericolosità sociale” nep-
pure più riconoscibile secondo lo stato della psicopatologia, si trattas-
se di una santa menzogna» 30.

Solo che così si è finito, specie sino alla sentenza della Corte del

28 Corte Cost., sent. n. 139 del 1982, cit. Per altri commenti della ormai stori-
ca sentenza, v., VASSALLI, L’abolizione della pericolosità presunta, cit., p. 1202; MA-
NACORDA, Infermità mentale, custodia e cura alla luce della recente giurisprudenza
costituzionale, in Foro it., 1983, I, c. 292; FERRARI, Il cielo dei concetti, cit., 1983,
p. 169. 

29 Nello stesso senso, Corte Cost., sent. n. 258 del 1994, in Foro it., 1995, I,
c. 1451; Corte Cost., sent. n. 118 del 1996, ivi, 1996, I, c. 2326, con nota di PON-
ZANELLI.

30 MERZAGORA BETSOS-MARTELLI, I cascami del Positivismo, cit., p. 1150.
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31 Parlano di «opposti inconvenienti» CARRIERI-CATANESI, La perizia psichiatri-
ca, cit., p. 23.

32 Si tratta, in effetti, del ricovero presso reparti situati all’interno degli stes-
so ospedali psichiatrici giudiziari. Per queste valutazioni v. anche l’ordinanza 30
luglio 2003 del Tribunale di Crotone, in www.penale.it, che costituisce una pri-
ma applicazione giurisprudenziale della sentenza in commento. In dottrina v.
ancora MANNA, L’imputabilità e i nuovi modelli di sanzione, cit., p. 105 ss.

2003, per abbandonare tali soggetti, pur bisognosi di cure e a volte im-
possibilitati a tornare a casa, al loro destino, perché la legge non con-
sente misure alternative al ricovero in O.P.G.

In definitiva, sia che si riconosca la pericolosità sociale al solo sco-
po di non abbandonare del tutto i sofferenti psichici sia che la si esclu-
da per sottrarli ad una struttura ritenuta unanimemente antiterapeuta,
gli psichiatri forensi sarebbero destinati ad una fardello di responsabi-
lità non più sopportabile 31.

Una normativa ottimale, per contro, dovrebbe far corrispondere al-
le specifiche condizioni degli infermi psichici autori di reato un venta-
glio di soluzioni sanzionatorie altrettanto analitico; solo così si potreb-
be applicare la misura più adeguata alle specifiche esigenze di tutela,
nonché, ma solo in seconda istanza, di tipo generalpreventivo.

Per questa via è auspicabile che le richieste di ausilio da parte del
giudice si estendano oltre che alla diagnosi, e – come si è visto – alla ri-
costruzione criminodinamica del delitto, anche a suggerimenti ineren-
ti proprio il trattamento sanzionatorio da destinare ai sofferenti psichi-
ci autori di reato. Si chiede, cioè, al perito, effettuato un monitoraggio
della situazione dei servizi territoriali di zona, che possa fornire al giu-
dice indicazioni utili su possibili soluzioni alternative all’O.P.G.

Ecco perché non si può che guardare con favore alla richiamata sen-
tenza n. 253 del 2003 della Corte Costituzionale che ha aperto un pri-
mo varco verso le alternative all’obbligatorietà del ricovero in O.P.G. La
Consulta ha suggerito tra le misure attualmente in astratto applicabili
la libertà vigilata, giudicata capace di soddisfare al contempo esigenze
di cura dell’infermo e di controllo della sua pericolosità sociale.

La scelta sarebbe potuta ricadere pure nell’assegnazione ad una ca-
sa di cura e di custodia, evidentemente però ritenuta inadeguata allo
scopo in quanto ancora eccessivamente restrittiva. Il ricorso alla misu-
ra di cui all’art. 219 c.p. non avrebbe cioè mutato di molto il quadro
normativo originario, presentando in sostanza problemi analoghi, se
non identici, al ricovero in O.P.G. 32. Ancora una volta, in altri termini,
l’assegnazione ad una casa di cura e di custodia avrebbe significato il
sacrificio della tutela effettiva della salute dell’infermo, in nome di una
totalizzante esigenza di difesa sociale. 

L’opzione a favore della libertà vigilata, invece, segna una virata de-
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33 Il codice vigente, a differenza di quello abrogato, si limita infatti ad im-
porre «prescrizioni idonee a prevenire occasioni di nuovi reati», consentendo di
individualizzare il provvedimento.

34 Paventano, tuttavia, la possibilità che attraverso l’elasticità delle prescrizio-
ni si arrivi all’introduzione surrettizia di nuove tipologie di misure di sicurezza,
in violazione del principio di legalità, M. MINNITI-F. MINNITI, I disabili mentali, i
giudici e la comunità: resta il nodo delle misure di sicurezza, in Dir. giust., 2004, 46,
p. 14.

35 Trib. di Crotone, ord. 30 luglio 2003, cit.

cisiva nel senso della finalità di cura della persona. Del resto – come
precisa la stessa Corte –, la circostanza che il giudice debba accompa-
gnare questa misura con opportune prescrizioni, dal contenuto atipi-
co 33, consentirebbe un giusto recupero delle istanze di difesa. Si pen-
si, ad esempio, all’obbligo di una costante informazione da parte degli
organi di Pubblica Sicurezza deputati al controllo dell’infermo all’Au-
torità Giudiziaria per consentire i provvedimenti conseguenti 34. 

Facendosi interprete del suggerimento della Corte Costituzionale, il
Tribunale di Crotone, con ordinanza del 30 luglio 2003 35, in una delle
prime applicazioni della sentenza della Consulta, ha disposto per l’im-
putato riconosciuto totalmente incapace e pericoloso socialmente la
misura della libertà vigilata in un’apposita clinica. Pur consapevoli del-
le difficoltà che l’applicazione di questo tipo di misura comporta, i giu-
dici di merito hanno ritenuto che, attraverso la prescrizione alle com-
petenti Autorità di P.S. di effettuare i relativi controlli, è possibile ga-
rantire, oltre alle esigenze di cura del soggetto, anche quelle di conte-
nimento della sua pericolosità sociale. 

È chiaro, però, come per questa via si arrivi ad uno snaturamento
della misura della libertà vigilata, fatta poggiare, tradizionalmente, sul
presupposto della capacità di autodeterminazione del soggetto desti-
natario, come comproverebbero, fra gli altri, gli artt. 190 disp. att.
c.p.p., 212, quarto comma, c.p. e 231 c.p. Gli articoli richiamati confi-
gurano, infatti, prescrizioni che presuppongono la capacità del desti-
natario della misura di autodeterminarsi, nonché la capacità di scelta
e di libertà di movimento. Si pensi, ad esempio, all’obbligo di conser-
vare la «carta precettiva» delle prescrizioni e di presentarla alla richie-
sta dell’autorità o a quello di non trasferire la propria residenza o di-
mora senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza, tutte regole
la cui violazione integra, tra l’altro, il reato di cui all’art. 231 c.p.

Dall’altro lato, però, si tratta di una applicazione evolutiva della mi-
sura medesima, resa necessaria da una interpretazione costituzional-
mente orientata della normativa vigente e corrispondente alla convin-
zione, sempre più diffusa, che la terapia più efficace impone in deter-
minati casi la custodia in istituzioni aperte.
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36 Dubbiosi sull’impatto che la sentenza della Corte avrà sul sistema sanita-
rio italiano, e sulla reale capacità del soggetto dichiarato incapace di intendere e
di volere di attenersi alle disposizioni che regolano la libertà vigilata, MERZAGO-
RA BETSOS-MARTELLI, I cascami del Positivismo, cit., p. 1155 s.

37 Vedila in Dir. pen. proc., 2005, p. 425 ss., con commento di TRIULZI, p. 427
ss. e in Dir. giust., 2004, p. 14 ss., con nota di M. MINNITI-F. MINNITI, I disabili
mentali, cit., p. 12 ss. La relativa ordinanza di remissione del 13 ottobre 2003 è
stata sollevata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, in
Gazz. Uff. n. 49/2003, 1ª serie speciale.

38 L’ordinanza del giudice di merito che applica la misura di sicurezza in via
provvisoria ha una validità limitata alla durata del procedimento. La sua effica-
cia cessa immediatamente laddove non sia confermata con decisione definitiva
oppure con l’emissione da parte del magistrato di sorveglianza del provvedi-
mento emesso ai sensi dell’art. 679 c.p.p.

La soluzione sanzionatoria prescelta dalla Corte è, in definitiva, an-
cora modesta e probabilmente foriera di difficoltà applicative 36, ma
merita comunque un plauso, tenuto naturalmente conto dei limiti isti-
tuzionali ed operativi del raggio di incidenza delle sentenze costituzio-
nali.

4. La conseguente sentenza della Corte Costituzionale n. 367 del 2004

Sulla scia della sentenza del 2003, la Corte è di recente tornata ad
incidere sulla disciplina del trattamento sanzionatorio degli infermi di
mente giudicati pericolosi socialmente con la sent. n. 367 del 29 no-
vembre 2004 37, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 206 c.p.
(Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza) nella parte in cui
non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario o della casa di cura e di custodia, una misura
di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare
alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua peri-
colosità sociale.

Il giudice remittente, con ordinanza del 13 ottobre 2003, si è trova-
to a valutare la posizione di un soggetto riconosciuto totalmente inca-
pace di volere al momento del fatto incriminato e risultato nelle peri-
zie medicali pericoloso socialmente, e a giudicare in ordine alla richie-
sta della difesa di sostituzione della misura di sicurezza del ricovero in
O.P.G., provvisoriamente applicata ai sensi dell’art. 312 c.p.p., con
quella non detentiva della libertà vigilata.

Il codice di procedura penale, in tema di misure cautelari, prevede in
effetti che alcune misure di sicurezza possano essere applicate dal giu-
dice di merito in via provvisoria a titolo di provvedimento cautelare 38,
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in presenza di gravi indizi di commissione del fatto per il quale si pro-
cede e di un giudizio favorevole circa la pericolosità sociale dell’impu-
tato. Il combinato disposto degli artt. 312 c.p.p. e 206 c.p. dispone in
questi casi l’adozione della misura del ricovero in un ospedale psichia-
trico giudiziario per il soggetto affetto da vizio di mente totale e quella
del ricovero in una casa di cura e di custodia per l’imputato seminfer-
mo di mente. 

Nell’ordinanza si è segnalato come nella perizia psichiatrica, effet-
tuata a seguito di incidente probatorio e ripresa, poi, dalle conclusioni
dei difensori, venisse suggerito in realtà il ricorso alla misura degli ar-
resti domiciliari, presso una casa di cura convenzionata con il Servizio
sanitario nazionale, che ben sarebbe risultata compatibile con le esi-
genze terapeutiche, tenuto conto che un programma di reinserimento
sociale dell’imputato era invece difficilmente realizzabile all’interno
dell’O.P.G. Sennonché, la sua attuazione sarebbe stata di fatto impos-
sibile, ostandovi il divieto imposto dall’art. 273 c.p.p., che non consen-
te l’applicazione di una misura cautelare in presenza di una causa di
non punibilità 39. La stessa norma, invece, seguendo un consolidato
orientamento della giurisprudenza di merito, ammetterebbe negli stes-
si casi l’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza 40.

Il giudice a quo ha poi messo in evidenza come, in base alle più re-
centi relazioni sanitarie dei medici della casa di cura e di custodia in
cui il soggetto era ricoverato, la pericolosità dello stesso risultasse sce-
mata. Prova ne erano il riscontrato «maggiore equilibrio psichico del
giovane» 41 e la circostanza che la fruizione di permessi all’esterno del-
la struttura, con l’assistenza dei familiari, non aveva sollevato proble-
mi. Proprio, però, la permanenza della pericolosità sociale, per quanto
diminuita, impediva al giudice di revocare la misura.

Ciò premesso, l’eccessiva rigidità della previsione dell’art. 206 c.p.,
nella parte in cui non consente al giudice di disporre misure alternati-
ve all’Ospedale Psichiatrico Giudiziario o alla Casa di Cura e di Custo-
dia durante la fase cautelare, con riferimento ai soggetti maggiorenni,
è apparsa, al giudice remittente, di dubbia legittimità costituzionale.
In particolare, il contrasto emergerebbe rispetto ai principi di cui agli

39 Per una applicazione di questa regola, v., ad esempio, Cass., Sez. III, 11 lu-
glio 2003, in Dir. pen. proc., 2004, p. 487, con commento di ALONZI, Misure cau-
telari personali e misure di sicurezza provvisorie. 

40 Il richiamo al secondo comma dell’art. 273 c.p.p. effettuato dall’art. 312 del
codice di rito deve, infatti, intendersi riferito solo alle cause di non punibilità di-
verse da quelle che, a norma dell’art. 206 c.p., consentono l’applicazione provvi-
soria di una misura di sicurezza. Segue questa interpretazione, ad esempio,
Cass., Sez. I, 11 ottobre 1999, in CED Cassazione n. 214576. 

41 Ord. 13 ottobre 2003, cit.
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42 V. Corte Cost., sent. 367 del 2004, cit.

artt. 24 e 3 e, implicitamente, 32 della Costituzione, tanto più che – co-
me detto – con la sent. 253 del 2003 la Corte ha dichiarato l’incostitu-
zionalità dell’automatismo del ricorso alle menzionate misure detenti-
ve, ex art. 222 c.p., per la parte definitiva del giudizio.

L’irragionevolezza della disciplina emergerebbe oltre che attraverso
un parallelo tra fase cautelare ed esito definitivo del giudizio, anche
con un raffronto tra misure di sicurezza applicabili agli infermi di
mente minori ed adulti.

La Consulta ha fatto propri i suddetti rilievi, valendo anche in que-
sto caso, le stesse argomentazioni mosse nella sentenza del 2003, «po-
sto che sarebbe irragionevole precludere al giudice l’applicazione in via
provvisoria di una misura non detentiva consentita invece in via defi-
nitiva» 42. Si è riconosciuto, pertanto, che l’applicazione automatica
della misura segregante come unica soluzione possibile viola il princi-
pio di ragionevolezza e, di riflesso, il diritto alla salute, tanto nella fase
avanzata della conclusione del processo, tanto, e «a maggior ragione»,
in quella anticipata dell’applicazione di eventuali misure cautelari.

Per di più, mentre in caso di proscioglimento per infermità di men-
te l’applicazione della misura di sicurezza è subordinata all’accerta-
mento della sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del
fatto di reato, in questo caso, trattandosi della fase delle indagini pre-
liminari, è sufficiente per l’operatività della misura provvisoria, paral-
lelamente all’applicazione di misure cautelari personali, il riscontro di
«gravi indizi di commissione del fatto», ex art 312 c.p.p., e quindi un
«sommario giudizio prognostico». Inoltre, a differenza della misura di
sicurezza definitiva, che permette agli internati di godere, a determi-
nate condizioni, di alcuni benefici, nulla è consentito nei casi di misu-
ra di sicurezza provvisoria, la quale, tra l’altro, è spesso destinata a
protrarsi anche per molti anni. L’esigenza di ricorrere a misure ade-
guate alle condizioni di salute dell’indagato infermo di mente, nel-
l’ambito di un sistema dotato di flessibilità e di discrezionalità, vale
dunque ancor più in questa fase del processo in cui gli accertamenti
sul fatto non assumono ancora carattere definitivo.

Come nella dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 222 c.p., an-
che in riferimento all’art. 206 c.p., la possibilità alternativa all’O.P.G.
viene identificata dalla Corte nella misura della libertà vigilata, meno
segregante e sicuramente più idonea a svolgere le necessarie cure del
sofferente psichico e, al contempo, a contenere le istanze di difesa so-
ciale attraverso le già richiamate prescrizioni che possono essere im-
poste dal giudice.

Ciò posto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del-
l’automatismo delle misure detentive previsto dall’art. 206 c.p. anche
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43 La Corte Costituzionale, come si è visto, era fino a questo momento inter-
venuta sporadicamente limitandosi ad esprimere il proprio dissenso per la si-
tuazione normativa.

44 Su questo apetto si rinvia a NATALINI, La custodia dei soggetti non imputa-
bili. Prevale il principio di legalità, in Dir. giust., 2006, 26, p. 56 ss.

45 Cass., Sez. I, 30 maggio 2006, in Dir. giust., 2006, 26, p. 58 ss.
46 Cass., Sez. I, 30 maggio 2006, cit. p. 60.

in relazione alla fase cautelare, consentendo l’applicazione di una mi-
sura più elastica come la libertà vigilata nei casi in cui appaia mag-
giormente idonea ad assicurare, nel caso specifico, tanto le esigenze di
cura dell’infermo quanto quelle di difesa sociale. Del resto è ormai pa-
cifico che, alla luce delle moderne acquisizioni della psichiatria e
dell’evoluzione della farmacologia, le suddette finalità possono bene
essere garantite anche da misure meno afflittive di quelle segreganti.

Tanto la sentenza n. 253 del 2003 quanto la n. 367 del 2004, dopo
anni di immobilismo normativo, sono pertanto riuscite a scuotere il si-
stema, superando la fase di mera denuncia del trattamento sanziona-
torio degli infermi di mente autori di reato o di semplice ammonimen-
to dell’esigenza di un’attenta revisione dell’intera materia 43 e ricono-
scendo all’infermo di mente piena dignità. 

Resta, tuttavia, il problema dei limiti della discrezionalità del giudi-
ce nella scelta di misure di sicurezza alternative.

È ovvio che l’abbattimento degli automatismi sanzionatori nei con-
fronti dei soggetti incapaci di intendere e di volere ma socialmente pe-
ricolosi ad opera delle suddette sentenze deve tenere conto del princi-
pio costituzionale di legalità, per cui il giudice può operare solo tra le
misure previste dalla legge 44. 

Di ciò ha tenuto conto una recente sentenza di legittimità del 2006 45

con cui si è annullata l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Firenze che
aveva applicato nei confronti di un soggetto non imputabile, ex art. 312
c.p.p., la misura provvisoria del «ricovero coatto in luogo di cura», giu-
dicato «del tutto estraneo alla misura tipica della casa di cura e di cu-
stodia» 46 prevista dall’art. 219 c.p.

Il principio di legalità vale, sia pure se in termini più elastici, anche
per le misure di sicurezza, ancorché provvisoriamente applicate, per-
tanto, il giudice non può applicare misure atipiche. Da qui la scelta
della Cassazione di annullare il provvedimento del G.I.P., apparso «ec-
centrico» rispetto alla disciplina vigente delle misure di sicurezza.

Ora, se pure non siano stati ulteriormente specificati i motivi che
hanno spinto i giudici ad emettere un simile giudizio, probabilmente
determinante sarà stata la previsione del ricovero coatto in una casa di
cura che non dipende dall’amministrazione penitenziaria. 



228 Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive

47 Fra gli altri, ROMANO, in M. ROMANO-GRASSO, Commentario, cit., Pre-Art.
85/5 ss.

48 Per una panoramica delle iniziative degli ordinamenti europei sul punto, si
rinvia a VENCHIARUTTI, La protezione civilistica dell’incapace. Il diritto privato oggi,
(a cura di CENDON), Milano, 1995, p. 65 ss; STANZIONE, Infermità mentale e tutela
del disabile negli ordinamenti francese e spagnolo, Camerino-Napoli, 1990; VECCHI,
La riforma austriaca della tutela degli incapaci, in Riv. dir. civ., 1986, I, p. 37 ss.

49 Questi disegni di legge hanno avuto il loro punto di partenza dalla propo-
sta elaborata, già negli anni ’80, dal gruppo di ricerca dell’Università degli Studi
di Trieste, c.d. bozza Cendon, pubblicata in Pol. dir., 1987, p. 653, preceduta da
un saggio di CENDON, Infermi di mente e altri «disabili» in una proposta di riforma
del codice civile, p. 621 ss.  

50 Proprio all’«Amministrazione di sostegno» è stato di recente dedicato un
convegno a Bergamo il 26 maggio 2004, ma a riguardato il tema in esame anche
il Convegno interdisciplinare su «Capacità di intendere e di volere e responsabilità
civile», cit.

Espedienti più radicali ed efficaci di quelli ottenibili anche a segui-
to delle sentenze della Corte Costituzionale qui esaminate, possono in
definitiva essere realizzati solo dal legislatore attraverso un’organica e
complessiva riforma, auspicata dalla migliore dottrina 47, le cui linee
portanti sono state in parte delineate. Se alcune importanti indicazio-
ni sono già emerse in relazione alla ridefinizione dei due piani di giu-
dizio dell’imputabilità (la diagnosi del disturbo psichico, da un lato, e
la valutazione dell’incidenza dell’infermità sulla capacità di intendere
e di volere, dall’altro), resta adesso da approfondire quale sia l’evolu-
zione che dovrebbe seguire il terzo piano del giudizio medesimo rela-
tivo al trattamento sanzionatorio degli infermi incapaci autori di rea-
to, laddove occorre prevedere un quadro variegato e flessibile di rispo-
ste sanzionatorie a secondo degli effetti prodotti dalle diverse tipologie
di disturbi. 

L’esigenza di tener conto dei diversi gradi di incapacità del soffe-
rente psichico è, del resto, avvertita anche nel diritto civile in cui, es-
sendo ormai superata da tempo l’idea della totale incapacità dell’infer-
mo ad autogestirsi, istituti come l’interdizione o l’inabilitazione sono
stati rivisti, sull’esempio di quanto era già accaduto in altri ordina-
menti, come in quello austriaco e tedesco con la figura della Sachwal-
terschaft, o in quello spagnolo con l’Incapacitation, ovvero in quello
francese con la Sauvegarde, che garantiscono tutela, senza limitare ec-
cessivamente la capacità d’agire di questo tipo di soggetti 48. 

In particolare, già dagli anni ’80 erano presenti anche nel Parla-
mento italiano diversi disegni di legge in materia 49 volti ad introdurre,
accanto agli istituti tradizionali, l’«amministrazione di sostegno» 50,
una figura, cioè, che ha funzione non tanto sostitutiva, bensì di soste-
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51 La legge 9 gennaio 2004, n. 6 è stata pubblicata in Gazz. Uff. 19 gennaio
2004, n. 14. Sul tema cfr., tra gli altri, RUSCELLO, «Amministratore di sostegno» e
tutela dei «disabili». Impressioni estemporanee su una recente legge, in Studium
iuris, 2004, p. 149 ss.

gno, e che interviene non per la totalità degli atti che la persona assi-
stita è chiamata a compiere, come accade con l’interdizione, né nel-
l’ambito di una categoria predefinita di atti, come si verifica per l’ina-
bilitazione, ma solamente per quelli che suggeriscono una presenza vi-
cariante.

Le molteplici proposte in materia sono confluite finalmente nella
legge 9 gennaio 2004, n. 6 51, in cui, tra l’altro, sparisce il richiamo al-
l’infermità di mente come categoria che qualifica la normativa e su-
bentra la rubrica delle misure di protezione delle persone prive in tut-
to o in parte di autonomia. Superata, inoltre, l’opzione, emersa nella
fase dei lavori preparatori, di ricorrere al nuovo istituto solo quando
non sussistano i presupposti per l’interdizione o l’inabilitazione, per-
ché giudicata troppo limitativa, si è scelto di poter rivolgersi all’ammi-
nistratore di sostegno anche in presenza di una «menomazione psichi-
ca», o comunque nelle vicende nelle quali il contesto rende preferibile
l’uso di uno strumento meno invasivo e stigmatizzante. 

Interessante è ancora sottolineare come nella nuova disciplina civi-
listica si è reso molto fluido il passaggio da una misura all’altra, quan-
do se ne ravvisi la necessità, e ciò sia nel senso del cambiamento dal-
l’istituto più invasivo a quello più lieve sia nel senso opposto. 

È stato così superato il tradizionale paradigma sul quale veniva or-
dinata la disciplina degli atti compiuti dal sofferente psichico (aliena-
zione-incapacità-rappresentanza), secondo il quale la malattia menta-
le determinava l’incapacità a compiere qualsiasi atto della vita civile,
rivelatosi inadeguato non solo sul terreno degli atti a contenuto patri-
moniale, ma anche sul versante di quelli strettamente personali, come
ad esempio la gestione della propria salute. Il c.d. modello di incapaci-
tazione, basato sull’automatismo infermità-incapacità, di cui gli istitu-
ti dell’interdizione e dell’inabilitazione sono espressione, è stato così
soppiantato da un meccanismo di protezione duttile e rispondente al-
le reali esigenze del sofferente psichico. Per questa via si è promossa la
«soggettività possibile», tanto sul piano degli atti personali, quanto su
quelli a contenuto patrimoniale, se inerenti alla microcontrattualità.

Misure specifiche e flessibili vanno pertanto individuate anche per
gli incapaci di intendere e di volere autori di reato.

È a quest’ultimo aspetto allora che saranno dedicate le pagine che
seguono. 



1 Sulla vecchia considerazione del malato di mente v. retro, Cap. II, Sez. I.
2 Per una corrente di pensiero civilistico che mirava da tempo ad adeguare

anche il codice civile alla nuova considerazione del malato di mente, in Italia v.
CENDON, Profili dell’infermità di mente nel diritto privato, in CENDON (a cura di),
Un altro diritto per il malato di mente, Napoli, 1988. Sul punto v. retro par. 4 del-
la Sezione I di questo Capitolo.

Sezione II

PROSPETTIVE DI RIFORMA

SOMMARIO: 1. L’esigenza di una riforma del trattamento sanzionatorio degli
infermi di mente autori di reato. – 2. Il trattamento degli infermi di mente
autori di reato nel progetto Pagliaro e nel D.D.L. Riz. – 3. Il trattamento de-
gli infermi di mente autori di reato nel progetto Grosso. – 4. Il trattamento
sanzionatorio degli infermi di mente autori di reato nel progetto Nordio. –
5. Il trattamento sanzionatorio nei casi di capacità ridotta nei suddetti pro-
getti di riforma del codice penale. – 6. I tentativi di equiparare gli infermi di
mente ai soggetti imputabili in recenti iniziative legislative. – 7. Brevi consi-
derazioni su altre possibili soluzioni sul trattamento degli inimputabili. – 8.
L’esigenza di un rafforzamento delle proposte di riforma sul terzo piano di
giudizio dell’imputabilità. La proposta delle Regioni Emilia Romagna e To-
scana. – 9. L’azione amministrativa.

1. L’esigenza di una riforma del trattamento sanzionatorio degli in-
fermi di mente autori di reato

Nell’arco di oltre un secolo la considerazione del malato di mente
ha subito una profonda trasformazione. Un tempo considerato «fol-
le» 1, anormale, incomprensibile e per definizione assolutamente inca-
pace, il sofferente psichico è oggi oggetto d’attenzione nel tentativo di
recuperarne una dimensione più umana 2.

In base alle considerazioni svolte si è potuto constatare che la mi-
sura del ricovero in O.P.G. ha finora resistito nel tempo ad ogni tenta-
tivo di riforma, come pure alle numerose questioni di legittimità costi-
tuzionale sollevate dai giudici di merito. 

Scemata la prospettiva abolizionista, tende oggi a prevalere l’istan-
za «riformista». Per questa via, la scelta unica del ricovero in O.P.G.
per gli infermi di mente socialmente pericolosi, chiaramente comple-
mentare ad un modello della malattia mentale strettamente medico-
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3 Corte Cost., sent. n. 253 del 2003, sulla quale v. retro par. 3 della Sezione I
di questo capitolo.

4 Nella scansione del giudizio dell’imputabilità, ciò costituisce il c.d. terzo
piano di valutazione, dopo il primo piano, c.d. psicopatologico, relativo alla dia-
gnosi della malattia mentale, ed il secondo, di tipo normativo, attinente all’ac-
certamento del grado di incidenza del disturbo sulle capacità conoscitive e voli-
tive del soggetto al momento del fatto. Per queste distinzioni v. PULITANÒ, L’im-
putabilità, cit., p.127 ss.

5 Per le prospettive di riforma del settore dell’imputabilità anche sul piano
del trattamento sanzionatorio, sia consentito rinviare a COLLICA, Prospettive di
riforma, cit., p. 890 ss.; MANNA, L’imputabilità e i nuovi modelli di sanzione, cit.,
p. 192 ss. 

6 In questo senso v. Cap. II, Sez. II, par. 6.
7 COLLICA, Prospettive di riforma, cit., p. 897.
8 Riferimenti al programma di scopo in BERTOLINO, L’imputabilità, cit., p. 668

ss.; ID., Il nuovo volto, cit., p. 411 ss.; ID., Fughe in avanti, cit., p. 868 ss.
9 Su questi aspetti, v. QUINTERO OLIVARES-MUÑOZ CONDE, La reforma penal de

1983, Barcellona, 1983, p. 71 ss.

nosografico, appare, oltre che anacronistica, del tutto inadeguata. Be-
ne ha fatto dunque la Corte Costituzionale – come si è detto – ad eli-
minarla 3. Tuttavia, anche la limitata apertura, realizzata dalla Corte
medesima, verso la liberta vigilata come valida alternativa all’interna-
mento, non è esente da limiti e difficoltà applicative.

Una modifica della disciplina delle cause di esclusione dell’imputa-
bilità per vizio di mente che possa dirsi davvero soddisfacente, deve in
realtà mirare, oltre che alla specificazione del giudizio d’imputabilità,
anche al perfezionamento del trattamento sanzionatorio dei non im-
putabili 4.

Dopo che, sotto il primo profilo, si auspica l’adozione di un model-
lo aperto di malattia psichica penalmente rilevante 5, come sembrereb-
bero tra l’altro confermare i più recenti progetti di riforma del codice
penale 6, occorre insistere proprio sul profilo sanzionatorio per recu-
perare l’incertezza inevitabile nella diagnosi dell’infermità mentale 7.
In altri termini, aprendo alla rilevanza penale delle nevrosi, delle psi-
copatie e dei disturbi della personalità in genere, il trattamento san-
zionatorio andrebbe specificato e differenziato. Si tratta allora di im-
prontare la disciplina del vizio di mente seguendo la logica del c.d. pro-
gramma di scopo 8, tenendo conto cioè delle conseguenze sanzionato-
rie che scaturiscono dai diversi disturbi diagnosticabili.

Antesignano di questa tendenza è stato il codice penale spagnolo
nel 1983, prevedendo, all’art. 8.1, la possibilità per il tribunale di sosti-
tuire il tradizionale internamento in un centro psichiatrico con una
pluralità di misure alternative, tra cui il trattamento ambulatoriale 9.
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10 Sull’importanza della terapia sociale in Germania, dove, tuttavia, essa ha fi-
nito, meno ambiziosamente di quanto si auspicava con la seconda legge di rifor-
ma del diritto penale del 1 gennaio 1975, per svolgere un ruolo di integrazione
nell’esecuzione della pena, v. LACKNER-KÜHL, in StGB, XXIII ed., München, 1999,
vor § 63, Rn.1,2; VOLK, L’imputabilità e le misure di sicurezza nell’ordinamento te-
desco, in MANNA (a cura di), Verso un nuovo, cit., p. 144 ss. Precursore nel ricorso
agli istituiti di terapia è stato, invero, il codice penale danese del 1933.

11 Per un quadro puntuale e ricco di riferimenti comparatistici degli istituti
di terapia sociale v. MANNA, L’imputabilità e i nuovi modelli di sanzione, cit., p.
115 ss.

12 I soggetti vengono infatti coinvolti in attività lavorative controllate.
13 Per una indagine sulla efficacia degli istituti di terapia sociale in relazione

alla riduzione del tasso di recidiva, si rinvia a LÖSEL-KÖFERL-WEBER, Meta-Eva-
luation der Sozialtherapie Qualitative und quantitative Analysen zur Behandlung-
sforschung in sozialtherapentischen Anstalten des Justizvollzugs, Stuttgart, 1987,
p. 263.

Ma la strada che sembra prevalere in altri sistemi prevede, in alter-
nativa all’O.P.G., il ricorso ad appositi istituti, c.d. di terapia sociale,
applicati in Germania con la riforma del 1975 10, e poi ripresi dai più
recenti ordinamenti 11. Si pensi, ad esempio, al codice penale sloveno
del 1995, che all’art. 64 stabilisce il ricovero in un istituto di cure psi-
chiatriche obbligatorie dei soggetti in libertà, o a quello spagnolo, del-
lo stesso anno, che, proseguendo la strada aperta con la riforma del
1983, prevede l’internamento in un centro «adeguato al tipo di anoma-
lia, di alterazione psichica, di cui si soffre» e l’internamento in un
«centro educativo especial» per i minori con gravi alterazioni della co-
scienza, e in un «centro de deshabituaciòn» per gli alcolisti ed i tossi-
comani, oltre alla possibilità dell’applicazione di altre misure alterna-
tive alla detenzione. Gli istituti di terapia sociale sono inoltre da tem-
po presenti nei Paesi del Nord dell’Europa.

Il ricorso ad essi, destinati proprio ai soggetti autori di gravi reati
cui venga diagnosticato un manifesto disturbo della personalità, attra-
verso l’impiego della psicoterapia individuale e di gruppo, ma anche
con una graduale apertura verso l’esterno 12, ha fatto registrare risulta-
ti positivi 13.

Il nostro legislatore sembra, invece, essere ancora disinteressato a
questa soluzione: nessuno dei più recenti progetti di riforma del codi-
ce penale sembra infatti considerarla.
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14 V. PISANI (a cura di), Per un nuovo, cit., p. 38.
15 Sull’estrema vaghezza del concetto di pericolosità sociale v., MARINUCCI-

DOLCINI, Corso, cit., p. 242 ss., i quali parlano di «giudizio prognostico intrinse-
camente insicuro» e di «profonda crisi» della categoria, per cui ne auspicano
una ridefinizione che, da un lato, la riferisca a classi ben determinate di reati e,
dall’altro, innesti il giudizio relativo su una serie di elementi sintomatici, affin-
ché si recuperi una base empirica di riferimento. Nella letteratura specialistica
cfr. BANDINI-LAGAZZI, La pericolosità, cit., p.76; ID., Nuove tendenze in tema di va-
lutazione critica della imputabilità, in FERRACUTI (a cura di), Trattato di crimino-
logia, cit., vol. XIII, p.1151 ss.; PETRINI, La prevenzione inutile, Napoli, 1996, p.
294s.; MANNA, Imputabilità, pericolosità, cit., p. 1426 ss.; GATTI, L’accertamento
dell’imputabilità, cit., p. 55 ss.

16 In particolare, si prevedeva un’unica forma di dichiarazione di pericolosità
sociale «nei confronti dei soggetti totalmente non imputabili autori di reati o di
un unico reato di particolare gravità, sempre che tali reati siano manifestazione
della causa di non imputabilità». 

17 Così, FIORAVANTI, Ancora sul trattamento, cit., p. 253 ss.
18 Cfr. BERTOLINO, Il nuovo volto, cit., p. 416; MANNA, L’imputabilità e i nuovi

2. Il trattamento degli infermi di mente autori di reato nel progetto
Pagliaro e nel D.D.L. Riz

Il progetto Pagliaro del 1992 per un nuovo codice penale 14, in par-
ticolare all’art. 48, stabiliva per l’infermo di mente «pericoloso» il rico-
vero in una struttura psichiatrica, sostituibile con un trattamento in li-
bertà sorvegliata, quando questi potesse «ritenersi sufficiente a preve-
nire la commissione di reati», ovvero allorché le misure detentive ap-
parissero «proporzionate alla gravità dei reati commessi e di quelli
presumibili realizzati dal soggetto». 

A fondamento delle suddette misure di sicurezza si era così mante-
nuta la dichiarazione di pericolosità sociale, nonostante da tempo i pe-
riti – come detto – abbiano esternato una certa resistenza a pronun-
ciare questo tipo di giudizio, di carattere prettamente intuitivo 15, e,
per di più, poco adatto alla mutata natura delle misure medesime.

L’art. 36 del progetto aveva, comunque, radicalmente rinnovato il
contenuto sostanziale della pericolosità in senso bio-patologico 16, ren-
dendone più accettabile il mantenimento. Quanto, poi, al suo accerta-
mento, il secondo comma dello stesso articolo, in linea con l’avvenuta
abrogazione dell’art. 204 c.p., aveva escluso ogni presunzione di esi-
stenza o di persistenza della pericolosità.

Nondimeno, la disciplina sanzionatoria prospettata nello schema di
legge delega appariva nel complesso «esigua e lacunosa» 17, risultando
carente nella mancata trasformazione delle misure previste in inter-
venti di contenuto terapeutico 18. La funzione di recupero sociale del-
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modelli di sanzione, cit., p. 191 ss., per il quale sarebbe stata preferibile una pre-
cisazione più puntuale delle misure di sicurezza utilizzabili, chiarendo, ad esem-
pio, se nel generico riferimento al «ricovero in una struttura psichiatrica» ovve-
ro al «trattamento psichiatrico in libertà vigilata», di cui all’art. 48, primo com-
ma, lett. a), dovesse ancora farsi rientrare la tradizionale misura dell’O.P.G., o
se, invece, occorressero, quanto meno a livello integrativo, gli istituti di terapia
sociale.

19 V. Progetto Riz, Per un nuovo codice penale, cit. Per una critica verso que-
sta soluzione v., anche per la bibliografia richiamata, BERTOLINO, Il nuovo volto,
cit., p. 420 ss.

20 Riscontra lo stesso limite nel progetto Pagliaro, GUERRA, Le misure di sicu-
rezza personali nel progetto di legge delega per la riforma del codice penale, in Riv.
it. dir. proc. pen., 1994, p. 961 ss. Per una critica analitica della disciplina della
pericolosità e delle misure di sicurezza nel progetto Riz, v. SCLAFANI, Imputabi-
lità, sistema sanzionatorio e trattamento penitenziario alla luce delle più recenti
proposte di riforma del codice penale, in SCLAFANI, Scritti di criminologia, Napoli,
2000, p. 6 ss. 

l’infermo rimaneva, ancora una volta, eccessivamente sacrificata dalla
natura prettamente retributiva delle sanzioni previste. L’art. 48, secon-
do comma, del progetto Pagliaro parlava di «strutture psichiatriche»,
sia giudiziarie che civili, ma non le definiva, per cui nulla impediva al
legislatore delegato di continuare a ricorrere alla tradizionale misura
dell’O.P.G. 

L’unica innovazione importante sarebbe dunque stata costituita dal
richiamato trattamento psichiatrico in libertà vigilata, peraltro già al
momento attuale finalmente possibile a seguito della recente e più vol-
te richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2003.

Il D.D.L. Riz, sotto il profilo del trattamento degli infermi autori di
reato, pur limitando correttamente ai soli soggetti non imputabili il ri-
covero, ha, tuttavia, ancora più clamorosamente, confermato le misu-
re vigenti 19, per cui valgono per esso le stesse critiche rivolgibili al si-
stema vigente.

Quanto al presupposto della loro applicazione si è mantenuta, al
pari dello schema Pagliaro, la dichiarazione di pericolosità limitando-
la ai soli soggetti totalmente inimputabili che abbiano commesso più
reati, o un unico reato di particolare gravità. Ancora una volta, però,
non vengono precisati i criteri utilizzabili per determinarla 20. 

3. Il trattamento degli infermi di mente autori di reato nel progetto
Grosso

Rispetto ai suddetti progetti il più recente articolato elaborato dal-
la commissione Grosso, per la riforma della parte generale del codice
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21 Art. 96, primo comma (originario art. 98, primo comma) dell’Articolato.
22 Favorevoli all’adozione del solo e «reale bisogno di trattamento», in sosti-

tuzione del criticatissimo presupposto della «pericolosità sociale», BERTOLINO,
L’imputabilità, cit., p. 668 ss.; ID., Il nuovo volto, cit., p. 412; MANNA, L’imputabi-
lità e i nuovi modelli di sanzione, cit., pp. 75, 230 ss., il quale propone come pre-
supposto fondamentale delle misure di sicurezza, il «bisogno di terapia».

23 Le modificazioni sono state apportate, come si è detto, dalla Commissione
ministeriale nella seduta del 26 maggio 2001.

24 V. Relazione al progetto preliminare, cit., 4.1, punto 5, cit., p. 636. Nell’art.

penale, sembra aver compiuto un maggiore sforzo sul piano del tratta-
mento sanzionatorio degli inimputabili.

Muta, innanzitutto, il presupposto basilare dell’applicazione delle
misure di sicurezza, individuato nel «bisogno di trattamento e control-
lo» determinato dal persistere delle condizioni di incapacità che han-
no dato causa al delitto 21, anziché nella più evanescente ed ambigua
«pericolosità sociale» dell’incapace 22.

In verità, il riferimento alla pericolosità non scomparirebbe del tut-
to. Stando all’art. 99, primo comma, lett. a) e b), del testo originario
dell’articolato, l’applicazione del ricovero in una struttura chiusa, ma
anche delle altre misure di sicurezza, era in effetti subordinata oltre
che al bisogno di trattamento o di controllo, al pericolo di reiterazione
di delitti di aggressione in assenza di una di tali misure. 

Nel nuovo testo, rielaborato a seguito dell’animato dibattito solle-
vatosi dopo la pubblicazione dell’articolato originario 23, il richiamo al-
la pericolosità è stato però limitato al solo ricovero in una struttura
chiusa. 

Il progetto mantiene un sistema di misure alternative alla pena ve-
ra e propria ed arriva al superamento dell’ormai tanto criticato doppio
binario.

La commissione di studio destinerebbe le misure di sicurezza agli
autori di reato prosciolti per non imputabilità, come unica conseguen-
za sanzionatoria, quale giusto epilogo della crisi del sistema del doppio
binario iniziata, com’è noto, con l’entrata in vigore della Carta Costitu-
zionale, allorquando tra le funzioni della pena venne in primis ricono-
sciuta quella special-preventiva.

A differenza del progetto Pagliaro, che continuava a richiamare
primariamente strutture psichiatriche sia giudiziarie sia civili, l’arti-
colato Grosso ha proposto, limitatamente al soggetto dichiarato total-
mente non imputabile, una serie di misure, individuate ai fini di pre-
venzione speciale e denominate di «sicurezza e riabilitative», che co-
stituirebbero però l’extrema ratio, intervenendo solo allorché si ri-
scontrino «esigenze comprovate e prioritarie di prevenzione dei delit-
ti più gravi» 24 e quindi solo «eccezionalmente, quando si ritenga as-
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96, terzo comma (originario art. 98, quarto comma), dell’articolato si precisa
che non si fa luogo all’applicazione e la misura è revocata quando la sua fina-
lità possa essere efficacemente perseguita con strumenti di carattere non pena-
listico.

25 Ibidem.
26 In questo senso, MANNA, Diritto penale e psichiatria di fronte alla malattia

mentale, in Rass. it. crimin., 2000, p. 347, che ricorda come il principio di sussi-
diarietà consenta agli istituti penalistici di ritirarsi legittimamente solo in quan-
to quelli alternativi mostrino una concreta efficacia.

27 MANNA, Diritto penale, cit., p. 345.
28 Ibidem, p. 346 s.
29 L’allarme è pure sottolineato da MANNA, L’imputabilità fra diritto penale e

psichiatria, in MANNA (a cura di), Verso un nuovo, cit., p. 3 ss., il quale ricorda an-
che quante difficoltà abbia riscontrato in Italia la concreta applicazione della
nota legge n. 180 del 1978; ID., Diritto penale e psichiatria, cit., p. 347. Ritiene, in-
vece «che non compete al diritto penale farsi carico di compiti di supplenza, ri-
spetto a carenze di istituzioni terapeutiche, educative e riabilitative, e che il crite-
rio della sussidiarietà del penale meriti di essere espressamente affermato» PULI-
TANÒ, La disciplina dell’imputabilità, cit., p. 257.

solutamente necessario il ricorso a forme di coercizione personale» 25. 
In prima istanza, dunque, dovrebbero operare strutture esterne di

carattere non penalistico. 
Pur prendendo atto della carenza concreta di interventi di tipo ria-

bilitativo, terapeutico ed educativo, di fronte alla quale l’incapace ri-
schia in pratica l’«abbandono», la Commissione per la riforma del co-
dice penale, in definitiva, non ha inteso colmare tale lacuna optando
per l’adozione esclusiva di soluzioni penalistiche, alle quali riserva un
ruolo residuale 26 a favore di quelle extrapenalistiche.

Non manca chi 27 intravede in questa scelta una «sostanziale sfidu-
cia per il modello delle misure di sicurezza», probabile espressione
della crisi in cui esse versano attualmente, e teme che la soluzione in-
dicata dal progetto comporti possibili problemi di tenuta delle esigen-
ze di garanzia, di sicurezza e di effettività della disciplina 28.

Sta di fatto che, in verità, una riforma per dirsi perfettamente riu-
scita non dovrebbe limitarsi all’enunciazione astratta di principi, per
quanto nobili, se poi, nella pratica, non esistono le condizioni per rea-
lizzarli. Sicché il rischio concreto è che il riferimento dell’Articolato al-
l’extrema ratio delle misure di sicurezza diventi del tutto sterile 29.

Se poi si considera che spesso i reati commessi da soggetti infermi
di mente sono molto gravi, si ha una conferma ulteriore che la regola
dell’eccezionalità delle misure di sicurezza è enunciata nel progetto so-
lo «in teoria», ma possiede sul piano pratico scarso significato.

Ciò posto, diventa fondamentale meditare su una «riforma» delle
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misure di sicurezza piuttosto che su un loro «abbandono» ed incidere
soprattutto sulla loro tipologia 30.

Sotto quest’ultimo profilo il progetto Grosso, invero, migliora ri-
spetto alle proposte precedenti.

L’art. 97, primo comma (originario art. 98, secondo comma) dell’ar-
ticolato, relativamente al non imputabile per infermità o altro grave di-
sturbo della personalità 31, contempla: il ricovero in una struttura, con
finalità terapeutiche 32; l’obbligo di sottoporsi ad un trattamento am-
bulatoriale presso strutture sanitarie, nonché quello di sottoporsi a vi-
sita periodica presso strutture sanitarie o di presentazione periodica ai
servizi sociali.

Si tratta di modalità di intervento sulla falsariga della misura del ri-
covero in un istituto di terapia sociale, di cui si sarebbe però auspica-
ta la piena introduzione. 

Anche per il giudice italiano si aprirebbe dunque un ventaglio di so-
luzioni, entro cui orientarsi, guidato comunque da un perito, peraltro
sicuramente più propenso a prescrivere il «bisogno di trattamento e
controllo», piuttosto che a rilevare la «pericolosità» del soggetto 33.

Tuttavia, occorre considerare come la misura del trattamento sani-
tario obbligatorio è circoscritta dalla legge n. 180 del 1978 ad un breve
periodo, trascorso il quale ritornerebbe il problema delle esigenze di
difesa sociale 34.

Dopo l’intervento, quindi, permanendo le esigenze di cura si riapri-
rebbe il dubbio sul da farsi.

L’obbligo di sottoporsi a visita periodica, invece, presso strutture
sanitarie o di presentazione periodica ai servizi sociali, può ritenersi
particolarmente adatto nelle ipotesi in cui il riconoscimento dell’inim-
putabilità è dovuto a un disturbo mentale transitorio, atipico e non pa-
tologico 35.

30 MANNA, Diritto penale, cit., p. 349, ma già M. ROMANO, Commentario, cit.,
Pre-Art. 1/46 s., per il quale, ferma la necessità di mantenerle, «per le garanzie
connesse alla loro giurisdizionalizzazione […] La disciplina attuale delle misu-
re di sicurezza dovrebbe però comunque subire radicali modifiche».

31 La previsione vale anche per il non imputabile a causa dell’ubriachezza o
dell’intossicazione da stupefacenti.

32 Per i non imputabili per ubriachezza o intossicazione da stupefacenti val-
gono, naturalmente anche le finalità di disintossicazione.

33 Ritiene invece che il bisogno di controllo comporti comunque una valuta-
zione sul concetto di pericolosità «vanamente esorcizzato sul piano delle formu-
lazioni linguistiche», FIANDACA, L’imputabilità nella interazione tra epistemologia
scientifica ed epistemologia giuridica, in Leg. pen., 2006, p. 263.

34 Avverte del pericolo MANNA, Diritto penale, cit., p. 346.
35 In questo senso, BERTOLINO, Fughe, cit., 876.
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36 In caso di ubriachezza o intossicazione da stupefacenti le misure di sicu-
rezza di cui all’art. 97 sono subordinate anche all’abitualità. Per alcune osserva-
zioni critiche in merito a questa scelta v. BERTOLINO, Fughe, cit., p. 871, in nota.

37 Si compiace in generale per la fissazione della misura minima, definendo-
la addirittura una «rivoluzione copernicana», MANNA, L’imputabilità tra diritto
penale, cit., p. 3 ss. Conf. DOLCINI, nella Relazione al Convegno su La riforma del
codice penale. La parte generale, tenutosi a Pavia, 10-12 maggio 2001, e adesso in
Riforma della parte generale del codice e rifondazione del sistema sanzionatorio pe-
nale, in DE MAGLIE-SEMINARA, La riforma, p. 179; MOCCIA, Considerazioni, cit., p.
266 ss.

38 Critici sulla indeterminatezza della durata delle misure di sicurezza nella
legislazione vigente, che rende ancora più grave il difetto di precisione del giu-
dizio iniziale sulla pericolosità sociale, MARINUCCI-DOLCINI, Corso, cit., p. 246 s.
Sull’importanza di fissare limiti massimi di durata predeterminati per le misure
di sicurezza, v. MUSCO, La misura di sicurezza detentiva - Profili storici e costitu-
zionali, Milano, 1978, p. 282; M. ROMANO, Commentario, cit., Pre-Art. 1/46. 

39 Fortemente critica per l’inasprimento del limite massimo di durata delle
misure di sicurezza in questa ipotesi, BERTOLINO, Fughe, cit., p. 872 s.

In definitiva, il quadro delle misure di sicurezza delineato nel pro-
getto Grosso – come si avrà modo di specificare – dovrebbe comunque
essere ulteriormente arricchito.

Quanto alla durata delle misure di sicurezza, nel tentativo di unifor-
marne la disciplina al principio di proporzionalità, il progetto Grosso
ne ha fissato i limiti edittali, anche se solo nel minimo, oltre ad alcuni
presupposti oggettivi legati alla tipologia del reato commesso 36.

Sotto il primo profilo, nel progetto preliminare la durata delle misu-
re di sicurezza era stata di regola compresa tra i sei mesi e un anno o fi-
no a due anni nei casi più gravi in cui l’infermo di mente abbia commes-
so delitti di aggressione. 

Il nuovo art. 99 dell’articolato, a seguito delle modifiche del 26 mag-
gio 2001, riproduce il limite minimo generale del testo originario, men-
tre innalza il limite minimo per i casi più gravi da 1 a 5 anni, limitando
tuttavia tale previsione alla sola misura del ricovero in una struttura 37.

Lo sforzo compiuto è sicuramente apprezzabile, anche se con qual-
che riserva. Non appare condivisibile, ad esempio, la scelta generale di
delimitare la durata delle misure di sicurezza solo nel minimo 38, cui
farebbe eccezione il solo caso, stabilito al punto sette dell’art.101 del
testo originario (ora art. 99), relativo alle misure da eseguire nei con-
fronti dei non imputabili per infermità o altro grave disturbo della per-
sonalità, per i quali è stabilito che esse non possano superare i cinque
anni, divenuti nel nuovo testo dieci 39. La critica pare ancor più fonda-
ta se si tenga conto come pure quest’ultimo limite possa, di fatto, dive-
nire lettera morta dato che il comma successivo ne consente il supera-
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40 Il corsivo è nostro.
41 Così dispone l’art. 101, punto 7, secondo comma.
42 Ritengono, tuttavia, che il richiamo al pericolo concreto, e di conseguenza

alla pericolosità, contenuto nell’art. 101 sia in questo caso tollerabile, in quanto
collegati a specifiche classi di reati, MARINUCCI-DOLCINI, Corso, cit., p. 243 in nota. 

43 Paventa questo rischio MANNA L’imputabilità tra prevenzione generale, cit.,
p. 242. L’osservazione è stata mossa anche da MOCCIA, Considerazioni, cit., p.
276; ID., Euforie, cit., p. 470.

mento «per il tempo strettamente necessario, in presenza di un perico-
lo concreto 40 e non altrimenti fronteggiabile di atti gravemente aggres-
sivi contro la vita o l’incolumità delle persone» 41. Il rischio è allora du-
plice: da un lato, il riferimento al pericolo concreto potrebbe far rie-
mergere nell’applicazione delle misure di sicurezza la tanto criticata
«pericolosità sociale» 42 e, dall’altro, la genericità dell’inciso «per il
tempo strettamente necessario» consentirebbe il rilascio di misure, an-
cora una volta, indeterminate 43. 

In sostanza, nel testo originario del progetto Grosso del 12 settem-
bre 2000 l’aggancio al principio di proporzione risultava ancora incom-
piuto, sia per la mancata predeterminazione della durata massima del-
la misura di sicurezza, sia perché, nell’unico caso in cui un limite mas-
simo era stato previsto, veniva fissato a prescindere dalla gravità del fat-
to commesso. Il rispetto della generale esigenza di proporzione, irri-
nunciabile in uno Stato di diritto, impone invece che per la determina-
zione della durata delle misure di sicurezza si debba considerare, ancor
prima del bisogno di trattamento, proprio la gravità del fatto commes-
so. Guardando solo al bisogna di trattamento si rischia, infatti, di dover
protrarre la loro esecuzione anche oltre il tetto massimo stabilito per il
reato realizzato, o di prevedere una durata di molto inferiore rispetto
alla pena, attraverso facili manipolazioni per fini di politica criminale.

Posto ciò, assume grande importanza tanto la precisazione operata,
a seguito delle ultime modifiche dell’Articolato, al punto 2 del nuovo
art. 96, secondo la quale «Le misure non possono comportare restri-
zioni sproporzionate rispetto alla gravità del fatto», quanto l’avere li-
mitato il possibile superamento della durata massima delle misure di
sicurezza nel caso di ricovero in una struttura chiusa, ex art. 97, punto
4, alle ipotesi in cui il soggetto commetta un delitto doloso o colposo
contro la vita, la integrità fisica, la libertà personale, la libertà sessua-
le o l’incolumità pubblica, o comunque con violenza o minaccia contro
la persona.

Nonostante il passo avanti, non può però tacersi come neppure il
progetto Grosso del 2001 sia ancora a pieno rispettoso del principio di
proporzione. Se da un lato, infatti, si è subordinata la deroga al limite
massimo di durata delle misure di sicurezza nel caso di cui all’art. 99,
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44 Compresa adesso da 1 a 5 anni anziché da 1 a 2 anni.
45 Il limite è adesso, come si è detto, di 10 anni.
46 Auspica l’organizzazione di strutture di accoglienza post-detentiva, «ma-

gari sotto l’egida del servizio sociale», MANNA, L’imputabilità e i nuovi modelli di
sanzione, cit., p. 231.

47 Art. 122, punto 1 della proposta di Articolato della commissione Nordio.
48 Relazione al progetto Nordio, Il sistema sanzionatorio, cit., punto 16, p. 41

del doc.

punto 7, al presupposto oggettivo della commissione di delitti di ag-
gressione, dall’altro si è proceduto ad una generalizzazione dell’acces-
so alle misure di sicurezza, compreso il ricovero in una struttura chiu-
sa, non richiedendosi più la specificità del delitto commesso.

Dispiace, inoltre, che non si sia colta l’occasione anche per delimi-
tare nel massimo la durata di tutte le misure di sicurezza, e che si sia,
piuttosto, proceduto ad un innalzamento della cornice edittale minima
per la misura del ricovero in una struttura 44, nonché addirittura al
raddoppio del limite massimo di durata delle misure dei non imputa-
bili per infermità o altro grave disturbo della personalità 45.

Resta indubbio, in ogni caso, che esauritasi la risposta sanzionato-
ria, qualora permanesse il bisogno di cura, non si può abbandonare il
soggetto al suo destino, ma si dovrebbe ricorrere a rimedi di tipo ex-
trapenale, i quali pongono d’altra parte il problema del consenso del-
l’interessato 46.

4. Il trattamento sanzionatorio degli infermi di mente autori di reato
nel progetto Nordio

Anche per quanto riguarda la disciplina del trattamento sanziona-
torio da destinare ai non imputabili il progetto Nordio appare segnare
una inversione di marcia rispetto a quello Grosso.

Il presupposto dell’applicazione delle misure di sicurezza, che ven-
gono denominate «di controllo, cura e sostegno rieducativo», rimane
lo stato di pericolosità sociale determinato dall’incapacità di intendere
e di volere 47.

Mentre si è escluso il riconoscimento di forme di pericolosità socia-
le dichiarabili nei confronti di soggetti imputabili, rivalutando semmai
in un’ottica di prevenzione speciale l’istituto della recidiva, lo si è man-
tenuto per i non imputabili, facendo dichiaratamente prevalere in que-
sto caso le esigenze di controllo su quelle di cura 48.

Non si è proceduto al ricorso ad una terminologia diversa, così co-
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49 Relazione al progetto Nordio, Il sistema sanzionatorio, cit., punto 16, p. 45
del doc.

50 Art. 122, punto 2 della proposta di Articolato.
51 Lo stesso rilievo è già stato mosso per il progetto Pagliaro.

me aveva suggerito il progetto precedente, ritenendosi – a parere della
commissione – che questi espedienti «servono soltanto a mascherare
la stessa penosa realtà» 49.

Se si ricordano le osservazioni mosse a riguardo, non può, tuttavia,
non segnalarsi che la sostituzione della famigerata «pericolosità socia-
le» con «il bisogno di trattamento o di cura», non costituisce in realtà
una frode dell’etichette come la commissione lascerebbe intendere, ma
l’adeguamento del diritto penale al sapere scientifico. Si tratta, come
dovrebbe essere ormai chiaro, di avviare un processo di uniformità tra
il sapere giuridico e quello delle scienze psichiatriche, necessario se si
vuole sgombrare l’accertamento dell’imputabilità da false verità. 

Che la pericolosità sociale possa essere ritenuta una qualità pecu-
liare dell’inimputabile e la si escluda invece per i soggetti imputabili è
una vecchia, comoda, convenzione giuridica dura a morire, ma priva,
per i rilievi espressi, di fondamento scientifico.

La commissione Nordio, inoltre, sembra compiacersi per aver ri-
scritto il contenuto della pericolosità, riducendola corrispondente-
mente ai soli casi nei quali il controllo, oltre che la cura, è necessario.
Si precisa infatti nella proposta di articolato che «è socialmente peri-
coloso l’incapace di intendere e di volere che abbia commesso un fatto
previsto come reato contro la vita o contro l’incolumità, individuale o
pubblica, o comunque caratterizzato da violenza nei confronti delle
persone, sempre che vi siano ragioni per presumere che la sua infer-
mità, qualora persista, lo indurrà a commettere altri fatti della stessa
specie indicata» 50. 

A ben vedere, si tratta solo di una restrizione del campo di applica-
zione della pericolosità sociale, ma manca, così come era già avvenuto
per il progetto Pagliaro e per quello Riz, l’indicazione dei criteri per
identificarla.

Quanto alla tipologia delle misure di controllo cura e sostegno rie-
ducativo, di cui si precisa il carattere tassativo, l’art. 121 della proposta
di Articolato prevede: il ricovero in una struttura giudiziaria di custodia
con finalità terapeutiche o di disintossicazione; l’obbligo di sottoporsi a
un trattamento di cura presso strutture sanitarie civili sotto il controllo
del servizio sociale; le altre misure denominate tali dalla legge.

Va da sé che il richiamo alle strutture, giudiziarie o civili, senza ul-
teriore specificazione, non impedisce al legislatore di continuare a ri-
correre per il futuro agli attuali ospedali psichiatrici giudiziari 51.
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52 V. sul punto amplius retro, Cap. II, Sez. II, par. 4.
53 Art. 123, punto 4 della proposta di Articolato.
54 Analogamente MANNA, L’imputabilità tra prevenzione generale, cit., p. 242 s.
55 V., ad es., FILASTÒ, Vizio parziale, cit., p. 485; SABATINI, Biologia e diritto nel

concetto di imputabilità, in Giust. pen., 1965, I, p. 1 ss.
56 La scelta di mantenere il vizio parziale di mente è anche stata fatta propria

dalla Società italiana di Criminologia, Medicina Legale e Psichiatria, in Quader-
ni italiani di Psichiatria, cit. Ne propone, invece, l’abrogazione la proposta di
riforma delle regioni Emilia Romagna e Toscana, D.D.L. 8 ottobre 1997, n. 2746,
Disposizioni per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, cit. 

Si è poi lontani da un’ipotesi dettagliata ed eterogenea delle misure
applicabili, del resto in linea con la mancata apertura alla rilevanza dei
disturbi di tipo non organico fra le cause di esclusione dell’imputabi-
lità 52.

Meriterebbe, invece, un sicuro compiacimento la previsione di un
limite temporale della misura di controllo e cura per i non imputabili,
non solo nel minimo (non può essere inferiore ad un anno), ma anche
nel massimo (né superiore a dieci anni), se non fosse poi per la ulte-
riore precisazione che la «massima di anni dieci può essere superata se
è ancora costante il pericolo che il non imputabile commetta fatti pre-
visti come reati contro la vita o l’incolumità, individuale o pubblica, o
comunque caratterizzati da violenza nei confronti delle persone» 53. È
ovvio, infatti, che questo espediente, basato su una prognosi inaffida-
bile, rischia di rendere nuovamente indeterminata la durata massima
delle misure medesime 54.

A quanti poi potrebbero obiettare che anche il «bisogno di cura» ri-
schi di destinare gli infermi a misure perenni, occorre ricordare che
l’operatività di questo auspicato diverso fondamento delle misure di si-
curezza deve comunque essere agganciata al principio di proporzione,
per cui la loro durata deve essere delimitata dalla gravità del reato com-
messo. Scaduta l’esigenza di una risposta sanzionatoria, poi, qualora
permanesse il bisogno di cura, non si può abbandonare il soggetto al
suo destino, ma si dovrebbe ricorrere a rimedi di tipo extrapenale.

5. Il trattamento sanzionatorio nei casi di capacità ridotta nei sud-
detti progetti di riforma del codice penale

Nonostante le note perplessità di ordine concettuale attinenti alla
capacità ridotta 55, i vari progetti di riforma richiamati, da quello Pa-
gliaro a quello Nordio, hanno optato per il mantenimento della cate-
goria 56. 
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57 MUSCO, La misura di sicurezza detentiva, cit., p. 282 ss.

Nello specifico il progetto Pagliaro prevede, all’art. 34, secondo com-
ma, richiamando le cause di esclusione dell’imputabilità, che «Nei sud-
detti casi, se la capacità di intendere e di volere era grandemente sce-
mata, ma non esclusa, diminuire la pena».

Analogamente il disegno di legge Riz, all’art. 84, afferma che «chi,
nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità o per gra-
ve anomalia psichica, in tale stato di mente da scemare grandemente,
senza escluderla, la capacità di intendere e di volere, risponde del rea-
to commesso; ma la pena è diminuita fino ad un terzo». 

Nello stesso senso si colloca, poi, il recente progetto Nordio che al-
l’art. 62, punto 1 della proposta di Articolato stabilisce che «La consi-
derevole riduzione della capacità di intendere e di volere al momento
della condotta costituisce circostanza attenuante e comporta una di-
minuzione della pena da un quarto alla metà».

In tutti e tre i progetti richiamati, pertanto, la soluzione sanziona-
toria prevista per il vizio parziale di mente resterebbe unicamente una
riduzione di pena. Si fanno così prevalere le esigenze di difesa sociale
sul bisogno di un recupero di questi individui, che vengono trattati co-
me soggetti sani anche se sani non sono.

Al contrario, un autorevole insegnamento, già da tempo, ha sottoli-
neato come destinando ai semimputabili una sanzione orientata in
senso rieducativo si supererebbe il problema teorico relativo al mante-
nimento di questa categoria per tradursi essenzialmente in un proble-
ma di trattamento, «Ed invero: o si nega eventualmente, in radice la
categoria della semi-imputabilità e si ha come conseguenza alternati-
va o il riconoscimento della imputabilità (e quindi l’applicazione della
pena) o il riconoscimento della non imputabilità (e quindi l’applica-
zione della misura di sicurezza detentiva), oppure si rimane ancorati
alla categoria ed allora si tratta di scegliere tra le due sfere sanzionato-
rie quella più adeguata» 57.

Considerato poi che la maggior parte dei delitti viene commesso
proprio in uno stato di semimputabilità, piuttosto che di piena incapa-
cità, la necessità della previsione di apposite misure diventa ancora più
stringente.

Una maggiore sensibilità verso la necessità di un intervento anche
terapeutico dei semimputabili si riscontra, invece, nel progetto Grosso.

Eliminato il paradigma del doppio binario, la proposta di riforma
in esame prevede per i semimputabili un modello unitario di risposta,
che, pur conservando la forma della pena commisurata al fatto, quan-
to a contenuto e modalità di esecuzione, «assume su di sé le funzioni
assegnate dal codice Rocco alle misure di sicurezza, ed è strutturato in
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58 Relazione di accompagnamento al progetto preliminare, 4.2, punto 1, cit.,
p. 637 s.

59 Sottolinea il carattere simbolico del mantenimento della semimputabilità
in relazione al progetto Grosso, PULITANÒ, nelle Osservazioni conclusive al Con-
vegno: Infermità e misure di sicurezza, cit.

60 L’originario art. 102, quarto comma, prevedeva genericamente la diminu-
zione della pena, mentre la specificazione della sua riduzione da un terzo alle
metà è stata aggiunta nelle modifiche del maggio 2001.

61 Su questo punto non si è registrata uniformità di vedute in seno alla Com-
missione, ma la rinuncia alla pena è impostata al principio di extrema ratio del-
la pena detentiva.

62 Analogamente BORTONE, Semimputabilità e sistema del doppio binario, in
Ind. pen., 1998, p. 439. Né il suggerimento della Commissione Pagliaro al legi-
slatore delegato di «adeguare il trattamento penale con l’esclusione dell’attuale
doppio binario», poteva ritenersi felice, dato che fra le misure attualmente pre-

modo più flessibile, in vista del miglior perseguimento degli obiettivi
di prevenzione speciale» 58. 

La scelta si inserisce nel più ampio disegno volto ad offrire la possi-
bilità di valutare in modo differenziato le condizioni psichiche degli
autori di reato e, al contempo, la gradualità della rimproverabilità, ma
al contempo conserva una valenza simbolica, mirante ad arginare le
preoccupazioni di tenuta del sistema, di fronte all’allargamento delle
cause di esclusione dell’imputabilità 59.

È tenendo conto di queste finalità che vanno letti gli artt. 100, terzo
comma (originario 102, terzo comma), 100 quarto comma (originario
102 quarto comma), 101 e 102 (originari 103 e 104) dell’Articolato, i
quali prevedono, rispettivamente: la finalizzazione di qualsiasi provve-
dimento al «superamento delle condizioni di ridotta capacità esistenti
al tempo del commesso delitto»; la diminuzione della pena da un terzo
alla metà 60, così da proporzionarla alla minore colpevolezza del se-
mimputabile; l’applicazione della sospensione condizionale della pena
e di un trattamento terapeutico o riabilitativo, nei casi in cui ciò sia
possibile e opportuno, e sempre che sia accettato dal condannato un
programma di trattamento in libertà e la possibilità di pronunciare
sentenze di condanna «con rinuncia alla pena», qualora «per la mode-
sta gravità del fatto e per essere venute meno le condizioni di ridotta
capacità che lo hanno determinato, non sussistono esigenze di preven-
zione generale o speciale tali da richiedere una qualsiasi misura nei
confronti dell’autore del reato» 61.

Si tratta del primo serio passo verso un sistema articolato di solu-
zioni sanzionatorie, tenuto conto che la sola riduzione della pena, pre-
vista nei precedenti progetti di riforma – come detto – non può essere
ritenuta coerente con le evidenti esigenze terapeutiche 62.



Il trattamento del malato di mente autore di reato 245

viste pochissime si presterebbero ad essere destinate a tale trattamento sussi-
diario. Cfr. FIORAVANTI, Ancora sul trattamento, cit., p. 276 ss. 

63 In queste ipotesi, è precisato nell’art. 103 che i programmi di trattamento
sono rivolti al superamento della specifica condizione deficitaria.

64 Su questi aspetti v., più diffusamente BERTOLINO, L’imputabilità, cit., p.
219 ss.

65 MANNA, Diritto penale, cit., p. 349, suggerisce al riguardo il nome di «misu-
re di miglioramento e sicurezza». ID., L’imputabilità nel pensiero, cit., p. 518.

66 In questo contesto si inserisce la nota legge n. 180 del 1978 che ha abolito

Di particolare interesse appare, inoltre, l’estensione stabilita dal-
l’art. 103 (originario 105) di alcuni degli istituti richiamati, anche indi-
pendentemente dall’incidenza sulla capacità di intendere e di volere, al
caso di «condanna per reati commessi da persona in stato di tossico-
dipendenza o di alcoolismo abituale, o da persona in grave difetto di
socializzazione o di istruzione» 63. 

Quest’ultima previsione costituisce, probabilmente, l’aspetto più in-
novativo del trattamento penale proposto e si pone in linea con l’orien-
tamento, sempre più consolidato, favorevole al potenziamento delle mi-
sure di sicurezza a favore dei soggetti disturbati anche se non semin-
fermi, per i quali molti ordinamenti contemplano una disciplina appo-
sita, si pensi, ad esempio agli hospital order o alla probation orders con
prescrizione di trattamento psichiatrico nei Paesi di Common Law 64. 

In definitiva, se pure il progetto Grosso parla per i semimputabili di
pena, il contenuto e le modalità di esecuzione, chiaramente orientati al-
la prevenzione speciale, la fanno somigliare più ad una misura di sicu-
rezza. Sarebbe allora più coerente, anche per questa via, puntare ad
una riforma delle misure medesime, a partire dalla loro terminologia 65,
fino ad arrivare a rivederne – come anticipato – durata e tipologia.

6. I tentativi di equiparare gli infermi di mente ai soggetti imputabili
in recenti iniziative legislative

Si è già avuto modo di sottolineare come l’orientamento della psi-
chiatria di tipo sociologico abbia ridato al malato mentale una posi-
zione egualitaria al sano di mente, riconoscendolo capace di autode-
terminarsi. Ad inibire la piena – o semipiena – imputabilità di questo
tipo di soggetti sarebbero, infatti, solo le limitazioni imposte dalla so-
cietà. 

In questo modo si è avviato un processo di liberalizzazione che
aspira ad una parificazione del malato di mente autore di reato, quale
soggetto di diritto, agli altri soggetti imputabili 66, che è sfociato in pre-

9*.
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i manicomi comuni, e nella quale, com’è noto, si riconoscono spazi di «respon-
sabilità» agli infermi di mente.

67 V. retro, Cap. II, Sez. I, par. 5.
68 In Atti del Senato n. 177. Il disegno di legge si intitola «Imputabilità del

malato di mente autore di reato e trattamento penitenziario del medesimo.
Abrogazione della legislazione speciale per infermi e semi-infermi di mente».

69 Fra gli psichiatri forensi favorevoli a questa soluzione, v. MANACORDA, Ma-
lattia mentale, imputabilità, cit., p. 8 datt., ID., Folli e reclusi, Firenze, 1988, p. 26
ss; Su questi aspetti e per le relative critiche, v. BERTOLINO, Il nuovo volto, cit., p.
378 ss.; CARRIERI-CATANESI, Psichiatria e giustizia, cit., in CERETTI-MERZAGORA (a
cura di), Questioni, cit., p. 89 ss.; SELMINI, L’origine, cit., p. 29 ss.; MANNA, L’im-
putabilità e i nuovi modelli di sanzione, cit., p. 198 ss.; PULITANÒ, L’imputabilità
come problema giuridico, cit., p. 137 ss.; CARRIERI-CATANESI, La perizia psichiatri-
ca, cit., p. 24.

70 L’art. 1 del disegno Grossi, sostituisce l’attuale art. 88 c.p. con uno nuovo,
in cui si esclude la rilevanza del disturbo psichico come causa di esclusione del-
l’imputabilità ed in cui risulta abrogato l’art. 89 c.p. relativo al vizio parziale di
mente.

71 Favorevole all’adozione di questa soluzione, tra gli altri, MONTEVERDE, La
nozione, cit. 

cisi progetti legge, cui si è già fatto in parte riferimento 67, ma che al
momento è opportuno richiamare sotto il profilo del trattamento san-
zionatorio.

Si collocano in questo ambito il disegno di legge 29 marzo 1983, n.
177, presentato dai senatori Grossi, Gozzini ed altri, il 29 settembre
1983 68 e poi ritirato dagli stessi proponenti, cui hanno fatto seguito la
proposta di legge del novembre 1985, n. 3260; il progetto dell’on. Cor-
leone del 4 luglio 1996; il D.D.L. 15 dicembre 1998, n. 3668, di iniziati-
va del sen. Milio, il Progetto di legge 1° febbraio 1999, n. 5503 dell’on.
Biondi ed il D.D.L. 4 giugno 2001, n. 845 di iniziativa del deputato Cen-
to, ora ripresentato alla Camera col n. 335 il 3 maggio 2006, tutti a fa-
vore dell’abolizione della distinzione tra soggetti imputabili e non im-
putabili 69.

La ratio giustificatrice di queste proposte sarebbe proprio il ricono-
scimento al malato mentale della capacità di scelte valide e, di conse-
guenza, di una possibile responsabilità penale 70. Ne derivano l’abroga-
zione della pericolosità del malato di mente autore di reati e delle mi-
sure di sicurezza, con l’applicazione delle stesse pene previste per gli
altri rei 71. 

Nei suddetti disegni di legge, tuttavia, le differenze col soggetto sa-
no, rimosse sul piano nominalistico, rimangono di fatto su quello san-
zionatorio, prevedendosi interventi terapeutici differenziati, per cui il
problema dell’infermo di mente autore di reati si sposterebbe dalla fa-
se di cognizione a quella di esecuzione.
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72 In questo senso, BANDINI-GATTI, Psichiaria e giustizia, cit., p. 365 ss; BANDINI-
LAGAZZI, Le basi normative, cit., in CERETTI-MERZAGORA, Questioni, cit., p. 41 ss.

73 V. su tale esperienza ELCHARDUS, Carcere e spazi terapeutici, intervento al se-
minario su Istituzioni di controllo e spazi terapeutici, Genova, 19 aprile 1995.

74 Per i soggetti con gravi disturbi psichici, condannati a pene detentive su-
periori a due anni, il Ministro di Grazia e Giustizia dovrebbe organizzare, su ba-

Tuttavia, se è vero che non si deve cedere al pregiudizio di conside-
rare il malato di mente in ogni caso un incapace, non si può al con-
tempo cadere in quello opposto di ritenerlo sempre e comunque capa-
ce di comprendere l’illiceità dei fatti e di autodeterminarsi.

Per di più, se si tiene conto delle caratteristiche del processo pena-
le e della pena, e soprattutto delle peculiarità concrete della sua espia-
zione in carcere, così come oggi si presentano, queste innovazioni ap-
paiono più dannose che utili, innescando tutta una serie di pericolose
dinamiche difficilmente controllabili, che possono portare i detenuti a
simulare la malattia mentale o ad enfatizzare i disturbi psichici o a
contrarre vere e proprie infermità psichiche 72.

Ogni volta allora che si tenta di intraprendere questa strada si fini-
sce inevitabilmente per cercare, anche all’interno delle carceri, o anco-
ra più spesso fuori da esse, degli spazi idonei ad accogliere questi sog-
getti. Così è accaduto ad esempio in Francia 73.

In particolare, il citato disegno di legge Grossi prevede il rafforza-
mento dell’art. 11 dell’Ordinamento Penitenziario sul servizio sanita-
rio all’interno del carcere, stabilendo che il carcere sia attrezzato con
le strutture sanitarie idonee alla cura dei disturbi psichici dei detenuti
(art. 18), che per la pratica delle cure e delle terapie riabilitative medi-
co-psichiatriche gli organi penitenziari richiedano la collaborazione
dei servizi psichiatrici territoriali (art. 19) e che per i detenuti che de-
vono scontare una pena superiore a due anni siano istituiti «sezioni
carcerarie regionali appositamente attrezzate», le quali costituiscono
una struttura analoga e parallela ai «reparti carcerari opportunamen-
te attrezzati» di cui all’art. 84 della legge n. 685 del 1975 per la cura e
la riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti. 

La proposta di legge n. 151 del 1996 su iniziativa del deputato Cor-
leone fino alla più recente proposta n. 845 del 2001 (ora C.335 del 3
maggio 2006) su iniziativa del deputato Cento, prevedono: l’abolizione
della non imputabilità (art.1), il riconoscimento, di conseguenza, al
malato di mente autore di reato della capacità di intendere e di volere
e la possibilità di essere sottoposto alle pene previste dal codice penale
per il reato commesso; l’abolizione delle misure di sicurezza (art. 4); la
cura e la tutela della salute del malato mentale da assicurare nel car-
cere di destinazione in strutture adeguate costituite ed organizzate al-
l’interno dell’istituto penitenziario stesso (art. 13) 74; infine, la collabo-
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si territoriali regionali, una o più sezioni carcerarie, ognuna delle quali con ca-
pienza non superiore a venti detenuti, opportunamente attrezzate per la costitu-
zione del gruppo terapeutico, provvedendo d’intesa con i competenti organi del-
la regione e con i servizi territoriali.

razione con i servizi territoriali che devono assicurare l’assistenza me-
dico psichiatrica nelle strutture carcerarie e formulare i programmi di
riabilitazione (art. 14). 

Si stabilisce, inoltre, la modifica dell’art. 286 c.p.p., garantendo al
soggetto affetto da infermità psichica tale da non poter essere condot-
to in carcere che il giudice ordini la custodia dell’imputato nel luogo in
cui si trova per mezzo degli agenti della forza pubblica, ovvero il suo
ricovero in un ospedale pubblico sotto la medesima custodia, se appa-
re necessaria, fino a che le condizioni di salute dell’imputato siano ta-
li da permettere il trasferimento in carcere (art. 11). 

Tra il disegno di legge del 1983 e quelli più recenti prima richiama-
ti si riscontrano solo marginali differenze terminologiche, oltre ai na-
turali aggiornamenti conseguenti alle modifiche nel frattempo interve-
nute nella normativa penale, processuale e penitenziaria. 

Vale per tutti, quindi, la stessa obiezione circa l’incongruità del-
l’affermazione iniziale di una piena imputabilità degli infermi di
mente. 

In buona sostanza quella presunta uguaglianza tra soggetto sano ed
infermo di mente, affermata al momento della determinazione della
pena, è destinata a venire meno nel momento della sua esecuzione. Per
cui l’asserzione di considerare tutti imputabili stride con i principi ge-
nerali dell’ordinamento e pone problemi nella stessa misura di una
presunzione di incapacità.

Inoltre si contesta la realizzabilità concreta di questo tipo di rifor-
ma. Dotare il carcere di un servizio psichiatrico valido, in altri termini,
costa molto in termini di energie, di progettazione e di denaro. 

7. Brevi considerazioni su altre possibili soluzioni sul trattamento
degli inimputabili

Se la soluzione abolizionista della distinzione tra soggetti imputa-
bili e non imputabili non è per le ragioni esposte ammissibile, ne ri-
sultano invece condivisibili le premesse ispiratrici, quali la necessità
del superamento della valutazione della pericolosità sociale e del man-
tenimento degli O.P.G.

È sulla strada da seguire per percorrerla, tuttavia, che riemergono
differenziazioni.
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75 In Germania cfr. KUEPPER, Diskussionsbericht uber die Arbeitssitzung der
Fachgruppe Strafrechtsvergleichung der Tagung der Gesellschaft für Rechtsverglei-
chung am 14/9/1989 in Wuerzburg, in ZStW, 1990, p. 448 ss.

76 U. FORNARI, L’ospedale psichiatrico giudiziario, cit., p. 862. Tuttavia, l’A. li-
miterebbe questa possibilità ai soli soggetti riconosciuti totalmente inimputabi-
li, riservando ai semimputabili solo una riduzione di pena, ma sulle obiezioni a
quest’ultimo tipo di soluzione si è già detto.

77 FERRANNINI-PELOSO, Il comportamento violento, cit., p. 436 s.
78 Si tratta della recente proposta di legge Burani-Procaccini (Forza Italia) per

un commento critico della quale v., amplius, LUPO, Il progetto di modifica della leg-
ge 180: una controriforma fondata sulla segregazione, in Quest. giust., 2003, p. 51 ss.

Tra le soluzioni alternative al vigente trattamento sanzionatorio de-
gli infermi di mente autori di reato, un orientamento, avanzato so-
prattutto in Germania, propone un trattamento unitario dei malati di
mente, indipendentemente cioè dal fatto se abbiano commesso o me-
no un reato, da eseguirsi negli ospedali psichiatrici con le modalità che
si attuano normalmente 75. Una simile soluzione è stata avanzata già in
passato 76 con la istituzione dei «Servizi Psichiatrici Giudiziari Regio-
nali», a loro volta articolati in «sezioni ospedaliere protette» e «sezioni
aperte di riabilitazione», afferenti alle strutture del Dipartimento di
Salute Mentale.

Una via analoga, tra l’altro sperimentata in Svezia, circoscrive la
non imputabilità a casi limite, sostanzialmente relativi alle psicosi, de-
stinando i soggetti prosciolti totalmente alle istituzioni sanitarie. Con-
tro queste soluzioni, tuttavia, si è lamentata un’eccessiva delega ai sa-
nitari, che sarebbero sottoposti così ad uno «stravolgimento delle loro
pratiche e delle loro culture e al rischio di una totale subordinazione
delle ragioni della cura a quelle del controllo» 77.

Un rimedio davvero in controtendenza è costituito dalla c.d. propo-
sta di legge Burani-Procaccini di modifica della nota legge 180 78, che,
in sintesi, ripropone l’idea del vecchio manicomio e del curare inteso
come costringere.

Si prevedono, fra le altre cose, o meglio si impongono, una serie di
«accertamenti sanitari obbligatori» (ASO) in tutti i casi si ha il «fonda-
to sospetto della presenza di alterazioni psichiche». 

La convalida di tale accertamento spetterebbe ad uno specialista
del Centro di salute mentale, previa valutazione di un’apposita Com-
missione, sul cui funzionamento e competenza, tuttavia, si nutrono
forti riserve. I suoi componenti, infatti, dovrebbero essere scelti dalle
Associazioni dei familiari e dovrebbero decidere su questioni delicate,
che oltre alla convalida suddetta si estendono, fra le altre cose, a giu-
dizi sui ricorsi contro gli accertamenti e trattamenti anzidetti, la deci-
sione sui reclami o segnalazioni da parte dei cittadini sul funziona-
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79 LUPO, op. ult. loc. cit.
80 Sul punto si condividono pienamente le conclusioni di MANNA, L’imputabi-

lità e i nuovi modelli di sanzione, cit., p. 191 ss.; ID., Diritto penale, cit., p. 350; ID.,
L’imputabilità tra prevenzione generale, cit., p. 244 ss., nella convinzione più vol-
te espressa che questi soggetti abbiano bisogno di una misura ad hoc. 

81 MANNA, Diritto penale, cit., p. 350, il quale prospetta anche altre misure che
potrebbero essere utilizzate «a scalare», quali l’affidamento in prova al servizio
sociale, come forma attenuata di terapia sociale, ed il lavoro socialmente utile.
Nella dottrina tedesca auspica il ricorso a misure terapeutiche in alternativa al-
la detenzione, nonché l’istituzione degli istituti di terapia sociale in modo gene-
ralizzato come nuove misure di sicurezza, ROXIN, Ha un futuro il diritto penale?,
in Crit. dir., 1998, p. 230 ss.

mento delle strutture preposte, ecc. Verrebbero così a trasferirsi dai sa-
nitari ai familiari una serie di compiti e responsabilità di enorme im-
portanza, né maggiori competenze avrebbe il perito esterno, che pure
comporrebbe la Commissione, dato che ignorerebbe il vissuto dell’u-
tente e la sua vicenda.

Per non parlare poi della mancanza di qualunque distinzione fra le
forme di disagio, per cui si troverebbero nelle stesse strutture tossico-
dipendenti, infermi di mente, ubriachi, ecc.

Da qui i giudizi di «demagogia e di superficialità» oltre che di peri-
colosità e fallimentarietà della proposta che ne sono scaturiti 79.

8. L’esigenza di un rafforzamento delle proposte di riforma sul terzo
piano di giudizio dell’imputabilità. La proposta delle Regioni Emi-
lia Romagna e Toscana

Dall’indagine comparata dei più recenti progetti di riforma del co-
dice penale, è emerso come la risposta al problema del trattamento da
riservare agli infermi autori di reato sia ancora carente. 

Anche l’Articolato Grosso, che fra le proposte richiamate appare di
certo la più completa, dovrebbe, infatti, essere ulteriormente arricchito,
specie con riferimento ai soggetti psicopatici, nevrastenici, ecc., per i
quali, giova ripeterlo, sarebbero auspicabili gli istituti di terapia socia-
le, che in altri ordinamenti hanno ottenuto risultati positivi, ben coniu-
gando le esigenze di cura con quelle, ineliminabili della difesa sociale 80.

Peraltro, convince l’idea di estendere queste misure anche ai sog-
getti, che, pur riconosciuti imputabili, necessitano di adeguate terapie
personologiche, potendosi in questo modo scemare le eventuali resi-
stenze ad emettere un giudizio di infermità mentale nei loro confron-
ti 81. Nonostante il recupero di alcuni sofferenti psichici, specie se af-
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82 Di fronte alle peculiarità dell’ASPD non manca chi, come GABBARD, Psi-
chiatria psicodinamica, cit., p. 421 ss., suggerisce che occorre scegliere strutture
istituzionali, che se pure non carcerarie, siano garantite dalla legge.

83 Cfr., per tutti, PADOVANI, L’ospedale psichiatrico giudiziario, cit., p. 235 ss.
84 V. il par. precedente di questo capitolo. 

fetti da disturbi di personalità, sia particolarmente difficile, data la lo-
ro incapacità di provare sofferenza o il desiderio stesso di essere cura-
ti 82, non si deve rinunciare a priori al loro trattamento, specie se si mi-
ra ad evitare una possibile recidiva.

Inoltre, si dovrebbe procedere, una volta per tutte, all’eliminazione
della misura del ricovero in O.P.G., sì da conseguire un riallineamen-
to, per quanto possibile armonico, con il sistema degli ospedali psi-
chiatrici. 

Il paradigma manicomiale – come si è detto – ha rappresentato per
decenni l’unico modello condiviso d’assistenza psichiatrica.

Nella pratica il sistema dei manicomi civili, disciplinati dalla legge
manicomiale del 1904, e dell’ospedale psichiatrico giudiziario, istitui-
to come misura di sicurezza dal codice Rocco, hanno proceduto in pa-
rallelo fino alla riforma psichiatrica avviata con la legge 180, trovando
reciproca ispirazione nei principi terapeutici e socio-riabilitativi insie-
me a quelli di difesa sociale e della prevenzione. Del resto, nelle inten-
zioni del legislatore del ’30, il «trattamento curativo» non era concepi-
to come una pena, nè nella sua esecuzione dovevano perseguirsi fina-
lità afflittive tipiche della pena detentiva. 

All’eliminazione dei manicomi civili, sulla scia delle nuove cono-
scenze della psichiatria moderna, corrispondente all’esigenza dell’in-
tervento terapeutico e riabilitativo come momento pregnante del trat-
tamento dell’infermo di mente ed al suo diritto ad essere non custodi-
to ma curato e seguito dal «territorio», avrebbe allora dovuto seguire
da tempo la chiusura definitiva degli O.P.G. Del resto la compatibilità
dell’internamento con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 32 e
27, terzo comma, Cost. è stata da tempo messa in dubbio 83 e le sen-
tenze della Corte Costituzionale in materia – come detto – hanno po-
tuto soltanto renderne meno intollerabile la permanenza. 

Lo stesso vale per la misura del ricovero nelle case di cura e di cu-
stodia per la loro analoga valenza prettamente custodialistica.

Volendo delineare quale potrebbe essere la soluzione preferibile a
seguito della chiusura degli O.P.G., va innanzitutto ribadita la scelta a
favore del mantenimento della nozione dell’imputabilità. 

Ciò posto, si è già osservato 84 come la scelta di decidere di non ap-
plicare al cittadino reo ma assolto per infermità mentale, indipenden-
temente dalla natura del reato commesso, misure di sicurezza restrit-
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85 Conf. MANNA, Diritto penale, cit., p. 349.
86 Così le chiamano significativamente CARRIERI-CATANESI, La perizia psichia-

trica, cit., p. 35.
87 D.D.L. 8 ottobre 1997, n. 2746, Disposizioni per il superamento degli ospe-

dali psichiatrici giudiziari, cit. Fra gli altri disegni di legge giacenti in Parlamen-
to v. D.D.L. 2 settembre 1996, n. 119 di iniziativa del Sen. Meluzzi; il D.D.L. 8
aprile 1997, n. 2086, di iniziativa del Sen. Bonatesta e quello del 17 gennaio
2000, n. 6392 dell’On. Cè.

88 Si è già avuto modo di vedere nei capitoli precedenti come innovazioni in-
teressanti sono previste anche in relazione alla definizione in negativo di capa-
cità di intendere e ad una migliore specificazione della pericolosità sociale.

tive della libertà personale, ritenendo sufficiente al loro posto l’affida-
mento al servizio sociale per la messa in atto di percorsi terapeutici da
parte dei servizi, comporti in realtà un eccessivo carico di custodia per
il Servizio sanitario nazionale.

Scartata pure la strada di poter svolgere funzioni terapeutiche al-
l’interno del carcere, per i motivi esposti esaminando i progetti aboli-
zionisti dell’imputabilità, si apre la via del ricovero in strutture «inter-
medie», come case alloggio o comunità terapeutiche, ecc., sparse nel
territorio, ma sotto l’egida del controllo giurisdizionale 85. In un’ottica
de iure condendo è dunque preferibile che l’abrogazione degli O.P.G.
avvenga tramite l’avvio di una politica psichiatrica territoriale basata
sulla presenza diffusa delle strutture assistenziali, senza rinunciare al
controllo giurisdizionale.

È bene, in altri termini, riprendere i principi informatori delle leggi
nn. 180 e 833 del 1978 senza, però, perdere di vista il pericolo di inge-
nerare con soluzioni troppo radicali possibili fenomeni controindicati-
vi, che potrebbero vanificare le finalità perseguite.

In sostanza, le strutture intermedie potrebbero garantire forme di
«controllo terapeutico extra moenia» 86, assicurando continuità tera-
peutica e controllo.

In ogni caso è fondamentale costruire un sistema di misure eteroge-
neo, nel rispetto dell’avvenuto cambiamento da una psichiatria che ve-
deva nel manicomio la soluzione unica e totalizzante ad una psichiatria
della differenza, in cui il sofferente psichico viene visto come una perso-
na con problematiche complesse e non univoche. È da questi presuppo-
sti che nasce l’idea dell’apporto anche della rete dei servizi territoriali.

Merita di essere segnalata un’interessante iniziativa legislativa pro-
mossa da alcuni operatori psichiatrici dell’Italia centrale, e recepita
dal Consiglio della Regione Emilia Romagna e Toscana, che si è tra-
dotta in un disegno di legge per il superamento degli O.P.G. 87. 

L’aspetto interessante sul piano sanzionatorio 88 riguarda, in parti-
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89 Fra gli altri aspetti interessanti vi è pure la limitazione della inammissibi-
lità della durata indefinita della misura, anche superiore al massimo di pena
previsto dalla legge per il reato commesso.

90 Questa serie di argomentazioni è contenuta nella relazione di accompa-
gnamento del D.D.L. richiamato.

colare, la previsione della creazione di «Istituti di ricovero per sogget-
ti assolti per incapacità di intendere e di volere» in ogni regione, dota-
ti di massimo 30 posti letto ed idonei a svolgere una funzione oltre che
di custodia anche terapeutica per i pazienti (art. 5). Tale misura è pre-
vista se la pena per il reato commesso è nel massimo non inferiore a 10
anni. In caso contrario è stabilito l’«Affidamento al servizio sociale»,
con eventuali prescrizioni di seguire programmi elaborati dal Servizio
sanitario competente per territorio (art. 6). 

Gli infermi di mente sarebbero in definitiva assegnati in istituti di
piccole dimensioni e diffusi nel territorio per i casi più gravi, evitando
invece internamenti per le misure minori e demandando cure e con-
trolli a strutture sanitarie locali con una separazione delle attività sa-
nitarie da quelle di controllo. Mentre, infatti, la gestione interna degli
istituti dovrà essere sanitaria, garantita da personale del Servizio sani-
tario, che si rivolgerà prevalentemente alla cura, la custodia è affidata
a personale dipendente dal Ministero di Grazia e Giustizia. La respon-
sabilità terapeutica sarebbe in questo modo ricondotta al Servizio Sa-
nitario Nazionale mentre la custodia all’ingresso ed all’esterno della
istituzione sarebbe affidata a forze di Polizia penitenziaria, con una re-
sponsabilità tra l’altro più limitata rispetto a quella attualmente vigen-
te negli O.P.G. 89. Il servizio sociale del Ministero di Grazia e Giustizia
sarebbe infine chiamato a svolgere un importante ruolo di «cerniera e
di interfaccia» tra i due sistemi. 

Il soggetto per il quale risultino, invece, eccezionali esigenze di si-
curezza può essere assegnato ad un «Istituto di pena dotato di un Cen-
tro psichiatrico di diagnosi e di cura», previsto dall’art. 12 del D.D.L.
Presso tali centri vengono assegnati i detenuti che presentano proble-
mi di carattere psichiatrico nel corso dell’esecuzione della pena o del-
la custodia cautelare o anche detenuti in attesa di perizia o in osserva-
zione. Si eviterebbe, così, l’attuale commistione di situazioni esistente
negli O.P.G.

Questa soluzione sembra, tra l’altro, la più realistica tra quelle
proposte, preso atto della mancanza nella comunità scientifica (psi-
chiatrica e giuridica) di un consenso rispetto a scelte più radicali.
L’esperienza insegna, inoltre, che difficilmente i servizi territoriali
possano fare totalmente a meno di momenti restrittivi della libertà
personale 90. 
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91 TANTALO-COLAFIGLI, Controllo o trattamento del reo malato di mente. Rifles-
sioni critiche sul sistema giudiziario italiano, in Rass. it. crim., 1994, p. 565 ss.

92 L’art. 1, punto 1 del D.Lgs. in esame riconosce ai detenuti ed agli interna-
ti «il diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle presta-
zioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate,
sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e
uniformi di assistenza e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario
nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali». Per un commento del
d. legis. v. BUFFA, L’assistenza sanitaria tra carcere e territorio. Alcune considera-
zioni sul Decreto Legislativo 22 giugno 1999 n. 230, in Il reo e il folle, 2000, 12-13,
p. 325 ss. Riferimenti in SCAFANI-RACIOPPOLI-CACCAVALE, Prospettive di riforma,
cit., p. 612 ss.

93 V. art. 8, secondo comma, del d. legis. del 1999. In questo senso si è mossa
tra l’altro la proposta di «sanitarizzazione» del sistema da parte degli operatori
dell’Ospedale psichiatrico di Aversa e del Direttore del DSM dell’Asl Napoli 2
consultabile sul sito www.opgaversa.it.

94 V. l’art. 2 del D.Lgs. del 1999. 

Anche tra i criminologi, alcuni 91 suggeriscono di separare la com-
petenza della struttura giudiziaria, alla quale dovrebbe spettare l’indi-
viduazione della responsabilità penale del malato di mente, da quella
sanitaria, cui toccherebbe invece il suo trattamento.

Una spinta verso il superamento dell’ospedale psichiatrico giudizia-
rio, peraltro, viene, inoltre, dal D.M. 21 aprile 2000, così come previsto
dal D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230, sul «Riordino della medicina peni-
tenziaria, a norma dell’art. 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419» 92. 

L’obiettivo, dopo una preliminare fase sperimentale 93, è quello di
far confluire la sanità penitenziaria nella sanità pubblica.

Il principio cui il decreto si ispirerebbe è dunque quello di armo-
nizzazione dell’assistenza sanitaria 94. Mentre dell’erogazione delle
prestazioni sanitarie dovrebbe farsi carico l’Azienda sanitaria locale,
l’amministrazione penitenziaria dovrebbe provvedere alla sicurezza
dei detenuti e a quella degli internati ivi assistiti.

Si tratta di soluzioni espressione delle moderne correnti di riforma
psichiatrica (la «Community Psychiatry» negli Stati Uniti, la «Psichia-
tria di settore» in Francia, il «Movimento delle Porte Aperte» in Inghil-
terra, la «Psichiatria territoriale» in Italia). 

In questo rinnovato clima dovrebbe essere pertanto più facile me-
ditare sulle misure di sicurezza più appropriate per l’infermo di men-
te, orientandole verso un moderno concetto di cura.

In conclusione, solo la previsione di misure diverse e specifiche per
i diversi disturbi psichici diagnosticabili, può costituire un efficace
strumento di cura e al tempo stesso di prevenzione. A questo proposi-
to non solo per i casi di riconosciuto vizio totale di mente, quanto e so-
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95 Su questo tipo di trattamento per coloro che soffrono di disturbi sessuali,
v., ad esempio, MARSHALL-ANDERSON-FERNANDEZ, Trattamento cognitivo compor-
tamentale degli aggressori sessuali, Torino, 2000; GIANNELLI, Valutazione e tratta-
mento, cit., p. 89 ss. Auspica in questi casi il ricorso ad istituti di terapia  socia-
le, MANNA, La delinquenza sessuale. profili relativi alla imputabilità ed al tratta-
mento sanzionatorio, in Ind. pen., 2004, p. 855 ss.

96 L’esigenza di un trattamento individualizzato per gli autori di delitti ses-
suali pone tuttavia un problema in relazione alla legge n. 269 del 1998 recante
Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo
sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, che pu-
nisce condotte solo in via mediata riconducibili allo sfruttamento sessuale dei
minori. Si tratta infatti di ipotesi di commercio, diffusione, cessione e detenzio-
ne di materiale pornografico avente ad oggetto minori di età, le quali presup-
pongono a monte, e non sempre, lo sfruttamento sessuale dei minori, ma che si
estrinsecano in attività spesso dettate da motivi esclusivamente patrimoniali e
lucrativi. Il «nuovo pedofilo», allora, potrebbe anche non essere affetto da alcu-
na patologia o deviazione dell’istinto sessuale; da qui il dubbio su quale tipo di
trattamento penitenziario individualizzato dovrebbe essere attuato nei suoi con-
fronti. 

prattutto per le ipotesi di vizio parziale, cui, con tutta probabilità, po-
tranno più frequentemente essere ricondotti i casi di disturbi della per-
sonalità, le soluzioni sanzionatorie devono essere plurime. 

Si pensi, emblematicamente agli autori di certi delitti sessuali, per i
quali la valutazione della capacità di intendere e di volere diventa par-
ticolarmente delicata. Ebbene, in queste ipotesi, la presenza di una pa-
rafilia non annulla quasi mai la capacità cognitiva ed esecutiva del reo,
piuttosto la rappresentazione del mondo si arresta ad uno stadio in-
fantile e non si ha la percezione della norma sociale, che viene allonta-
nata o addirittura ignorata nel momento in cui contrasta con i propri
bisogni, per cui l’imputato non pensa nemmeno di aver infranto la leg-
ge. In altri termini, se il reo è consapevole degli atti che compie ma non
ne percepisce il reale disvalore. 

Prevedere in questi casi allora la seminfermità mentale con la dimi-
nuzione della pena come unica soluzione sanzionatoria non appare di
alcuna utilità, poiché cessata la pena con tutta probabilità il reo senza
un’adeguata terapia tornerà a delinquere. La chiusura in carcere è
dunque solo la soluzione più facile, ma di certo non la migliore per ri-
solvere problemi che presentano un’indefinita complessità. Se si vuole
davvero contrastare il problema della recidiva occorre allora «farsi ca-
rico» anche di questi soggetti. 

Sarebbe auspicabile, in definitiva, la previsione di misure apposite, di
tipo cognitivo-comportamentale e psicoterapeutico 95, che possano mira-
re oltre che al contenimento anche ad una riabilitazione di questo tipo di
sofferenti psichici, sì da evitarne realmente per il futuro la recidiva 96. È
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97 È interessante segnalare i risultati positivi ottenuti dall’Henderson Hospi-
tal di Londra, in cui l’individuo diventa “attore” del processo curativo, svilup-
pando, attraverso la consapevolezza del proprio disagio, nuove strategie di adat-
tamento.

98 MANNA, Diritto penale, cit., p. 349; ID., L’impunibilità tra prevenzione gene-
rale, cit., p. 246.

99 Così SAVAGE, Les soins obligatoires en matière pénale, in La Semaine Juridi-
que, 1997, p. 460 ss.; CASTAIGNEDE, Le suivi socio-judiciaire applicable aux délin-
quants sexuels ou la dialectique sanction-traitement, in Recueil Dalloz, 1999, p. 23
ss.; PETRINI, La libertà sessuale e le «nuove schiavitù», Relazione al Convegno su
La tutela penale della persona: nuove frontiere, difficili equilibri, Genova, 12-13
novembre 1999. Contra, RINALDI, Suivi socio-judiciaire, in www.droit.univ-pa-
ris5.fr, per il quale le misure della suivi socio-judiciaire devono essere conside-
rate «peines». 

100 Per un commento della legge si rinvia a ROTTHAUS, Neue Aufgaben f¨ür den
Strafvollzug bei der Bekämpsung von Sexual delikte und anderen gefährlichen
Straftaten, in NStZ, 1998, p. 597 ss.

101 Sulla situazione negli istituti di terapia sociale nella comparazione fra i
«Länder», v., EGG, Behandlung von Sexualstraftätern im Justizvollzug, Wiesba-
den, 2000, p. 75 ss. 

quanto accade, ad esempio, in Inghilterra 97, negli Stati Uniti o in Cana-
da, in cui vengono offerti programmi di psicoterapia dinamica indivi-
duale e di gruppo sia nell’ambito del trattamento penitenziario che nelle
fasi di reinserimento nel contesto sociale.

Si segnala 98 tra l’altro, come indice di cresciuto interesse per ap-
posite misure di sicurezza anche negli altri ordinamenti, il recente
modello francese del c.d. «suivi socio-judiciaire», previsto dalla legge
sulla prevenzione e repressione dei delitti sessuali n. 468 del 1998,
che comporta l’obbligo per il condannato di sottomettersi, sotto il
controllo del giudice dell’esecuzione e per una durata determinata
dal giudice di cognizione, a misure di sorveglianza e di assistenza, di
carattere essenzialmente psicoterapeutico, destinate a prevenire la
recidiva.

Questa nuova sanzione è stata giustamente inquadrata dai più 99 co-
me una misura di sicurezza vera e propria.

Particolarmente interessante è poi evidenziare come in Germania,
dove gli istituti di terapia sociale per i rei di delitti sessuali erano in ori-
gine soltanto un’opzione, con la riforma del § 9, terzo comma, StVollzG
(legge sull’esecuzione delle pene), con la legge del 26 gennaio 1998 100

sono divenuti obbligatori. Sennonché dispiace registrare a riguardo
ancora un ritardo nell’attuazione tecnico-amministrativa della ri-
forma 101.

Ancora più opportuna sembra la soluzione dell’ordinamento belga,
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che con la legge del 1995 sui delinquenti sessuali sui minorenni, su-
bordina la concessione della liberazione condizionale del condannato
ad un parere di un servizio specializzato e ad un trattamento terapeu-
tico idoneo da parte di un servizio specializzato. In Belgio, cioè, i be-
nefici penitenziari vengono legati al «percorso terapeutico», analoga-
mente a quanto accade anche da noi per i tossicodipendenti, posto che
è difficile che gli obiettivi che si mira a raggiungere possano essere ot-
tenuti con l’imposizione 102. Il trattamento terapeutico è tra l’altro ap-
plicato anche ai delinquenti sessuali considerati pienamente responsa-
bili ed è svolto prevalentemente in ambito extramurario secondo un
approccio di tipo comportamentale e cognitivo, cui si associano spes-
so metodi psicoterapeutici, psicodinamici e, a volte, trattamenti far-
macologici.

La preferenza per soluzioni extra moenia nasce in ogni caso per la
difficoltà di realizzare efficacemente la terapia riabilitativa nell’ambi-
to carcerario, in cui le innovazioni non sono mai di facile introduzio-
ne, a meno che il programma terapeutico diventi centrale nel lavoro
del carcere e venga realizzato da operatori con una formazione specia-
lizzata e multidisciplinare e che lavorino in gruppo 103.

Occorre, infine, sottolineare che i percorsi socio riabilitativi even-
tualmente intrapresi in detenzione non possono in ogni caso essere
protratti a tempo indeterminato nell’istituzione carceraria, ma debba-
no essere in ogni caso prolungati e sviluppati al di là dell’esecuzione
penale. Da qui la necessità di poter contare – come anticipato – anche
su una articolata rete di servizi e di risorse da mettere in campo nella
comunità locale, come servizi del territorio sia sociali che sanitari (di-
partimenti di salute mentale, consultori, centri ad hoc, ecc.) che devo-
no opportunamente essere coordinati tra di loro per assicurare la con-
tinuità terapeutica. 

102 Di questo parere, MARIOTTI CULLA-ZINNA, Lotta alla pedofilia per una comu-
nità più sicura: il contributo dell’amministrazione penitenziaria, in Rass. penit.
crimin., 2001, p. 195 ss.

103 In Italia, in genere l’autore di reati sessuali all’interno del circuito peni-
tenziario è oggetto di esclusione sociale, con conseguente isolamento fisico e
psichico sia da parte dei compagni di detenzione che degli operatori penitenzia-
ri. Solo di recente l’Amministrazione penitenziaria ha elaborato un progetto de-
nominato WOLF (Working On Lessening Fear – Lavorare per diminuire la paura)
sul trattamento dei condannati per reati di sfruttamento sessuale di minori e sui
bisogni di formazione degli operatori penitenziari addetti al loro trattamento. Al
progetto del 1998, è seguito nel 1999 un secondo progetto dal nome For WOLF

(formazione per WOLF) indirizzato agli operatori. Sui due progetti v. MARIOTTI

CULLA-ZINNA, Lotta alla pedofilia, cit., p. 195 ss. Analogamente, nel 2002 un nuo-
vo progetto denominato In.Tra. For Wolf è stato presentato dalla Direzione della
Casa Circondariale di Prato.



Quanto espresso in relazione ai sexual offenders vale ovviamente an-
che per altre categorie di infermi di mente autori di reato. L’applica-
zione di un trattamento sanzionatorio individualizzato sembra, in altri
termini, la soluzione più efficace nell’ottica di un realistico reinseri-
mento sociale dei sofferenti psichici.

Tutto ciò ovviamente deve fare i conti con la necessità di una dota-
zione finanziaria adeguata, affinché l’eventuale nuova legislazione non
rimanga, ancora una volta, solo simbolica. 

Il sistema auspicato oltre che eterogeneo deve essere anche flessibi-
le, sì da consentire la possibilità al giudice dell’esecuzione di modifica-
re le misure nel grado e nell’entità al variare delle condizioni psichiche
del reo. Così le misure in regime di libertà potrebbero essere trasfor-
mate in misure più restrittive nel caso di inadempimento del program-
ma terapeutico 104. 

Si è visto come una situazione analoga si presenti oggi nel diritto ci-
vile dove i tradizionali istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione so-
no stati affiancati da nuovi rimedi come l’amministrazione di soste-
gno, che svolgerebbe una funzione vicariale dell’incapace. Ebbene, si è
al contempo avviato un sistema fluido di passaggio tra un istituto
all’altro appena se ne profili la necessità, segno che alle mutevoli con-
dizioni devono seguire mutevoli misure. 

9. L’azione amministrativa

In attesa di una riforma normativa, che con sincero realismo non
appare di immediata realizzazione da parte degli organi legislativi, il
Consiglio Superiore di Sanità ha approvato un Documento in occa-
sione della XLIII Assemblea Generale tenutasi nel 1998, in cui vengo-
no delineate le migliori attuazioni amministrative della disciplina vi-
gente.

Pur nella consapevolezza delle diverse finalità perseguite dal siste-
ma terapeutico ordinario e da quello terapeutico penitenziario, l’ap-
plicazione della misura di sicurezza dell’O.P.G. o della Casa di Cura o
di Custodia non dovrebbe comportare la perdita dei fondamentali di-
ritti costituzionali relativi alla tutela della salute. Per questo, già nella
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104 Questo passaggio è previsto nel citato D.D.L. n. 2746 del 1997, Disposizio-
ni per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, stabilendosi che il ma-
gistrato di sorveglianza accerti periodicamente la permanenza della pericolosità
sociale, e la revochi nel caso di accertata assenza ovvero la adegui nel caso risulti
modificata.
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situazione attuale, devono essere garantiti e realizzati tutti quei prov-
vedimenti terapeutico-riabilitativi, considerati utili in base alle mo-
derne acquisizioni della psichiatria. In questo senso giova realizzare
un lavoro terapeutico-riabilitativo collegato ed integrato tra il servizio
sanitario degli O.P.G. e delle Case di Cura e di Custodia e gli operato-
ri dei Servizi di Salute Mentale delle zone di origine delle persone in-
ternate.

Condizione preliminare indispensabile affinché questo sistema
possa funzionare è, tuttavia, che i S.S.M. siano sufficientemente dota-
ti di personale adeguato per numero e competenza e che funzionino in
modo adeguato. Ogni ricovero in O.P.G. o nelle C.C.C. deve poi com-
portare un programma terapeutico-riabilitativo ad hoc per garantire
un reinserimento ragionato, prudente e realistico della persona inter-
nata, tenuto conto anche della gravità del reato commesso.

A tal fine è possibile tracciare alcune linee di indirizzo con la previ-
sione delle misure d’intervento necessarie da distribuire per compe-
tenza tra Regioni, Aziende Sanitarie Locali, Dipartimenti di Salute
Mentale, O.P.G. e Case di Cura e di Custodia, Magistrati di sorveglian-
za, Istituti Penitenziari, Ministero della Sanità e Ministero di Grazia e
Giustizia.

In particolare le Regioni, attraverso la contabilità analitica, devo-
no prevedere nei loro bilanci voci specifiche per iniziative inerenti al-
la promozione e sviluppo di programmi di riabilitazione e reinseri-
mento di persone sottoposte a misura di sicurezza. Si tratta di garan-
tire, fra le altre cose, un contatto reale degli operatori con gli inter-
nati e con i Sanitari degli istituti, di inserire le persone internate in
strutture residenziali già esistenti o nuove, di sostenere economica-
mente progetti di inserimento o di promozione di occasioni di inseri-
mento lavorativo o di partecipazione a corsi di formazione, di costi-
tuire un gruppo di lavoro permanente comprensivo di rappresentan-
ti dell’Amministrazione penitenziaria che segua il flusso di accesso e
di uscita degli internati, di stimolare la partecipazione del volonta-
riato.

Le A.S.L., doverosamente sostenute dalle Regioni, dovrebbero poi
includere nei loro piani annuali o pluriennali specifiche azioni indiriz-
zate a prevenire l’invio in O.P.G., istituire corsi di formazione del per-
sonale interessato, stipulare idonee convenzioni con i competenti or-
gani del Ministero di Grazia e Giustizia per consentire ai Servizi di Sa-
lute Mentale di intervenire in ambito penitenziario, prevedere idonee
forme di integrazione con i Servizi socio-assistenziali.

I Dipartimenti di Salute mentale, sostenuti a loro volta dalle Regio-
ni e dalle A.S.L. di appartenenza, sono chiamati a svolgere il delicato
compito di realizzare un contatto diretto con l’utenza, attraverso lo svi-
luppo della «presa in carico» con un’attenzione specifica per quei casi
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che manifestano segnali di una possibile futura commissione di un
reato, per i quali è dunque possibile intervenire in tempo utile; valuta-
re attraverso le moderne acquisizioni in concreto le eventuali «quote di
responsabilità» presenti anche nel sofferente psichico; attivare inter-
venti terapeutici, mirati ed intensivi, nella fase immediatamente suc-
cessiva alla commissione del reato allorché si possa fondatamente ri-
tenere che il delitto sia espressione di condizioni psichiche gravi, indi-
pendentemente dal fatto che la persona sia già nota al Servizio. Si evi-
denzia infatti come molto spesso un grave scompenso acuto, da cui
può derivare un’eventuale pericolosità sociale, possa essere compensa-
ta da interventi terapeutici idonei durante il periodo necessario per
svolgere le indagini tecniche o peritali. In questi casi il reo potrebbe es-
sere preso in carico nelle strutture dei Servizi di Salute Mentale o se-
guito in ambito penitenziario dai Servizi.

Gli O.P.G. e le le Case di Cura e di Custodia devono, inoltre, avviare
azioni di «de-istituzionalizzazione», interagendo utilmente con i Ser-
vizi del territorio di origine del reo infermo di mente preventivamente
sollecitati, sì da elaborare programmi riabilitativi specifici per prepa-
rare il terreno in vista di una possibile revoca anticipata della misura
di sicurezza.

La magistratura di sorveglianza dovrebbe assumere la funzione di
promozione e controllo della effettiva assunzione della realizzazione
delle iniziative necessarie e opportune per la revoca anticipata delle
misure di sicurezza, tenuto conto anche della gravità del reato com-
messo, nonché di garanzia della serietà delle stesse e delle valutazioni
che le accompagnano.

Sugli Istituti Penitenziari grava il dovere di rendere plausibile l’in-
terazione dei Dipartimenti di Salute Mentale per le finalità terapeuti-
che-riabilitative, anche attraverso apposite convenzioni.

Infine, il Ministero della Sanità e quello di Grazia e Giustizia, col
supporto dell’Osservatorio sulla Tutela della Salute Mentale, devono
assumere un ruolo attivo nella valutazione degli interventi attuati e
proporre eventuali correttivi nell’espletamento delle loro rispettive
funzioni di indirizzo e di programmazione. Il Ministero di Grazia e
Giustizia in particolare dovrebbe istituire corsi di formazione e ag-
giornamento per i propri operatori, anche di polizia penitenziaria, che
lavorano negli O.P.G. o nelle Case di Cura o di Custodia e nelle Sezio-
ni detentive degli I.P. destinate a soggetti con problemi di disturbi
mentali.

A ciò si deve aggiungere che un contributo di non poco conto può e
deve essere garantito anche da Comuni, Province, Associazioni di vo-
lontariato e privato sociale ed Economie locali. 

In definitiva, l’insieme delle azioni indicate, espressione di un pro-
cesso di «sanitarizzazione» degli O.P.G., può consentire di avviare un
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lavoro organico con le persone già internate e con quelle che poten-
zialmente potrebberlo essere. Attraverso il coinvolgimento integrato di
tutti i livelli richiamati, è possibile, cioè, cercare di rimediare ad una
situazione di disagio cui solo una radicale riforma della materia potrà,
tuttavia, porre fine.

10.
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