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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 penale 
minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristica, 
garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale 
nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo 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 interrogarsi, per 
analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevo-
lezza di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto 
penale, 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 largo 
giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza 
prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione 
Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni neces-
sariamente contenute, su momenti attuali o incroci particolari 
degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative 
spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione 
il ricorrente trascorrere del “penale”.
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CAPITOLO I 

I reati emotivamente connotati 

SOMMARIO: 1. Alla ricerca di una nuova categoria concettuale. – 2. Le alterazioni 
emotive in psicologia. – 3. Le alterazioni emotive in psichiatria (forense). – 4. 
Gli indicatori utilizzati per individuare i c.d. Affektdelikte. – 5. La rilevanza del-
le relazioni affettive nei reati emotivamente connotati. – 6. Una definizione sti-
pulativa. 

1. Alla ricerca di una nuova categoria concettuale 

Affidarsi al potere delle definizioni ed essere assaliti dall’ansia delle 
classificazioni costituiscono probabilmente ostinazioni tipiche dei giu-
risti 1. Tuttavia, nel momento in cui ci si avvicina al tema della rilevan-
za delle emozioni, delle passioni, dei sentimenti e degli stati d’animo 
nel diritto penale, si avverte immediatamente il bisogno di precisare, 
con margini più o meno elastici, quale sia il significato delle nozioni 
alle quali si sta facendo riferimento. Se ci si propone di approfondire i 
rapporti tra alterazioni emotive e colpevolezza, pare necessario fissare 
concetti il più possibile precisi, empiricamente fondati e utili per sod-
disfare le finalità della ricerca. 

Si tratta di concetti la cui origine e il cui approfondimento dipen-
dono da differenti ambiti del sapere scientifico extra-giuridico. Un sa-
pere che, pur essendo difficilmente governabile, risulta indispensabile 
per restituire un minimo di validità empirica a scelte normative che 
altrimenti risulterebbero puramente arbitrarie. 

In questa prima parte del lavoro si intende, quindi, tracciare una 
mappa concettuale in grado di guidare la ricerca. In tal senso si cer-
cherà di elaborare la categoria concettuale di “reati emotivamente con-

 
 

1 In tal senso, proprio in riferimento agli eccessi emotivi, C. PRITTWITZ, Dolus 
eventualis und Affekt. Ein Beitrag zur Krimilogie des Allgemeinen Teils des StGB, in 
Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 1994, p. 455. 
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notati”, il cui significato e le cui caratteristiche essenziali dipendono, 
a loro volta, dalla preliminare nozione di “alterazioni emotive” o di 
“eccessi emotivi” (espressioni alle quali verrà attribuito, in questa se-
de, il medesimo significato). 

Prima ancora di andare alla ricerca delle coordinate scientifiche 
indispensabili per esplorare le questioni concettuali, vale la pena di 
prendere le mosse dalla terminologia utilizzata dalle disposizioni nor-
mative vigenti. 

La formulazione omnicomprensiva di cui all’art. 90 c.p., la cui am-
piezza si giustifica proprio in ragione della finalità perseguita dal legi-
slatore di precludere in modo automatico e generalizzato la rilevanza 
degli stati emotivi e passionali nel giudizio sulla capacità di intendere 
e di volere, non agevola il compito dell’interprete chiamato a riempire 
di significato concetti che, nell’uso comune, vengono spesso utilizzati 
come sinonimi. Il vasto universo richiamato dall’endiadi “stati emotivi 
e passionali” sembra poter agevolare il compito dell’interprete solo se 
pensata “in negativo”, quando si tratta (appunto) di escludere qualsia-
si rilevanza di tali stati nell’accertamento dell’imputabilità. In questo 
senso, il dibattito pare infatti completamente incentrato sulla nozione 
di infermità mentale. Gli stati emotivi e passionali, non potendo con-
correre a determinare i confini della capacità di intendere e di volere, 
rimangono isolati in una zona in gran parte inesplorata e (giuridica-
mente) inesplorabile. Al contrario, tale etichetta di sintesi (“stati emo-
tivi e passionali”) sembra incapace di offrire indicazioni “in positivo”, 
quando si cerca di riempire di significato questi concetti: l’automati-
smo legislativo, che ha decretato l’irrilevanza della sfera emotiva, ren-
de superflua l’approfondita esplorazione del contenuto. 

Lasciando sullo sfondo il problema dei sentimenti come possibile 
interesse meritevole di tutela penale, vi sono molteplici nozioni varia-
mente richiamate dalla legislazione penalistica che si affiancano a 
quelle di stati emotivi e passionali: grave turbamento, stato d’ira, sug-
gestione, provocazione ecc. Si tratta di concetti utilizzati dal legislato-
re principalmente in relazione al reato circostanziato e che assumono, 
dunque, rilievo nell’ambito della commisurazione della pena. La sfera 
emotiva assume, tuttavia, rilievo in altri micro-settori della sistemati-
ca del reato: dalla previsione (di recente introduzione) in tema di ec-
cesso colposo di legittima difesa alla causa di non punibilità di cui al-
l’art. 599 c.p. 

A differenza delle nozioni menzionate dall’art. 90 c.p., le altre com-
ponenti emotive richiamate trovano sì una maggiore concretizzazione 
nel diritto vivente, ma ciononostante sembrano rimanere per lo più 
avvolte da margini più o meno ampi d’incertezza definitoria. 

Se si va alla ricerca di una definizione dei concetti di emozione e 
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passione – solo per citarne alcuni – sorge immediatamente il dubbio 
che si tratti di concetti di significato diverso. Proprio in relazione agli 
stati emotivi e passionali si potrebbe ipotizzare che il legislatore abbia 
scelto di utilizzare un’endiadi al solo fine di escludere ogni possibile 
rilievo della sfera delle emozioni, delle passioni, dei sentimenti e degli 
stati d’animo, senza in realtà voler fare riferimento a stati psicologici 
sostanzialmente differenti. 

A dover essere verificata è, quindi, la stessa ragionevolezza del rife-
rimento a concetti (emozione, passione, turbamento, ecc.) che po-
trebbero solo apparentemente racchiudere in sé fenomeni psicologici 
diversi. Questa distinzione potrebbe addirittura assumere un valore 
puramente lessicale oppure assumere significato esclusivamente nel-
l’ambito del sapere scientifico extra giuridico, rivelandosi invece del 
tutto irrilevante nella prospettiva penalistica 2. 

Il richiamo al sapere extra-giuridico, allo scopo di dare sostanza ai 
concetti utilizzati dal legislatore, potrebbe tuttavia non bastare. E ciò 
perché le questioni terminologiche non solo sono scientificamente 
complesse e controverse, ma sono anche delicate dal punto di vista po-
litico criminale. 

Dare un contenuto ai termini impiegati dal legislatore e andare, al 
contempo, alla ricerca di una nozione minima di reato emotivamente 
connotato significa interrogarsi sulle ragioni, sugli spazi di rilevanza e 
sulle modalità in base alle quali le alterazioni emotive possono incide-
re sul rimprovero penalistico. In altri termini, il problema definitorio 
tocca, almeno in parte, i rapporti tra esigenze di prevenzione generale 
e istanze di personalizzazione del giudizio di colpevolezza; incide sul-
le relazioni tra possibilità di autocontrollo dei propri impulsi emotivi, 
fragilità umana ed effetti che le alterazioni emotive possono avere sui 
processi cognitivi e decisionali; ma riguarda anche il problematico 
equilibrio tra scelte di politica del diritto e fondamento empirico di 
tali scelte, specialmente alla luce della giurisprudenza costituzionale 
in tema di automatismi e principio di uguaglianza-ragionevolezza. 

Oltre a doversi confrontare con questi interrogativi, occorre stabi-
lire se, per analizzare i rapporti tra alterazioni emotive e colpevolezza, 
sia necessario elaborare nozioni più precise attraverso l’aggiunta, a 
seconda dell’ambito di rilevanza, di ulteriori specificazioni (normati-
ve) sulla tipologia, sull’intensità, sulla durata e sulla causa dell’altera-
zione emotiva. 
 
 

2 In tal senso G. FIANDACA, Sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti nella genesi 
e nell’applicazione delle leggi penali, in O. DI GIOVINE (a cura di), Diritto penale e 
neuroetica. Atti del Convegno 21-22 maggio 2012. Università di Foggia, Padova, 
2013, p. 226. 
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In altri termini: occorre chiedersi se possa assumere rilievo qual-
siasi alterazione emotiva oppure solo alcune tipologie ed eventual-
mente quali; se sia preferibile attribuire rilevanza penalistica solo ad 
alcune emozioni: ad esempio, a quelle asteniche o deboli, come la pau-
ra, oppure (o anche) a quelle steniche o forti, come la rabbia 3; se sia 
sufficiente qualsiasi livello di intensità dell’alterazione emotiva oppu-
re se sia indispensabile che l’eccesso emotivo superi una certa soglia 
di intensità. Vale altresì la pena di domandarsi se sia possibile limita-
re la rilevanza degli eccessi emotivi alle sole alterazioni di breve dura-
ta che siano direttamente connesse a un evento specifico di particola-
re significato oppure se si possa attribuire significato a un’accumula-
zione di tensione emotiva prolungata nel tempo all’interno di una re-
lazione qualificata tra vittima e autore di reato. Infine, con riferimen-
to all’origine dell’alterazione emotiva, si dovrebbe stabilire quale pos-
sa esserne la causa (qualsiasi tipo di provocazione anche semplice-
mente verbale, aggressione) e se quest’ultima debba essere socialmen-
te accettabile o, detto altrimenti, se debbano esserci delle buone ragio-
ni alla base dell’eccesso emotivo; e, infine, se il parametro di valutazio-
ne per verificare l’accettabilità della reazione emotiva debba essere pa-
rametrato sulla base del comportamento che avrebbe tenuto un ideale 
agente modello razionale nella medesima situazione di fatto. 

Queste sono solo alcune questioni estremamente complesse che ri-
guardano non solo il problema definitorio qui analizzato, ma anche 
più in generale i rapporti tra colpevolezza e alterazioni emotive. 

In relazione alla necessità di precisazioni normative sulle caratteri-
stiche dell’alterazione emotiva, si può prendere in esame, a titolo e-
 
 

3 Sulla distinzione tra emozioni steniche e asteniche, a seconda che l’emozione 
sia connotata dall’impiego della forza o meno cfr. I. KANT, Antropologia dal punto 
di vista pragmatico, in Critica della ragion pratica e altri scritti morali, P. CHIODI (a 
cura di), 2006, Torino, p. 676 ss., il quale basava la distinzione tra espressioni (ad 
es. quelle del volto automaticamente legate ad uno stato emotivo) e le reazioni dei 
muscoli; la distinzione risiederebbe nell’effetto sull’innervazione del cuore e sul 
tono muscolare: di rafforzamento nel caso delle emozioni steniche (o forti); di pa-
ralisi o indebolimento nel caso delle reazioni asteniche (o deboli); si tratta di una 
distinzione che sembra poco rilevante nell’ambito delle scienze psicologiche, poi-
ché le due categorie (emozioni steniche e asteniche) sono in buona parte sovrap-
ponibili in relazione agli effetti (cfr. Cap. II e Cap. IV, par. 2). Basti pensare che la 
paura è spesso associata, sul piano della reazione, al binomio “fight or flight”, al 
quale deve aggiungersi anche la paralisi. Tale distinzione può tuttavia conservare 
un significato sul piano politico-criminale e sarà, quindi, mantenuta nel corso del-
la trattazione. Da quest’ultimo punto di vista, ci pare tutt’altro che trascurabile la 
scelta di attribuire rilievo alla paura o alla rabbia nell’analizzare i rapporti tra alte-
razioni emotive e colpevolezza. 
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semplificativo, il concetto di “grave turbamento” al quale fa riferimen-
to la formulazione del nuovo secondo comma dell’art. 55 c.p.: una di-
sposizione che non offre indicazioni sulla sostanza del fenomeno (i.e. 
cosa sia il turbamento emotivo), ma dà indicazioni sull’intensità (il 
turbamento deve essere grave) e sulla causa di quest’ultimo (la situa-
zione di pericolo). 

Lasciando per ora in sospeso le questioni normative, si intende 
concentrare l’attenzione sul contributo offerto dal sapere extra-giuri-
dico nella definizione dei concetti menzionati. 

Emozioni, sentimenti, passioni e stati d’animo di volta in volta ri-
chiamati dal legislatore sono fenomeni psicologici che sono familiari 
a ogni essere umano ma che, ciò malgrado, sono difficilmente inqua-
drabili in definizioni generali e condivise sul piano scientifico. Dalla 
filosofia alla biologia, dalla psicologia alla psichiatria, passando per le 
neuroscienze e la criminologia, il tema delle emozioni attraversa nu-
merosi ambiti del sapere extra-giuridico, nei quali, come si avrà modo 
di mettere in rilievo, non esiste omogeneità di vedute. Come è stato 
efficacemente osservato: «Tutti sanno che cosa sia un’emozione, fin-
tantoché non gli si chiede di darne una definizione. Allora, sembra 
che nessuno lo sappia» 4. 

Provocazioni a parte, pare opportuno prendere le mosse proprio 
dal problema terminologico-definitorio nell’ambito delle scienze psi-
cologiche e psichiatrico (forensi), poiché si ritiene che ciò possa assu-
mere un rilievo centrale nello sviluppo della ricerca, anche a costo di 
irrigidire la ben più complessa e magmatica realtà che sta sullo sfon-
do della questione giuridica. 

A differenza di altri ordinamenti, che non precludono automati-
camente spazi di rilevanza penalistica delle alterazioni emotive nel giu-
dizio di rimproverabilità del fatto di reato, tale questione sembra es-
sere stata oggetto di minore approfondimento nel sistema italiano. 

Tra i tanti effetti prodotti dall’art. 90 c.p. sull’intero sistema penale 
sembra potersi menzionare anche un ostacolo all’indagine “a tutto 
campo” del tema: e ciò non solo nel mondo del diritto, ma anche nella 
letteratura italiana relativa ai vari ambiti del sapere extra-giuridico 
quando si tratta di far dialogare (e sembra un compito tutt’altro che 
semplice) la psicologia e la psichiatria con il diritto penale 5. 
 
 

4 Così B. FEHR, J.A. RUSSELL, Concept of Emotion Viewed From a Prototype Per-
spective, in Journal of Experimental Psychology: General, 1984, p. 464. 

5 Cfr. U. FORNARI, Follia transitoria. Il problema dell’irresistibile impulso e del 
raptus omicida, Milano, 2014, p. 105 ss.; nonché ID., Trattato di psichiatria forense, 
Milano, 2018, p. 290 ss., nonché in prospettiva storica p. 455 ss.; nonché R. GRE-
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2. Le alterazioni emotive in psicologia 

Se ci si avvicina al problema terminologico e definitorio dalla pro-
spettiva psicologica, bisogna immediatamente fare i conti con una com-
plessità difficilmente ricomponibile 6. Concetti come emozione, pas-
sione e sentimento vengono, di volta in volta, impiegati come sinoni-
mi oppure come fenomeni psicologici affatto diversi. Secondo alcuni, 
i termini emozione e sentimento rappresenterebbero esclusivamente 
variazioni lessicali aventi un medesimo significato oppure la nozione 
di emozione costituirebbe una categoria di sintesi che racchiude in sé 
anche fenomeni psicologici differenti per intensità, durata e origine 
come i sentimenti, le passioni e gli stati d’animo 7. Altri, invece, trac-
ciano delle distinzioni concettuali proprio sulla base di queste ultime 
caratteristiche: sentimenti, passioni e stati d’animo avrebbero un’in-
tensità debole, una maggiore stabilità nel tempo e non avrebbero (ne-
cessariamente) una precisa causa scatenante 8. 

Le emozioni e, più in particolare le alterazioni emotive, avrebbero 
caratteristiche, in buona misura, di segno opposto. 

Senza volersi avventurare all’interno di un dibattito tanto vasto e 
delicato, ci si limita a indicare alcune caratteristiche delle emozioni 
che sembrano assumere rilievo in questa sede. Queste ultime avrebbe-
ro una durata relativamente breve; un’intensità variabile, ma in ogni 
caso più elevata rispetto a sentimenti e stati d’animo; avrebbero carat-
 
 

CO, A. CURCI, Regolazione delle emozioni e devianza tra prevenzione e trattamento, in 
G. GULLOTTA, A. CURCI (a cura di), Mente società e diritto, 2010, p. 407 ss. 

6 A tal riguardo si veda la definizione stipulativa di emozione elaborata da P.R. 
KLEINGINNA, A.M. KLEINGINNA, A Categorized List of Emotion Definitions, with Sug-
gestions for a Consensual Definition, in Motivation and Emotion, 1981, p. 345 ss. 

7 In tal senso R.S. LAZARUS, B.N. LAZARUS, Passion and Reason: Making Sense 
of Our Emotions, Oxford, 1994; così anche A. MARNEROS, Affekttaten und Im-
pulstaten. Forensische Beurteilung von Affektdelikten, Stuttgart-New York, 2007, p. 
25 s.; sulla distinzione tra emozioni e passioni nella letteratura italiana cfr. C. 
GIARRIZZO, F. FERRACUTI, voce Stati emotivi e passionali, in Enc. dir., 1990, vol. 
XLIII, Milano, 1990. 

8 In tal senso D.C. BATSON, L.L. SHAW, K.C. OLESON, Differentiating affect, mood 
and emotion: Toward functionally based coneptual distinctions, in S.M. CLARK (a 
cura di), Emotion. Review of Personality and Social Psychology, Thousand Oaks, 
1992, p. 294 ss.; A. DAMASIO, Il sé viene dalla mente. La costruzione del cervello co-
sciente, Milano, 2012, p. 142 ss.; nella letteratura italiana v. V. D’URSO, R. TREN-
TIN, Introduzione alla psicologia delle emozioni, Bari-Roma, 1999, p. 9; un quadro 
di sintesi istruttivo sul tema è offerto da N.H. FRIJDA, The Phychologists’Point of 
View, in M. LEWIS, J.M. HAVILAND-JONES, L. FELDMAN BARRETT (a cura di), Hand-
book of Emotion, New York-London, 2008, p. 73. 
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tere episodico; sarebbero originate da uno stimolo specifico e sareb-
bero orientate verso uno specifico oggetto o scopo 9. Di regola, le emo-
zioni sarebbero accompagnate da una reazione espressiva e compor-
tamentale (si pensi, ad esempio, all’aumento del battito cardiaco, alla 
sudorazione, al tremore oppure a reazioni come la fuga o il rimanere 
impietriti dinanzi al pericolo). 

Vi è un ulteriore aspetto che merita di essere anticipato, perché ri-
guarda sia il problema definitorio, sia i rapporti tra sfera emotiva e 
processi cognitivi. All’interno dell’enorme campo di ricerca in tema di 
emozioni – dalla filosofia aristotelica fino ad arrivare alla produzione 
scientifica contemporanea – sembra esservi un minimo comune de-
nominatore di principio: in condizioni normali, gli individui sono ten-
denzialmente in grado di controllare le proprie emozioni 10. Le possi-
bilità di autocontrollo dipendono, tuttavia, dall’intensità dell’alterazio-
ne emotiva, dalle caratteristiche personali del soggetto e dai concreti 
fattori situazionali. 

Esistono, tuttavia, emozioni che vengono definite “maligne” (nasty 
emotions), perché sono difficilmente contenibili. Si tratta di rabbia, 
invidia e gelosia. In tali casi l’eccesso emotivo (questa locuzione deve 
qui intendersi come equivalente rispetto ad alterazioni emotive) non 
solo può pregiudicare la capacità di autocontrollo della reazione ag-
gressiva, ma può generare il forte desiderio di reagire in modo violen-
to per guarire l’identità ferita 11. Oltre a quelle appena menzionate, vi 
sono anche altre tipologie di alterazioni emotive (tra queste vi è, ad 
esempio, la paura) che possono raggiungere livelli molto elevati di in-
tensità. Tali eccessi emotivi possono incidere fortemente sulle capaci-
tà di percezione della realtà esterna e di elaborazione del pensiero, 
nonché sulle scelte d’azione di un individuo 12. In tal senso, la perdita 
dell’autocontrollo e dei freni inibitori assume il carattere distintivo di 
queste intense reazioni emotive. 

 
 

9 Cfr. D.C. BATSON, L.L. SHAW, K.C. OLESON, op. cit., p. 301; D. KELLER, J.S. 
LERNER, Emotion, in S.T. FISKE, D.T. GILBERT, L. GARDNER (a cura di), Handbook 
of Social Psychology, New Jersey, 2010, p. 317 ss.; R.J. LARSEN, Toward a Science of 
Mood Regulation, in Psychological Inquiry, 2000, p. 129 ss. 

10 In tal senso A. MARNEROS, Affekttaten, cit., p. 26 ss. al quale si rinvia per ulte-
riori riferimenti bibliografici; in particolare sul punto v. J.G. CARLSON, E. HAT-
FIELD, Psychology of emotion, Forth Worth, 1992. 

11 Cfr. R.S. LAZARUS, B.N. LAZARUS, op. cit., p. 13 ss., in particolare p. 39. 

12 Cfr. R.J. LARSEN, op. cit., p. 130. 
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3. Le alterazioni emotive in psichiatria (forense) 

Nell’analizzare le alterazioni emotive dal punto di vista della psi-
chiatria vi è un’acquisizione di base dalla quale pare opportuno parti-
re. Gli eccessi emotivi, che non si inseriscono in un più ampio quadro 
di infermità mentale, ossia le forti alterazioni emotive di un individuo 
“psicologicamente normale” non sembrano essere oggetto di studio da 
parte della psichiatria, se non nell’ambito di quella forense 13. Si tratta, 
tuttavia, di un settore scientifico che ha un’impostazione di tipo sani-
tario, che è di regola caratterizzato dalla formulazione di una diagno-
si medica. Una parte della psichiatria forense tende, quindi, a inqua-
drare le alterazioni emotive nel sistema internazionale di classifica-
zione dei disturbi psichici. Tale orientamento è stato tuttavia oggetto 
di critiche condivisibili da parte di un’altra parte della letteratura psi-
chiatrico-forense, perché il fenomeno degli eccessi emotivi dei sogget-
ti “psicologicamente normali” non presenta i tratti tipici della malat-
tia mentale 14. 

La questione, come già anticipato, assume un significato del tutto 
peculiare nella dimensione domestica. Il sistema della giustizia penale 
italiano prevede infatti un imponente ostacolo normativo (l’art. 90 c.p.) 
di approfondimento della tematica (anche) da parte della psichiatria 
forense. È inevitabile che il settore della psichiatria forense e quello 
del diritto penale siano reciprocamente influenzati. 

Ed allora, per analizzare compiutamente la rilevanza delle forti al-
terazioni emotive nel diritto penale, non resta che volgere lo sguardo 
verso ordinamenti (come quello tedesco) nei quali queste ultime as-
sumono un ruolo generale nel sistema penale, senza infingimenti nor-
mativi. In Germania, infatti, il rilievo degli eccessi emotivi attraversa 
l’intera sistematica del reato: non solo possono escludere o diminuire 
la capacità di colpevolezza (§§ 20 e 21 StGB), ma vengono tenuti in 
considerazione nell’accertamento del dolo, nel giudizio di rimprove-
rabilità dell’eccesso di legittima difesa (§ 33 StGB), in relazione ad al-
cune sotto-fattispecie emotivamente connotate (ad es. tra i reati di 
omicidio: § 213 StGB) nonché nella fase di commisurazione della pe-
na. Analoghe considerazioni possono essere fatte per altri Paesi di 

 
 

13 In tal senso U. ZIEGERT, Die Affekttat zwischen Wertung und Willkür, in H. 
SAß (a cura di), Affektdelikte. Interdisziplinäre Beiträge zur Beurteilung von affektiv 
akzentuirten Straftaten, Berlin-Heidelberg, 1993, p. 56. 

14 In tal senso N. NEDOPIL, J.L. MÜLLER, Forensische Psychiatrie. Klinik, Begut-
achtung und Behandlung zwischen Psychiatrie und Recht, Stuttgart-New York, 
2017, p. 280. 
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lingua tedesca, come Austria e Svizzera 15. Una preclusione normativa 
come quella dell’art. 90 c.p. sembra costituire un’anomalia all’interno 
dell’intero panorama europeo 16. 

Trascurando per il momento l’approfondimento della dimensione 
giuridico-penalistica del fenomeno, ci si limita a sottolineare che la 
letteratura psichiatrico forense di lingua tedesca ha cercato di traccia-
re i confini della nozione di eccesso emotivo (Affekt), per poi metterla 
a disposizione della magistratura in sede di accertamento della re-
sponsabilità penale. Come ormai ampiamente condiviso, tale concetto 
includerebbe le alterazioni emotive di carattere eccezionale e di forte 
intensità che, non essendo manifestazioni di un’infermità mentale, 
possono colpire individui “psicologicamente normali” 17. Si tratta di 
una nozione di alterazioni emotive che riguarda una vasta costella-
zione di fatti anche molto diversi tra loro: l’ampia eterogeneità dei 
reati, che possono essere realizzati sotto l’impulso di un eccesso emo-
tivo, rende difficile elaborare una definizione omnicomprensiva 18. 

 
 

15 G. EGE, Der Affekt im schweizerischen Strafrecht. Die Berücksichtigung von 
heftigen Gemütsbewegungen im Allgemeinen und Besonderen Teil des schweizerisch-
en Strafgesetzbuches, Zürich, 2017. 

16 Le alterazioni emotive hanno ampio riconoscimento nei sistemi penali dei 
principali paesi europei: oltre alle disposizioni già citate in relazione al diritto pe-
nale tedesco, si pensi alle analoghe previsioni dei codici penali di Austria e Svizze-
ra (sul punto si veda l’ampia ricostruzione di G. EGE, op. cit.); in Inghilterra gli 
stati emotivi trovano riconoscimento all’interno della disciplina della provocazio-
ne (modificata nel 2009), che segna il confine tra murder e manslaughter; su que-
st’ultimo aspetto si veda l’interessante ricostruzione storica e casistica di A. HOWE, 
‘Red mist’homicide: sexual infidelty and the English law of murder (glossing Titus 
Andronicus), in Legal Studies, 2013, p. 407 ss.; sul fondamento dell’attenuante del-
la provocazione v. A. VON HIRSCH, N. JAREBORG, Provocation and Culpability, in F. 
SCHOEMAN (a cura di), Responsability, Character and the Emotions, Cambridge, 
1987, p. 241 ss. Inoltre, in relazione al tema vi è la scusante spagnola del “miedo 
insuperable” (art. 20, comma 6) e la disciplina francese della “contrainte morale” 
(art. 122-2). Infine, per un’interessante analisi della rilevanza delle alterazioni e-
motive nel sistema penale svedese: M. ULVÄNG, Rethinking “in Affect” – Disturbed 
States of Mind and Criminal Responsability, in Scandinavian Studies in Law, Volu-
me 54, Criminal Law, Stockholm, 2009, p. 165 ss. 

17 Cfr. A. MARNEROS, Affekttaten, cit., p. 1 ss.; N. NEDOPIL, J.L. MÜLLER, op. cit., 
p. 277 ss.; H. SAß, Tödliche Gewalt gegen die Partnerin. Zur Bedeutung der Tatbereit-
schaft bei Affektdelikten, in Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie, 2012, 
p. 187. 

18 In tal senso J. KRÜMPELMANN, Die strafrechtliche Beurteilung der sog. Affektta-
ten, in H. SAß (a cura di), Affektdelikte, cit., in particolare p. 39 ss., il quale propone 
di smettere di utilizzare il concetto di fatto realizzato sotto l’influsso di una forte 
alterazione emotiva (Affekttat). 
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Per questa ragione sembra opportuno operare una prima delimita-
zione: ad essere presi in considerazione dovrebbero essere esclusivamen-
te i comportamenti violenti, poiché sono questi a essere più frequen-
temente realizzati sotto l’influsso di un’alterazione emotiva partico-
larmente intensa 19. La categoria dei “fatti di reato emotivamente con-
notati” è composta da aggressioni violente contro la persona, che ven-
gono commesse improvvisamente, in preda a un eccesso emotivo, sen-
za che vi sia stata una precedente ideazione e che l’autore abbia ope-
rato un bilanciamento tra gli interessi in gioco 20. 

È tutt’altro che infrequente che sia proprio l’ambito delle relazioni 
familiari e affettive quello in cui vengono realizzate aggressioni alla 
vita e all’integrità fisica in presenza di intense alterazioni emotive. Gli 
uomini uccidono la propria partner, quando quest’ultima decide di 
interrompere la relazione o a poca distanza di tempo dalla conclusio-
ne del rapporto di coppia oppure quando c’è un altro uomo nella vita 
della loro partner. Spesso il fatto è accompagnato da uno stato di for-
te alterazione emotiva nella quale si mescolano emozioni (prevalen-
temente) steniche come la rabbia derivante dalla sensazione di impo-
tenza, dalla ferita narcisistica e dalla gelosia. 

Anche se molto meno frequentemente rispetto agli uomini, le don-
ne uccidono il proprio partner in preda ad emozioni asteniche (come 
la paura, il timore e il turbamento), per la ragione diametralmente op-
posta: perché sono rimaste intrappolate in una relazione con un uo-
mo che le ha sottoposte, per lungo tempo, a violenze fisiche e psicolo-
giche, fino al punto di minacciare la loro vita e quella dei propri fi-
gli 21. Sempre nel contesto delle relazioni familiari e affettive, si pensi 
anche ai casi di infanticidio e figlicidio che sono non di rado realizzati 
sull’onda di eccessi emotivi; oppure ai casi di omicidio di familiari 
(anche nelle ipotesi particolari di cui agli artt. 578 e 579 c.p.) nella fa-
se terminale della loro esistenza o in condizioni patologiche irreversi-
bili, che sembrano essere, in larga parte, emotivamente connotati. 

 
 

19 Ritiene che almeno un quarto dei casi di omicidio sia legato ad alterazioni 
della sfera emotiva J. KRÜMPELMANN, Schuldzurechnung unter Affekt und alkoholi-
sch bedingter Schuldunfähigkeit, in Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissen-
schaft, 1987, p. 191. 

20 J. ENDRES, Affekttaten, in R. VOLBERT, M. STELLER (a cura di), Handbuch der 
Rechtspsychologie, Göttingen-Bern-Wien, 2008, p. 412 ss. 

21 Cfr. A. GRÜNEWALD, Das vorsätzliche Tötungsdelikt, Tübingen, 2010, p. 22. 
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4. Gli indicatori utilizzati per individuare i c.d. Affektdelikte 

Uno degli aspetti più complessi e delicati degli eccessi emotivi ri-
guarda il loro accertamento. Prima ancora di analizzare le conse-
guenze sul piano penalistico delle alterazioni della sfera emotiva, oc-
corre stabilire se, nel caso concreto, il fatto di reato sia stato realizza-
to sotto l’influsso di un’alterazione emotiva. 

A tal fine, una parte della psichiatria forense ha individuato una 
serie di indicatori che dovrebbero guidare il giudice nell’accertamento 
dell’alterazione emotiva. Ciò evidentemente offre un contributo indi-
spensabile al problema definitorio: attraverso l’individuazione dei tratti 
salienti e delle costanti di questo fenomeno, ossia quello delle “altera-
zioni emotive” o degli “eccessi emotivi”, sembra possibile definire più 
precisamente il concetto di reato emotivamente connotato. 

Il catalogo di indicatori utilizzati per individuare i reati commessi 
in stato di forte alterazione emotiva, dopo essere stato elaborato nei 
primi anni Ottanta, conserva ancora oggi una posizione di indubbio 
rilievo nel dibattito attuale, pur essendo trascorsi quasi quarant’anni e 
nonostante le voci critiche che si sono levate nel corso di questo (rela-
tivamente) lungo periodo 22. 

In caso di commissione del fatto di reato in stato di forte altera-
zione emotiva (i.e. Affektdelikte), tale elenco di indicatori viene tradi-
zionalmente impiegato dalla giurisprudenza dei paesi di lingua tede-
sca nell’accertamento dell’imputabilità 23. Più precisamente queste for-
ti alterazioni emotive possono essere fatte rientrare nel concetto di 
«profondi disturbi della coscienza» (Bewußtseinsstörungen) o, più ra-
ramente, in quello di «altra grave anomalia mentale» (eine schwere an-
dere seelische Abartigkeit) che, in base ai §§ 20 e 21 c.p. tedesco, pos-
sono escludere o diminuire la capacità di colpevolezza. 

Sebbene l’impiego di tali indicatori venga prevalentemente impie-
 
 

22 H. SAß, Affektdelikte, in Nervenarzt, 1983, p. 557 ss.; tale catalogo di indicatori 
per la valutazione dei reati emotivamente connotati è stato oggetto di successivi 
adattamenti alle critiche: H. SAß, Handelt es sich bei der Beurteilung von Affektde-
likten um ein psychopathologisches Problem?, in Fortschritte der Neurologie – Psy-
chiatrie, 1985, p. 55 ss.; nonché H. SAß, Affekt und Schuldfähigkeit: ein psychopa-
thologischer Lösungsvorschlag, in H. SAß (a cura di), Affektdelikte, cit., p. 214 ss.; 
per un quadro d’insieme della letteratura psichiatrico-forense sugli indicatori dei 
reati commessi in stato di forte alterazione emotiva v. G. EGE, op. cit., p. 34 ss. 

23 Cfr. F. STRENG, sub § 20, in W. JOECKS, K. MIEBACH (a cura di), Münchener 
Kommentar zum Strafgesetzbuch, München, 2017, Rn. 75 ss.; in relazione al siste-
ma penale svizzero G. EGE, op. cit., p. 34 ss., in particolare sulla costante attualità 
di questi indicatori pp. 36 e 43. 
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gato in relazione a questo specifico aspetto, si ritiene che tali indici 
rivelatori degli eccessi emotivi possano rivelarsi utili anche al di fuori 
del loro consueto campo d’applicazione. Si allude al possibile ricorso 
a tali indicatori all’interno di una prospettiva ben più ampia: accerta-
re la sussistenza di un forte condizionamento emotivo significa aprire 
la strada a valutazioni “a tutto campo” sulla rimproverabilità del fatto 
di reato. 

Vale, innanzitutto, la pena di esaminare gli indicatori positivi dei 
reati emotivamente connotati. 

Uno degli indicatori dell’esistenza di un eccesso emotivo è costitui-
to dagli antecedenti del fatto di reato. In tal senso, sembra assumere 
particolare rilievo l’esistenza di una precedente relazione tra autore e 
vittima, la cui durata non deve essere particolarmente prolungata nel 
tempo (può trattarsi anche di poche settimane). Come già anticipato, 
tra gli esempi paradigmatici di “reato emotivamente connotato” vi è, 
senza dubbio, l’uccisione del/della partner 24. È nell’ambito delle rela-
zioni affettive e familiari che si cumulano più frequentemente eventi 
traumatici, i quali non fanno altro che creare una continua tensione 
emotiva. Una tensione emotiva che può portare a una progressiva 
condizione di isolamento psicologico e sociale, di auto-estraniamento 
e di convergenza di impulsi. È in questo contesto che può scatenarsi 
una reazione emotiva improvvisa, incontrollabile e particolarmente in-
tensa 25. L’esistenza di una precedente relazione tra autore e vittima 
sembra assumere rilievo a tal punto che i reati emotivamente conno-
tati vengono suddivisi in due categorie: quelli commessi nell’ambito 
delle relazioni affettive e familiari sarebbero i reati emotivamente con-
notati in senso stretto, mentre tutti gli altri, ossia quelli caratterizzati 
da un’intensa e improvvisa reazione impulsiva, che sorge in mancan-
za di un rapporto qualificato tra autore e vittima, sarebbero i reati e-
motivamente connotati in senso ampio 26. 

Emerge qui una differenza tra la prospettiva psichiatrica e quella 
psicologica: mentre in base a quest’ultima la breve durata costituireb-
be uno dei tratti essenziali delle alterazioni emotive, secondo la psi-
chiatria forense rientrano nel concetto di reati commessi sotto l’in-
flusso di un eccesso emotivo anche quelli in cui vi è un accumulo di 
 
 

24 Cfr. A. MARNEROS, Der Intimizid. Partnertötungen in forensich-psychiatrischer 
Begutachtung. Ein Handbuch, Stuttgart, 2007; A. MARNEROS, Affekttaten, cit., p. 
80; nonché W. RASCH, Tötung des Intimpartners, Stuttgart, 1964. 

25 H. SAß, Affektdelikte, cit., p. 563. 
26 Approfondisce il significato di questa distinzione A. MARNEROS, Affekttaten, 

cit., p. 75 ss. 
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tensione prolungato nel tempo, come nel caso delle violenze commes-
se nell’ambito delle relazioni affettive e familiari. 

L’impulsiva ed esagerata reazione violenta viene realizzata dal sog-
getto agente senza prestare alcun riguardo alla situazione di fatto. 
L’autore del reato emotivamente connotato agisce senza riflettere pre-
liminarmente sulle possibili vie di fuga o sull’adozione di accorgimen-
ti per evitare di essere identificato. Neppure la presenza di eventuali 
testimoni o la certezza di essere successivamente individuato come il 
responsabile esercitano, di norma, una controspinta motivazionale ri-
spetto alla realizzazione del fatto, proprio perché si tratta di un indi-
viduo in balia della forte alterazione emotiva 27. 

Il fatto si svolge spesso seguendo un preciso decorso causale: l’ec-
cesso emotivo raggiunge la sua massima intensità poco prima della 
commissione del reato e si stempera rapidamente subito dopo l’esplo-
sione di violenza. L’esistenza di una precedente relazione tra autore e 
vittima influisce sullo svolgimento del fatto, dilatando nel tempo l’ac-
cumulo di tensione emotiva che si scarica poi (improvvisamente) nel 
fatto di reato 28. 

L’eccesso emotivo che accompagna il comportamento violento si 
inscrive, di norma, nell’ambito di una breve parentesi temporale, a se-
guito del quale vi è un rapido e immediato ritorno alla realtà. Tra gli 
indicatori dei reati commessi in condizioni di forte alterazione emoti-
va vi sono alcune reazioni tipiche dell’autore subito dopo la commis-
sione del fatto: tentativi di salvare la vittima attraverso richieste di 
soccorso; contatti con le forze dell’ordine; manifestazioni di dispera-
zione e sconcerto per quanto realizzato che possono concretizzarsi 
persino in tentativi di suicidio 29. 

Ai reati emotivamente connotati è spesso associata anche una per-
dita temporanea di memoria di quanto accaduto. Tali amnesie sono 
strettamente collegate con le limitazioni della consapevolezza derivanti 
dalla forte alterazione emotiva. Colui che agisce sotto l’influsso di un 
eccesso emotivo concentra la propria attenzione solo su pochi ele-
menti di fatto. Il resto della realtà circostante viene completamente o-
bliterato. A svanire sono le coordinate etiche fondamentali, la capaci-
tà di ragionare in base a canoni di razionalità logica; la possibilità di 
bilanciamento tra gli interessi in gioco e di operare valutazioni costi-
benefici 30.  
 
 

27 H. SAß, Affektdelikte, cit., p. 564. 
28 H. SAß, Affektdelikte, cit., p. 565. 
29 H. SAß, Affektdelikte, cit., p. 564. 
30 Cfr. G. EGE, op. cit., p. 41 s. 
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Occorre a questo punto mettere in rilievo anche gli indicatori ne-
gativi dei reati commessi in stato di forte alterazione emotiva. 

Si potrà escludere la rilevanza dell’eccesso emotivo nella commis-
sione del fatto: qualora l’autore abbia preannunciato o preparato la pro-
pria azione violenta; abbia tenuto, in precedenza, un comportamento 
aggressivo; non sia ravvisabile un legame causale tra provocazione, 
forte alterazione emotiva e reato; il fatto si sia svolto attraverso un in-
sieme complesso di azioni o il suo decorso causale sia stato governato 
dall’autore; il reo abbia conservato un esatto e dettagliato ricordo di 
quanto accaduto 31. 

Come ha avuto modo di avvertire la stessa dottrina che ha elabora-
to questi indicatori, questi ultimi non possono essere ritenuti né un 
catalogo esaustivo, né tanto meno una check-list di per sé risolutiva 
per accertare, nel caso concreto, la sussistenza di un forte stato di al-
terazione emotiva all’origine del fatto di reato. 

Si tratta esclusivamente di una mappa che, anche in virtù della la-
titudine dei concetti ai quali si fa riferimento, può essere utilizzata 
per apprezzare, in modo sistematico, i tratti essenziali degli eccessi 
emotivi in ambito penalistico 32. Nessun indicatore, preso singolar-
mente, sembra di per sé sufficiente per accertare la sussistenza di una 
forte alterazione emotiva alla base del fatto di reato. Al contempo, 
non è neppure necessario verificare che siano soddisfatte tutte le con-
dizioni descritte dagli indicatori. Del resto potrebbe accadere che, nel 
caso di specie, siano presenti indicatori di segno opposto. Ed allora la 
funzione di questi indicatori dovrebbe essere di agevolare il compito 
del giudice, con l’ausilio (ove possibile) di un esperto, che è chiamato 
ad analizzare lo stato d’animo dell’autore al momento del fatto, tenen-
do conto della sua personalità e della dinamica dei rapporti con la vit-
tima 33. 

5. La rilevanza delle relazioni affettive nei reati emotivamente 
connotati 

Come è stato messo in rilievo, le relazioni affettive assumono un 
significato determinante nel definire e percepire sé stessi, le proprie 
qualità, la propria autostima e il proprio ruolo nell’ambiente sociale. 
 
 

31 H. SAß, Affektdelikte, cit., p. 567 ss.; H. SAß, Handelt, cit., p. 61. 
32 Cfr. H. SAß, Affekt und Schuldfähigkeit, cit., p. 216. 

33 Così G. EGE, op. cit., p. 43. 
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La crisi del rapporto affettivo può destabilizzare l’equilibrio psicologi-
co personale. Tale squilibrio sarà tanto più intenso, quanto più elevati 
sono: il grado di rilevanza dell’altro nella costruzione della propria 
identità; la disparità di investimento emotivo nella relazione; il livello 
di complementarità all’interno della coppia e l’esistenza di risorse al-
ternative nella costruzione dell’immagine di sé e della propria auto-
stima 34. 

Il progressivo indebolimento della percezione di sé e della propria 
autostima, derivante dalla crisi della relazione affettiva, può manife-
starsi con l’insorgenza di stati depressivi, disperazione, paura, insicu-
rezza, ferite narcisistiche, sfiducia verso sé stessi e gli altri, nonché 
attraverso disturbi del sonno e fantasie di agiti violenti. Tale situazio-
ne non fa altro che aumentare il rischio di fallimento dei meccanismi 
di adattamento e d’inibizione. Possono insorgere emozioni steniche, 
come la rabbia, oppure asteniche come la paura, il timore o la dispe-
razione, che sfuggono al “normale” potere di autocontrollo dell’indi-
viduo, ossia rispetto a quanto accadrebbe in condizioni “normali”. 

A ciò si aggiunga che questa situazione di squilibrio psicologico 
individuale derivante dalla crisi della relazione affettiva agevola il su-
peramento della soglia d’inibizione che ogni individuo possiede in re-
lazione a questioni oggetto del più radicato tabù, come la morte e il 
 
 

34 In tal senso A. MARNEROS, Affekttaten, cit., p. 80 ss., al quale si rinvia anche 
per i ricchi riferimenti bibliografici. Istruttivo a tal riguardo è un passaggio di una 
consulenza tecnica sulla capacità di intendere e di volere di un imputato in un ca-
so di omicidio realizzato nell’ambito di una relazione affettiva (G.u.p. Pavia, 6 set-
tembre 2017, n. 545, inedita); nel ricondurre il caso alla disciplina degli stati emo-
tivi e passionali, il consulente osserva che «le difficoltà che si sono verificate al-
l’interno della relazione hanno prodotto un innalzamento del livello di stress com-
misurato con l’intensità delle aspettative che andavano deluse; per [l’imputato] la 
sensazione era di una sempre minore capacità e possibilità di incidere sul deterio-
ramento del legame. Il senso di impotenza, la percezione di sé come inadeguato, 
probabilmente un’immagine sociale che egli sentiva sminuita hanno concorso a 
sviluppare risentimento e rabbia nei confronti di chi, secondo il suo punto di vista, 
lo aveva portato ad abbassare le difese, avvicinarsi al punto da costruire aspettati-
ve significative e stava facendogli sperimentare frustrazioni non tollerabili. L’inuti-
lità dei tentativi di ricomposizione della relazione e la percezione di sé come im-
potente a trovare soluzioni hanno portato a tentativi di fuga dalla realtà o di ane-
stesia del dolore attraverso l’utilizzo dell’alcol […]. In un soggetto generalmente 
piuttosto distanziato dalle proprie emozioni, il meccanismo di abbassamento delle 
difese che gli ha permesso di investire maggiormente nella reazione, lo ha privato, 
però di quegli argini che lo distanziavano dall’intensità delle emozioni […]. Quindi 
l’intensità della frustrazione, la rabbia, il risentimento, l’aggressività hanno incon-
trato meno filtri e hanno impattato più direttamente sulla consapevolezza e sulle 
percezioni [dell’imputato]» (p. 10 della sentenza). 
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precetto “non uccidere” 35. Vi è in questi casi una maggiore predispo-
sizione a porre in essere condotte auto- e etero-lesive. 

A tal riguardo vale la pena di ipotizzare alcuni casi nei quali si pos-
sono cogliere le caratteristiche dei reati emotivamente connotati, an-
che in relazione alle differenze cui si è fatto cenno in precedenza. Tali 
casi riescono, tuttavia, a fotografare solo un piccolo frammento (il 
breve e drammatico epilogo) di un fenomeno psichico che ripercorre, 
di massima, il modello comportamentale appena sintetizzato, ossia 
quello che di regola caratterizza, a prescindere dalle specifiche pecu-
liarità del caso concreto, i fatti di reato emotivamente connotati. 

Si pensi, ad esempio, al caso di una coppia nella quale vi sono fre-
quenti e intensi litigi. Nel corso di uno di questi violenti litigi, la part-
ner mette in dubbio la prosecuzione della relazione affettiva. A questo 
punto, il partner ha una violenta reazione derivante dallo stato di for-
te alterazione emotiva. La violenza non è direttamente rivolta nei con-
fronti della partner, bensì finalizzata a distruggere il luogo all’interno 
del quale la coppia ha vissuto fino a quel momento. L’uomo decide di 
dare fuoco all’appartamento che condivide con la donna. Nell’incen-
dio perde la vita una persona che abita nell’edificio, mentre altri rie-
scono a salvarsi. Dopo aver incendiato alcuni oggetti presenti nell’abi-
tazione, l’uomo si dà inizialmente alla fuga, ma richiede dopo poco 
tempo l’intervento dei soccorsi, una volta resosi conto della reazione 
spropositata tenuta in preda ad un eccesso emotivo [sul punto v. infra, 
Cap. V]. 

Nella medesima costellazione di casi rientrano quelli in cui vi è 
un’aggressione diretta contro la persona. Si pensi, a tal riguardo, a un 
recente caso giurisprudenziale che ha suscitato un intenso dibattito 
nell’opinione pubblica 36. Il protagonista è un uomo che, dopo aver in-
trapreso una relazione affettiva da poco più di un mese, strangola la 
propria partner in un eccesso emotivo, quando quest’ultima, dinanzi 
alla fragilità, all’insicurezza e alla gelosia dell’imputato, manifesta la 
propria volontà di interrompere il rapporto. Successivamente l’uomo 
comunica ad una cartomante, dalla quale si recava da qualche tempo, 
di aver ucciso la propria partner e di volersi togliere la vita. Avvisate 
da quest’ultima, le forze dell’ordine trovano l’uomo presso la propria 
abitazione in stato di sopore, a seguito di un inidoneo tentativo di sui-
cidio. 

Si pensi, inoltre, ai casi di donne che sono da lungo tempo vittime 

 
 

35 Così A. MARNEROS, Affekttaten, cit., p. 89. 
36 Si intende fare riferimento al caso deciso da Corte Ass. App. Bologna, 14 no-

vembre 2018, n. 29, in Dir. pen. cont., 11 marzo 2019. 
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di violenze sia fisiche che psicologiche da parte del proprio partner. 
Ogni volta che l’uomo la aggredisce, la donna non ha alcuna possibili-
tà di reagire a causa della superiorità fisica e del clima di sopraffazio-
ne. Nonostante gli interventi dell’autorità pubblica, le violenze, anzi-
ché smettere, si intensificano. La donna rimane intrappolata nel ciclo 
della violenza, dal quale deriva una progressiva perdita di autostima e 
uno stato di paura e ansia costanti. A seguito di un’ulteriore aggres-
sione violenta, la donna ritiene che le aggressioni sempre più violente 
possano mettere in pericolo la sua vita. Per questa ragione la donna 
uccide l’uomo in un momento in cui quest’ultimo non può reagire con 
la consueta forza e violenza [sul punto v. infra, Cap. IV].  

Si pensi, infine, al caso in cui una persona anziana venga ricovera-
ta d’urgenza in ospedale a causa di un improvviso peggioramento del-
le condizioni di salute. Nonostante la paziente venga sottoposta a un 
intervento chirurgico per cercare di fermare l’emorragia intracranica, 
il quadro clinico è estremamente grave: la donna è in coma farmaco-
logico, è collegata alla ventilazione artificiale e al sondino naso-ga-
strico. A parere dei medici, la donna ha possibilità di sopravvivenza 
estremamente ridotte e, nella migliore delle ipotesi, con grossi deficit 
neurologici. Giunto in ospedale dopo l’intervento chirurgico, il marito 
chiede al personale medico di poter mettere la fede nuziale al dito del-
la moglie. Dinanzi al rifiuto oppostogli, l’uomo minaccia con una pi-
stola (poi rivelatasi scarica) il personale dell’ospedale, per poter al più 
presto vedere la moglie. Consapevole delle gravissime condizioni di 
salute di quest’ultima, il marito le punta, in un primo momento, la pi-
stola al torace e poi stacca i tubi dell’apparecchio di ventilazione, con-
sentendo l’ingresso in sala di un medico per la constatazione del de-
cesso tramite elettrocardiogramma. Ormai certo della morte della mo-
glie, il marito depone a quel punto l’arma, abbraccia il corpo privo di 
vita della moglie e le mette l’anello nuziale al dito, prima di conse-
gnarsi agli agenti 37. 

A prescindere dalle differenti questioni problematiche di natura 
più strettamente penalistica che verranno analizzate nel prosieguo, si 
tratta di casi che si contraddistinguono per la commissione di reati 
violenti connotati da forti alterazioni emotive. Si tratta di reazioni im-
pulsive che hanno origine nello specifico contesto delle relazioni affet-
 
 

37 Corte Ass. Monza, 20 giugno 2000; Corte Ass. App. Milano, 24 aprile 2002, n. 
23, in Cass. pen., 2003, rispettivamente p. 1343 ss. e p. 1354 ss. con nota di G. CAS-
SANO, F.G. CATULLO, Eutanasia, giudici e diritto penale, p. 1369 ss. sul caso si veda 
anche il commento di P. FRATI, G.L. MONTANARI VERGALLO, N.M. DI LUCA, Euta-
nasia e dignità della vita umana: il contributo della Corte d’Assise d’Appello di Mila-
no, in Riv. it. med. leg., 2003, p. 915 ss. 
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tive e che presentano, nella maggior parte delle ipotesi descritte, i tratti 
tipici del modello comportamentale analizzato. Vi è infatti un periodo 
prolungato di accumulo di tensione emotiva che sfocia in un compor-
tamento violento 38. 

I primi due casi sono caratterizzati da reazioni di rabbia e frustra-
zione in conseguenza della reale o solo immaginaria perdita di quella 
relazione affettiva dalla quale dipende l’immagine e la percezione di 
sé. Si tratta di reazioni più tipicamente maschili: la ferita narcisistica 
derivante dalla perdita (anche solo probabile) del rapporto affettivo 
genera una forte alterazione emotiva che, in alcuni casi, sfugge al con-
trollo dei freni inibitori già indeboliti dal conflitto interno alla coppia. 
Del resto, come è stato osservato, sono proprio le persone con un’esa-
gerata o instabile autostima a essere maggiormente inclini al compor-
tamento aggressivo e violento 39. In questi casi sono presenti anche 
fattori, come l’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, che favori-
scono la perdita dei freni inibitori degli impulsi emotivi 40. 

Nel terzo caso sono invece emozioni come la paura e il timore, de-
rivanti dal ciclo della violenza, a dare luogo a un’aggressione improv-
visa per sfuggire a una situazione di costante sopraffazione fisica e 
psicologica nella quale sono le donne a rimanere non di rado intrap-
polate. Queste sembrano essere le ipotesi tipiche di reati violenti emo-
tivamente connotati commessi dalle donne nell’ambito delle relazioni 
affettive. 

Vi è dunque una duplice caratteristica di questa costellazione di 
reati emotivamente connotati: non solo si accumula un sovraccarico 
emotivo all’interno di una relazione nella quale è in gioco la propria 
identità personale, ma vi è anche un differente modo di gestire le alte-
razioni emotive che è legato alle differenze di genere. 

L’ultimo caso si distingue da quelli descritti in precedenza, ma pre-
senta ugualmente un evidente ruolo della componente emotiva nella 
realizzazione del fatto, come confermato dalla sentenza di primo gra-
do. I giudici di prime cure mettono, infatti, in rilievo il vero e proprio 
stato di shock nel quale si trovava l’uomo dinanzi all’improvviso ag-
gravarsi delle condizioni di salute della moglie. Secondo i giudici, l’ec-
cezionale e violento turbamento emotivo ha attenuato la coscienza e 
 
 

38 Per un’analisi clinica di alcuni casi di violenza nell’ambito delle relazioni af-
fettive v. S. CODA, Stati emotivi o passionali: un contributo clinico, in Riv. it. med. 
Leg., 2000, p. 169 ss. 

39 In tal senso R.F. BAUMEISTER, L. SMART, J.M. BODEN, Relation of Threatened 
Egotism to Violence and Aggression: The Dark Side of High Self-Esteem, in Psycho-
logical Review, 1996, p. 5 ss. 

40 In tal senso A. MARNEROS, Affekttaten, cit., p. 106. 
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ha parzialmente paralizzato i freni inibitori dell’uomo, tanto da com-
prometterne parzialmente la capacità di intendere e di volere 41. 

6. Una definizione stipulativa 

Dal confronto con alcuni ambiti del sapere scientifico extra-giu-
ridico, che hanno indagato il tema delle emozioni, emerge un quadro 
frammentato in relazione alla questione terminologica e definitoria. 

A fronte dei diversi concetti ai quali si è fatto cenno (emozioni, 
passioni, sentimenti, stati d’animo), in questa sede si è scelto di utiliz-
zare l’etichetta di sintesi di alterazioni emotive o di eccessi emotivi, 
all’interno della quale vengono, di volta in volta, classificati gli stati 
emotivi con specifiche peculiarità (ira, rabbia, paura, turbamento ecc.). 
Non resta allora che cercare di elaborare una definizione stipulativa 
di alterazioni emotive (o eccessi emotivi) che possa essere utilizzata 
per analizzare, nel prosieguo, le diverse questioni problematiche sol-
levate dai reati emotivamente connotati. 

Dinanzi al diverso modo di intendere le alterazioni emotive tra 
scienze psicologiche e psichiatrico-forensi, specialmente rispetto alla 
durata di queste ultime, pare opportuno elaborare una nozione giuri-
dica che consenta di tenere conto di tutte le costellazioni di casi a-
strattamente riconducibili al tema dei rapporti tra eccessi emotivi e 
responsabilità penale. In tal senso se ci si affidasse esclusivamente al-
la nozione (sia pure non unanimemente condivisa) di emozioni elabo-
rata in psicologia, si dovrebbe dare rilievo esclusivo alle alterazioni 
emotive improvvise, di forte intensità e di breve durata. Sarebbero, 
quindi, esclusi gli eccessi emotivi altrettanto intesi, che determinano 
un’aggressione che, pur costituendo talvolta un esito parimenti im-
provviso, trae origine da un accumulo di tensione duraturo nel tempo. 
Si tratta delle ipotesi che più frequentemente si verificano nell’ambito 
delle relazioni affettive e familiari. 

 
 

41 Corte Ass. Monza, 20 giugno 2000, cit., p. 1353 s., la quale condanna l’im-
putato alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione per omicidio volontario, rico-
noscendo il vizio parziale di mente, l’attenuante di cui all’art. 62, n. 1 e le atte-
nuanti generiche; l’aggravante della premeditazione, pur ritenuta sussistente, ri-
sulta soccombere nel giudizio di bilanciamento. Un esito poi completamente ribal-
tato nel giudizio di appello, nel quale non si ritiene di poter affermare, oltre ogni 
ragionevole dubbio, il nesso causale tra la condotta dell’uomo e l’evento morte: la 
donna avrebbe potuto essere già morta nel momento dell’estubazione compiuta 
dal marito.  
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Limitare il campo d’indagine agli eccessi emotivi di breve durata, 
ossia quelli che nascono improvvisamente da una causa esterna, sen-
za che vi sia un precedente rapporto qualificato tra autore e vittima, 
significherebbe confinare il tema ad un ristretto ambito di realtà. 

Per tenere conto del fenomeno nel suo complesso, sia pure limitato 
in questa sede alle violenze contro la persona (ossia le più frequenti nel-
la prassi), per alterazioni emotive (o eccessi emotivi) si intenderà uno 
stato emotivo che: a) è di intensità elevata; b) non è manifestazione di 
un’infermità mentale; c) può colpire individui “psicologicamente nor-
mali”; d) può essere di breve durata oppure può rappresentare l’espres-
sione di un accumulo nel tempo di tensione emotiva. L’intensità dell’al-
terazione emotiva dipenderà, invece, dall’effetto che l’eccesso emotivo 
ha avuto sui processi cognitivi e decisionali. Più precisamente: ci si 
chiede “se” e “come” le forti alterazioni emotive possano influire sulla 
capacità di prendere decisioni in base a una consapevole conoscenza 
della realtà e possano incidere sulla capacità di orientare e governare 
volontariamente la condotta per conseguire, con certe modalità, lo sco-
po per il quale si è deciso agire. 

Si potrà, quindi, parlare di reato emotivamente connotato quando il 
fatto di reato (violento contro la persona) è stato realizzato da un indi-
viduo che non solo si trovava in quel momento in uno stato di forte al-
terazione emotiva, ma che ha agito in quel modo proprio perché l’ec-
cesso emotivo ha influito in modo determinante sul suo processo moti-
vazionale e decisionale. Il reo ha agito (o ha agito in un certo modo) a 
causa dell’intensa alterazione emotiva. 



CAPITOLO II  

Gli effetti sui processi cognitivi e decisionali 

SOMMARIO: 1. Gli effetti delle alterazioni emotive sui processi cognitivi e decisio-
nali. – 2. Il contributo della psicologia e della psichiatria (forense). – 3. Il con-
tributo delle neuroscienze. – 4. Le alterazioni emotive contano: anche per il di-
ritto penale. 

1. Gli effetti delle alterazioni emotive sui processi cognitivi e 
decisionali 

Dopo aver cercato di tracciare le coordinate terminologiche e defi-
nitorie dei concetti di alterazione emotiva e di reato emotivamente 
connotato, occorre cercare di stabilire, alla luce del dibattito scientifi-
co, in che modo le alterazioni emotive possano influenzare i processi 
cognitivi e decisionali. E ciò non solo in relazione ai rapporti, per così 
dire generali, tra alterazioni emotive e scelte d’azione, ma anche (e spe-
cialmente) in riferimento all’incidenza degli eccessi emotivi sul com-
portamento violento o, più precisamente sulla commissione dei reati 
violenti contro la persona. 

Questa analisi costituisce un passaggio indispensabile per verifica-
re se effettivamente le alterazioni emotive possano essere, di regola, 
ritenute normativamente neutre nel momento in cui si tratta di af-
frontare i capitoli fondamentali del giudizio di rimproverabilità del 
fatto di reato. 

Per avvicinarsi ai rapporti tra alterazioni emotive e processi cogni-
tivi, sembra necessario muovere da una fondamentale acquisizione 
relativamente recente. I processi cognitivi sono stati a lungo studiati 
come se avessero luogo in un vuoto che, oltre ad essere separato dalla 
sfera affettiva, era del tutto immune da quest’ultima 1. Per migliaia di 

 
 

1 I. BLANCHETTE, A. RICHARDS, The influence of affect on higher level cognition: A 
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anni, mente e corpo sono stati concepiti come mondi radicalmente se-
parati. Da un lato vi sarebbero la razionalità, la logica e l’intelligenza 
che qualificherebbero gli esseri umani come creature evolute. Dall’al-
tro lato vi sarebbe il contrapposto universo corporeo delle emozioni, 
degli istinti, delle pulsioni e degli impulsi. In realtà, come ormai è sta-
to chiarito, questa bipartizione, che continua ancora a influenzare 
profondamente la psicologia del senso comune, è frutto di una conce-
zione erronea 2. Emozioni e razionalità non sono affatto contrapposte, 
ma al contrario sono legate da una reciproca e profonda relazione di 
interdipendenza e di interazione dinamica 3. 

2. Il contributo della psicologia e della psichiatria (forense) 

Che i processi cognitivi e decisionali siano influenzati dagli stati e-
motivi costituisce un’acquisizione che ognuno può fare, anche senza 
particolari approfondimenti scientifici, sulla semplice base della pro-
pria esperienza quotidiana: qualsiasi azione è accompagnata da emo-
zioni; è inestricabilmente connessa a queste ultime; talvolta il com-
portamento umano è persino indirizzato dagli impulsi emotivi 4. In 
che modo le emozioni interagiscono con i processi cognitivi e deci-
sionali costituisce, tuttavia, una questione ben più complessa e delica-
ta sulla quale vi è una vasta letteratura che attraversa molti campi del 
sapere. 

Per analizzare la rilevanza delle alterazioni emotive sui processi 
cognitivi e decisionali, si intende presentare, in questa sede, gli spunti 
offerti da chi si occupa, in base a prospettive differenti, dello studio 
delle emozioni in psicologia. 

A tal riguardo, vi è una prima acquisizione di base con la quale an-
che il diritto penale deve fare i conti: le emozioni svolgono un ruolo 

 
 

review of research on interpretation, judgement, decision making and reasoning, in 
Cognition and Emotion, 2010, p. 561. 

2 A.R. DAMASIO, L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, Mila-
no, 1995, in particolare p. 222 ss.; N.H. FRIJDA, The emotions, New York, 1986; 
R.S. LAZARUS, B.N. LAZARUS, op. cit., p. 198 ss.; sul punto, nella letteratura penali-
stica, v. O. DI GIOVINE, Un diritto penale empatico? Diritto penale, bioetica e neuroe-
tica, Torino, 2009, p. 129 ss. 

3 I. BLANCHETTE, A. RICHARDS, op. cit., p. 562. 

4 In tal senso N. SCHWARZ, Emotion, cognition, and decision making, in Cogni-
tion and Emotion, 2000, p. 433 ss., alle cui indicazioni bibliografiche si rinvia. 



 Gli effetti sui processi cognitivi e decisionali 23 

fondamentale nel motivare un individuo a compiere certe scelte d’a-
zione anziché altre 5. Secondo l’opinione prevalente, le emozioni a-
vrebbero carattere motivazionale: spingono l’individuo a comportarsi 
in un certo modo 6. 

Emozioni primarie, come ad esempio la rabbia e la paura, sono as-
sociate a determinati modelli comportamentali 7. Generalmente la 
paura, che è un’emozione astenica o debole, stimola comportamenti 
protettivi (come la fuga, il blocco di ogni capacità reattiva oppure l’at-
tacco “difensivo”); la rabbia invece, essendo un’emozione stenica o for-
te, spinge di regola verso reazioni aggressive e distruttive 8. Tali emo-
zioni influiscono altresì sulla percezione individuale del rischio: men-
tre la paura accresce la percezione dell’incertezza e della presenza di 
fattori fuori dal proprio controllo che influenzano un certo risultato, 
la rabbia aumenta la sensazione di certezza, di potere individuale e di 
controllo sulla situazione 9. 

Nel costituire una causa del comportamento umano, le emozioni 
spingono il soggetto che le vive ad affrontare direttamente la situazio-
ne o la fonte che le ha prodotte: mentre l’empatia stimolerà l’impulso 
ad aiutare, la rabbia favorirà il desiderio di aggredire. Quanto più è 
importante per colui che agisce la situazione o la fonte che ha stimo-
lato la reazione emotiva, tanto più intensa sarà l’emozione suscitata. 
L’intensità dell’alterazione emotiva rende difficilmente controllabile il 
 
 

5 Cfr. D. KELTNER, J. HAIDT, Social Functions of Emotions at Four Levels of A-
nalysis, in Cognition and Emotion, 1999, p. 505 ss.; a tal riguardo si pensi al ruolo 
dell’intuizione emotiva, ossia del c.d. “sistema 1”, nei processi decisionali descritto 
da D. KAHNEMANN, Pensieri lenti e veloci, Milano, 2012, spec. p. 140 ss. 

6 J.W. BREHM, The Intensity fo Emotion, in Personality and Social Psychology 
Review, 1999, p. 3; la funzione motivazionale delle emozioni viene sostenuta dalle 
teorie psico-evoluzionistiche sulle quali v. per tutti C.E. IZARD, Four System for E-
motion Activation: Cognitive and Noncognitive Processes, in Psychological Review, 
1993, p. 86 ss.; nello stesso senso anche la psicologia cognitiva e la psicologia del 
profondo riconoscono una funzione motivazionale alle emozioni. 

7 Per una rassegna delle posizioni sul punto v. R. LOWE, T. ZIEMKE, The feeling 
of action tendencies: on the emotional regulation of goal-directed behaviour, in Fron-
tiers of Psychology, 2011, p. 3. 

8 Cfr. L. BERKOWITZ, On the formation and regulation of anger and aggression: a 
cognitive neoassociationistic analysis, in American Psychologist, 1990, p. 494 ss. 

9 Così J.S. LERNER, D. KELTNER, Beyond valence: Toward a model of emotion-
specific influences on judgment and choice, in Cognition and Emotion, 2000, p. 473 
ss., in particolare p. 477 ss.; cfr. anche J. BAUMAN, D. DESTENO, Emotion Guided 
Threat Detection: Exprecting Guns Where There Are None, in Journal of Personality 
and Social Psychology, 2010, p. 595 ss. 



24 Alterazioni emotive e colpevolezza  

modello comportamentale stimolato 10. Ciò significa che le possibilità 
di controllare il comportamento aggressivo stimolato dalla rabbia di-
minuiscono all’aumentare dell’intensità dello stato emotivo. E ciò non 
solo per quanto riguarda il controllo del comportamento innescato 
dalla reazione emotiva, ma anche (e ancora prima) nella valutazione 
delle diverse opzioni comportamentali. 

Stati emotivi come la rabbia, l’indignazione, la frustrazione oppure 
la gelosia (che nasce dalla combinazione di rabbia, timore e tristezza) 
possono avere un ruolo determinante nella stimolazione del compor-
tamento aggressivo 11. L’aggressività è di frequente la risposta all’ele-
mento di disturbo psicologico derivante da un accadimento indeside-
rato o dalla condotta biasimevole di un altro individuo 12. Ciò non di 
meno, come è stato dimostrato attraverso ricerche empiriche, non e-
siste un rapporto di necessaria implicazione tra rabbia e aggressività, 
anzi quest’ultima può dipendere da fattori differenti 13. Pur non esi-
stendo un rapporto mono-causale tra rabbia e aggressività, non vi è 
dubbio che la prima possa fungere da stimolo alla seconda. 

In particolare, in base ad una ricostruzione psicologica delle rea-
zioni aggressive elaborata negli Stati Uniti, la rabbia può ridurre la 
soglia di inibizione del comportamento aggressivo di un individuo che 
si trova in questo stato di alterazione emotiva. Tale stato emotivo può, 
talvolta, influire sui processi cognitivi e, per quanto più rileva in que-
sta sede, su quelli normalmente impiegati nel ragionamento o nel 
giudizio morale 14. L’autocontrollo dell’aggressività dipende ovviamen-
te anche da fattori individuali come il genere, i tratti della personalità 
(come, ad esempio, il livello di autostima), le credenze (circa l’effica-
cia dell’aggressività per ottenere il risultato sperato), le attitudini (cir-
ca l’impego della violenza nei confronti di determinati gruppi di per-
sone), i valori personali (la violenza come strumento migliore per ri-
solvere i conflitti interpersonali) e gli obiettivi di lungo periodo. Ad as-
sumere rilievo sono anche fattori situazionali come, ad esempio, la 
violenza assistita, le provocazioni verbali o fisiche, la frustrazione per 

 
 

10 Cfr. J.W. BREHM, The Intensity for Emotion, in Personality and Social Psy-
chology Review, 1999, p. 5. 

11 Cfr. G. EGE, op. cit., p. 56 s. al quale si rinvia anche per gli ulteriori riferi-
menti bibliografici. 

12 J.W. BREHM, op. cit., p. 13 ss.  
13 Cfr. V. D’URSO, Arrabbiarsi, Bologna, 2001, passim. 

14 Cfr. C.A. ANDERSON, B.J. BUSHMAN, Human Aggression, in Annual Review of 
Psychology, 2002, p. 28 ss., in particolare p. 44 s. 
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non aver conseguito l’obiettivo e l’utilizzo di alcol o sostanze stupefa-
centi 15. 

In termini più generali si può affermare che il vissuto emotivo è 
strettamente legato alle caratteristiche personali, alla situazione con-
creta e all’adozione di meccanismi di regolazione degli eccessi emoti-
vi. Ogni individuo percepisce e gestisce diversamente le alterazioni 
emotive. Ciò significa che le reazioni emotive possono essere estrema-
mente variabili, indipendentemente dalla qualità dello stimolo emo-
tivo 16. 

Come confermato da alcune ricerche empiriche, nella gran parte 
dei casi l’impulso aggressivo che consegue ad uno stato di rabbia non 
si traduce in una effettiva risposta aggressiva. Sebbene più di 8 indi-
vidui su 10, che si trovano in questo stato di alterazione emotiva, av-
vertano l’impulso di reagire attraverso un’aggressione verbale o sim-
bolica, solo 5 reagiscono effettivamente in questo modo. Per altro ver-
so, 4 individui su 10, quando provano rabbia, sentono l’impulso di re-
agire con un’aggressione fisica o con una risposta punitiva. Di questi 
ultimi un solo individuo mette, tuttavia, in atto l’aggressione 17. Ciò 
significa, da un lato, che la rabbia produce molto spesso uno stimolo 
aggressivo, ma che la maggior parte degli individui dispone di mecca-
nismi di autocontrollo tali da riuscire a contenere la reazione. Tutta-
via, come già messo in rilievo, tali meccanismi di autocontrollo dipen-
dono, in ultima istanza, dall’intensità dell’alterazione emotiva, oltre 
che dalle caratteristiche personali e della situazione di fatto. 

Alla luce di questo breve resoconto preliminare, emergono due fon-
damentali acquisizioni di carattere generale. La sfera emotiva non può 
essere artificialmente separata dai processi cognitivi e decisionali di un 
individuo, ma deve essere concepita nella sua interdipendenza con que-
sti ultimi. Ma vi è un dato di ancora maggiore importanza: gli eccessi 
emotivi sono in grado di ostacolare i processi cognitivi e decisionali. 

 
 

15 C.A. ANDERSON, B.J. BUSHMAN, op. cit., p. 35 ss.; con particolare riferimento 
al genere cfr. S. NOLEN-HOEKSEMA, Emotion Regulation and Psychopatology: The 
Role of Gender, in Annual Review of Clinical Psychology, 2012, p. 161 ss. 

16 Cfr. Sulla possibilità di adottare strategie di regolazione delle emozioni v. 
K.L. DIXON-GORDON, A. ALDAO, A. DE LOS REYES, Emotion regulation in context: 
Examining the spontaneous use of strategies across emotional intensity and type of 
emotion, in Personality and Individual Differences, vol. 86, 2015, p. 271 ss.; sulle 
differenti strategie di adattamento alle alterazioni emotive v. J.J. GROSS, The 
Emerging Field of Emotion Regulation: An Integrative Review, in Review of General 
Psychology, p. 271 ss. 

17 Si tratta delle ricerche riportate e rielaborate da J.R. AVERILL, Anger and Ag-
gression. An Essay on Emotion, New York, 1982, p. 192 s. 
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Ciò emerge, con maggiore evidenza, se si focalizza l’analisi su spe-
cifici processi cognitivi. La percezione della realtà, l’attenzione per gli 
elementi di fatto, la valutazione e il ricordo di questi ultimi vengono, 
in vario modo, deformati dagli eccessi emotivi 18. 

Normalmente la percezione individuale della realtà esterna è molto 
selettiva: ogni persona compie continuamente una selezione delle in-
formazioni che, secondo la sua valutazione, meritano di essere tenute 
in considerazione. Le innumerevoli altre informazioni che possono 
essere tratte dalla realtà esterna vengono inesorabilmente scartate. A-
straendo dai meccanismi in base ai quali avviene questo processo co-
gnitivo, questa selezione è profondamente influenzata dalla sfera emo-
tiva: rabbia e paura possono, ad esempio, determinare un’erronea per-
cezione della realtà. Ciò emerge, ad esempio, da una ricerca speri-
mentale sull’influsso delle emozioni nel valutare l’esistenza di possibi-
li minacce o pericoli 19. 

Trattandosi di un processo cognitivo automatico, che spesso deve 
avvenire in un breve lasso di tempo, la percezione del pericolo si svol-
ge senza la cosciente consapevolezza di chi agisce. Alcune emozioni 
incidono in modo rilevante su questi processi cognitivi. La rabbia non 
solo aumenta le probabilità di errore nell’identificazione di un perico-
lo, ma accresce altresì le aspettative di chi agisce di trovarsi in una si-
tuazione di pericolo. Il fattore tempo sembra avere un ruolo fonda-
mentale: avere a disposizione un tempo maggiore per cogliere la si-
tuazione di pericolo diminuisce l’influsso delle alterazioni emotive sulla 
capacità di percepire la realtà 20. 

Al pari della percezione, anche il livello di attenzione può essere 
fortemente influenzato dalle alterazioni emotive. L’attenzione visiva 
costituisce uno dei meccanismi fondamentali della cognizione, perché 
consente di selezionare certi stimoli visivi, dando la priorità a certe 
informazioni 21. Da un lato, è stato messo in rilievo che gli elementi di 
fatto (oggetti, situazioni particolari, espressioni del volto) che suscita-
no emozioni attraggono l’attenzione dell’osservatore in modo maggio-
re rispetto a quelli emotivamente neutrali 22. Per altro verso l’attenzio-
ne, una volta soffermatasi sugli elementi di fatto emotivamente con-

 
 

18 Cfr. N. SCHWARZ, op. cit., p. 433 ss. 

19 Cfr. J. BAUMANN, D. DESTENO, op. cit., p. 595 ss.  
20 Cfr. J. BAUMANN, D. DESTENO, op. cit., p. 608 s. 

21 D.J. ACUNZO, J.M. HENDERSON, No Emotional “Pop-Out” Effect in Natural 
Scene Viewing, in Emotion, 2011, p. 1134 ss. 

22 M.G. CALVO, P.J. LANG, Gaze patterns when looking at emotional pictures: Mo-
tivationally biased attention, in Motivation and Emotion, 2004, p. 221 ss. 
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notati, rimane più a lungo fissata su tali aspetti. Ciò sembra dipende-
re dall’intrinseco valore motivazionale degli elementi di fatto che su-
scitano emozioni 23. 

Da questi studi pare potersi trarre una semplice conseguenza: se 
l’attenzione viene, per così dire, catturata più facilmente e più a lungo 
nel tempo dagli aspetti che suscitano emozioni, ne deriva che l’atten-
zione (e di riflesso la consapevolezza) per gli altri aspetti fattuali è for-
temente limitata (se non assente). 

La rappresentazione (o meglio, la conoscenza) della situazione di 
fatto da parte di un soggetto in stato di alterazione emotiva è profon-
damente condizionata da quest’ultimo. Si tratta di uno stato psicolo-
gico affatto diverso da quello di un individuo che si confronta con una 
situazione emotivamente neutra. Allo stesso modo le scelte d’azione e 
l’apprezzamento delle conseguenze di tali scelte non possono che ri-
tenersi emotivamente influenzati. In tal senso, è stata empiricamente 
osservata un’interdipendenza tra stato emotivo e processo cognitivo di 
valutazione dell’ambiente esterno. Ad esempio, ansia e paura influen-
zano il giudizio effettuato da un individuo in questi stati di alterazio-
ne emotiva nei confronti di terze persone. Alla persona che si trova in 
stato di ansia o di paura risulta spontaneo attribuire a terzi una quali-
tà negativa: il soggetto con il quale ci si relaziona viene spesso avverti-
to come una minaccia o una fonte di pericolo 24. 

Al pari di quanto è stato osservato in ambito psicologico, l’interdi-
pendenza tra sfera emotiva e cognitiva è confermata anche dalla lette-
ratura psichiatrica, anche attraverso la ricerca sperimentale. Gli stati 
emotivi influenzano fortemente non solo i processi cognitivi comples-
si, come il giudizio, la spiegazione delle cause di eventi o comporta-
menti umani e l’autostima, ma anche quelli primari come l’attenzio-
ne 25. La letteratura psichiatrico-forense, che si occupa in particolare 
di reati emotivamente connotati, ritiene che le intense alterazioni e-
motive possano incidere sul pensiero e sul comportamento personali. 
In casi estremi, può persino mancare il controllo consapevole dell’a-
zione 26. Forti alterazioni emotive possono generare reazioni “a corto 
circuito” che, nell’ostacolare la capacità di autocontrollo, non consen-

 
 

23 D.J. ACUNZO, J.M. HENDERSON, op. cit., p. 1140. 

24 G.J. CURTIS, V. LOCKE, The effect of anxiety on impression formation: Affect-
congruent or stereotypic biases?, in British Journal of Social Psychology, 2005, p. 
65 ss. 

25 Cfr. A. MARNEROS, Affekttaten, cit., pp. 36 ss. e 43. 

26 N. NEDOPIL, J.L. MÜLLER, op. cit., p. 117. 
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tono l’attivazione dei processi cognitivi che permettono di riflettere 
sulle conseguenze della propria condotta 27. 

3. Il contributo delle neuroscienze 

L’individuazione di correlazioni tra specifiche aree del cervello e 
processi psichici è, ormai da qualche decennio, al centro delle ricer-
che nel campo delle neuroscienze 28. Si tratta di un ambito scientifico 
che, a partire dalle prime tecniche di stimolazione cerebrale, fino ad 
arrivare alle più recenti evoluzioni tecnologiche e al conseguente au-
mento degli strumenti di indagine, ha offerto un contributo allo stu-
dio delle emozioni 29. Attraverso le più avanzate tecniche di visualiz-
zazione dell’attività cerebrale è stata dimostrata l’esistenza di aree ce-
rebrali dedicate all’elaborazione delle emozioni: il sistema limbico, 
l’ipotalamo e, in particolare, l’amigdala svolgono un ruolo centrale 30. 
In tal senso, le emozioni primarie, come ad esempio la rabbia, segui-
rebbero una specie di programma di elaborazione prestabilito: a titolo 
meramente esemplificativo, si può osservare che il sistema limbico di 
un individuo in stato di rabbia stimola un comportamento aggressivo, 
anche quando quest’ultimo non si manifesta 31. 

Cercando di limitare l’analisi agli aspetti che sembrano più rilevan-
ti in questa sede, merita di essere subito sottolineata una considera-
zione che corrobora quanto già messo in rilievo. Le neuroscienze sem-
brano confermare quanto sostenuto dalla psicologia delle emozioni: le 

 
 

27 In relazione al giudizio sulla capacità di colpevolezza nel sistema tedesco dal 
punto di vista della psichiatria forense, si vedano i contributi provenienti da diver-
si settori scientifico-disciplinari raccolti in H. SAß (a cura di), Affektdelikte, cit.; 
nonché H. SAß, Affektdelikte, cit., p. 559 s.; cfr. più di recente A. MARNEROS, Affekt-
taten, cit., p. 109 ss. 

28 Cfr. J. LEDOUX, Il cervello emotivo. Alle origini delle emozioni, Milano, 2003, 
in particolare p. 76 ss. 

29 Un quadro d’insieme dei risultati di queste ricerche è tracciato da F. DOLCOS, 
A.D. IORDAN, S. DOLCOS, Neural correlates of emotion–cognition interactions: A revi-
ew of evidence from brain imaging investigations, in Journal of Cognitive Psycholo-
gy, 2011, p. 669 ss. 

30 Cfr. J. LEDOUX, Cognitive-Emotional Interactions: Listen to the Brain, in R.D. 
LANE, L. NADEL (a cura di) Cognitive Neuroscience of Emotion, Oxford-New York, 
2000, p. 129 ss. 

31 Cfr. P. ELKMAN, Basic Emotions, in T. DALGLEISH, M.J. POWER (a cura di), 
Handbook of Cognition and Emotion, Chichester, 1999, p. 45 ss. 
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alterazioni emotive svolgono un ruolo motivazionale rispetto al com-
portamento umano 32. Le emozioni possono influenzare non solo i 
processi motivazionali, ma anche le scelte e le modalità d’azione, la 
valutazione delle possibili alternative comportamentali e, infine, la 
realizzazione dell’azione. 

Da un lato, il comportamento umano sarebbe motivato da un du-
plice obiettivo: provare emozioni positive ed evitare quelle negative 33. 
Ciò trova una conferma biologica negli studi sul ruolo della dopami-
na, che restituisce una sorta di premio associato all’emozione positi-
va 34. Per altro verso, le emozioni sono causa di spontanee reazioni com-
portamentali: fungono da impulso all’attribuzione di un certo livello 
di priorità a determinate modalità d’azione. Ad esempio, attraverso 
l’automatico processo di elaborazione di uno stimolo, nel quale l’ami-
gdala svolge un ruolo determinante, avviene una certa reazione com-
portamentale, come ad esempio la fuga immediata e irriflessa da una 
situazione di pericolo 35.  

Ad essere confermato dalle neuroscienze è anche il ruolo fondamen-
tale delle caratteristiche individuali nell’elaborazione dell’emozione: la 
stessa emozione descritta da individui diversi attiva differenti aree del 
cervello. Ad esempio, differenti livelli personali di ansia influenzano in 
modo significativo la reazione a una minaccia 36. Analogamente, è stato 
osservato, attraverso l’utilizzo della risonanza magnetica funzionale, 
che tra uomini e donne vi è un diverso funzionamento dell’amigdala nel-
la rielaborazione mnemonica di immagini emotivamente connotate. 
Che le caratteristiche individuali influenzino il processo di elaborazione 
delle emozioni è confermato anche da studi che prendono in conside-
razione l’età anagrafica. All’aumentare dell’età vi sarebbe una maggiore 
interazione tra corteccia prefrontale e amigdala, alla quale sarebbe as-
sociata una migliore capacità di autocontrollo degli stati emotivi 37. 

 
 

32 Sul tema nella letteratura penalistica italiana v. C. GRANDI, Neuroscienze e 
responsabilità penale. Nuove soluzioni per problemi antichi?, Torino, 2016.  

33 Sul punto v. di recente M. MICELI, C. CASTELFRANCHI, Meta-emotions and the 
complexity of human emotional experience, in New Ideas in Psychology, 2019, p. 42 ss. 

34 E.T. ROLLS, Précis of The brain and emotion, in Behavioral and Brain Scienc-
es, 2000, p. 189. 

35 In tal senso si vedano gli istruttivi esempi presentati da J. LEDOUX, Il cervel-
lo, cit., p. 143 ss. 

36 A tal riguardo v. S.J. BISHOP, J. DUNCAN, A.D. LAWRENCE, State Anxiety Modu-
lation of the Amygdala Response to Unattended Threat-Related Stimuli, in The Jour-
nal of Neuroscience, 2004, p. 10364 ss. 

37 Cfr. F. DOLCOS, A.D. IORDAN, S. DOLCOS, op. cit., p. 683 s. 
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Per quanto riguarda gli effetti delle alterazioni emotive sui processi 
cognitivi e decisionali, le neuroscienze confermano alcune acquisizio-
ni già messe in rilievo. Processi cognitivi ed emozionali non avvengo-
no in aree cerebrali diverse. Ciò, da un lato, conferma il rapporto di 
interdipendenza tra cognizione ed emozione che, ancora oggi, fatica 
ad essere accettato dal pensiero comune che, anche in ambito penali-
stico, tende a contrapporre razionalità e sfera emotiva. Per altro ver-
so, questa interdipendenza non fa altro che complicare la ricerca in 
ambito neuroscientifico 38. 

Dal campo delle neuroscienze arriva tuttavia un’ulteriore conferma 
circa gli effetti delle emozioni sulle scelte d’azione: le alterazioni emo-
tive stimolano o inibiscono alcune reazioni. Eccessi emotivi, come rab-
bia e paura, sono collegati con gli strati più profondi del sistema lim-
bico: ciò rende le reazioni scatenate da queste alterazioni emotive dif-
ficilmente governabili. La percezione e la valutazione sul piano emo-
tivo di una situazione, che può motivare un individuo ad agire in un 
certo modo, avvengono di fatto contemporaneamente rispetto agli ac-
cadimenti nella realtà. Ciò significa che, in questi casi, la percezione e 
la comprensione della situazione di fatto, attraverso un attento vaglio 
delle circostanze e delle possibili conseguenze, avviene solo in un mo-
mento successivo: più che essere il ragionamento a guidare le emozio-
ni, sono queste ultime a dominare e precedere il primo 39. Come è stato 
osservato con specifico riferimento alla paura, la rapida reazione irri-
flessa ad una situazione di pericolo o ad una minaccia può avvenire 
senza che venga necessariamente attivato un processo cognitivo 40. 

Per converso, le acquisizioni nel campo delle neuroscienze sem-
brano confermare che alcuni processi cognitivi, come l’interpretazio-
ne e la valutazione della realtà esterna, nonché la capacità di scelta, di 
ragionamento logico e di ricordare i fatti dipendono, in modo rilevan-
te, dallo stato emotivo di una persona 41. 

Si tratta di processi cognitivi fondamentali per orientarsi in un 
mondo complesso: strumenti attraverso i quali è possibile formarsi 
una rappresentazione coerente della realtà esterna e compiere scelte 
sul corso delle azioni. 

L’interpretazione è un processo attraverso il quale si può attribuire 
significato ad informazioni ambigue, al fine di formarsi una rappre-

 
 

38 Cfr. F. DOLCOS, A.D. IORDAN, S. DOLCOS, op. cit., p. 669. 

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

40 J. LEDOUX, Il cervello, cit., p. 143 ss. 
41 Cfr. I. BLANCHETTE, A. RICHARDS, op. cit., p. 562.  
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sentazione mentale della realtà esterna. Si tratta evidentemente di un 
processo cognitivo decisivo nel caso in cui ci si trovi dinanzi ad un pe-
ricolo o ad una minaccia: interpretare correttamente un segnale am-
biguo, che potrebbe preannunciare un pregiudizio, è un compito cru-
ciale per l’adattamento. A tal riguardo è stato empiricamente dimo-
strato che una parola di significato foneticamente o grammaticalmen-
te ambiguo, che potrebbe dunque assumere un significato minaccioso 
o neutrale, viene interpretata in senso negativo da una persona in sta-
to d’ansia 42. Analoghi effetti sono stati dimostrati con le espressioni 
del volto. 

A ciò si aggiunga che, come è stato dimostrato, un’influenza diretta 
dello stato d’ansia sull’interpretazione e non semplicemente un impat-
to dell’ansia sulla scelta della risposta 43. 

Il giudizio è il processo attraverso il quale gli individui valutano la 
probabilità di diversi accadimenti, in base alle informazioni disponi-
bili. Si tratta di un processo determinante nelle decisioni sul “se” e 
“come” agire. Anche a tal riguardo è stato dimostrato che la percezio-
ne del rischio muta se il soggetto si trova in uno stato emotivo negativo. 

Ad essere condizionati da stati emotivi come, ad esempio, la paura 
e la rabbia sono anche i processi cognitivi umani più sofisticati: non 
solo per quanto riguarda le modalità attraverso le quali le persone 
scelgono una particolare opzione, selezionando o escludendo talune 
opzioni con differenti livelli di rischio, ma anche in relazione al ra-
gionamento, ossia il processo cognitivo attraverso il quale gli indivi-
dui utilizzano le informazioni disponibili per trarne inferenze sulla 
realtà esterna 44. 

4. Le alterazioni emotive contano: anche per il diritto penale 

Sia pure dinanzi a questa sommaria ricostruzione degli effetti delle 
alterazioni emotive sui processi cognitivi e decisionali, pare possibile 
tracciare un bilancio intermedio degli spunti provenienti dagli ambiti 
del sapere extra-giuridici presi in considerazione. 

Se ci si avventura alla scoperta della sfera emotiva, se ne ricava 
un’immagine complessa e frastagliata. Un’immagine dalla quale sem-

 
 

42 In tal senso I. BLANCHETTE, A. RICHARDS, op. cit., p. 563 s., ai quali si rinvia 
anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici agli studi empirici sul punto. 

43 Così I. BLANCHETTE, A. RICHARDS, op. cit., p. 566. 

44 I. BLANCHETTE, A. RICHARDS, op. cit., p. 574 ss. 
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bra tuttavia possibile trarre qualche punto di riferimento determinan-
te per il dibattito penalistico. 

Dinanzi al sostanziale rapporto di interdipendenza tra ragione ed 
emozioni, in base al quale queste ultime possono non solo pregiudica-
re il nostro ragionamento, ma anche agevolare le scelte più razionali e 
vantaggiose 45, vi è un aspetto che merita di essere messo in evidenza. 
Altro non sarebbe che il prodotto di una mistificatoria semplificazio-
ne l’idea di un diritto penale completamente «“disincarnato”» 46 nel qua-
le le alterazioni emotive siano a tal punto relegate ai margini della teo-
ria del reato da farci perdere il senso della dimensione umana che il 
diritto è chiamato a regolare 47. In tal senso, il riconoscimento dell’in-
fluenza e del condizionamento della sfera emotiva sui processi cogni-
tivi sarebbe di ostacolo all’immagine sulla quale sembra essere conce-
pito l’intero sistema penale: l’immagine di uomo (doverosamente) do-
tato di una razionalità immune dalle alterazioni affettive e di un grani-
tico autocontrollo; un uomo che è sempre in grado di orientare il pro-
prio comportamento attraverso accurati bilanciamenti di interessi. 

Nel modello di autore di reato accolto dal diritto penale italiano 
che è costruito su binomio contrapposto ragione-emozione, la sfera 
emotiva assume un rilievo marginale che è quasi esclusivamente con-
finato nella scelta della misura della pena. Salvo poche eccezioni, co-
me quella recentemente effettuata in tema di rimproverabilità dell’ec-
cesso di legittima difesa, la componente emotiva è espunta dall’accer-
tamento della responsabilità per il fatto di reato 48. Poiché la sfera e-
motiva non sembra essere un mondo a parte che può essere confinato 
e arginato, è auspicabile un confronto senza infingimenti normativi, 
per cercare di individuare un possibile equilibrio tra tenuta politico 
criminale del sistema e dimensione dell’umano. Quella componente 
della dimensione umana, che può essere genericamente definita come 
sfera emotiva, è troppo spesso trascurata (quando non pervicacemen-
te obliterata) dalla scena del diritto penale. 

Al netto delle finzioni normative, il ruolo della sfera emotiva sui 
processi cognitivi e decisionali che emerge dalla psicologia, dalla psi-
chiatria (forense) e dalle neuroscienze sembra imporre la riapertura 
del dialogo tra emozioni e giustizia penale. 

La funzione motivazionale delle emozioni; il loro impatto sulla per-

 
 

45 In tal senso O. DI GIOVINE, Un diritto, cit., 2009, p. 136 s. 

46 L’efficace espressione è di G. FIANDACA, Sul ruolo, cit., p. 215. 

47 Cfr. O. DI GIOVINE, Un diritto, cit., p. 130. 

48 Cfr. D. PIVA, Le componenti impulsive della condotta, Napoli, 2018, pp. 1 ss. e 
163 ss. 



 Gli effetti sui processi cognitivi e decisionali 33 

cezione della realtà, sulla selezione e sulla elaborazione degli stimoli 
provenienti dall’ambiente esterno; il condizionamento del comporta-
mento individuale; la limitazione del giudizio di bilanciamento tra 
opzioni comportamentali e tra possibili conseguenze della propria a-
zione; l’esistenza di correlazioni tra rabbia e aggressività: sono solo di 
alcune delle acquisizioni del sapere scientifico esaminato. A ciò si ag-
giunga che l’intensità dell’alterazione emotiva non fa altro che acuire 
gli effetti sui processi cognitivi e decisionali individuali. 

Sulla base delle acquisizioni del sapere scientifico, pare opportuno 
indagare i rapporti tra alterazioni emotive e colpevolezza indipenden-
temente dalla valutazione (preclusa) circa l’impatto di queste ultime 
sulla capacità di intendere e di volere. In particolare gli effetti delle 
alterazioni emotive sui processi cognitivi e decisionali dell’individuo 
devono essere analizzate, sul piano penalistico, in relazione al grado 
di partecipazione psicologica dell’autore al fatto nelle sue diverse com-
ponenti psicologiche (volontà, conoscenza e conoscibilità). 
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CAPITOLO III  

Alterazioni emotive e colpevolezza 

SOMMARIO: 1. La rilevanza delle alterazioni emotive nel sistema penale. Uno sguardo 
d’insieme. – 2. L’emarginazione della componente emotiva. – 3. I confini della 
ricerca: oltre l’imputabilità. – 4. Una precisazione preliminare: alterazioni emo-
tive e suitas della condotta. – 5. Alla ricerca di un nuovo equilibrio. 

1. La rilevanza delle alterazioni emotive nel sistema penale. 
Uno sguardo d’insieme 

La componente emotiva attraversa l’intero diritto penale: dal dibat-
tito sulle scelte d’incriminazione a quello sulle teorie della pena; dalle 
modalità di tipizzazione della fattispecie incriminatrice, fino ad arri-
vare al tema che qui interessa, ossia la rimproverabilità del fatto di rea-
to. Ad essere coinvolto è anche il sistema processuale penale: basti pen-
sare all’influsso dell’emotività sulle decisioni del giudice o sulla testi-
monianza 1. 

Sebbene, come si è cercato di mettere in rilievo, i processi cognitivi 
e decisionali, anche quelli più sofisticati, siano profondamente influ-
enzati dagli stati emotivi e, in modo ancora più inteso, dalle alterazio-
ni emotive, il sistema penale italiano ha emarginato la questione at-
traverso alcune precise scelte di politica del diritto. 

Sulla scorta della radicata (e fallace) contrapposizione tra ragione 
ed emozione, il modello di essere umano (autore di reato) attorno al 
quale è costruito il diritto penale è quello di un agente razionale che è 
per definizione in grado di esercitare un pieno controllo sulla propria 
sfera emotiva. O meglio: è doverosamente tenuto a farlo 2. Nella sua 
 
 

1 Cfr. A. CERETTI, Le basi emotive della decisione penale e la psicologia del giudi-
ce. Introduzione, in Criminalia, 2011, p. 347 ss.; ampiamente sul punto A. FORZA, 
G. MENEGON, R. RUMIATI, Il giudice emotivo, Bologna, 2017, passim. 

2 Condivide questo richiamo al doveroso autocontrollo della sfera emotiva G. 
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essenza il messaggio pedagogico rivolto a ciascun individuo è sempli-
ce e teoricamente condivisibile: ognuno è vincolato a un dovere di au-
to-responsabilità che si esercita, tra le altre cose, attraverso l’esercizio 
dell’auto-controllo delle proprie emozioni. 

Senza il richiamo all’auto-responsabilità dei destinatari del precet-
to, che sono chiamati a comprendere il valore degli interessi in gioco 
per orientare le proprie scelte d’azione, sarebbe in pericolo la tenuta 
dell’intero sistema penale. Lasciare spazi di rilevanza al magmatico 
contenuto della sfera emotiva significherebbe intaccare la validità di 
quel messaggio di orientamento culturale. 

Alle istanze di prevenzione generale, si affianca una lenta e pro-
gressiva scoperta del tema delle emozioni anche sul piano scientifico. 
È solo in anni recenti che la sfera emotiva è stata oggetto di più ap-
profondite ricerche. Aver concepito l’universo delle emozioni come se-
parato rispetto a quello della razionalità (e dei processi cognitivi) ha 
fatto sì che il primo sia stato storicamente meno indagato sul piano 
scientifico rispetto al secondo. La situazione è mutata di recente, so-
prattutto a partire dalla scoperta della reciproca interdipendenza tra 
sfera emotiva e razionalità 3. 

Altro è però la validità teorica di un sistema pensato per un agente 
razionale; altro è la verificabilità empirica dei suoi postulati. 

Le ipotesi in cui le alterazioni emotive assumono esplicitamente ri-
lievo nel sistema vigente in relazione ai rapporti con la rimproverabi-
lità del fatto di reato, oltre ad essere numericamente limitate, produ-
cono conseguenze del tutto compatibili con l’assunto di base: il pote-
re-dovere di controllare i propri impulsi emotivi da parte di ogni indi-
viduo, salvo il caso in cui questo discontrollo degli impulsi si inserisca 
in un quadro patologico. 

Una maggiore apertura verso la rilevanza di emozioni, sentimenti, 
passioni e stati d’animo si può cogliere sul versante della vittima di 
reato. E ciò non solo in relazione alle scelte d’incriminazione, ma an-
che in riferimento alla costruzione del tipo legale. 

Nelle sue più diverse dimensioni, il sentimento (religioso; di pietà 
per i defunti; del pudore; per gli animali) continua ad appartenere (al-
meno sulla carta) al catalogo dei beni giuridici penalmente tutelati, 
sia pure a fronte di un incessante dibattito sulla legittimazione, sui 

 
 

PONTI, La perizia sull’imputabilità, in G. GULOTTA (a cura di), Trattato di psicologia 
giudiziaria nel sistema penale, Milano, 1987, p. 649 s. 

3 Mette in rilievo l’esponenziale aumento delle pubblicazioni dedicate alle emo-
zioni dagli anni Sessanta ad oggi J. LEDOUX, Rethinking the Emotional Brain, in 
Neuron, 2012, p. 653. 
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limiti e sull’orientamento di tutela (auspicabile o costituzionalmente 
imposto) di tali fattispecie incriminatrici 4. 

In riferimento, invece, alla costruzione del fatto tipico, la sfera 
emotiva assume espressamente rilievo come evento della fattispecie: è 
il caso dell’ansia, della paura o del timore di cui al delitto di atti per-
secutori (art. 612-bis c.p.). Più in generale, la componente emotiva 
(paura o timore) è fatalmente associata all’impiego di certe modalità 
di commissione del reato che vengono espressamente o implicitamen-
te tipizzate. Si pensi non solo al caso della minaccia fine a sé stessa 
(art. 612 c.p.), ma anche a quello in cui viene prospettato un male in-
giusto per conseguire un certo obiettivo (ad es. nel delitto di cui al-
l’art. 629 c.p.) 5. Nella medesima categoria rientra anche l’ipotesi in 
cui viene ingenerato un pericolo, anche immaginario, come nel caso 
di cui all’art. 640, comma 2, n. 2, c.p. 

Ampliando il campo d’indagine a tutte le ipotesi in cui è in gioco, in 
qualche misura, la componente emotiva della vittima del reato (o del-
l’autore mediato), l’elenco si espanderebbe notevolmente. Si finirebbe 
per cogliere la componente emotiva nelle sue forme più disparate 6. In 
tal modo, si rischierebbe però di ampliare a tal punto il tema da ri-
comprendere quasi tutto il sistema penale: la sfera emotiva, essendo 
parte integrante dei processi cognitivi, è una componente di qualsiasi 
fatto umano e, a maggiore ragione, del fatto di reato; in tal senso, ad 
essere patologica sarebbe l’assenza di coinvolgimento emotivo. 

Il riconoscimento (implicito o esplicito) attribuito dalla legislazio-
ne penale alla sfera emotiva della vittima di reato non entra in colli-
sione con esigenze di prevenzione generale. Anzi: il diritto penale sem-
bra essere chiamato, nella sua vocazione costituzionale, a offrire tute-
la soprattutto alla vittima emotivamente fragile.  

Tutt’altro approccio, come anticipato, è stato invece riservato al-
l’autore di reato nel fissare presupposti, condizioni e limiti della sua 
responsabilità nel caso in cui abbia agito in stato di alterazione emo-

 
 

4 Ampiamente sul punto F. BACCO, Tra sentimenti ed eguale rispetto. Problemi di 
legittimazione della tutela penale, Torino, 2018. 

5 Sul tema cfr. G.L. GATTA, La minaccia. Contributo allo studio delle modalità 
della condotta penalmente rilevante, Roma, 2015. 

6 D. PIVA, op. cit., p. 10 s., il quale offre un quadro d’insieme della rilevanza del-
la componente emotiva che abbraccia, tra le altre numerose ipotesi citate, il reato 
di cui all’art. 586 c.p. in caso di morte seguita a una reazione di shock, derivante 
dalla commissione di un delitto; i reati di cui all’art. 571 in caso di stato d’ansia o 
depressione; i reati di cui agli artt. 600, 601 e 643 c.p. in caso di approfittamento 
della vulnerabilità affettiva; nonché il condizionamento emotivo nell’ipotesi di rea-
to commesso in concorso per istigazione. 
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tiva. Come è stato messo in rilievo, «le alterazioni emotivi mettano in 
disordine le categorie della teoria generale del reato. E ciò per una 
semplice ragione: il nostro sistema penale si fonda sull’immagine di un 
uomo razionale. È tendenzialmente sovraccaricato da fatti nei quali le 
alterazioni emotive sollevano dubbi incalcolabili su questa razionali-
tà» 7. Insomma: in quest’ambito l’emotività è un ospite indesiderato. 

Nel cercare di porre fine a un intenso dibattito e nel risolvere con 
un tratto di penna le profonde incertezze che in passato erano sorte in 
relazione ai rapporti tra sfera emotiva e responsabilità penale, l’art. 90 
c.p. ha espulso gli stati emotivi e passionali dal giudizio sulla capacità 
di intendere e di volere 8. Dopo aver attraversato quasi novant’anni di 
storia, tale disposizione è sopravvissuta alla pressoché unanime criti-
ca della dottrina. Una critica che non solo aveva ad oggetto la preclu-
sione di carattere automatico e assoluto dell’art. 90 c.p., che contra-
sterebbe con il principio di colpevolezza, ma anche il suo arbitrario 
distacco dalla realtà empirica 9. 

Dal canto suo, una parte della giurisprudenza ha cercato, fin dagli 
anni Trenta, di aggirare questo automatismo legislativo. In una prima 
fase, i giudici hanno ricondotto nell’area degli artt. 88 e 89 c.p. le si-
tuazioni che, pur essendo carenti di un substrato patologico, hanno 
comportato un perturbamento psichico nell’autore di reato. Tali si-
tuazioni «vengono [così] sottratte alla disciplina comune degli stati 
emotivi e passionali sulla base di un’equiparazione fra perturbamenti 
psichici che hanno avuto rilevanti effetti sulla capacità di intendere e 
di volere e le vere e proprie infermità “clinicamente apprezzabili”» 10. 
Pur portando con sé ampi margini di incertezza e imprevedibilità del-
la decisione, l’aggiramento dell’art. 90 c.p. ha continuato ad essere 
presente nella prassi giurisprudenziale 11. Si pensi a tal riguardo al ca-

 
 

7 Così C. PRITTWITZ, op. cit., p. 462. 
8 Per un’analisi critica A. MANNA, L’imputabilità e i nuovi modelli di sanzione. 

Dalle «finzioni giuridiche» alla «terapia sociale», Torino, 1997, p. 15 ss.; sul tema del 
reato d’impeto e dell’impulso irresistibile nella psichiatria forense del XIX secolo 
U. FORNARI, op. cit., p. 455 ss. 

9 Sul tema cfr. M. BERTOLINO, Fughe in avanti e spinte regressive in tema di im-
putabilità penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 857 s.; M.T. COLLICA, Vizio di 
mente: nozione accertamento e prospettive, Torino, 2007, p. 83 ss. 

10 Così L. FIORAVANTI, Le infermità psichiche nella giurisprudenza penale, Pado-
va, 1988, p. 45, alla quale si rinvia anche per gli opportuni riferimenti bibliografici 
e giurisprudenziali dagli anni Trenta agli anni Cinquanta. 

11 Sul punto cfr. M. BERTOLINO, Fughe, cit., p. 857; M. BERTOLINO, Art. 90, in E. 
DOLCINI, G.L. GATTA (diretto da), Codice penale commentato, I, Milano, 2015; sulla 
giurisprudenza tra gli anni Sessanta e Ottanta v. L. FIORAVANTI, op. cit., p. 118 ss.; 
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so già citato in precedenza [v. supra, Cap. I, par. 5] di uccisione della 
moglie in condizioni di salute gravissime commessa dal marito attra-
verso il distacco del respiratore. In quel caso i giudici di primo grado, 
aggirando di fatto il divieto di cui all’art. 90 c.p., avevano riconosciuto 
l’esclusione parziale della capacità di intendere e di volere in ragione 
della perdita transitoria dell’equilibrio psichico derivante dall’eccezio-
nale e violento turbamento emotivo 12. 

Come noto, la sentenza delle Sezioni unite del 2005 ha cercato di 
tracciare confini più definiti, dando rilievo esclusivo agli stati emotivi 
e passionali che si inseriscono eccezionalmente in un più ampio qua-
dro di infermità 13. Una linea di confine che, pur essendo formalmente 
seguita dalla giurisprudenza successiva, si presta a elusioni del limite 
normativo in presenza di un quadro patologico al quale attribuire 
l’origine dell’esplosione emotiva. Un dato è tuttavia certo: le alterazio-
ni emotive del soggetto psicologicamente “normale”, che vengono qui 
analizzate [v. Cap. I], sembrano attualmente riconducibili alla preclu-
sione di cui all’art. 90 c.p. 

A fronte della neutralizzazione normativa delle alterazioni emotive 
sulla capacità di colpevolezza, la rilevanza della sfera emotiva è tradi-
zionalmente confinata nell’ambito della commisurazione della pena. 
Sono, infatti, le circostanze del reato a dare esplicito rilievo alle alte-
razioni emotive dell’autore del reato: lo stato d’ira derivante dal fatto 
ingiusto altrui; l’avere agito per suggestione di una folla in tumulto; 
l’aver agito per motivi abietti o futili e l’aver agito con crudeltà di cui, 
rispettivamente, agli artt. 62, nn. 2 e 3 e 61, nn. 1 e 4, c.p. 

 
 

R. BARTOLI, Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione, Torino, 2005, p. 137 ss. 
Tra le pronunce più interessanti a tal riguardo v., ad esempio, Cass., sez. I, 6 giu-
gno 1972, in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, p. 1336 ss. con nota di F. FIERRO CENDE-
RELLI, Sulla rilevanza degli stati emotivi e passionali nell’ambito del giudizio di col-
pevolezza e di imputabilità; nonché in relazione alle c.d. “reazioni a corto circuito” 
v. Cass., sez. I, 16 dicembre 1994, n. 3170, CED 200687; sul dibattito scientifico re-
lativo alla componente emotiva nel giudizio di imputabilità E. CALVANESE, L’art. 
90 del Codice Penale: considerazioni da una casistica tratta da materiale peritale, in 
Rass. Criminologia, 1982, p. 27 ss.; nonché G. PONTI, G. GALLINA FIORENTINI, E. 
CALVANESE, Discontrollo omicida: considerazioni dalla casistica, in F. ANDREANI, 
M. CESA BIANCHI (a cura di), Il discontrollo omicida, Milano, 1981, p. 75 ss.; S. CO-
DA, op. cit., p. 183 ss. 

12 Corte Ass. Monza, 20 giugno 2000, cit. 
13 Cass., sez. un., 8 marzo 2005, n. 9163, in Dir. pen. proc., p. 837 ss. con com-

mento di M. BERTOLINO; cfr. M.T. COLLICA, Anche i “disturbi della personalità” so-
no infermità mentale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 420 ss.; nonché F. CENTON-
ZE, L’imputabilità, il vizio di mente e i disturbi della personalità, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2005, p. 247 ss. 
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Il fattore emotivo trova, invece, un riconoscimento implicito nella 
prassi attraverso la disciplina delle attenuanti generiche (artt. 62-bis 
c.p.) e alcuni criteri di commisurazione di cui all’art. 133 c.p.: non so-
lo in relazione all’intensità del dolo e al grado della colpa, ma anche 
per quanto riguarda i motivi a delinquere e il carattere del reo. 

Sia consentito aprire qui una parentesi. A seguito di un recente ca-
so di omicidio di una donna 14, che ha suscitato un certo clamore me-
diatico, una parte dell’opinione pubblica ha contestato la concessione 
delle circostanze attenuanti generiche all’imputato che aveva agito in 
stato di alterazioni emotiva derivante da (immotivata) gelosia, dal ti-
more di perdere la relazione affettiva, nonché dall’insicurezza e dalla 
fragilità dell’imputato dinanzi alla quale la vittima si era mostrata in-
sofferente (in modo comprensibile a parere dei giudici). È stato a tal 
riguardo paventato il rischio di ritorno al delitto d’onore ed è stato al-
tresì invocato l’art. 42 della Convenzione di Istanbul, che vieta che la 
cultura, gli usi e i costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto 
“onore” possano essere addotti come scusa per giustificare gli atti di 
violenza rientranti nel campo di applicazione della Convenzione. 

L’osservazione non sembra cogliere nel segno. Quello delle circo-
stanze costituisce evidentemente il più moderato e marginale livello di 
rilevanza delle alterazioni emotive nel sistema penale. Eliminare an-
che questo spazio di rilevanza significherebbe concepire un diritto pe-
nale irrealmente immune alle componenti emotive, ossia impermeabi-
le a uno dei tratti caratterizzanti dell’essere umano. A prescindere dal-
le ragioni di politica del diritto, vi è un argomento che riteniamo an-
cora più rilevante: altro è il riconoscimento nell’ambito della gradua-
zione della colpevolezza del significato di una componente umana, 
come è quella rappresentata dalle alterazioni emotive e dal loro effet-
to sui processi cognitivi e decisionali; altro è tornare alla disciplina 
del delitto d’onore, che incarna simbolicamente una concezione socia-
le e culturale distorta dei rapporti di potere tra uomo e donna, che 
travalica la dimensione individuale della sfera emotiva. 

Tornando ora al quadro d’insieme, si ritiene che vi siano poche ec-
cezioni all’impostazione generale che vuole attribuire esclusiva rile-
vanza ai rapporti tra alterazioni emotive e colpevolezza nell’ambito 
della dosimetria sanzionatoria. 

Vi è infatti una causa di non punibilità in relazione ai reati contro 
l’onore e la reputazione individuali in caso di provocazione (art. 599 
c.p.). Si tratta di un’ipotesi del tutto marginale: non solo perché tali 
 
 

14 Si intende fare particolare riferimento a Corte Ass. App. Bologna, 14 novem-
bre 2018, cit. 
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fattispecie incriminano, in gran parte, fatti bagatellari, ma anche per-
ché il recente intervento di depenalizzazione del delitto di ingiuria ha 
depotenziato la rilevanza di questa causa di non punibilità emotiva-
mente connotata. 

A quest’ultima si è recentemente affiancato un circoscritto ricono-
scimento normativo della rilevanza delle alterazioni emotive: si tratta 
della scusante di cui al nuovo art. 55, comma 2, c.p. in caso di eccesso 
colposo di legittima difesa domiciliare qualora il soggetto, per salva-
guardare la propria o altrui incolumità, abbia agito in stato di grave 
turbamento emotivo, derivante dalla situazione di pericolo in atto 15. 
Si tratta di un’ipotesi analoga a quella che, sia pure nell’ambito di un 
diverso impianto complessivo di riforma della disciplina della legitti-
ma difesa, era stata inserita nel d.d.l. n. 2816 (Ermini) approvato il 4 
maggio 2017 dalla sola Camera dei deputati nella XVII Legislatura. 

Il ruolo della componente emotiva nel giudizio di rimproverabilità 
avrebbe dovuto trovare una diversa collocazione nell’ambito della di-
sciplina della legittima difesa putativa. Il progetto di riforma avrebbe 
infatti introdotto, con esclusivo riferimento alla legittima difesa do-
miciliare, un nuovo quinto comma nell’art. 59 c.p. Tale disposizione 
prevedeva che «la colpa dell’agente è sempre esclusa quando l’errore è 
conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona 
contro la quale è diretta la reazione posta in essere in situazioni com-
portanti un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica o per la 
libertà personale o sessuale» [v. infra, Cap. IV]. 

Ma vi è un aspetto ulteriore che si intende mettere fin da subito in 
rilievo: l’art. 90 c.p. sembra aver prodotto effetti ultra-normativi. La 
sfera emotiva non solo è stata chirurgicamente asportata dal tema 
dell’imputabilità, ma è stata anche messa ai margini della colpevolez-
za per il fatto di reato. 

2. L’emarginazione della componente emotiva 

Ed è proprio sull’ultimo aspetto messo in rilievo nell’inquadramen-
to generale della rilevanza delle alterazioni emotive nel sistema penale 
vigente che si intende soffermare l’attenzione. 

 
 

15 Sul punto G.L. GATTA, La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo 
commento. Sul disegno di legge di “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in 
materia di legittima difesa”, approvato definitivamente dal Senato il 28 marzo 2019, 
in Dir. pen. cont., 1° aprile 2019. 
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Come già anticipato, sembra che l’art. 90 c.p., nel mettere al bando 
gli stati emotivi e passionali nella verifica della capacità di colpevolez-
za, abbia in realtà prodotto (implicitamente) effetti ben più ampi della 
sua reale portata normativa. 

Per soddisfare l’esigenza di arginare una pericolosa deriva verso l’in-
contenibile soggettivismo del rimprovero e di scongiurare, di conse-
guenza, il più odioso indulgenzialismo, la colpevolezza è stata quasi 
completamente depurata dalle componenti emotive, fatta eccezione 
per l’incidenza di queste ultime in relazione alle circostanze del reato 
e, più in generale, alla commisurazione della pena. 

Come è stato osservato, «al di là della fama negativa di cui immeri-
tatamente godevano (e godono ancora) gli stati emotivi e passionali, il 
rischio di arbitrio interpretativo resta infatti una delle rationes fon-
danti la permanenza nel sistema della presunzione di cui all’art. 90 
c.p., sulla loro irrilevanza» 16. Un’irrilevanza che, come si cercherà di 
dimostrare, è andata ben oltre l’art. 90 c.p. 

Sebbene la rilevanza delle alterazioni emotive sui processi cogniti-
vi e decisionali dovrebbe portare, quanto meno, a una rinnovata at-
tenzione per questa tematica in relazione ai criteri soggettivi d’impu-
tazione 17, il diritto penale vigente e, più in particolare, il territorio del-
la colpevolezza sembrano, in gran parte, (fittiziamente) popolati da 
individui fatti di sola ragione e autocontrollo. 

In relazione al reato colposo, che non sarà oggetto di autonoma 
trattazione in questo lavoro, sarà sufficiente accennare ai lavori della 
Commisione Grosso per la riforma del codice penale. In quella sede 
era stata proposta l’introduzione di un’ipotesi (poi respinta dalla mag-
gioranza) di esclusione del rimprovero per colpa derivante da altera-
zioni emotive: «la colpa è esclusa, nonostante l’oggettiva inosservanza 
della regola cautelare, quando l’agente si è trovato costretto ad agire, 
senza sua colpa, in una situazione eccezionale di panico o fortissimo 
stress emotivo, tale da rendere inesigibile l’osservanza della regola» 18. 

Le ragioni in base alle quali la maggioranza della Commissione 
Grosso ha respinto l’introduzione di questa disposizione sembrano con-
fermare l’esigenza di scongiurare quel soggettivismo del rimprovero e 
quei rischi di indulgenzialismo che stanno all’origine della diffidente 

 
 

16 Così O. DI GIOVINE, Ripensare il diritto penale attraverso le (neuro-)scienze?, 
Torino, 2019, p. 35. 

17 Sulla necessità di ripensare i concetti di dolo e colpa alla luce del sapere (neu-
ro-)scientifico O. DI GIOVINE, Ripensare, cit., p. 50 ss. 

18 In tal senso v. Relazione al “Progetto preliminare di riforma del codice penale” – 
Parte generale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 604. 
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considerazione della sfera emotiva nel sistema penale italiano. Sono 
esigenze di prevenzione generale a imporre, anche in questa ipotesi, 
un limite invalicabile al riconoscimento delle alterazioni emotive 19. 
Secondo la maggioranza della Commissione, infatti, quella previsione 
avrebbe introdotto «profili di incertezza e di discrezionalità applicati-
va incompatibili con il principio di stretta legalità» 20. 

Sempre in relazione agli effetti ultra-normativi prodotti dall’art. 90 
c.p., si consideri il rapporto tra alterazioni emotive e accertamento del 
dolo (in particolare di quello eventuale) 21. 

Si tratta di un rapporto quanto mai complesso e ricco di contrad-
dizioni. Come avremo modo di approfondire nel prosieguo [v. infra, 
Cap. V], la giurisprudenza tende, anche in questo caso, a cadere nella 
fallace contrapposizione razionalità-emozione. Sfera emotiva e dolo 
vengono tenuti rigorosamente distinti 22. Si presuppone l’esistenza di 
un agente razionale. Si costruiscono massime di esperienza generaliz-
zanti su questo modello. Si fa ampio ricorso agli schemi tipici della 
psicologia del senso comune, anche quando risulta indispensabile, co-
me nel caso del dolo eventuale, un’indagine motivazionale del compor-
tamento dell’autore del fatto 23. E da ciò si trae una conseguenza che 
desta perplessità: volizione e rappresentazione vengono accertate esclu-
dendo qualsiasi rilievo delle alterazioni emotive. 

L’emarginazione del ruolo delle alterazioni emotive nella colpevo-
lezza è confermata dalla giurisprudenza che, in relazione ad aspetti 
differenti, tratta l’evanescente figura del dolo d’impeto. 
 
 

19 Cfr. F. ANGIONI, Note sull’imputazione dell’evento colposo con particolare rife-
rimento all’attività medica, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO, Studi in onore di Giorgio 
Marinucci, vol. II, Milano, 2006, p. 1298. 

20 Così Relazione al “Progetto preliminare”, ibidem. 
21 Cfr. P. ASTORINA MARINO, L’accertamento del dolo. Determinatezza, normativi-

tà e individualizzazione, Torino, 2018, p. 310, s. (nota 110). 
22 Almeno a partire da Cass., sez. I, 6 giugno, 1972, cit., p. 1346 si afferma che è 

inammissibile il risultato di riconoscere rilevanza agli stati emotivi e passionali in 
relazione al dolo: «l’art. 90 […] vietando di valutarli ai fini dell’imputabilità, non 
consente di riprenderli poi in considerazione come causa di esclusione della colpevo-
lezza»; in tal senso, più di recente Cass., sez. VI, 29 settembre 2010, n. 36536, in 
dejure.it, laddove si afferma che «la disposizione dell’art. 90 c.p., vietando di valuta-
re gli stati emotivi o passionali ai fini della imputabilità, non consente di riprenderli 
poi in esame nell’ambito dell’art. 42 c.p. come causa di esclusione della colpevolez-
za»; nonché Cass., sez. VI, 25 marzo 2010, n. 12621, in dejure.it. 

23 Cfr. O. DI GIOVINE, Il dolo (eventuale) tra psicologia scientifica e psicologia del 
senso comune, in E.M. AMBROSETTI (a cura di), Studi in onore di M. Ronco, Tori-
no, 2017, p. 307 ss.; anche in Dir. pen. cont., 30 gennaio 2017. 
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A tal riguardo, vale la pena di soffermare l’attenzione su una recen-
te sentenza delle Sezioni unite che ha risolto in senso positivo il quesi-
to sulla compatibilità tra dolo d’impeto e aggravante della crudeltà 
(art. 61, n. 4, c.p.) 24. 

Il caso che sta all’origine di questa pronuncia è particolarmente 
emblematico: si tratta dell’uccisione di entrambi i genitori a colpi di 
coltello (trentanove al padre e settantadue alla madre) da parte del fi-
glio; il fatto viene commesso a seguito di un’esplosione di rabbia e 
odio nei confronti dei genitori; l’imputato aveva già più volte aggredi-
to verbalmente e minacciato di morte i genitori, per il clima familiare 
di violenza e sopraffazione esercitata dal padre nei confronti dei com-
ponenti della famiglia; come emerge durante il processo, l’autore del 
fatto ha subito diversi ricoveri in regime di trattamento sanitario ob-
bligatorio e ha fatto uso continuativo di droghe pesanti. 

Sembra trattarsi di un fatto che ha le caratteristiche dei reati emo-
tivamente connotati che vengono realizzati nell’ambito delle relazioni 
affettive e familiari: vi è un lungo accumulo di tensione emotiva che si 
scarica in un gesto di aggressione improvvisa e di una violenza smisu-
rata [v. supra, Cap. I, par. 5]. 

È in relazione a questo fatto che le Sezioni unite analizzano gli 
elementi che caratterizzano il dolo d’impeto non solo rispetto all’ag-
gravante di cui art. 61, n. 4, c.p. (ossia la questione da dirimere), ma 
anche nei rapporti con altre aggravanti (nesso teleologico e motivi 
abietti e futili) e con il dolo eventuale. 

Attraverso un’operazione di svuotamento semantico, la Corte riduce 
il significato del termine “impeto” al carattere repentino, immediato, ra-
pido e improvviso della (re)azione. L’impeto che qualifica tale forma di 
dolo diviene un dato meramente cronologico, che «di per sé non [è] di-
rimente da alcun punto di vista» e che afferisce «più al piano della pro-
va che a quello categoriale» 25. Il punto di raffronto sulla base del quale 
misurare il dolo d’impeto si colloca agli antipodi: un dolo in cui l’idea 
criminosa matura nel tempo prima di essere portata ad esecuzione. 

Nella ricostruzione del dibattito giurisprudenziale effettuato dalla 
sentenza, il dolo d’impeto è ritenuto compatibile con l’aggravante del 
nesso teleologico (art. 61, n. 2, c.p.), con quella dei motivi abietti e fu-
tili (art. 61, n. 1, c.p.) e con il dolo eventuale 26. La soluzione del dub-

 
 

24 Sul punto Cass., sez. un., 23 giugno 2016, n. 40516, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2016, p. 1965 ss. con nota di G.P. DEMURO, Dolo d’impeto, aggravante della crudeltà 
e componenti impulsive della condotta, p. 1975 ss. 

25 Cass., sez. un., 23 giugno 2016, cit., p. 1971. 
26 Cass., sez. un., 23 giugno 2016, cit., p. 1970 ss. alla quale si rinvia per tutti i 

riferimenti giurisprudenziali. 
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bio interpretativo è, in buona parte, già scritta: secondo le Sezioni 
unite non vi è incompatibilità neppure con l’aggravante della crudeltà. 

Secondo la Corte, la componente emotiva non apparterrebbe all’im-
peto: «del tutto distinto è il tema afferente ai tratti impulsivi della con-
dotta» 27. Il nuovo concetto di «componenti impulsive della condotta» 
introdotto dalle Sezioni unite è indipendente non solo dall’imputabilità 
(e qui è sufficiente il riferimento all’art. 90 c.p.), ma anche dal dolo 28. 

Questa concezione a compartimenti stagni, in base alla quale l’e-
mozione sta in un ambito separato e sigillato rispetto alla rimprove-
rabilità, si rinviene anche nella trattazione giurisprudenziale dei rap-
porti tra imputabilità e dolo. Quando viene escluso qualsiasi dubbio 
sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato, il quale magari 
ha una lunga storia clinica alle spalle (come del resto è avvenuto an-
che nel caso trattato dalle Sezioni unite), l’accertamento del dolo vie-
ne effettuato come se si trattasse del consueto agente razionale 29. Si 
tratta, in entrambi i casi, di limiti all’individualizzazione del rimpro-
vero penalistico che, con particolare riguardo alle alterazioni emotive, 
meritano di essere vagliati attentamente. 

Accanto a questo ulteriore segnale di conferma, che la sentenza 
delle Sezioni unite offre circa l’effetto ultra-normativo di marginaliz-
zazione della sfera emotiva prodotto dall’art. 90 c.p. nell’ambito del 
rimprovero penalistico, sembra emergere anche un’ulteriore incon-
gruenza che è interna alla stessa giurisprudenza della Suprema Corte. 

La Corte di legittimità ricorre (curiosamente) al luogo argomenta-
tivo del dolo d’impeto per escludere la sussistenza di quell’unitario do-
lo generico richiesto dal delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.) e di 
atti persecutori (art. 612-bis c.p.). Sono davvero poche le fattispecie 
incriminatrici per le quali il dolo d’impeto, al di fuori dei suoi effetti 
sul piano della commisurazione della pena, assume rilievo in relazio-
ne all’an della responsabilità penale 30. Il delitto di cui all’art. 572 c.p. 
sembra essere quello in relazione al quale la tematizzazione del dolo 
d’impeto assume, con maggiore frequenza, un significato determinan-
te per escludere l’integrazione della fattispecie. Vero è che la giuri-
 
 

27 Cass., sez. un., 23 giugno 2016, cit., p. 1972. 
28 Cfr. G.P. DEMURO, Dolo d’impeto, cit., p. 1981. 
29 In tema di limiti normativi all’individualizzazione derivanti dalla disciplina 

dell’imputabilità si veda l’ampia trattazione di P. ASTORINA MARINO, op. cit., p. 301 
ss.; sui rapporti tra imputabilità e dolo, che secondo la giurisprudenza devono es-
sere tenuti ben distinti perché opererebbero su piani diversi v. Cass, sez. VI, 16 
aprile 2015, n. 30517, in dejure.it; cfr. Cass. sez. I, 8 ottobre 2009, n. 41357, in de-
jure.it.  

30 In tal senso, di recente, Cass., sez. VI, 27 febbraio 2018, n. 13850, in dejure.it. 
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sprudenza reputa incompatibile il dolo d’impeto con la disciplina del 
reato continuato 31. Altro, tuttavia, è la pluralità di condotte reiterate 
nel tempo necessaria per integrare il reato abituale; altro è la realizza-
zione di un medesimo disegno criminoso. A ben vedere, si ha l’impres-
sione che la compatibilità o meno tra dolo d’impeto e reato abituale o 
continuato, anche se si intende quella particolare forma di dolo nella 
sua mera dimensione cronologica, dipenda da pragmatiche ragioni di 
politica giudiziaria. 

Per un verso, si avverte una certa prudenza, quanto meno da parte 
di un orientamento giurisprudenziale, ad accertare la sussistenza del 
delitto di maltrattamenti nell’ambito di relazioni affettive inquinate 
da violenze fisiche e psicologiche, ma che non sembrano presentare 
quel generalizzato clima di sopraffazione. Per questa ragione si fa ri-
corso alla copertura retorica del dolo d’impeto. Per altro verso, il dolo 
d’impeto funge, in altri casi, da facile argomento sulla base del quale 
negare il temperamento del trattamento sanzionatorio derivante dalla 
disciplina del reato continuato. 

Non essendo questa la sede per approfondire questi aspetti, ci si 
limita ad osservare che nella giurisprudenza sembrano convivere al-
meno due diverse “dimensioni” del dolo d’impeto. In base a una pri-
ma lettura, l’impeto consentirebbe al reo di essere consapevole e di 
prevedere ed accettare gli esiti della condotta voluta e non sarebbe 
neppure d’ostacolo alla progettazione teleologica del comportamento, 
ossia all’ideazione (prima) del reato-mezzo e all’esecuzione (poi) del 
reato-fine. Secondo una diversa interpretazione, lo stesso impeto e-
scluderebbe la volontà di maltrattare, ossia di sottoporre la vittima ad 
una serie di sofferenze fisiche e morali. L’impeto, in questo caso, spez-
zerebbe la presunta unitarietà del dolo: la volontà sarebbe esclusiva-
mente legata a fatti episodici e contingenti, sia pure lesivi di diritti 
fondamentali della persona 32. 
 
 

31 Cass., sez. I, 30 marzo 2010, n. 23810, in dejure.it. 
32 Se si consulta la giurisprudenza di merito, questo argomento è assai frequen-

te; fatti salvi gli sporadici riferimenti al dolo d’impeto in sede di commisurazione 
della pena (in senso stretto alla luce dei parametri dell’art. 133 c.p.; oppure in sen-
so ampio come elemento in grado di giustificare la concessione delle attenuanti 
generiche di cui all’art. 62-bis c.p.), il riferimento più frequente al dolo d’impeto 
che conduce a pronunce assolutorie si trova nelle sentenze relative al delitto di 
maltrattamenti (art. 572 c.p.): in tal senso Trib. Milano, 16 gennaio 2017, inedita, 
secondo la quale «il delitto di maltrattamenti presuppone la volontà di sottoporre la 
vittima a sofferenze fisiche e morali in moda da lederne la personalità. Se dette 
escandescenze costituivano una forma non solo di sfogo, ma di reazione alle difficol-
tà lavorative, si deve ritenere che le stesse siano state compiute sotto la spinta di un 
dolo d’impeto diverso da quello generico (unitario) che è richiesto dal delitto di mal-
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Ciò che, in realtà, si ritiene dovrebbe assumere rilievo non è tanto 
la componente temporale del dolo d’impeto, bensì l’eventuale impatto 
delle alterazioni emotive sulla scelta di agire in un certo modo, sull’o-
rientamento allo scopo e sulla conoscenza della realtà. Ad interessare 
dovrebbe, in altri termini, essere il modo in cui la componente emoti-
va può investire in modo violento la reazione, al di là del suo carattere 
improvviso e repentino. 

3. I confini della ricerca: oltre l’imputabilità 

Conviene a questo punto cercare di tracciare più precisamente i 
confini della ricerca. 

Come già parzialmente anticipato, ciò che si intende analizzare 
nell’ambito del lavoro sono i rapporti tra alterazioni emotive e colpe-
volezza. La rilevanza della sfera emotiva nel sistema penale è stata già 
ampiamente trattata dalla dottrina in relazione all’automatica e asso-
luta preclusione prevista dall’art. 90 c.p. Ricche e articolate sono le 
critiche rivolte nei confronti dell’irragionevole ed empiricamente in-
fondata scelta di ritenere irrilevanti le alterazioni emotive nella valu-
tazione dell’imputabilità. 

Da più parti è stata condivisibilmente invocata l’eliminazione di 
questo automatismo preclusivo, che costituisce, come è stato osserva-
to, una delle norme «più odiose del sistema» 33. Si ritiene tuttavia che 
la questione della rilevanza delle alterazioni emotive nel sistema pena-
le debba essere trattata a tutto campo. O più precisamente: la rilevan-
za delle alterazioni emotive merita di essere trattata oltre i confini del-
l’imputabilità e al di là dell’ambito della commisurazione della pena e 
del reato circostanziato, nel quale sono state prevalentemente relegate. 

Come insegna l’esperienza di altri Paesi europei, il riconoscimento 
della rilevanza della sfera emotiva nel giudizio sulla capacità di colpe-
volezza rischia, tuttavia, di incontrare nuovamente, sotto altra forma, 
le note resistenze di matrice general-preventiva, anche in assenza di 
una disposizione preclusiva come l’art. 90 c.p. 

Non è un caso se nel diritto penale tedesco, nel quale non esiste al-
cuna preclusione normativa e l’emotività di soggetti psicologicamente 
normali può assumere rilievo ai fini della valutazione della capacità di 

 
 

trattamenti»; nello stesso senso: Trib. Milano, 20 maggio 2015; 5 aprile 2016; 21 
luglio 2016. 

33 Così O. DI GIOVINE, Il dolo (eventuale), cit., p. 7. 
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colpevolezza ai sensi dei §§ 20 e 21 StGB, il rischio di un insopporta-
bile indulgenzialismo e di un esasperato soggettivismo hanno portato 
la giurisprudenza a riconoscere solo sporadicamente la totale esclu-
sione della capacità di colpevolezza derivante da un’esplosione emoti-
va (Affekt). I casi di discontrollo degli impulsi emotivi vengono nor-
malmente ricondotti all’attenuante di cui al § 21 StGB, che contempla 
l’ipotesi di parziale incapacità di colpevolezza, con effetti sulla com-
misurazione della pena 34. Per limitare la rilevanza della sfera emotiva 
in questo ambito, è stata anche suggerita l’importazione della teoria 
dell’actio libera in causa o della inevitabilità della reazione emotiva 
(tratta dalla disciplina dell’errore di diritto) 35. Secondo la giurispru-
denza del Bundesgerichtshof solo le esplosioni emotive (Affekt) incol-
pevoli possono essere tenute in considerazione; qualora, invece, la 
causa dell’esplosione emotiva, che ha poi portato alla commissione del 
fatto di reato, sia rimproverabile all’autore, deve essere negata l’esclu-
sione della capacità di colpevolezza 36. 

In tal modo si finisce, tuttavia, per depotenziare nuovamente la ri-
levanza della sfera emotiva. Per ovviare a questi rischi, pare opportu-
no allora spostare lo sguardo su altri aspetti che, almeno in Italia, so-
no stati oggetto di minore approfondimento, pur essendo attraversati 
dal problematico rapporto con l’emotività. 

Si intende, in particolare, fare riferimento al ruolo degli eccessi 
emotivi in relazione a due aspetti fondamentali della colpevolezza: i 
rapporti tra alterazioni emotive e accertamento del dolo, da un lato, e 
l’impatto del grave turbamento emotivo sull’eccesso colposo di legit-
tima difesa e sulla legittima difesa putativa. 

 

 
 

34 Così W. SCHILD, § 20, in U. KINDHÄUSER, U. NEUMANN, H.-U. PAEFFGEN (a 
cura di), Strafgesetzbuch, vol. I, Baden-Baden, 2017, rn. 88 e 95 ss., il quale nega la 
possibile esclusione della capacità di colpevolezza in caso di esplosioni emotive, 
ma respinge il ricorso alla teoria dell’actio libera in causa in questi casi; cfr. F. 
STRENG, § 20, in W. JOECKS, K. MIEBACH (a cura di), Münchener Kommentar zum 
Strafgesetzbuch, vol. I, München, 2017, rn. 75 ss.; v. anche W. PERRON, B. WEIßER, 
§ 20, in A. SCHRÖNKE, H. SCHRÖDER, Strafgesetzbuch, München, 2019, rn. 15 ss.; 
ampiamente sul punto G. BLAU, Die Affekttat zwischen Empirie und normativer 
Berwertung, in H.-H. JESCHECK, T. VOGLER, Festschrift für Herbert Tröndle zum 70. 
Geburtstag am 24. August 1989, Berlin, 1989, p. 109 ss., in particolare p. 117. 

35 È quest’ultima la tesi di J. KRÜMPELMANN, Schuldzurechnung, cit., p. 191 ss. 
36 W. SCHILD, op. cit., ibidem. 
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4. Una precisazione preliminare: alterazioni emotive e suitas 
della condotta  

Prima ancora di procedere all’indagine sui profili appena menzio-
nati, pare opportuno svolgere una breve precisazione preliminare. In 
ragione degli effetti che le alterazioni emotive possono avere sui pro-
cessi cognitivi e decisionali si potrebbe ipotizzare che queste ultime 
escludano la suitas della condotta, ossia la sussistenza di un’azione 
cosciente e volontaria in base all’art. 42, comma 1, c.p. 

In tal senso non saremmo dinanzi ad un’azione in senso penalisti-
co, ma a un riflesso meramente meccanicistico rispetto ad uno stimo-
lo emotivo, ossia un movimento che trae direttamente origine da un 
impulso fisico-psichico, senza che il soggetto ne abbia coscienza 37. Co-
me è stato osservato, «a fronte di impulsi che si rivelino incoscienti e 
nondimeno causali rispetto alla condotta non potrebbe escludersi a 
priori un effetto sulla piena coscienza e volontà dell’azione. Anzi po-
trebbe persino immaginarsi una sorta di applicazione analogica del-
l’art. 45 c,p. rispetto a quelli cui, per intensità e consistenza, possa attri-
buirsi il medesimo carattere dell’irresistibilità della forza maggiore» 38. 

Per quanto la sfera emotiva possa influire sulla cognizione di un 
individuo psicologicamente “normale”, ci sembra di poter mettere in 
dubbio tale conclusione. Nella loro funzione motivazionale le altera-
zioni emotive, come si è cercato di mettere in rilievo, incidono sui 
processi cognitivi: producono effetti sulla percezione della realtà o 
sulla scelta tra le opzioni comportamentali. Ciò nonostante la reazio-
ne rimane espressione di un soggetto che non è agito dall’esplosione 
emotiva, bensì agisce 39. 

Si tratta di una condotta che è sì istintiva e impulsiva, ma che non 
può definirsi fortuita o accidentale. Per quanto possa essere intensa 
l’alterazione emotiva con i conseguenti effetti sui processi cognitivi, 
tra i quali vi è, come abbiamo visto in precedenza, l’abbassamento dei 
freni inibitori, la reazione non sembra potersi ritenere meccanicamente 
e incoscientemente generata da quest’ultimo. 

 
 

37 Cfr. H. NAU, Die Bewußseinsform bei normalpsychologischen Affekttaten: Ein 
Vorsatzproblem?, Frankfurt am Main, 2001, p. 17 s.; cfr. G. EGE, op. cit., p. 87 ss. 

38 Così D. PIVA, op. cit., p. 123; cfr. sul tema M.L. FERRANTE, La «suitas» nel si-
stema penale italiano, Napoli, 2010, p. 155 ss.; nonché G. AMATO, Diritto penale e 
fattore emotivo: spunti di indagine, in Riv. it. med leg., 2013, p. 671 s. 

39 In tal senso C. ROXIN, Strafrecht. Allgemeiner Teil, I, 2006, p. 268; cfr. A. DUFF, 
Intention, Agency and Criminal Liability, Oxford, 1990, p. 99 ss.; nonché M. UL-
VÄNG, op. cit., p. 169. 
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Vale la pena di richiamare qui l’autorevole opinione di uno psico-
logo che si ha dedicato la sua attività di ricerca allo studio delle emo-
zioni. Secondo un orientamento consolidato, l’uso del termine “azione 
impulsiva” ha tre diversi connotati: a) viene compiuta dal soggetto 
ancor prima che quest’ultimo abbia deciso consapevolmente di realiz-
zarla; b) il soggetto agente compie l’azione, utilizzando solo una parte 
dei segnali disponibili e in base ai quali avrebbe potuto valutarne l’ade-
guatezza; c) il soggetto avverte l’urgenza prima o durante il compimen-
to dell’azione: ciò comporta l’aspettativa di ottenere un vantaggio nel 
compierla e, contemporaneamente, la fretta di ottenerlo. Le azioni im-
pulsive hanno alcune peculiari caratteristiche: sono motivate e guidate 
dal presente; vengono compiute senza sforzi e secondo modalità che si 
addicono ai processi automatici. Ciò nonostante le azioni impulsive pos-
sono definirsi azioni: sono intenzionali in senso ampio, poiché influenza-
no un obiettivo; non si tratta di riflessi o di semplici movimenti 40. 

La condotta compiuta in condizioni di alterazione emotiva non 
sembra, dunque, potersi equiparare a quella realizzata per forza mag-
giore ai sensi dell’art. 45 c.p. Ciò sembra portare alla conclusione che, 
nel caso di condotta realizzata in stato di alterazione emotiva, non pos-
sa escludersi che si tratti di un’azione cosciente e volontaria ai sensi 
dell’art. 42, comma 1, c.p. 

Del resto, le ipotesi in cui le alterazioni emotive potrebbero incide-
re sulla coscienza e volontà dell’azione sono più teoriche che reali. I 
casi generalmente addotti sono “di scuola” 41 oppure di vero e proprio 
caso fortuito o forza maggiore come quelli dell’automobilista punto 
da un’ape durante la guida o la cui auto viene colpita sul parabrezza 
da sassi lanciati dal cavalcavia 42. 

5. Alla ricerca di un nuovo equilibrio 

A partire dal XVIII secolo il pensiero filosofico ha cercato di confi-
nare la sfera emotiva: la sua presunta oscurità e la sua vaghezza sem-
bravano minacciare la chiarezza alla quale aspirava la ragione. Solo 
attraverso il controllo dell’irrazionalità delle emozioni, l’uomo avreb-
 
 

40 Così N.H. FRIJDA, Impulsive action and motivation, in Biological Psychology, 
2010, p. 571 s. 

41 Come quella tratta dalla giurisprudenza tedesca della fine degli anni Quaran-
ta riportata da C. ROXIN, ibidem. 

42 Cfr. D. PIVA, op. cit., p. 118. 
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be potuto dirsi effettivamente libero 43. Oggi sappiamo, invece, che le 
emozioni sono parte integrante della razionalità, anche in senso posi-
tivo, perché possono contribuire, come nel caso dell’empatia, alla de-
cisione più giusta. Non solo: le emozioni, essendo inestricabilmente 
correlate ai processi cognitivi e decisionali, hanno una funzione moti-
vazionale e influiscono (positivamente o negativamente) su questi ul-
timi [v. supra, Cap. II]. 

Ed allora anche il sistema penale, la cui impostazione culturale è 
fortemente influenzata dal dibattito filosofico del XVIII secolo, deve 
integrare al suo interno il dibattito multidisciplinare sul ruolo della 
sfera emotiva. 

Il richiamo normativo rivolto a tutti gli individui di dover esercita-
re quell’autocontrollo dei propri impulsi emotivi, che sta alla base del-
la pacifica convivenza sociale, non può non fare i conti con l’aspetto 
empirico, ossia con le reali possibilità di autocontrollo dei propri pro-
cessi cognitivi e decisionali (e, dunque, in ultima analisi del compor-
tamento) in presenza di forti alterazioni emotive. A meno di voler con-
tinuare a mantenere una finzione giustificata da esigenze general-pre-
ventive, la sfera emotiva deve trovare un riconoscimento penalistico, 
che attraversa l’intero campo della colpevolezza. 

Se la colpevolezza, nella sua dimensione normativa, esprime un 
giudizio individualizzato di rimproverabilità per l’atteggiamento psi-
cologico antidoveroso dell’autore del fatto, la sfera emotiva dovrebbe 
concorre a graduare questo giudizio. 

Le alterazioni emotive, il cui significato è stato definito con parti-
colare riguardo ai reati che implicano l’uso di violenza contro la per-
sona (i.e. reati emotivamente connotati), non sembrano incidere solo 
quantitativamente sulla responsabilità penale, ossia esclusivamente sul-
la dosimetria sanzionatoria, ma ancor prima influiscono qualitativa-
mente sul rimprovero penalistico. 

In tal senso, per approfondire il tema, si intende prendere, innanzi-
tutto, le mosse dal primo riconoscimento della rilevanza delle altera-
zioni emotive che si è avuto in relazione alla rimproverabilità dell’ec-
cesso colposo di cui al nuovo art. 55, comma 2, c.p. 
 
  

 
 

43 Sul dibattito filosofico relativo ai rapporti tra ragione ed emozione cfr. A. 
MARNEROS, Affekttaten, cit., p. 27 ss. 
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CAPITOLO IV  

Alterazioni emotive tra eccesso colposo  
e legittima difesa putativa 

SOMMARIO: 1. Un primo riconoscimento legislativo: la recente riforma in tema di legit-
tima difesa. – 2. Grave turbamento emotivo ed eccesso colposo di legittima difesa. – 
3. Il limitato ambito d’applicazione: l’eccesso di legittima difesa domiciliare. – 4. Ol-
tre i confini del grave turbamento nella legittima difesa domiciliare. – 5. Alterazioni 
emotive e legittima difesa putativa: la rilevanza delle relazioni affettive e familiari. 

1. Un primo riconoscimento legislativo: la recente riforma in 
tema di legittima difesa 

Come si è già avuto modo di mettere in rilievo, la recente riforma 
della disciplina della legittima difesa ha attribuito rilievo alle altera-
zioni emotive. Nell’ambito di un intervento legislativo che ha ampliato 
i confini della difesa legittima, il nuovo art. 55, comma 2, c.p. funge 
da norma di chiusura del sistema. 

Senza voler entrare nello spinoso dibattito sulla nuova disciplina 
di questa causa di giustificazione, ci si limita a considerare il ruolo 
attribuito al grave turbamento emotivo. Sebbene l’ambito di operativi-
tà del nuovo art. 55, comma 2, c.p. dipenda in gran parte dall’interpre-
tazione (costituzionalmente e convenzionalmente orientata) della nuo-
va disciplina della legittima difesa domiciliare (e in particolare di quella 
“presunta” di cui all’art. 52, comma 4, c.p.) 1, l’analisi verrà svolta con 
(quasi) esclusivo riguardo alla rilevanza del fattore emotivo nella di-
sciplina dell’eccesso colposo e della legittima difesa putativa. 

L’art. 55, comma 2, c.p. stabilisce che, in caso di eccesso colposo 
dei limiti della legittima difesa domiciliare, la rimproverabilità del fat-
to a titolo di colpa è esclusa qualora la reazione difensiva, al fine di 
 
 

1 G.L. GATTA, op. cit., § 5.3, secondo il quale il nuovo art. 55, comma 2, c.p. sa-
rebbe la conferma che «la legittima difesa domiciliare non è no-limits». 
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salvaguardare la propria o altrui incolumità, sia stata realizzata in stato 
di grave turbamento (emotivo), derivante dalla situazione di pericolo 
in atto. L’ambito di operatività della scusante comprende anche il ca-
so (che non verrà esaminato in questa sede) in cui l’agente si trovi in 
una situazione di minorata difesa di cui all’art. 61, n. 5, c.p. 

A differenza del progetto di riforma approvato da un solo ramo del 
Parlamento nella precedente legislatura2, che aveva collocato la scu-
sante emotivamente connotata all’interno della disciplina della legit-
tima difesa (domiciliare) putativa, la disciplina attualmente vigente ha 
circoscritto l’operatività del turbamento emotivo all’esistenza di un 
effettivo pericolo attuale di un’offesa ingiusta 3. Il superamento dei li-
miti della legittima difesa domiciliare riguarda, dunque, solo i pre-
supposti dinamici, ossia la necessità e la proporzionalità della reazio-
ne difensiva. L’eccesso colposo di tali limiti può, come noto, derivare 
da un errore nell’esecuzione della reazione difensiva oppure da un’er-
ronea percezione della situazione di fatto. 

2. Grave turbamento emotivo ed eccesso colposo di legittima 
difesa 

Il primo concetto che merita di essere chiarito è quello di grave 
turbamento, perché costituisce evidentemente il baricentro dell’art. 55, 
comma 2, c.p. 

A prescindere dal riferimento all’intensità, che possiede una capacità 
selettiva, la nozione di turbamento risulta, per contrasto, particolarmen-
te indeterminata. Più che individuare uno stato emotivo particolarmente 
intenso, il turbamento sembra essere l’effetto provocato da quest’ultimo, 
come peraltro confermato dal suo significato letterale. Dal punto di vista 
lessicale il turbamento indica lo stato di agitazione o l’alterazione delle 
condizioni psichiche provocate dall’emozione. In tal senso il concetto di 
turbamento, a prima vista, potrebbe essere interpretato come l’effetto 
psicologico derivante da qualsiasi tipologia di emozione. 

Una parte della dottrina, nel fare riferimento all’analoga previsione 
di cui al § 33 c.p. tedesco (una disciplina simile è prevista anche dal § 

 
 

2 Cfr. d.d.l. n. 2816 (Ermini), cit. 
3 Rispetto al precedente progetto di riforma, aveva suggerito la collocazione di 

tale scusante emotivamente connotata all’interno dell’art. 55, comma 2, anziché 
dell’art. 59, comma 5, c.p. D. PULITANÒ, Legittima difesa: fra retorica e problemi rea-
li, in Dir. pen. cont., 4/2017, p. 265 s. 
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3, comma 2, c.p. austriaco e dall’art. 16 c.p. svizzero 4), ha suggerito 
un’interpretazione restrittiva della nozione di turbamento 5: quest’ulti-
ma andrebbe intesa nel senso di reazione emotiva astenica (o debole), 
ossia quella generata da emozioni che, come già messo in rilievo, 
producono un effetto di paralisi o di indebolimento del tono muscola-
re 6. Paura, timore e spavento sono gli esempi paradigmatici di questo 
tipo di reazioni emotive. 

Ad essere, invece, escluse dal campo di applicazione della nuova 
scusante emotivamente connotata sarebbero le reazioni steniche, os-
sia quelle che, come si evince dall’origine etimologica del termine, a-
vrebbero un effetto di rafforzamento, come la rabbia o l’ira. 

Si tratta di una distinzione che può avere un preciso significato po-
litico-criminale 7. Nel tracciare i confini di una scusante come quella 
di cui all’art. 55, comma 2, c.p., le esigenze di prevenzione generale e 
speciale possono assumere un’importanza significativa. Da questo 
punto di vista potrebbe essere ragionevole circoscrivere l’ambito di 
operatività di tale scusante, attribuendo esclusivamente rilievo a rea-
zioni derivanti da paura o timore, ed escludendo invece quelle dovute 
a rabbia o ira. L’esenzione di qualsiasi forma di rimproverabilità in 
ambito penalistico sembra potersi più facilmente giustificare nel caso 
in cui si tratti di un soggetto che ha oltrepassato i limiti della legitti-
ma difesa per reagire ad una situazione di debolezza. La rinuncia alla 
risposta penale nei confronti di chi reagisce per paura o timore sareb-
be politicamente tollerabile sia da un punto di vista general-preven-
tivo, che special-preventivo 8. In tali casi, sembrano, infatti, venir me-
 
 

4 Il § 3, comma 2, c.p. austriaco, oltre a menzionare (al pari del § 33 c.p. tede-
sco) paura o timore (Furcht) e spavento (Schrecken), fa riferimento allo sgomento 
(Bestürzung), che peraltro era il termine utilizzato anche dal codice tedesco prima 
della riforma del 1969, che ha sostituito tale termine con quello di turbamento o 
confusione (Verwirrung). L’art. 16 c.p. svizzero parla invece di eccitazione (Aufre-
gung) o sbigottimento (Bestürzung). 

5 In tal senso G.L. GATTA, op. cit., § 5.3, il quale suggerisce, anche per soddisfa-
re esigenze di precisione, un parallelo con lo stato di ansia, paura e timore di cui 
all’art. 612-bis c.p. così come recentemente interpretato dalla Corte costituzionale; 
cfr. G. CARUSO, Ancora a proposito della riforma della legittima difesa. Tra ragioni di 
“liceità” e cause di “scusa”, in Arch. pen., 3/2018, p. 8, il quale suggeriva, prima del-
l’approvazione della riforma della legittima difesa, l’introduzione di una disposi-
zione in tema di eccesso colposo costruita sul modello di cui al § 33 c.p. tedesco. 

6 Si veda Cap. I, (nota 3). 
7 Cfr. T. PADOVANI, Diritto penale, Milano, 2017, pp. 217 ss. e 232; nonché D. 

PIVA, op. cit., pp. 34 e 124 ss. 
8 Ritiene che il fondamento dell’analoga scusante di cui al § 33 c.p. tedesco, nel 
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no (o essere carenti) sia le finalità rieducative della pena, sia l’esigen-
za di riaffermazione della serietà della minaccia e dell’importanza dei 
beni in gioco, così come il bisogno di censura di un comportamento 
originato e guidato da una forte alterazione emotiva di tipo astenico 9. 

Ridotte possono essere anche le reali possibilità di autocontrollo del-
la reazione emotiva. Come si è visto, le emozioni asteniche possono de-
terminare una limitazione dei processi cognitivi: intensi stati di paura o 
timore possono pregiudicare la capacità di percepire, interpretare e va-
lutare i segnali di pericolo, nonché di compiere una consapevole valu-
tazione del “come” agire e con quali conseguenze [vedi supra, Cap. II]. 

Questa condivisibile interpretazione restrittiva della nozione di 
grave turbamento incontra, tuttavia, almeno due possibili obiezioni. 

Risulta difficile distinguere nei fatti una reazione che trae origine 
da emozioni asteniche da una che, al contrario, è determinata da e-
mozioni steniche: in tal senso, rabbia e paura si sovrappongono fre-
quentemente. È più facile che l’eccesso di legittima difesa derivi da un 
connubio di impulsi emotivi, anziché essere mono-causalmente pro-
vocato da emozioni deboli 10. 

Tale considerazione è confermata anche dall’esperienza di un si-
stema penale che, come quello tedesco, prevede una scusante in caso 
di eccesso di legittima difesa derivante da emozioni asteniche: turba-
mento o confusione (Verwirrung) 11; paura o timore (Furcht) e spaven-
to (Schrecken). Ciò che rileva ai fini dell’applicazione della scusante di 
cui al § 33 StGB è l’efficacia causale delle emozioni asteniche nel supe-
ramento dei limiti della legittima difesa. In tal senso possono concorre 
anche emozioni steniche, senza che ciò possa escludere l’operatività 
 
 

caso di eccesso di legittima difesa dovuto a reazioni asteniche, debba essere indi-
viduato nella mancanza di esigenze general-preventive e special-preventive da sod-
disfare C. ROXIN, op. cit., p. 992; si tratta, tuttavia di un’opinione minoritaria, poi-
ché dottrina e giurisprudenza tedesche danno rilievo alla doppia diminuzione del-
la responsabilità penale (eine doppelte Schuldminderung) che riguarda sia l’illecito 
penale (Unrechtsminderung) che la colpevolezza (Schuldvorwurf): sul punto v. V. 
ERB, § 33, in W. JOECKS, K. MIEBACH (a cura di), Münchener Kommentar zum Straf-
gesetzbuch, vol. I, München, 2017, rn. 2 s.  

9 È questo il fondamento della scusante dell’eccesso colposo di legittima difesa 
di cui al § 33 StGB secondo C. ROXIN, Zur Problematik des Schuldstrafrechts, in 
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 1984, p. 656. 

10 In questo senso F. BACCO, Il “grave turbamento” nella legittima difesa. Una pri-
ma lettura, in Dir. pen. cont., 5/2019, p. 65. 

11 Pur non avendo il significato proprio di uno stato emotivo di tipo astenico, il 
termine Verwirrung viene unanimemente interpretato in conformità agli altri ter-
mini utilizzati, che fanno esplicitamente riferimento ad emozioni asteniche C. 
ROXIN, op. cit., p. 992. 
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della scusante in caso di eccesso di legittima difesa. Non è neppure ne-
cessario che le emozioni asteniche prevalgano su quelle steniche. Poi-
ché nella prassi risulta difficile stabilire se la reazione fosse dovuta a 
emozioni asteniche oppure steniche, è sufficiente accertare (anche solo 
in forza del principio in dubio pro reo) che emozioni come la paura o il 
timore siano state una concausa della reazione di difesa eccessiva. 
L’unico caso in cui il § 33 StGB non trova applicazione è quello in cui il 
superamento dei limiti della legittima difesa dipende esclusivamente da 
emozioni steniche (o forti), con tutte le conseguenti difficoltà di accer-
tamento probatorio per le ragioni già messe in rilievo 12. 

Vi è poi una seconda obiezione che riguarda il fondamento scientifi-
co di tale classificazione. Nell’ambito delle scienze psicologiche la di-
stinzione tra emozioni asteniche e steniche sembra assumere scarso ri-
lievo, poiché le reazioni a cui danno luogo le due categorie di emozioni 
sono in buona parte sovrapponibili. Basti pensare che la reazione alla 
paura (ossia una tipica emozioni astenica o debole) può essere la fuga, 
la paralisi o l’aggressione. Parimenti la rabbia (ossia una emozione ste-
nica o forte) può causare un’aggressione o la scelta di girare le spalle e 
andarsene in silenzio. Pur esistendo una relazione causale di massima 
tra certe emozioni e determinate azioni, la reazione a un’emozione può 
talvolta essere molto variabile. Per questa ragione è la specifica situa-
zione di fatto, anziché una particolare emozione, ad essere determinan-
te per il tipo di reazione 13. A ciò si aggiunge un fattore ulteriore che 
contribuisce ad aumentare la complessità: i fattori individuali, i tratti 
della personalità, le credenze e le attitudini personali influiscono sui 
meccanismi di gestione degli stati emotivi [v. supra, Cap. II, par. 2]. 

In sintesi: la medesima smisurata reazione violenta ad una situa-
zione di pericolo può trarre origine da emozioni steniche o asteniche, 
senza che questo possa trovare espressione in elementi di fatto. Come 
si è cercato di mettere in rilievo, vi sono indicatori che possono aiuta-
re l’interprete nell’individuare il condizionamento derivante da stati 
emotivi di forte intensità [v. supra, Cap. I, par. 4]. Tali indicatori non 
sembrano, tuttavia, poter tenere in considerazione la tipologia di e-
mozione (stenica o astenica) che ha causato la reazione. 

Le istanze di politica criminale messe in evidenza rischiano, quin-
 
 

12 In tal senso U. KINDHÄUSER, § 33, in U. KINDHÄUSER, U. NEUMANN, H.-U. PA-
EFFGEN (a cura di), Strafgesetzbuch, vol. I, Baden-Baden, 2017, rn. 25, al quale si 
rinvia anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici e giurisprudenziali; sul punto 
cfr. V. ERB, op. cit., rn. 23. 

13 In tal senso N.H. FRIJDA, Impulsive action, cit., p. 570; sul punto si rinvia al 
dibattito sugli effetti delle alterazioni emotive sui processi cognitivi e decisionali 
ricostruito al Cap. II. 



58 Alterazioni emotive e colpevolezza  

di, di essere fortemente depotenziate se si tengono in considerazione i 
dubbi sul reale fondamento scientifico della distinzione tra emozioni 
steniche e asteniche. 

Ed allora, la strada da percorrere per pervenire ad un’interpretazio-
ne costituzionalmente orientata dell’art. 55, comma 2, c.p., affinché tale 
previsione non si risolva in un comodo salvacondotto per chi si difende 
nel domicilio, è una lettura della nozione di grave turbamento che sod-
disfi due fondamentali requisiti. Da un lato, è indispensabile che, come 
del resto confermato dalla lettera della legge, vi sia un collegamento 
causale tra la concreta situazione di pericolo e il grave turbamento 
emotivo 14. Dall’altro lato, pare auspicabile che l’accertamento del grave 
turbamento emotivo e dei suoi effetti sui processi cognitivi e decisionali 
nel caso concreto sia coadiuvato dall’intervento di un esperto del sapere 
extra-giuridico preso in considerazione (ad es. la psicologia), anche at-
traverso un esplicito superamento del divieto di perizia sul carattere e 
sulla personalità dell’imputato e in genere sulle qualità psichiche indi-
pendenti da cause patologiche di cui all’art. 220 c.p.p. 

3. Il limitato ambito d’applicazione: l’eccesso di legittima dife-
sa domiciliare 

A differenza della disciplina tedesca (austriaca e svizzera), la scu-
sante di cui all’art. 55, comma 2, c.p. dà rilievo al grave turbamento 
esclusivamente in relazione alla legittima difesa domiciliare. A pre-
scindere dal variegato elenco di alterazioni emotive menzionate dalle 
differenti disposizioni (turbamento, confusione, eccitazione, sbigotti-
mento, paura, timore e spavento), a mutare sensibilmente è l’ambito 
di applicazione della scusante relativa all’eccesso colposo di legittima 
difesa. Negli altri ordinamenti europei che hanno introdotto, ormai 
da lungo tempo, tale tipologia di scusante, l’ambito di applicazione di 
quest’ultima abbraccia tutti i casi di eccesso, indipendentemente dal 
contesto nel quale avviene il superamento colposo dei limiti della 
scriminante. 

La scelta del legislatore italiano del 2019 di limitare l’operatività di 
tale scusante emotivamente connotata alla sola legittima difesa domi-
ciliare non fa altro che confermare un orientamento politico crimina-

 
 

14 A ribadirlo e auspicarlo anche in ragione della necessità di un’interpretazio-
ne costituzionalmente conforme è il Comunicato del Presidente della Repubblica 
del 26 aprile 2019, in www.quirinale.it. 
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le inizialmente manifestato con la riforma del 2006 e rimasto poi co-
stante. L’attuale art. 55, comma 2, c.p. costituisce un tassello di una 
più ampia riforma che ha un preciso e unico destinatario: il soggetto 
aggredito all’interno del proprio domicilio. 

Al di fuori di tale contesto, l’eventuale grave turbamento di un sog-
getto che reagisce a un’aggressione non sembra meritevole di conside-
razione secondo l’attuale concezione politico-criminale, sebbene le al-
terazioni emotive (e il loro livello di intensità) non dipendano dal luo-
go in cui avviene l’aggressione. 

Come riconosciuto dalla riforma del 2019, gli effetti delle altera-
zioni emotive (i.e. il grave turbamento) rendono inesigibile un com-
portamento conforme alle pretese dell’ordinamento, perché possono 
pregiudicare la percezione delle alternative comportamentali meno 
dannose o inoffensive (come la fuga) oppure possono condizionare la 
scelta di un certo strumento di difesa e le sue modalità di impiego. Se 
è così, allora tale inesigibilità dovrebbe assumere rilievo in quanto ta-
le, a prescindere dal contesto. 

Da ciò consegue che la scusante dovrebbe coerentemente trovare 
applicazione nei confronti di qualsiasi individuo che ha oltrepassato 
colposamente i limiti dinamici della legittima difesa in stato di altera-
zione emotiva. Gli effetti prodotti dagli eccessi emotivi sulle capacità 
cognitive e decisionali dovrebbero trovare un omogeneo riconosci-
mento: ciò che rileva è l’intensità del turbamento emotivo e la sua ori-
gine causale nella situazione di pericolo, come è confermato dalle 
analoghe previsioni di altri Paesi europei. 

La riforma non sembra, quindi, aver preso atto della rilevanza in 
quanto tale delle alterazioni emotive nel giudizio di colpevolezza, 
bensì ha utilizzato questo aspetto al solo fine di garantire la più am-
pia salvaguardia dal diritto penale all’individuo aggredito all’interno 
del domicilio. 

4. Oltre i confini del grave turbamento nella legittima difesa 
domiciliare 

In controtendenza rispetto all’orientamento politico-criminale del-
la riforma del 2019 vi è un aspetto che merita di essere analizzato. 
Come si è già messo in evidenza, le alterazioni emotive costituiscono 
un frequente fattore di condizionamento dei processi cognitivi e deci-
sionali nei casi di reati violenti commessi nell’ambito delle relazioni 
familiari. Tale ambito di rilevanza dei reati emotivamente connotati ci 
consente di approfondire il ruolo delle alterazioni emotive oltre i limi-



60 Alterazioni emotive e colpevolezza  

tati spazi di applicazione tracciati dal nuovo art. 55, comma 2, c.p. E 
ciò non solo in relazione all’eccesso colposo, ma anche in riferimento 
alla legittima difesa putativa. 

Per svolgere questo approfondimento dell’indagine, sembra oppor-
tuno partire da tre diversi casi paradigmatici. 

Caso 1 15 
L’imputata è da tempo vittima di violenze fisiche e psicologiche 

realizzate dal proprio partner, con il quale ha una bambina. La sera 
del fatto, l’uomo minaccia di morte la donna, a causa della propria ge-
losia e del concreto timore che la loro relazione sentimentale possa 
finire. L’uomo aggredisce fisicamente la donna e spinge a terra la fi-
glia. Non appena la donna cerca di calmare la bambina, l’uomo affer-
ra quest’ultima per i capelli. A quel punto la donna afferra un coltello. 
L’uomo lascia la bambina e si avvicina alla donna velocemente, che lo 
colpisce con una coltellata mortale al petto. In seguito, la donna chia-
ma immediatamente i soccorsi. 

Caso 2 16 
Da circa un anno la donna ha una relazione tormentata con il suo 

partner. Accade spesso che i due litighino. Talvolta l’uomo la picchia e 
la costringe ad avere rapporti sessuali. In una di tali occasioni l’uomo 
si presenta sotto casa della donna, chiedendole di salire. Quest’ultima 
si rivolge alla polizia, che tuttavia non interviene, invitando la donna 
a presentarsi in questura. L’uomo riesce ad entrare nel palazzo e, do-
po aver bussato con insistenza, si fa aprire la porta. I due litigano e lui 
la picchia, lasciandole lividi sulle mani, sulle gambe e sul collo. Lei 
non reagisce perché lui è troppo forte. Successivamente lui la costrin-
ge ad avere un rapporto sessuale. 

La sera del fatto l’uomo la obbliga nuovamente ad avere un 
rapporto sessuale non protetto, dicendole che vuole avere un figlio 
con la donna in modo da legarsi a lei per sempre. Non appena la 
donna si dirige in bagno per lavarsi, l’uomo la insegue e l’afferra 
per un braccio, al fine di violentarla una seconda volta. A quel 
punto la donna prende un coltello, dicendogli che non gli avrebbe 
permesso di farle ancora del male. Appena l’uomo le si avvicina 
dicendole “fallo!”, la donna lo colpisce con una coltellata mortale 
al torace. 

 
 

15 Corte Ass. Milano, 27 maggio 2016, n. 4, inedita. 
16 Trib. Bolzano, sez. G.i.p., 16 aprile 2012, in Leggi d’Italia. 
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Caso 3 17 
Da venticinque anni una donna è vittima di violenze sia fisiche che 

psicologiche da parte del marito, il quale picchia quotidianamente sia 
lei che i figli: colpisce i figli con spranghe di ferro, spinge questi ulti-
mi contro le pale del ventilatore, prende a pugni la moglie sulla testa, 
in modo da non lasciarle lividi evidenti, percuote a morte gli animali 
domestici e impedisce a tutti i componenti della famiglia di ricevere le 
più elementari cure mediche. Nessuno si è mai seriamente adoperato 
per interrompere la brutalità dell’uomo, nonostante vi sia stato più 
volte l’intervento della pubblica autorità. La sera del fatto, l’uomo tor-
na a casa in preda a un’intossicazione acuta da alcol etilico. La donna 
sa che, anche quella notte, come è già avvenuto tante altre volte, il 
marito può aggredirla, senza che lei possa avere alcuna speranza di 
reagire. La donna uccide l’uomo in un momento in cui quest’ultimo 
non può agire con la consueta forza e violenza. 

Tutti i casi proposti riguardano omicidi emotivamente connotati, 
che vengono commessi nell’ambito di relazioni affettive. L’esito fatale 
è l’espressione di una (più o meno) lenta e progressiva accumulazione 
di tensione emotiva. Dal timore, dalla paura e dal panico prodotte dal 
ciclo della violenza scaturisce una reazione violenta per sfuggire a una 
situazione di costante sopraffazione fisica e psicologica nella quale le 
protagoniste di questi casi sono rimaste intrappolate 18. 
 
 

17 Trib. Bassano del Grappa, sez. G.i.p., 3 marzo 2009, A. N., in Ius17@unibo.it, 
2009, p. 365 con nota di C. SELLA. 

18 Sul ciclo della violenza v. L.E. WALKER, Terrifying Love: Why Battered 
Women Kill and how Society Responds, New York, 1989, p. 50. Il ciclo della vio-
lenza, che di norma caratterizza la relazione con un partner violento, è ideal-
mente suddiviso in tre fasi. La prima fase si caratterizza per il crescente stato di 
tensione generato dal susseguirsi di aggressioni fisiche o verbali di lieve entità, a 
seguito delle quali la vittima cerca di calmare il partner violento, adottando un 
comportamento remissivo, al fine di prevenire ulteriori e più gravi violenze. No-
nostante tali sforzi, la tensione continua a crescere e gli abusi fisici e psicologici 
si intensificano fino a sfociare in un episodio di grave violenza in cui la vittima 
viene brutalmente e ferocemente picchiata. Questa seconda fase, che segna il 
culmine del ciclo della violenza, è seguita dalla terza fase, quella del pentimento 
amoroso, in cui il partner manifesta il proprio amore e cerca il perdono della 
vittima, promettendole di cambiare il proprio comportamento. Nonostante le 
promesse, questo periodo di serenità non è destinato a durare a lungo: presto 
avrà inizio un nuovo ciclo della violenza. Costretta a vivere ciclicamente 
l’esperienza della violenza in una condizione di ansia e paura continue, la vitti-
ma cade in uno stato di impotenza acquisita: i maltrattamenti appaiono casuali, 
imprevedibili e incontrollabili al punto da renderla incapace di prevenire l’inizio 
di un nuovo ciclo di violenza e di stabilire le conseguenze delle proprie azioni. 
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Nel primo caso, la Corte d’Assise di Milano condanna l’imputata 
per omicidio colposo derivante dalla reazione difensiva sproporziona-
ta rispetto alla situazione di pericolo 19. Secondo i giudici l’imputata 
avrebbe ecceduto colposamente i limiti della legittima difesa perché 
«in quella situazione all’imputata poteva bastare difendersi branden-
do dapprima il coltello ed eventualmente colpendo [l’uomo] in altre 
parti del corpo così da cercare di contenere la possibilità di un suo at-
tacco». In tal senso «l’imputata avrebbe dovuto astenersi dal prendere 
decisioni frettolose». La Corte ritiene altresì che «in quel momento di 
paura, dovuta all’aggressione appena subita da parte dell’uomo ed al 
suo inesorabile avvicinarsi, considerate tutte le tensioni precedente-
mente vissute con il convivente e tutte le esperienze traumatiche an-
tecedenti che l’avevano segnata, l’imputata non aveva saputo calibrare 
bene come difendersi solo per colpa». A confermare la natura colposa 
del travalicamento dei limiti della legittima difesa vi sarebbero poi ul-
teriori elementi: «il fatto che [l’imputata] abbia sferrato una sola col-
tellata, abbia chiamato subito i soccorsi, si sia assunta subito le sue 
responsabilità, mostrando una persistente e convincente resipiscenza 
per la sua condotta». In definitiva, secondo i giudici ciò «concorre a 
dimostrare come l’eccesso nella scelta del mezzo e del modo di difen-
dersi da parte dell’imputata sia da ascrivere all’imprudenza di un mo-
mento di concitazione e non ad una specifica volontà di punizione, 
alla finalità di sbarazzarsi definitivamente dell’uomo» 20. 

Come emerge dalle parole della Corte, l’eccesso emotivo, che sta al-
l’origine della reazione difensiva alla situazione di pericolo attuale e 
realmente esistente, assume esclusivamente rilievo per fondare il rim-
provero per colpa per aver oltrepassato il limite della proporzione che 
deve sussistere tra offesa e difesa. La sentenza sembra richiamare una 
sorta di agente modello che si difende: un soggetto che colpisce l’ag-
gressore in parti non vitali; che non prende decisioni frettolose, nono-
stante la paura generata dal vissuto precedente. Un soggetto che non è 
facilmente immaginabile nella realtà. Quella realtà che, in casi come 
questo, è costellata da decisioni che si inseriscono in una brevissima 
parentesi temporale: decine di secondi o al più pochi minuti. Gli effet-
ti che le emozioni (in generale) e le alterazioni emotive (in particola-

 
 

La vittima si sente psicologicamente intrappolata nella relazione violenta dalla 
quale non riesce a uscire. 

19 La Corte d’assise di Milano condanna l’imputata alla pena di due anni e otto 
mesi di reclusione, alla quale si aggiunge un risarcimento del danno alla parte ci-
vile pari a 30.000 euro. 

20 Corte Ass. Milano, 27 maggio 2016, cit., p. 49 della sentenza. 
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re) producono sulle capacità cognitive e decisionali sembrano appar-
tenere, secondo la Corte, ad “un mondo a parte” che non può scalfire 
la rigidità delle regole cautelari costruite sul modello di un presunto 
individuo che si difende dinanzi a un’aggressione. 

Considerazioni analoghe circa il rilievo attribuito alla componente e-
motiva si possono svolgere anche in relazione al secondo caso, nel quale 
l’imputata era chiamata a rispondere di omicidio preterintenzionale. 

A differenza della prima ipotesi, in quest’ultima il giudice condan-
na l’imputata, escludendo in radice la sussistenza della legittima dife-
sa. Ad essere assente, secondo il G.u.p. di Bolzano, è il requisito della 
necessità: «al momento della ferita provocata [all’uomo] non era in 
atto un’azione aggressiva tale da determinare la necessità di una con-
dotta difensiva». E ciò non solo perché «il rapporto sessuale non volu-
to dall’imputata e subito (“lui mi ha risposto che ero sua e mi ha pre-
so con la forza”), era già terminato» e l’uomo «si era rivestito», ma so-
prattutto perché la donna «avrebbe potuto agevolmente uscire dall’ap-
partamento, la porta era aperta, e chiedere aiuto [al vicino del] piano 
di sotto, che aveva da sempre dimostrato la sua disponibilità». 

Nel rifiutare «l’assunto secondo il quale l’imputata sarebbe stata 
impossibilitata all’azione [la fuga], perché la prospettata reazione psi-
cogena acuta di immobilità tonica sarebbe intervenuta solo nel mo-
mento in cui [la donna] aveva già scelto la reazione e preso il coltel-
lo», il giudice osserva che «la reazione è necessaria quando è inevita-
bile, vale a dire non sostituibile con altra meno dannosa ugualmente 
idonea ad assicurare la tutela dell’aggredito». E conclude: «l’allonta-
namento, in particolare, se non fa correre alcun pericolo anche a ter-
zi, deve essere la soluzione obbligata, in quanto la reazione è pur sem-
pre un atto violento al quale si deve ricorrere con estrema ratio». 

Al di là delle perplessità sollevate dagli argomenti utilizzati dal 
G.u.p. di Bolzano per escludere la legittima difesa, nessun rilievo vie-
ne attribuito alla situazione di paura nella quale si trovava l’imputata. 
Pare anzi che, secondo il giudice, l’unica reazione possibile a quest’ul-
timo stato emotivo, anche a prescindere dalla sua concreta intensità, 
sia solo una: la fuga. In realtà, come si è visto in precedenza, la paura 
dinanzi a una situazione di pericolo, la quale è spesso mischiata con 
altre emozioni, può causare una reazione diversa dalla fuga: si può 
rimanere impietriti o persino reagire in modo aggressivo quando non 
si percepiscono altre alternative. Come si è già sottolineato, le emo-
zioni non solo hanno una funzione motivazionale, ma influiscono sul-
la percezione, sulla selezione e sulla elaborazione degli stimoli prove-
nienti dall’ambiente esterno. In breve: le emozioni, quanto più sono 
intense (ossia quando divengono alterazioni emotive) condizionano il 
comportamento individuale, limitando la capacità personale di com-
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piere un giudizio di bilanciamento tra opzioni comportamentali e una 
valutazione ponderata tra le possibili conseguenze della propria azio-
ne. Tali effetti meriterebbero di essere adeguatamente tenuti in consi-
derazione dinanzi a un’imputata che, dopo aver subito una prima vio-
lenza sessuale, viene avvicinata dall’uomo (di cui conosce bene i modi 
violenti e la superiorità fisica): un uomo che, dopo averla afferrata per 
un braccio, vuole costringerla ad avere un altro rapporto. 

Ma vi è di più: l’emarginazione della sfera emotiva è confermata da 
un’ulteriore considerazione. In questo secondo caso ad essere in dubbio 
era la capacità d’intendere e di volere dell’imputata. Nonostante le di-
vergenti opinioni dei periti, il G.u.p. di Bolzano ritiene che «la reazione 
violenta avuta, conseguente alla sperimentata situazione di stress, è 
manifestazione del suo stato emotivo, ma non può ritenersi incidere, 
sotto il profilo giuridico, sulla capacità di intendere e di volere» 21. In 
breve: le alterazioni emotive sono irrilevanti sia per l’accertamento del-
l’imputabilità in virtù dell’art. 90 c.p., sia nel giudizio di colpevolezza. 

Per quanto infine riguarda il terzo caso, nel quale l’imputata era 
chiamata a rispondere di omicidio volontario, il giudice si trova a va-
lutare la sussistenza della legittima difesa. Senza poter ricostruire in 
questa sede il vasto dibattito sulla configurabilità della legittima dife-
sa in quest’ultima costellazione di casi 22, ci si limita a ripercorrere il 
percorso argomentativo seguito dalla sentenza, al fine di esaminare il 
ruolo della sfera emotiva in queste ipotesi. 

Il giudice del caso concreto adotta un’interpretazione estensiva 
del concetto di attualità del pericolo, il quale «prescinde non solo 
dalla consumazione, ma pure dal tentativo». Pericolo attuale è già “il 
subito prima”, «purché non si identifichi in un pericolo meramente 
futuro». In altri termini, secondo il G.u.p., «è già attuale dunque 
un’offesa dai momenti antecedenti la condotta dell’aggressore, in 
 
 

21 Tribunale di Bolzano, cit. 
22 Sia pure con diversità di accenti, sono favorevoli ad un’interpretazione esten-

siva (o analogica) dei requisiti della legittima difesa in questi casi: G. DE FRANCE-
SCO, Diritto penale. I fondamenti, Torino, 2011, p. 285 s.; G. DE VERO, Corso di di-
ritto penale, Torino, 2012, p. 544; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto pe-
nale, Milano, 2012, p. 254 ss.; T. PADOVANI, Difesa legittima, in Dig. disc. pen., III, 
1989, p. 498 ss.; F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 2011, p. 
407; esclude, invece, la sussistenza del requisito della necessità D. PULITANÒ, Dirit-
to penale, Torino, 2013, p. 265; in termini problematici cfr. M. ROMANO, Commen-
tario sistematico del codice penale, Milano, 2004, p. 555 s.; per una soluzione che 
valorizza la legittima difesa putativa cfr. A. SZEGÖ, Ai confini della legittima difesa. 
Un’analisi comparata, Padova, 2003, p. 517 ss.; contrario, invece, ad un’interpreta-
zione estensiva del concetto di pericolo attuale è F. VIGANÒ, sub art. 52, G. MARI-
NUCCI, E. DOLCINI (a cura di), Codice penale commentato, Milano, 2011, p. 781 ss.  
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rapporto a quelle che sono le circostanze oggettive del caso». 
Sia pure dinanzi ad un’aggressione non ancora in atto, il giudice 

ritiene che, in virtù delle violenze fisiche e verbali subite in passato, il 
pericolo per la vita dell’imputata e dei suoi figli «era reale, concreto e 
consistente in quanto l’offesa si palesava imminente e certa in rela-
zione a tutte le circostanze concrete». 

Risolti in questo modo i problemi interpretativi in relazione all’at-
tualità del pericolo, il giudice esamina la sussistenza del requisito del-
la necessità: «[l’imputata] e i figli avrebbero avuto tutto il tempo e l’oc-
casione per chiedere aiuto o per fuggire da quella terribile situazione». 

Pur partendo da tale considerazione di carattere generale, il G.u.p., 
nel dare rilievo alla specifica esperienza del ciclo della violenza in 
questi casi, ritiene che «il concreto vissuto ha indotto negli stessi uno 
status di masochismo appreso [...] determinato da una vita di dolore 
assoluto e continuo in cui niente e nessuno è mai intervenuto per in-
terrompere seriamente la brutalità [dell’uomo]». Quest’ultimo, infatti, 
«si era creato un’area di concreta ed effettiva impunità costringendo 
all’omertà assoluta i famigliari e inducendo negli stessi la convinzione 
dell’inutilità di ogni richiesta d’aiuto». Tanto è vero che l’imputata a-
veva già più volte inutilmente richiesto l’intervento dell’autorità per 
porre fine alle violenze domestiche. 

Seguendo un percorso argomentativo che sembrava condurre al ri-
conoscimento della legittima difesa, il giudice preferisce, invece, fare 
ricorso alla scriminante putativa, escludendo altresì la residua rim-
proverabilità del fatto a titolo di colpa, ancorché facendo ambigua-
mente riferimento alla capacità di intendere e di volere dell’imputata: 
«la genesi dell’errore di fatto che ha portato [l’imputata] alla convin-
zione di non avere alternative possibili risulta pertanto condizionata 
dallo stato para-delirante cui [l’uomo] stesso aveva condotto la moglie 
così come i figli (sfociato in un’infermità psichica al momento del fat-
to) e porta ad escludere che vi sia alcun profilo di colpa residuo adde-
bitabile [all’imputata] per la condotta tenuta». 

In quest’ultimo caso l’eccesso emotivo, che sembra essere all’ori-
gine della reazione dell’imputata, si trasforma, secondo la sentenza, in 
uno «stato para-delirante […] sfociato in un’infermità psichica [del-
l’imputata] al momento del fatto» 23. Tale stato para-delirante, anziché 
condurre il giudice verso l’esclusione dell’imputabilità, viene al con-
trario ritenuto contraddittoriamente rilevante per ritenere sussistente 
la legittima difesa putativa e per escludere il carattere colposo dell’er-
rore sull’esistenza della situazione scriminante. 

 
 

23 Tribunale di Bassano del Grappa, cit. 
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5. Alterazioni emotive e legittima difesa putativa: la rilevanza 
delle relazioni affettive e familiari 

A partire dalla casistica appena esaminata si intende ora approfon-
dire la rilevanza delle alterazioni emotive in relazione alla legittima di-
fesa putativa 24. I reati emotivamente connotati sembrano avvenire più 
frequentemente nell’ambito delle relazioni familiari o affettive. In que-
sti casi, vi è spesso una vittima di continue aggressioni fisiche e verbali, 
di una lenta e progressiva erosione della propria autostima e di un pe-
renne stato di tensione emotiva derivante dal pericolo di nuove aggres-
sioni. 

Nella prospettiva qui analizzata, lo spazio di rilevanza che potreb-
be essere riconosciuto alle alterazioni emotive sembra andare ben ol-
tre la rimproverabilità dell’eccesso colposo di legittima difesa domici-
liare, ossia l’ipotesi privilegiata dal legislatore a partire dalla riforma 
del 2006 25. 

Si potrebbe ipotizzare un riconoscimento degli eccessi emotivi che 
vada oltre il tradizionale caso di chi difende il proprio domicilio dal-
l’attacco (notturno) di un ladro 26. E ciò non solo perché vi sono nu-
merose ipotesi nelle quali la componente emotiva può avere, nei fatti, 
un impatto determinante sulla reazione aggressiva oltre i limiti (dina-
mici) della legittima difesa, ma anche perché gli eccessi emotivi sem-
brano poter incidere sulla corretta percezione della situazione di peri-
colo, specialmente nell’ambito delle relazioni familiari e affettive alle 
quali si è fatto riferimento nella casistica esaminata. 

Non è un caso se il precedente progetto di riforma della legittima 
difesa domiciliare (più volte menzionato), a differenza di quello re-
centemente approvato, intendeva attribuire rilevanza al grave turba-
mento (anche) in relazione all’erronea supposizione della situazione 
di pericolo attuale, ossia sul requisito statico di tale scriminante. Del 
resto, il fatto che lo “stress emotivo” possa incidere sulla corretta per-
cezione della situazione di pericolo viene, talvolta, riconosciuto dalla 
 
 

24 Sul fondamento delle scriminanti putative cfr. G. DE VERO, Le scriminanti 
putative. Profili problematici e fondamento della disciplina, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1998, p. 773 ss. 

25 Mostra maggiore apertura verso il riconoscimento della componente emotiva 
nella disciplina della legittima difesa putativa F. PALAZZO, Audizione del 19 settem-
bre 2018, Senato della Repubblica, Commissione 2° Giustizia, in www.senato.it, p. 6. 

26 Mettono in rilievo, in senso critico, che la nascita della legittima difesa sia 
storicamente legata con il proprietario di casa N. LACEY, C. WELLS, O. QUICK, Re-
constructing Criminal Law, Cambridge, 2010, p. 814. 
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stessa giurisprudenza, sia pure prevalentemente in relazione alla dife-
sa all’interno del domicilio 27. 

La collocazione del grave turbamento emotivo all’interno della di-
sciplina della legittima difesa putativa (domiciliare o meno) potrebbe, 
tuttavia, sollevare maggiori riserve sul piano politico criminale. Da 
questo punto di vista potrebbe apparire meno tollerabile rinunciare a 
qualsiasi risposta penalistica nei confronti di chi crede erroneamente 
di trovarsi in una situazione di pericolo, rispetto a chi, essendo invece 
in una situazione di pericolo reale, oltrepassi i limiti dinamici della 
legittima difesa (ossia necessità e proporzione) per un errore sul fatto 
o nell’uso dei mezzi di esecuzione 28. 

A tal riguardo, una parte della dottrina tedesca ha osservato che l’as-
senza di esigenze di prevenzione generale e speciale, che fonderebbero 
la non punibilità dell’eccesso di legittima difesa in caso di paura, spa-
vento o turbamento ai sensi del § 33 StGB, non potrebbe ritenersi pa-
rimenti presente nel caso in cui la reazione difensiva si rivolga nei con-
fronti di un individuo che non ha effettivamente creato una situazione 
di pericolo attuale come, invece erroneamente supposto da chi reagi-
sce 29. Anche secondo una parte della dottrina italiana, la tutela della 
vittima innocente di una reazione ad un pericolo (in quel momento) 
non realmente esistente sta alla base della limitazione della rilevanza 
delle alterazioni emotive alla sola disciplina dell’eccesso colposo. Pur 
trattandosi di situazioni che si equivalgono da un punto di vista psico-
logico, solo nei casi disciplinati dall’art. 55 c.p. vi sarebbe una reazione 
emotivamente abnorme (i.e. di grave turbamento) che è agganciata a 
un’aggressione effettivamente esistente. Nel caso della scriminante pu-
tativa si tratterebbe di un’alterazione emotiva meramente soggettiva 
dalla quale deriva la lesione di interessi di una persona innocente 30. 

 
 

27 Da ultimo Cass., sez. IV, 20 giugno 2018, n. 29515, in Dir. pen. cont., con nota 
di G.L. GATTA; critica invece questa soluzione giurisprudenziale, che avrebbe dovuto 
essere risolta attraverso la disciplina dell’eccesso colposo F. CINGARI, Per una riforma 
della disciplina dell’eccesso di legittima difesa, in Archivio penale, 3/2018, p. 8. 

28 Cfr. D. PULITANÒ, Legittima difesa, cit., p. 265 s. 
29 In tal senso C. ROXIN, op. cit., p. 1003 s., il quale tuttavia ammette un’inter-

pretazione estensiva del § 33 StGB anche nel caso legittima difesa putativa qualo-
ra si tratti di un’aggressione simulata; dottrina e giurisprudenza tedesche ritengo-
no unanimemente che non si possa interpretare estensivamente la disposizione di 
cui al § 33 StGB, per applicarlo ai casi di legittima difesa putativa: per un quadro 
aggiornato sul punto V. ERB, § 33, cit., rn. 18; U. KINDHÄUSER, § 33, cit., rn. 3. 

30 In tal senso F. BACCO, Il “grave turbamento”, cit., p. 61; così anche G. INSO-
LERA, Audizione in Commissione giustizia del Senato della Repubblica del 19 set-
tembre 2018, in www.senato.it, p. 15. 
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Da una sia pure sommaria analisi della casistica presa in conside-
razione sembra, tuttavia, emergere una realtà fenomenologica diffe-
rente, che segnala l’esigenza di attribuire un ruolo più ampio alle alte-
razioni emotive nella rimpoverabilità del fatto in caso di superamento 
dei limiti, sia statici (necessità e proporzione) che dinamici (esistenza 
del pericolo attuale) della legittima difesa. 

Prima di soffermare l’attenzione su questa esigenza di ampliamen-
to della rilevanza della componente emotiva alla disciplina della legit-
tima difesa putativa, vale la pena compiere una considerazione preli-
minare: nella versione attuale, l’interpretazione della scriminante pu-
tativa soffre già di una limitazione applicativa che conferma (semmai 
ce ne fosse ancora bisogno) la sistematica e criticabile separazione tra 
razionalità ed emozione, che finisce per marginalizzare costantemen-
te la componente emotiva. 

La legittima difesa putativa di cui all’art. 59, comma 4, c.p. viene, 
infatti, interpretata in modo eccessivamente restrittivo dalla giurispru-
denza consolidata. Attraverso uno scarto interpretativo rispetto alla 
disciplina generale dell’errore di fatto di cui all’art. 47 c.p., l’erronea 
supposizione circa l’esistenza della situazione di pericolo attuale, oltre 
a doversi basare su dati di fatto concreti, deve derivare da un errore 
ragionevole o scusabile nell’apprezzamento dei fatti. La giurispruden-
za afferma inoltre che «in mancanza di dati di fatto concreti, l’esimen-
te putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente 
soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d’animo del-
l’agente». Se sembra logico ritenere che l’esimente putativa debba tro-
vare riscontri obiettivi, pare illogico giudicare irrilevante l’errore irra-
gionevole, che costituisce, al contrario, il tipico fondamento della re-
sponsabilità colposa 31. A ciò si aggiunga che la sfera emotiva viene 
anche in questo caso neutralizzata. 

Al di là di questa incongruenza sistematica, ci sembra auspicabile 
l’estensione del rilievo del grave turbamento alla disciplina della legit-
tima difesa putativa per affrontare le questioni problematiche sollevate 
da una parte dei casi menzionati: quella che, nel collocarsi ai limiti del-
la disciplina della legittima difesa, viene tradizionalmente classificata 
come “difesa dal tiranno domestico”. Si tratta dei casi in cui alterazioni 
emotive come la paura, il timore e il panico possono influire sulla per-
cezione della realtà e sui processi motivazionali e decisionali di una vit-
tima di gravi forme di maltrattamento fisico e psicologico che, non 

 
 

31 Cfr. sul punto Cass., 25 gennaio 1991, n. 3527, CED 186611; Cass., 18 feb-
braio 1997, n. 3898, CED 207376; critico sul punto D. PULITANÒ, Diritto, cit., p. 
382; Cfr. F. VIGANÒ, op. cit., p. 820 ss.; da ultimo sul punto D. PIVA, op. cit., p. 13. 
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avendo trovato protezione da parte della pubblica autorità, si sente co-
stretta a reagire in modo violento, in una situazione in cui l’aggressore 
abituale non è in grado di reagire con la consueta forza e violenza, per 
sottrarsi alla spirale della violenza alla quale è da lungo tempo sottopo-
sta e che ha determinato l’eccesso emotivo. È proprio a causa dello sta-
to di alterazione emotiva (ansia, paura, panico, stress) che la vittima di 
violenze fisiche e psicologiche sempre più intense e protratte nel tempo 
percepisce come attuale il pericolo per la propria incolumità. 

Una disciplina della legittima difesa putativa, che dia espressamen-
te rilievo alle alterazioni emotive nella valutazione della rimproverabi-
lità dell’errore sulla situazione scriminante, si ritiene che possa con-
sentire di affrontare meglio i delicati e complessi interrogativi solleva-
ti nella costellazione di ipotesi che presentano le caratteristiche de-
scritte nel caso n. 3. 

Non si tratterebbe di compiere un’interpretazione estensiva o ana-
logica del concetto di pericolo attuale o di evocare l’esistenza di un pe-
ricolo perdurante; né tanto meno di mettere in dubbio l’esistenza del-
la necessità della reazione difensiva, dinanzi alla (teorica) possibilità 
di ottenere l’intervento da parte dell’autorità pubblica che possa porre 
fine ai gravi e sistematici maltrattamenti 32. 

Ma vi è di più: ad essere differente sarebbe non solo la complessiva 

 
 

32 Per gli essenziali riferimenti bibliografici v. (nota 21). Anche la giurisprudenza 
relativa a questi casi è del tutto incerta e ondivaga. I giudici di merito che, sono più 
vicini al caso concreto e sensibili alle ragioni di giustizia sostanziale, hanno talvolta 
riconosciuto la legittima difesa o la scriminante putativa: oltre al caso esaminato in 
precedenza, si vedano Corte Ass. Como, 7 aprile 1976 e Corte Ass. App. Milano, 19 
aprile 1977 con nota di P. NUVOLONE, Questioni in tema di legittima difesa, in Ind. pen., 
1979, p. 135 ss.; da notizie di cronaca risultano altri e più recenti casi in cui è stata ri-
conosciuta la legittima difesa: ad esempio nel caso Cristallo deciso dalla Corte d’Assise 
di Roma (www.corriere.it, 24 ottobre 2012); sentenza poi confermata dalla Corte 
d’Assise d’Appello (www.ilmessaggero.it, 24 aprile 2014). Al contrario, la Corte di cassa-
zione, più distante dai fatti, tende ad escludere la sussistenza della legittima difesa in 
questi casi: Cass., 17 aprile 2015, n. 37526, in Leggi d’Italia; Cass., 11 maggio 2010, Rv. 
247898; Cass., 27 gennaio 2010, n. 5691, Rv. 246566, sia pure in un caso di parricidio; 
Cass., 6 aprile 1964, Assumma, in Cass. pen. Mass. ann., 1965, p. 862 s.; Cass., 13 luglio 
1945, Aiello, Riv. pen., 1945, p. 294. In casi analoghi anche la Corte suprema tedesca 
tende ad escludere il requisito della necessità della reazione difensiva cfr. Bundesgeri-
chtshof, 18 aprile 2002, 3 StR 503/01, in www.bundesgerichtshof.de, la quale ha annul-
lato con rinvio la sentenza del giudice di merito (Landgericht Lünenburg del 30 agosto 
2001) che aveva invece riconosciuto la sussistenza della legittima difesa. Nello stesso 
senso anche Bundesgerichtshof, 25 settembre 1974, 3 StR 159/74, in www.jurion.de. Sul 
punto, per un’analisi comparata, v. M.D. DUBBER, T. HÖRNLE, Criminal Law. A Compa-
rative Approach, Oxford, 2015, p. 390 ss.; ritiene invece applicabile in questi casi lo sta-
to di necessità scusante di sui al § 35 StGB C. ROXIN, op. cit., pp. 765 e 969 ss. 
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valutazione di illiceità del fatto, ma anche il messaggio rivolto alla 
collettività. Non si tratterebbe di un fatto lecito per l’intero ordina-
mento, come in caso di interpretazione analogica o estensiva dei pre-
supposti della legittima difesa, ma semplicemente di un fatto scusabi-
le, perché intimamente legato a fattori di fragilità tipicamente umana. 

Il riconoscimento nell’ambito della disciplina della legittima difesa 
putativa del ruolo degli eccessi emotivi sui processi cognitivi e deci-
sionali, che in questi casi possono pregiudicare le capacità individuali 
di percepire e valutare la realtà (i.e. l’esistenza della situazione scrimi-
nante), consentirebbe di risolvere la questione sul piano della colpevo-
lezza, facendo salvo il giudizio di antigiuridicità del fatto. Ciò sembra 
poter rendere più tollerabile sul piano politico-criminale l’amplia-
mento dell’area della non punibilità, anche a prescindere dalle even-
tuali conseguenze sul piano civilistico. 

Al pari di quelle tipizzate in relazione alla scusante relativa all’ecces-
so colposo di legittima difesa, anche in questi casi sembrano del tutto 
carenti le esigenze di prevenzione generale e speciale che dovrebbero 
giustificare una risposta penale. Non sembrano esserci finalità special- e 
general-preventive da soddisfare attraverso l’inflizione di una risposta 
punitiva nei confronti di una persona che, essendo da lungo tempo vitti-
ma di gravi violenze fisiche e psicologiche senza aver trovato un’adegua-
ta risposta da parte della pubblica autorità, agisce in una situazione nel-
la quale il maltrattante non può impiegare la consueta violenza (ossia di 
inesistenza temporanea del pericolo attuale di un’offesa ingiusta) perché 
la spirale di paura nella quale è precipitata a causa del ciclo della violen-
za ne ha pregiudicato le lucidità e i processi cognitivi di percezione e va-
lutazione la realtà, nonché quelli di scelta della migliore opzione com-
portamentale e di previsione delle effettive conseguenze 33. 

L’elaborazione scientifica sui rapporti tra alterazioni emotive e 
processi cognitivi e decisionali potrebbero spiegare il modo tipico nel 
quale una vittima di violenza domestica percepisce il pericolo e come 
debba essere intesa la nozione di pericolo imminente nella sua pro-
spettiva, anche se quest’ultima non corrisponde a quella che farebbe 
un neutrale osservatore esterno della realtà. 
 
 

33 In altri ordinamenti, come quello statunitense, la limitazione delle capacità 
cognitive derivante dal ciclo della violenza è stata, di frequente, catalogata come 
una forma di malattia mentale. Del resto la sindrome della donna maltrattata, che 
oggi è riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ed è compresa nel 
DSM-V-(2014) come una sotto-categoria del disturbo post traumatico da stress ha 
consentito di spiegare la reazione violenta delle vittime abituali di violenze in am-
bito domestico; sul punto cfr. L.E. WALKER, The Battered Woman Syndrome, New 
York, 1984; ID., The Battered Woman Syndrome, New York, 2009; J. LOVELESS, R. v 
GAC: battered woman “syndromization”, in Criminal Law Review, 2014, p. 657.  



 

 

CAPITOLO V  

Alterazioni emotive e accertamento del dolo 

SOMMARIO: 1. Alterazioni emotive e dolo: lo spunto storico. – 2. Alterazioni emoti-
ve e accertamento del dolo: un rapporto dai confini incerti. – 3. I possibili spa-
zi di rilevanza delle alterazioni emotive nell’accertamento del dolo: un confron-
to casistico. – 4. Alterazioni emotive e rappresentazione. – 5. Alterazioni emo-
tive e volizione. 

1. Alterazioni emotive e dolo: lo spunto storico 

Per avventurarsi nell’analisi dei rapporti tra alterazioni emotive e 
accertamento del dolo, con particolare riguardo ai reati violenti con-
tro la persona, che come già messo in rilievo sono quelli più frequen-
temente connotati da eccessi emotivi, si intende prendere le mosse da 
uno spunto storico. 

Secondo un’interessante e suggestiva interpretazione delle fonti sto-
riografiche, che riprende e approfondisce il solco tracciato da prece-
denti ricerche 1, i greci ritenevano che l’omicidio commesso in stato di 
alterazione emotiva o mentale non potesse essere considerato un omi-
cidio doloso 2. Senza poter svolgere una ricostruzione storica del te-

 
 

1 E. CANTARELLA, Studi sull’omicidio in diritto greco e romano, Milano, 1976, p. 
105 ss., in particolare p. 127 dove l’Autrice sottolinea che «con riferimento specifi-
co all’omicidio, era considerato volontario solo l’omicidio voluto con la ragione, 
mentre quello voluto d’impeto era considerato involontario». 

2 L. PEPE, Phonos. L’omicidio da Draconte all’età degli oratori, Milano, 2012, p. 
127, alla quale si rinvia anche per tutte le indicazioni bibliografiche. L’Autrice ri-
tiene che «è per converso da escludere l’ipotesi che potesse essere punito come 
phonos ek pronoias quello commesso d’impeto, ovvero perpetrato in uno stato di 
alterazione mentale, quale l’ebbrezza, renda impossibile al soggetto comprendere 
la portata e le conseguenze del proprio agire». Analogamente l’Autrice osserva che 
«mentre noi assumiamo che l’omicidio d’impeto è doloso […] al contrario per i 
Greci esso non può essere ritenuto tale perché l’accesso improvviso di ira o di ge-
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ma, ci si limita ad osservare che la rilevanza delle alterazioni emotive 
sulla rimproverabilità attraversa la storia del diritto penale. Seguendo 
un’evoluzione ondivaga e non priva di contraddizioni, l’irresponsa-
bilità penale del furiosus è una costante «dal diritto romano classico 
agli ordinamenti medioevali sino alle trattazioni dei criminalisti del 
Cinquecento» 3. 

Sia pure nella consapevolezza delle immense difficoltà e dei limiti 
che si incontrano nel confrontare i criteri di imputazione soggettiva del 
reato di omicidio del diritto greco con le nozioni elaborate nell’attuale 
dibattito sui confini del dolo, ci sembra che gli spunti provenienti dal 
diritto greco trovino inaspettatamente una rilevanza ancora attuale 
non solo nell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale tedesca sui 
rapporti tra componente emotiva e accertamento del dolo, ma anche 
qualche possibile riconoscimento, sia pure parziale e ambiguo, nella 
giurisprudenza italiana sul medesimo tema 4. 
 
 

losia si riteneva togliesse all’individuo la capacità di intendere e di volere: nella sua 
azione manca di conseguenza tanto la volontà quanto anche la “consapevole pre-
figurazione” delle conseguenze del proprio agire che, come si è visto, integrano l’e-
lemento soggettivo della pronoia»; così ID., I criteri di imputazione soggettiva del re-
ato di omicidio nel diritto greco, in Index, 2015, p. 421 ss. 

3 F. ZUCCOTTI, “Furor Haereticorum”. Studi sul trattamento giuridico della follia 
e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero ro-
mano, Milano, 1992, p. 312. 

4 Il riferimento è, in particolare, ad alcuni passaggi della sentenza sul caso 
Thyssen sulla quale si veda infra, par. 2 (nota 7 per gli essenziali riferimenti biblio-
grafici). Nella dottrina tedesca, mettono in dubbio la sussistenza del dolo in caso 
di reati emotivamente connotati K.A. HALL, Fahrlässigkeit im Vorsatz, Marburg, 
1959, in particolare p. 40 ss., secondo il quale ciò che differenzia un’azione im-
provvisa ed una compiuta distrattamente, sbadatamente o inavvertitamente non è 
da individuare sul piano psichico, bensì su quello del disvalore d’azione; ritiene 
che le alterazioni emotive escludano la sussistenza del dolo eventuale C. PRITT-
WITZ, op. cit., p. 455 ss. Dubita della sussistenza del dolo in questi casi anche R. 
NEUHAUS, Die Tötung im Affekt – Ein Vorsatzproblem?, in H. KAMMEIRER, R. MI-
CHALKE (a cura di), Streben nach Gerechtigkeit. Festschrift zum 70. Geburtstag von 
Prof. Dr. Günter Tondorf, Münster, 2004, p. 253 ss. Ipotizza invece che la questione 
debba essere affrontata in relazione alla componente volitiva del dolo U. ZIEGERT, 
Vorsatz, Schuld, Vorverschulden, Berlin, 1987, p. 21 ss. In senso parzialmente di-
verso, pur riconoscendo in questi casi una limitazione della consapevolezza e af-
fermando che le alterazioni emotive possono escludere la sussistenza del dolo 
eventuale, ritiene che queste ultime solitamente non incidono sul dolo, ma sulla 
capacità di colpevolezza C. ROXIN, op. cit., p. 501. Al contrario, ritiene che gli stati 
emotivi non possano escludere il dolo G. SCHEWE, Reflexbewegung, Handlung, 
Vorsatz, Lübeck, 1972, p. 94 ss. Fondano invece la rimproverabilità in questi casi 
sul fallimento dei meccanismi di autocontrollo delle emozioni H.-H. JESCHECK, T. 
WEIGEND, Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, Berlin, 1996, p. 416. 
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Si tratta certamente di "mondi" separati da un’immensa distanza 
non solo temporale, ma anche concettuale e lessicale. Mondi che sem-
brano, tuttavia, condividere una comune impostazione culturale: at-
tribuire rilievo alle alterazioni emotive nell’ambito del giudizio di rim-
proverabilità del fatto di reato. Un’impostazione culturale che si in-
tende sviluppare all’interno del dibattito italiano in relazione ad un 
tema che ci sembra sia stato scarsamente tematizzato rispetto all’e-
norme (e ormai ingovernabile) produzione scientifica sul dolo 5. 

L’atemporalità e la frammentarietà di questo riconoscimento della 
sfera emotiva non stupisce, se solo si pensa che l’individuazione dei 
confini del dolo non dipende da immutabili ragioni ontologiche, bensì 
da scelte di politica criminale. La nozione di dolo, essendo profonda-
mente legata a considerazioni pre-giuridiche che trascendono il siste-
ma positivo, varia profondamente a seconda del periodo storico e de-
gli ordinamenti giuridici presi in considerazione 6. 

2. Alterazioni emotive e accertamento del dolo: un rapporto dai 
confini incerti 

A partire dall’evocazione storica appena tratteggiata, si ritiene op-
portuno svolgere un’attenta analisi della rilevanza attribuita alle alte-
razioni emotive in sede di accertamento del dolo. 

Per farlo, ci pare preferibile partire da un recente e autorevole ap-
prodo giurisprudenziale italiano. Si intende fare riferimento alla sen-
tenza del 2014 delle Sezioni unite sul caso Thyssen 7. A fronte dell’e-
norme sforzo prodotto al fine di tracciare più chiaramente e di circo-

 
 

5 In senso critico circa l’espulsione della componente emotiva nell’accerta-
mento del dolo O. DI GIOVINE, Il dolo, cit., p. 6 ss.; analogamente critica i limiti 
all’individualizzazione del giudizio in relazione agli stati emotivi e passionali P. 
ASTORINA MARINO, op. cit., p. 313 (nota 111), il quale osserva che «non viola l’art. 
90 un accertamento del dolo che faccia leva su un particolare stato emotivo e pas-
sionale per escludere – nei casi in cui ciò sia plausibile – che il soggetto si sia rap-
presentato un certo dato della realtà o per accreditare un certo significato dell’a-
zione diverso da quello proposto dall’accusa». 

6 S. PROSDOCIMI, Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispe-
cie penali, Milano, 1993, p. 19 ss., in particolare p. 23.  

7 Cass., sez. un., 24 aprile-18 settembre 2014, n. 38343, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2014, p. 1925 ss. con nota di G. FIANDACA, Le Sezioni Unite tentano di diradare il 
“mistero” del dolo eventuale, p. 1938 ss. e di M. RONCO, La riscoperta della volontà 
nel dolo, p. 1953 ss. 
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scrivere i confini del dolo eventuale, restituendogli un’impronta mar-
catamente volontaristica 8, quest’ultima sentenza affronta, in modo 
ambiguo e attraverso pochi passaggi, il ruolo della componente emo-
tiva nell’accertamento del dolo. 

Nello svolgere le proprie considerazioni conclusive (§ 50 della sen-
tenza), la Corte osserva, innanzitutto, che i processi decisionali pos-
sono talvolta essere «brevi e impulsivi» e che la decisione ad agire è 
influenzata da «fattori […] eterogenei, multiformi, alcuni maggiormen-
te connotati in chiave emotiva, altri frutto di analisi razionale» (p. 176). 

Dopo questo apparente riconoscimento del condizionamento deri-
vante dalla sfera emotiva sui processi decisionali, la Corte torna ad 
evocare «i fattori emotivi», fatalmente contrapposti a quelli «raziona-
li», quando individua nel «paradigma indiziario» il modello attraverso 
il quale «tentare di spiegare l’accaduto, di ricostruire l’iter decisionale, 
di intendere i motivi che vi hanno agito, di cogliere, insomma, perché 
ci si sia determinati in una direzione» (p. 182). 

Il riconoscimento del ruolo della sfera emotiva nei processi deci-
sionali sfuma però immediatamente. Dopo essere stata riconosciuta, 
la sfera emotiva viene subito sopita: secondo la Corte il reale atteg-
giamento psichico di chi agisce deve esprimere una scelta razionale e 
deve implicare una ponderata, consapevole adesione all’evento. 

E infatti, nel passaggio successivo della motivazione, la Corte rico-
struisce un modello di accertamento del dolo eventuale che sembra 
impermeabile alla componente emotiva: «occorrerà comprendere se 
l’agente si sia lucidamente raffigurata la realistica prospettiva della 
possibile verificazione dell’evento concreto costituente effetto collate-
rale della sua condotta, si sia per così dire confrontato con esso e in-
fine, dopo aver soppesato, dopo aver considerato il fine perseguito e 
l’eventuale prezzo da pagare, si sia consapevolmente determinato ad 
agire comunque, ad accettare l’eventualità della causazione dell’offe-
sa» (p. 182). 

Il ruolo delle emozioni nell’accertamento del dolo riemerge, tutta-
via, poco dopo, in modo sfuggente. Se, come osserva la Corte, gli at-
teggiamenti della sfera emotiva, gli stati d’animo non rilevano in 
quanto tali, «la sfera emotiva non [è] del tutto estranea al nostro te-
ma». E ciò perché occorre «comprendere le ragioni che hanno deter-
minato la speranza o altro atteggiamento emotivo» (p. 183). Altro è, 
infatti, negare un ruolo significativo a ottimismo, pessimismo e spe-
 
 

8 Fondamentale sul punto L. EUSEBI, Il dolo come volontà, Brescia, 1993; più di 
recente, sulla rilevanza di una seria indagine motivazionale cfr. G. SALCUNI, Il “si-
lenzio” del rischio, la “loquacità” del fine. Per una ricostruzione finalistico-volontari-
stica del dolo eventuale, Pisa, 2018, passim. 
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ranza rispetto alla lesione del bene giuridico nell’accertamento dello 
stato psichico effettivo di chi agisce 9. Altro è indagare la funzione mo-
tivazionale svolta dalle emozioni nel caso concreto, quando si tratta di 
accertare la lucida rappresentazione della realtà e l’adesione consape-
vole all’evento. 

Sulla base di tali premesse, la Corte torna ancora sul tema poche 
pagine oltre, con una considerazione che rimette al centro del discor-
so gli effetti delle alterazioni emotive sui processi cognitivi e decisio-
nali. Nell’ambito dell’analisi degli indicatori (positivi e negativi) del 
dolo e, più precisamente, in relazione ad uno di essi, ossia la durata e 
la ripetizione della condotta, la Cassazione sembra attribuire rilievo 
alla componente emotiva nell’accertamento del dolo. 

Si osserva, infatti, che «un comportamento repentino, impulsivo, 
accredita l’ipotesi di un’insufficiente ponderazione di certe conseguenze 
illecite. In generale la bravata e l’atto compiuto d’impulso in stato emo-
tivo alterato indiziano un atteggiamento di grave imprudenza piuttosto 
che la volontaria accettazione della possibilità che si verifichino even-
ti sinistri» (p.185, corsivi aggiunti). 

In tal senso lo stato di alterazione emotiva sembrerebbe poter e-
scludere quella ponderata e consapevole adesione all’evento che fonda 
il rimprovero a titolo di dolo (eventuale). 

Si tratta di un’acquisizione tutt’altro che pacifica, come conferma-
to da successivi approdi giurisprudenziali di pari autorevolezza. 

Lo si è già messo in rilievo: nell’accurata ricostruzione operata dal-
le Sezioni unite nel 2016 il dolo d’impeto viene interpretativamente 
ridotto a un dato meramente cronologico. I tratti impulsivi della con-
dotta vengono, al contrario, ritenuti un tema del tutto indipendente 
sia dalla capacità d’intendere e di volere, sia dall’accertamento di qual-
siasi tipologia di dolo. 

Lo stato di alterazione emotiva che era annoverato tra gli indicato-
ri (negativi) del dolo, diviene ora una questione del tutto distinta dal 
dolo. 

Non solo: a differenza della sentenza delle Sezioni unite del 2014, 
quella del 2016 sembra ribadire, in controtendenza rispetto a quanto 
affermato in precedenza, l’orientamento della giurisprudenza che ri-
tiene pienamente compatibile il dolo d’impeto con il dolo eventuale. 
 
 

9 Nel fare riferimento a ottimismo, pessimismo e speranza circa la verificazio-
ne dell’evento ritiene che «la definizione generale del dolo non dà rilievo a profili 
emozionali o affettivi» e che «elementi emozionali sono estranei alla struttura ti-
pica del dolo: in via generale non valgono (non servono) a fondare il dolo, né val-
gono ad escluderlo»; così D. PULITANÒ, I confini del dolo. Una riflessione sulla mo-
ralità del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 30. 
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Per sostenere la piena compatibilità tra dolo d’impeto e aggravante 
della crudeltà, la sentenza delle Sezioni unite del 2016 menziona, in 
senso adesivo, la precedente giurisprudenza di legittimità, la quale af-
ferma che «in astratto non sussiste incompatibilità logica e giuridica 
tra dolo d’impeto e dolo eventuale, posto che l’agire in assenza della 
dovuta ponderazione e sulla spinta emotiva del momento non esclude 
la lucidità mentale e le facoltà cognitive richieste dalla previsione del-
l’evento quale conseguenza cagionata dalla propria azione» 10. 

Ci si trova evidentemente in presenza di affermazioni tra loro in-
compatibili. Da un lato, secondo la sentenza del 2014, lo stato emoti-
vo alterato indizia un atteggiamento di grave imprudenza, anziché la 
volontaria accettazione dell’evento. Dall’altro lato, le stesse Sezioni 
unite del 2016 ribadiscono che le alterazioni emotive non escludono 
la lucidità mentale e le facoltà cognitive richieste dalla previsione e 
dall’accettazione dell’evento. 

L’ambiguità della giurisprudenza in relazione alla rilevanza delle 
alterazioni emotive trova anche ulteriori conferme nel ragionamento 
“a blocchi separati” che è una caratteristica constante dei rapporti tra 
sfera emotiva e accertamento del dolo. A tal riguardo, sarà sufficiente 
menzionare un caso paradigmatico. 

Caso 1 11 
Dopo uno dei frequenti litigi con la propria partner nonché convi-

vente, al termine del quale quest’ultima mette in dubbio la prosecu-
zione del rapporto affettivo (“non le andava di fare una vita così”), un 
uomo (con precedenti diagnosi per disturbi della personalità 12 e affet-
to da gravi problemi di abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti) dà 
fuoco al materasso presente nell’appartamento che condivide con la 
donna. Dopo aver aperto le valvole del gas della cucina, l’uomo esce 
dall’abitazione che si trova al secondo piano di un edificio di quattro 
piani. Nell’incendio perdono la vita (per asfissia) una bambina e la 
nonna di quest’ultima, che abitano al terzo piano dell’immobile. Il con-
vivente della signora deceduta nell’incendio si getta dal balcone per 
sfuggire all’intossicazione da fumo, riportando così lesioni gravi. L’uo-
mo che, invece, abita al quarto piano riesce a fuggire sul tetto della 
casa e viene tratto in salvo dall’intervento dei vigili del fuoco. L’impu-

 
 

10 Così Cass., 7 marzo 2013-30 maggio 2013, n. 23517, in CED 256472. 
11 Corte Ass. La Spezia, 31 luglio 2012, n. 1, in www.iusexplorer.it; Cass. 28 ot-

tobre 2014, n. 53530, in Dir. pen. cont., 18 marzo 2015. 

12 Le perizie psichiatriche effettuate nel processo hanno messo in rilievo l’im-
pulsività, l’irritabilità e l’aggressività dell’uomo. 
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tato, dopo aver appiccato l’incendio intorno alle tre del mattino, ed 
essere fuggito, telefona al 118 circa due ore più tardi, riferendo di aver 
dato fuoco al materasso nell’appartamento condiviso con la propria 
ragazza a seguito di un litigio con quest’ultima. 

Nella sentenza di merito, si osserva che «siamo in presenza di un 
uomo arrabbiato, che si sente deriso e provocato dai comportamenti 
della convivente, e che di fronte alla minaccia di una rottura immi-
nente del legame affettivo, non trova di meglio che decidere di puni-
re la donna andando a casa e bruciando in segno di spregio i suoi 
oggetti». 

Si tratta, dunque, con tutta evidenza di un soggetto che agisce in 
uno stato emotivo alterato (a prescindere dal fatto che si tratta di un 
soggetto con un disagio psichico accertato in precedenza). Chiamati 
ad accertare la sussistenza del dolo eventuale, i giudici di merito e di 
legittimità che si sono occupati del caso hanno fatto ineluttabilmente 
ricorso a un modello di agente razionale e imperturbabile. Un agente 
razionale che, in termini generali, è già difficilmente immaginabile 
nella (pur composita) realtà della criminalità dolosa, ma che sembra 
collocarsi ad una distanza siderale dagli schemi di ragionamento dal 
protagonista del caso di specie. 

È difficile pensare che una persona come l’imputato, che agisce in 
stato di alterazione emotiva e nella furia degli eventi, possa aver ope-
rato un bilanciamento tra scopo perseguito (la vendetta nei confronti 
della convivente) e il costo eventuale del suo comportamento (la mor-
te di una o più delle persone presenti nell’edificio). Ancora più diffici-
le è postulare in questo come in molti altri casi quella lucidità, ponde-
razione e consapevolezza che caratterizzano il dolo secondo le Sezioni 
unite del 2014. 

A tal riguardo vi è un secondo caso che merita di essere esaminato, 
perché conferma quanto finora osservato. 

Caso 2 13 
A seguito di un violento litigio legato alla scoperta di alcuni mes-

saggi scambiati dalla partner con il proprio ex fidanzato, l’imputato in 
preda all’ira e alla gelosia aggredisce la donna. Quest’ultima si rifugia, 
inizialmente, nel bagno dell’abitazione che condivide con l’uomo. Suc-
cessivamente, una volta raggiunta dall’imputato, che riesce ad entrare 
nella stanza passando dal cornicione del palazzo, la donna cerca di 
rifugiarsi in un’altra stanza, ma viene nuovamente raggiunta dall’uo-
 
 

13 Corte Ass. App. Bologna, 5 ottobre 2016, n. 23, inedita, che riforma la prece-
dente di primo grado della Corte Ass. Piacenza, 1° dicembre 2015, n. 1, inedita. 
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mo. Nel corso dell’aggressione da parte dell’imputato, la donna preci-
pita dalla finestra. 

Secondo il giudice di prime cure, sulla scorta dell’opinione dei con-
sulenti tecnici nominati dal pubblico ministero, l’imputato avrebbe 
preterintenzionalmente cagionato la morte della donna. In particola-
re, i consulenti ipotizzano che quest’ultima sarebbe salita sul davan-
zale della finestra, minacciando di suicidarsi, al fine di realizzare un 
gesto dimostrativo (anticonservativo). La morte della donna sarebbe 
quindi stato un evento verificatosi al di là dell’intenzione dell’impu-
tato che era invece di aggredirla, in preda all’ira, dopo aver scoperto 
lo scambio di messaggi con l’ex fidanzato. 

La sentenza d’appello ribalta completamente la ricostruzione del 
fatto. Secondo i giudici, l’imputato, «resosi conto dello stato in cui ver-
sava la donna tramortita [dai colpi dell’imputato che la sbatteva con-
tro il muro], incapace di attivare i propri freni inibitori al fine di in-
terrompere l’azione criminosa, ha continuato – senza soluzione di con-
tinuità – ad inveire fisicamente verso [la donna] proprio davanti alla 
finestra […]. È così insorto, repentinamente, nell’imputato il propo-
sito criminoso che lo ha portato a spingerla fuori». A differenza della 
Corte d’Assise, i giudici d’appello ritengono «assolutamente possibile 
che [l’imputato] abbia “sollevato”, per effetto degli ultimi sospingimen-
ti, per un brevissimo lasso di tempo [la donna]» per poi infliggerle 
«una ulteriore, repentina, fatale spinta» (p. 37 della sentenza). 

Al di là della ricostruzione della dinamica fattuale, ciò che interes-
sa in questa sede è l’accertamento del dolo. 

Secondo i giudici bolognesi l’imputato avrebbe agito con “dolo e-
ventuale d’impeto”. Nell’ignorare le considerazioni delle Sezioni unite 
di due anni prima (2014), la Corte d’appello muove la propria argo-
mentazione a partire dalla (già citata) giurisprudenza di legittimità 
che ritiene compatibili logicamente e giuridicamente l’agire sulla 
spinta emotiva e il prevedere ed accettare il rischio dell’evento. 

Secondo la Corte, l’imputato «in un primo momento si è determinato 
a commettere il delitto di lesioni […]; in un secondo momento, accecato 
dall’ira e, probabilmente sotto l’effetto euforizzante degli stupefacenti 
[…], ha mutato il suo atteggiamento interiore, volendo e/o rappresen-
tandosi il delitto di omicidio della compagna, essendosi lo stesso trovato 
in prossimità della finestra, pienamente consapevole che da quella con-
dotta poteva scaturire l’evento morte, che è stato posto in essere con 
rappresentazione repentina della possibilità di defenestrare [la donna], 
concretizzando l’evento attraverso un impeto irrefrenabile» (p. 42 s.). 

A tacer d’altro, pare francamente difficile ipotizzare che l’acceca-
mento dell’ira possa far maturare la componente volitiva propria del 
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dolo eventuale. Lo stato di alterazione emotiva non sembra consentire 
quell’accettazione dell’evento che presuppone un fare seriamente i 
conti con le possibili conseguenze della propria azione e decidere, poi, 
contro il bene giuridico. Se la condotta del reo è dettata da un’incon-
trollata reazione d’impeto racchiusa in una breve parentesi temporale, 
pare difficile ritenere che quest’ultimo abbia accettato la verificazione 
l’evento. In quel ridotto intervallo di tempo non sembra esserci mar-
gine per una valutazione razionale delle possibili conseguenze del 
proprio gesto: non sembrano trovare spazio né accettazione, né valu-
tazione, né bilanciamento che possano farci ritenere che il reo abbia 
voluto cagionare la morte della vittima, poiché manca, in ultima ana-
lisi, qualsiasi margine di scelta da parte del reo 14. 

La creazione volontaria di un rischio per il bene giuridico non è suf-
ficiente per ascrivere a titolo di dolo la verificazione dell’evento 15: come 
è stato osservato in questi casi, «il soggetto ha […] chiara consapevolez-
za del rischio, ma questo non gli viene ascritto a dolo solo perché egli se 
lo è più o meno perfettamente rappresentato, bensì a condizione che la 
sua scelta sia stata ponderata (difficile in stati emotivi e passionali, più 
consoni alla preterintenzione una volta che si riscostruiscano almeno 
atti diretti a ledere o percuotere) e abbia deciso di compiere l’azione ac-
cettando pienamente il prezzo del verificarsi dell’offesa» 16. 

Del resto nel caso ora esaminato, è la stessa Corte a osservare che 
l’imputato era «incapace di attivare i propri freni inibitori». Qui non 
viene più creato, come si è visto in altra parte della giurisprudenza, 
un agente razionale che è immune dagli eccessi emotivi, bensì i giudi-
ci bolognesi ritengono che la consapevolezza e la volontà del reo deri-
vino proprio dallo stato emotivo alterato. Sarebbe la stessa rabbia ad 
aver fatto sorgere la volontà di aggredire fisicamente la donna e ad 
aver poi fatto maturare il proposito di defenestrarla (ed allora non si 
capisce neppure perché argomentare attorno alla figura del dolo even-
tuale che presuppone una divaricazione tra scopo perseguito e possi-
bile evento collaterale accettato). 

In sintesi: ciò che davvero sembra mancare è un serio confronto 
con la voce unanime del sapere scientifico extra-giuridico che ci dice 
che le alterazioni emotive producono effetti non trascurabili sui pro-
 
 

14 Cfr. S. PROSDOCIMI, Dolus eventualis, cit., p. 35 ss. 
15 Propone di costruire, sul modello dell’esperienza inglese, francese e spagno-

la, un criterio intermedio d’imputazione soggettiva tra dolo e colpa, che sia carat-
terizzato proprio dalla creazione volontaria di un pericolo per il bene giuridico S. 
RAFFAELE, Essenza e confini del dolo, 2018, p. 442 ss. 

16 M. DONINI, Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza, in Dir. pen. cont., 21 
febbraio 2014, p. 59. 
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cessi cognitivi e decisionali. Tale conclusione trova conferma anche 
nella pronuncia della Corte di cassazione che, pur annullando la sen-
tenza d’appello in relazione alla qualificazione del fatto come omici-
dio volontario anziché preterintenzionale, non dà alcun rilievo alla 
componente emotiva. La Corte si limita, infatti, a osservare che «la 
gelosia, indubbiamente, potrebbe spiegare la lite violenta» ma di per 
sé, «in difetto di elementi di ben altra struttura probatoria, non a-
vrebbe permesso di supportare anche l’impulso all’omicidio, attuato 
attraverso una defenestrazione volontaria». A prescindere da questa 
cursoria considerazione che, accanto ad altre, rivela l’illogicità della 
sentenza di secondo grado, la Suprema corte riqualifica il fatto come 
omicidio preterintenzionale in base a un percorso argomentativo che 
non considera il ruolo degli eccessi emotivi nell’accertamento del do-
lo. Ad essere illogica non è la compatibilità tra un’azione compiuta in 
stato di alterazione emotiva e la lucida e ponderata valutazione che 
dovrebbe costituire la premessa dell’accettazione dell’evento. Erronea, 
secondo la Corte di legittimità, sarebbe invece la valutazione degli ele-
menti probatori dell’elemento psicologico che ha effettuato il Giudice 
d’appello. La motivazione della Corte territoriale, secondo la Cassa-
zione, sembra contraddittoriamente avvalorare la sussistenza del dolo 
diretto (e non di quello eventuale), quando ritiene che l’imputato ab-
bia inflitto una spinta alla vittima sul davanzale e chiusa nell’angolo. 
Per altro verso la Corte ritiene che «la prova del fatto, certo nella sua 
materialità eziologica, si arresta al titolo dell’addebito preterintenzio-
nale», poiché «il quadro di prova non dà conto della volontà finalizzata 
alla soppressione della compagna» 17. Insomma: la Corte afferma con-
divisibilmente il principio “in dubio pro culpa”, senza tuttavia coglie-
re, in termini generali, le questioni problematiche che lo stato di alte-
razione emotiva può porre nell’ascrizione del fatto a titolo doloso. 

Questo preliminare affresco dei rapporti tra alterazioni emotive e 
accertamento del dolo solleva non poche perplessità. Vale allora la pe-
na di cercare di affrontare alcuni nodi irrisolti. 

3. I possibili spazi di rilevanza delle alterazioni emotive nel-
l’accertamento del dolo: un confronto casistico 

Per analizzare i possibili spazi di rilevanza delle alterazioni emoti-
ve nell’accertamento del dolo, si ritiene opportuno svolgere un’analisi 

 
 

17 Cass., sez. I, 8 luglio 2018, n. 50822, in Leggi d’Italia. 
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che parte dal caso concreto. Ci si avventura, quindi, nel tema attraver-
so un confronto tra la soluzione offerta dalla giurisprudenza italiana 
del caso n. 1 con quella proposta dalla giurisprudenza tedesca in un 
caso molto simile 18. 

Caso 3 19 
Verso le 22.45, un uomo decide di distruggere la casa nella quale 

viveva, fino a qualche tempo prima, insieme alla moglie. Per farlo de-
cide di appiccare un incendio. L’appartamento dell’uomo si trova al 
primo dei due piani dell’immobile, nel quale abitano altre quattro fa-
miglie. Dopo aver cosparso tre stanze con 28 litri di benzina ed aver 
acceso il fuoco, l’uomo assiste con suo stesso stupore ad una deflagra-
zione prodotta dalla miscela aria-benzina, che abbatte la facciata della 
casa e permette all’incendio di propagarsi fino al tetto. Mentre i vicini 
del piano terra riescono a fuggire in tempo dalla casa, la vicina di casa 
che abita al secondo piano (sopra quella incendiata), non avendo a di-
sposizione alcuna via di fuga, muore a causa delle esalazioni. 

Nel caso di specie il Bundesgerichtshof conferma la sentenza di 
condanna del giudice di merito per incendio aggravato dall’evento mor-
te (Brandstiftung mit Todesfolge – § 306c StGB). Sia il giudice di meri-
to, sia quello di legittimità escludono la sussistenza del dolo eventuale 
d’omicidio. Adito su ricorso della pubblica accusa che riteneva sussi-
stente il dolo eventuale, il Bundesgerichtshof rigetta il ricorso e con-
ferma le statuizioni del giudice di primo grado. 

L’obiettiva pericolosità dell’azione e la rappresentazione dell’even-
to come possibile non vengono ritenuti sufficienti per affermare la 
sussistenza del dolo eventuale. L’imputato aveva pianificato l’incen-
dio, decidendo di cospargere un considerevole quantitativo di carbu-
rante in più punti. L’obiettiva pericolosità del suo comportamento per 
la vita dei vicini era inoltre aumentata dal fatto che l’incendio fosse 
stato appiccato in orario notturno. 

 
 

18 Per un approfondimento sull’accertamento del dolo eventuale nella giuri-
sprudenza tedesca sia consentito il rinvio a M. DOVA, Un dialogo immaginario con 
la giurisprudenza tedesca sui confini del dolo. In tema di omicidio e “soglia d’inibi-
zione”, in Dir. pen. cont. - Riv. trim., 4/2015, p. 368 ss. 

19 BGH, 4 febbraio 2010, 4 StR 394/09, in www.bundesgerichtshof.de; per un ca-
so molto simile nel quale si giunge alle medesime conclusioni v. anche BGH, 22 
novembre 2001, 1 StR 369/01, in www.bundesgerichtshof.de; sul punto v. G. STEIN-
BERG, F. STAM, Der Tötungsvorsatz in der Revision des BGH, in Neue Zeitschrift für 
Strafrecht, 2011, p. 177 ss. 
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Ciò nonostante, il Bundesgerichtshof prende in considerazione due 
elementi determinanti per escludere la volontà di cagionare la morte 
della vittima (sia pure in termini di accettazione dell’evento). Per un 
verso, vi è l’analisi motivazionale: l’autore del fatto non aveva motivi 
per voler uccidere la vicina di casa. A conferma di ciò, la Corte osser-
va che il combustibile non era stato versato nelle immediate vicinanze 
delle vie di fuga 20. 

Ma vi è poi un secondo argomento che merita di essere sottolineato 
in questa sede: la Corte attribuisce particolare rilievo all’alterazione e-
motiva dell’uomo derivante dalla fine della relazione affettiva. Questa 
alterazione emotiva ha pregiudicato i processi cognitivi e decisionali di 
quest’ultimo. In particolare, la Corte avvalora quanto sostenuto dal giu-
dice di merito: sulla scorta del sapere extra-giuridico apportato da un 
esperto sentito durante il processo, si osserva infatti che la condizione 
psichica dell’uomo era cognitivamente limitata all’obiettivo di distrug-
gere il luogo nel quale aveva precedentemente convissuto con la propria 
ex-partner. Lo stato di alterazione emotiva dell’uomo che è evidente-
mente legato alla fine della relazione affettiva assume un peso rilevante 
nel negare la rimproverabilità del fatto a titolo di dolo eventuale. 

Come rilevato in precedenza gli eccessi emotivi hanno un oggetto 
specifico, una funzione motivazionale e possono determinare una se-
lezione cognitiva degli elementi di realtà presi in considerazione nella 
decisione di agire in un certo modo. Non solo: le alterazioni emotive 
riducono la soglia di inibizione che di norma un individuo possiede 
rispetto alla produzione di un certo risultato. 

La Corte Suprema tedesca afferma che ci sono casi nei quali l’au-
tore del fatto, pur conoscendo tutte le circostanze che rendono la sua 
condotta pericolosa per la vita altrui, non è tuttavia consapevole che 
possa verificarsi la morte della vittima. Per ritenere sussistente l’ap-
provazione dell’evento morte da parte del reo è necessario un esame 
accurato del caso concreto, stante l’elevata soglia di inibizione che 
ogni persona normalmente possiede rispetto all’uccisione di un uomo. 

 
 

20 Sulla necessità di tenere in considerazione tutti gli elementi, a prescindere 
dall’oggettiva pericolosità dell’azione dolosa v. C. ROXIN, Zur Normativierung des 
dolus eventualis und zur Lehre von der Vorsatzgefahr, in K. ROGALL, I. PUPPE, U. 
STEIN, J. WOLTER (a cura di), Festschrift für Hans-Joachim Rudolphi zum 70. Ge-
burtstag, Neuwied, 2004, p. 243 ss.; per un quadro generale della valutazione della 
prova in casi di reati emotivamente connotati nella giurisprudenza della Corte su-
prema tedesca si veda G.M. SANDER, Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum 
Affekt, insbesondere zur insoweit erforderlichen Beweiswürdigung, in H.E. MÜLLER, 
G.M. SANDER, H VALKOVA, Festschrift für Ulrich Eisenberg zum 70. Geburtstag, 
München, 2009, p. 359 ss. 
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Gli effetti prodotti dalle alterazioni emotive sui processi cognitivi, tra 
i quali rientra anche l’abbassamento della soglia di inibizione (nor-
malmente) elevata rispetto all’omicidio, possono seriamente mettere 
in dubbio l’accettazione dell’evento 21. 

Il modello di uomo proposto dalla giurisprudenza tedesca sembra 
arricchirsi di una componente emotiva che non è presente, se non sul 
piano meramente teorico, nella tipologia di agente razionale che è do-
tato di un doveroso autocontrollo granitico, al quale sembra fare rife-
rimento la giurisprudenza italiana 22. 

Stati di alterazione emotiva come rabbia e disperazione sono da 
lungo tempo presenti nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale tede-
sco sull’accertamento del dolo in relazione ai reati violenti contro la 
persona 23. Come è stato autorevolmente messo in rilievo in dottrina e 
confermato dalla giurisprudenza di legittimità tedesche, la rilevanza 
degli stati di alterazione emotiva, quando non raggiungono una soglia 
di intensità tale da incidere sul giudizio di imputabilità ai sensi dei già 
citati dei §§ 20, 21 StGB, possono assumere rilievo in relazione all’ac-
certamento del dolo eventuale 24. 

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale «in caso 
di condotta realizzata spontaneamente, in modo avventato o in stato 
di alterazione emotiva, non si può dedurre dalla consapevolezza circa 
la possibile verificazione dell’evento e senza tenere in considerazione 
le caratteristiche risultanti dal fatto e dalla personalità dell’autore, che 

 
 

21 In senso inizialmente critico, salvo poi le più recenti considerazioni sulla ri-
levanza della componente emotiva (sulle quali si veda infra, par. 5) cfr. I. PUPPE, 
Begriffskonzeptionen des dolus eventualis, in Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 
2006, p. 65 ss. 

22 Sulla frequente sostituzione dell’agente concreto con un agente razionale in-
dividuato dal giudice cfr. F.M. IACOVIELLO, Processo di parti e prova del dolo, in 
Criminalia, 2010, p. 463 ss. 

23 Si pensi alla casistica degli anni Ottanta e Novanta citata da C. ROXIN, Stra-
frecht, cit., p. 474; cfr. sulla rilevanza della componente emotiva per escludere la 
sussistenza del dolo nella giurisprudenza tedesca cfr. I. PUPPE, § 15, in U. KIND-
HÄUSER, U. NEUMANN, H.-U. PAEFFGEN, Strafgesetzbuch, Baden-Baden, 2013, rn. 
90 ss.; per un quadro aggiornato della giurisprudenza sul punto ID., § 15, in U. 
KINDHÄUSER, U. NEUMANN, H.-U. PAEFFGEN, Strafgesetzbuch, Baden-Baden, 2017, 
rn. 88 ss.; con specifico riguardo alla fattispecie di omicidio v. F. SCHNEIDER, § 
212, in W. JOECKS, K. MIEBACH (a cura di), Münchener Kommentar, cit., rn. 6 ss. 

24 Sul punto v. C. ROXIN, Strafrecht, cit., p. 891 ss., in particolare p. 896; nello 
stesso senso si esprime anche la giurisprudenza della Suprema corte tedesca: 
BGH, 6 dicembre 2011 – 3 StR 398/11, in Neue Zeitschrift für Strafrecht, 2012, p. 
384; inserisce gli stati di alterazione emotiva tra gli indicatori del dolo W. HASSE-
MER, Caratteristiche del dolo, in Ind. pen., 1991, p. 501 s. 
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sussista la componente volitiva del dolo – in modo autonomo accanto 
a quella conoscitiva» 25. 

Vale a questo punto la pena di esaminare due casi tratti dalla giu-
risprudenza tedesca nei quali gli eccessi emotivi hanno assunto un si-
gnificato decisivo nell’accertamento del dolo. Si tratta di casi che si 
collocano nella categoria dei reati emotivamente connotati che, come 
già evidenziato, hanno un’importanza centrale sia sul piano statistico 
che fenomenologico. Si tratta, infatti, di reati violenti contro la perso-
na commessi nell’ambito delle relazioni familiari ma che, a differenza 
dei precedenti, non avvengono all’interno di una relazione di coppia 26. 

Caso 4 27 
Il protagonista del caso è un padre di due figli di tre e sei anni de-

scritto come affettuoso e comprensivo, che si rifiuta di utilizzare la 
violenza fisica come strumento educativo. La sera del fatto, l’uomo si 
prende cura del figlio di 15 mesi della sua compagna, come già aveva 
fatto in altre precedenti occasioni: lo lava, lo veste lo mette a letto. Ir-
ritato dalle continue urla del bambino, l’uomo lo colpisce almeno quat-
tro volte alla fronte (con il pugno oppure facendolo sbattere contro 
una superfice dura). Dopo aver cercato di calmare il pianto e le urla 
del bambino dandogli da mangiare, l’uomo (un allenato lottatore di 
Karate), in un eccesso di rabbia, lo colpisce con la mano tesa tra la 
tempia e la regione occipitale, causandone la morte. 

Caso 5 28 
L’imputata è madre di quattro bambini. Non potendo ricevere aiu-

to da nessun altro, li cresce da sola. Il giorno in cui avviene il fatto, il 
figlio di due anni e quello di cinque mesi piangono disperatamente. 
La donna, sentendosi sopraffatta dalla situazione, si arrabbia con i 
due bambini. Non sa cosa fare, ma vuole in ogni caso far cessare le 
urla dei due figli. Con questo scopo afferra con entrambe le mani il 
bambino di cinque mesi sotto le ascelle e, almeno due volte, lo sbatte 
avanti e indietro così forte da fargli scuotere violentemente la testa. 

 
 

25 Tra le numerose pronunce in questo senso v. BGH, 28 febbraio 2013 – 4 StR 
357/12, in Neue Zeitschrift für Strafrecht, 2013, p. 539; BGH, 28 gennaio 2010 – 3 
StR 533/09, in Neue Zeitschrift für Strafrecht – Rechtsprechung Report, 2010, p. 144 s. 

26 W. HÖPFNER, Die Geschichte der wissenschaftlichen Auffassung vom Affekt 
und dessen Behandlung in der Strafgesetzgebung (historischer Abriß): Versuch einer 
Affekttheorie, Berlin, 1986, p. 41 ss. 

27 BGH, 25 novembre 1987 – 3 StR 449/87, in Strafverteidiger, 1988, p. 328. 
28 BGH, 1 giugno 2007 – 2 StR 133/07, in juris.bundesgerichtshof.de. 
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Secondo i giudici di merito chiamati a giudicare i due casi (analo-
ghi), gli imputati, pur avendo agito in stato di alterazione emotiva, 
erano consapevoli della pericolosità della propria condotta per la vita 
dei due bambini. Pur ritenendo che la morte dei bambini fosse una 
possibile conseguenza della loro azione, gli imputati hanno agito co-
munque, accettando così la verificazione dell’evento, anche se lo sco-
po perseguito non era quello di cagionare la morte dei bambini. 

In entrambi i casi le condanne per omicidio volontario pronuncia-
te dai giudici di merito vengono annullate dalla Corte suprema tede-
sca, che ritiene non sia stato correttamente accertato il dolo (eventua-
le). Lo stato di alterazione emotiva, che come già detto ha un effetto 
disinibitorio, assume un peso nelle pronunce del Bundesgerichtshof. 
La componente emotiva concorre con altri elementi (la condotta an-
tecedente e successiva al fatto e i motivi) a mettere in dubbio l’effet-
tiva accettazione dell’evento, anche dinanzi a un autore che pone in 
essere consapevolmente una condotta (estremamente) pericolosa per 
il bene giuridico tutelato. 

4. Alterazioni emotive e rappresentazione 

All’esito di questa analisi casistica, si intende ora analizzare in che 
modo le alterazioni emotive incidano sull’accertamento delle compo-
nenti del dolo: rappresentazione e volizione. 

Come già più volte sottolineato, le acquisizioni scientifiche extra-
giuridiche esaminate in precedenza [v. supra Cap. II] chiariscono in 
modo unanime che le alterazioni emotive condizionano, in modo più 
o meno intenso, i processi cognitivi. L’attenzione, che consente agli 
individui di selezionare certi stimoli e dare priorità a certe informa-
zioni, può essere fortemente influenzata dalle alterazioni emotive. A-
nalogamente la percezione e la comprensione della realtà esterna, che 
ricoprono un’importanza fondamentale per scegliere “se” e “in che 
modo” agire, si riducono ad alcuni elementi della situazione comples-
siva per effetto dell’eccesso emotivo. Le informazioni disponibili sono 
ridotte. Il soggetto in stato di alterazione emotiva rimuove alcuni fat-
tori situazionali che, al contrario, avrebbero influito sul comporta-
mento di un soggetto “lucido” 29. 

 
 

29 Oltre agli ampi riferimenti bibliografici di cui al Cap. II, si vedano, nella pro-
spettiva penalistica, C. PRITTWITZ, op. cit., p. 464; H. SAß, Affektdelikte, cit., p. 564; 
U. STELLER, Psychodiagnostik bei Affekttaten – Methodik und Theorie der Buguta-
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Questo dato, che riguarda qualsiasi soggetto psicologicamente “nor-
male” è in gran parte ignorato dal sistema penale italiano non solo in 
relazione alla capacità di intendere rilevante ai fini dell’imputabilità, 
ma anche in relazione alla conoscenza, alla consapevolezza e alla pre-
visione che costituiscono una componente del dolo. 

Pur non essendo necessaria una «esplicita e puntuale riflessione 
sui singoli elementi della fattispecie, un ‘pensarci su’ al momento del 
fatto» 30, perché «conoscenza non può significare una rappresentazio-
ne mentale “ad alta definizione”» 31, è comunque indispensabile una 
conoscenza attuale ed effettiva 32. 

Anche a prescindere dal complesso dibattito sul significato da at-
tribuire alla componente conoscitiva del dolo i cui confini rimangono 
tutt’ora molto sfuggenti 33, ci si potrebbe domandare quale sia livello 
minimo indispensabile di effettività e definizione della rappresenta-
zione mentale ai fini dell’accertamento del dolo. E ancora: ci si potreb-
be chiedere se questo livello di conoscenza della realtà sia stato rag-
giunto nel caso di commissione di un reato emotivamente connota-
to 34. A ciò si aggiunga che la stessa gradualità che intercorre tra con-
sapevolezza e inconsapevolezza non è segnata da confini precisi 35. 

In altri termini ci si potrebbe domandare se una persona in preda 
ad un improvviso stato di forte alterazione emotiva che dà fuoco al 
materasso del proprio letto, per compiere un atto dimostrativo nei 
confronti della propria ex-partner, abbia la lucida raffigurazione e l’ef-
 
 

chtung affektbedingter Bewußtseinsstörungen, in H. SAß (a cura di), Affektdelikte, 
cit., p. 135. 

30 Così D. PULITANÒ, Diritto penale, Torino, 2017, p. 291. 
31 In tali termini F. PALAZZO, Corso di diritto penale. Parte generale, Torino, 

2018, p. 284. 
32 Cfr. G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, Manuale di diritto penale. Parte 

generale, Milano, 2018, p. 341; utilizza il concetto di con-consapevolezza di deriva-
zione tedesca (i.e. Mitbewusstsein) M. ROMANO, Commentario, cit., p. 440; nello 
stesso senso ROXIN, op. cit., p. 497 ss. 

33 Sul concetto di Mitbewusstsein si veda W. PLATZGUMMER, Die Bewußtseins-
form des Vorsatzes, Wien, 1964, passim. Per una critica di tale nozione W. FRISCH, 
Vorsatz und Risiko. Grundfragen des tatbestandsmässigen Verhaltens und des Vor-
satzes: zugleich ein Beitrag zur Behandlung aussertatbestandlicher Möglichkeitsvor-
stellungen Köln, 1983; più di recente H. NAU, Die Bewußtseinsform bei normalpsy-
chologischen Affekttaten: Ein Vorsatzproblem?, Frankfurt am Main, 2001, pp. 23 
ss., 75 ss. e 89 ss. 

34 Cfr. U. ZIEGERT, op. cit., p. 21 ss., il quale ipotizza l’esclusione della componente 
conoscitiva del dolo in caso di alterazioni emotive, pur ritenendo che ad essere in-
nanzitutto in dubbio è la volontà; sul punto v. anche C. PRITTWITZ, op. cit., p. 454 ss. 

35 Cfr. NAU, op. cit., p. 93. 
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fettiva consapevolezza di scatenare un incendio che potrà sfuggire al 
suo controllo. Può essere quanto meno messo in dubbio che sia un 
individuo consapevole di appiccare un incendio in un edificio nel qua-
le vivono altre persone; che abbia una conoscenza effettiva e attuale 
che le rampa delle scale è particolarmente stretta e si riempirà imme-
diatamente di fumo; che sappia che non ci sono scale di emergenza né 
altre vie di fuga; e infine che sia consapevole che le altre persone al-
l’interno dell’edificio potrebbero non riuscire a salvarsi. 

Cosa percepisce nella situazione concreta chi è accecato dall’ira o 
impietrito dalla paura? Qualora il soggetto in stato di alterazione 
emotiva non percepisca o non si rappresenti correttamente la realtà, 
dovrebbe trovare applicazione la disciplina dell’errore sul fatto. Tale 
errore potrebbe, tuttavia, assumere rilievo solo nel caso in cui l’indi-
viduo abbia una falsa rappresentazione della realtà 36. 

A tal riguardo è stato osservato che, in linea di massima, sembra 
potersi escludere che in questi casi vi sia un errore di fatto: sia pure in 
balia dell’eccesso emotivo, il soggetto possiederebbe, di norma, una 
conoscenza, sia pure sfocata e incompleta, della complessiva situa-
zione di fatto. Gli sono presenti sia l’obiettivo da realizzare che i mez-
zi impiegati per conseguirlo 37. 

Sia pure a fronte degli sforzi prodotti da una parte della dottrina 
nel mettere in dubbio la componente conoscitiva del dolo in caso di 
reati emotivamente connotati, si ritiene che la questione non possa 
essere risolta con esclusivo riferimento dalla componente conoscitiva. 
Gli spazi di rilevanza delle alterazioni emotive nell’accertamento del 
dolo sembrano potersi individuare anche (e soprattutto) in relazione 
alla componente volitiva, che costituisce il tratto caratterizzante del 
dolo, quello che restituisce la dimensione personalistica e individua-
lizzata di questo criterio d’imputazione soggettiva. Le limitazioni di 
alcuni processi cognitivi, come l’attenzione e la percezione, sembrano 
assumere rilievo non solo per mettere in dubbio la rappresentazione 
della realtà nella mente del soggetto agente, ma anche per stabilire 
quale siano stati il percorso motivazionale e le scelte individuali. E ciò 
sarà tanto più importante qualora l’accertamento del dolo venga effet-
tuato nei casi in cui vi sia una discrasia tra scopo perseguito ed evento 
realizzato. 
 
 

36Secondo un diverso orientamento dottrinale, la disciplina dell’errore sul fatto 
di cui al § 16 StGB non presupporrebbe una falsa rappresentazione della realtà, 
ma sarebbe sufficiente la semplice carenza della corretta rappresentazione di 
quest’ultima. Le alterazioni emotive escluderebbero, in tal senso, la componente 
conoscitiva del dolo R. NEUHAUS, op. cit., p. 266 ss. 

37 Cfr. NAU, op. cit., p. 106. 
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5. Alterazioni emotive e volizione 

A meno di voler creare un dolo marcatamente normativizzato e 
oggettivizzato o, peggio, di voler dar vita a una nuova ipotesi di «dolo 
per equivalente» 38, l’individualizzazione del rimprovero penalistico, 
che è reclamato dai principi di colpevolezza e della finalità rieducati-
va della pena, passa attraverso l’accertamento di stati psichici effetti-
vi. Il condizionamento delle alterazioni emotive non può essere fitti-
ziamente isolato e ignorato. Gli eccessi emotivi incidono infatti non 
solo sulla percezione della realtà e sulla selezione delle informazioni 
tratte da quest’ultima, ma anche sulla scelta di agire in un certo modo 
tra differenti alternative comportamentali e sulla previsione delle pos-
sibili conseguenze ad essa correlate. In stato di alterazione emotiva 
questi processi cognitivi sono tanto più difficili, quanto più è elevata 
l’intensità del turbamento emotivo. 

Fatti salvi i casi in cui vi sia una perfetta coincidenza tra scopo 
perseguito e divieto penale, l’analisi motivazionale risulta necessaria 
ogniqualvolta si tratti di accertare la volontà (surrogata) rispetto ai 
(più o meno probabili) effetti collaterali associati al fine preso di mira 
dal soggetto agente. Se le alterazioni emotive non solo hanno una 
funzione motivazionale, ma condizionano i processi decisionali, sem-
bra chiaro che ciò scompagina l’impalcatura teorica dell’accertamento 
del dolo eventuale sostenuta dalla giurisprudenza. 

Non basterà semplicemente – per citare nuovamente le parole della 
Sezioni unite del 2014 – «comprendere se l’agente si sia lucidamente 
raffigurata la realistica prospettiva della possibile verificazione dell’e-
vento costituente effetto collaterale della sua condotta, si sia per così 
dire confrontato con esso e infine, dopo aver soppesato, dopo aver 
considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia 
consapevolmente determinato ad agire comunque, ad accettare l’even-
tualità della causazione dell’offesa». 

Anche senza sfiorare i margini del penalmente rilevante, la stra-
grande maggioranza delle persone ha sperimentato almeno una volta 
nella propria vita la difficoltà di compiere lucidamente un pensiero 
complesso in stati emotivi come l’irritazione, il risentimento, la rab-
bia, l’ira, la paura o il panico. Le reazioni a queste condizioni emotive 
possono essere le più diverse: si può rispondere in modo aggressivo, si 
può fuggire oppure si può semplicemente ignorare lo stimolo o gestir-
lo con indifferenza. Ciò dipende, in ultima analisi, dalle caratteristi-
che individuali e dall’intensità dell’emozione. 
 
 

38 G.P. DEMURO, Il dolo, cit., p. 94. 
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Un dato, però, non può essere ignorato: in questi casi non c’è spa-
zio per valutare vantaggi e svantaggi della scelta; non ci sono margini 
per una scelta consapevole e ponderata; si riducono l’attenzione, la 
percezione e la comprensione della realtà circostante; possono affie-
volirsi i meccanismi di autocontrollo; non c’è spazio per una decisio-
ne, perché l’impulso emotivo si traduce in azione ancor prima che il 
soggetto abbia fatto lucidamente i conti con le possibili conseguenze 
di quest’ultima. Quali margini possano residuare per la formazione 
della volontà nei termini elaborati dalla prassi diviene una questione 
più che mai aperta e dubbia. 

Come è stato osservato, l’esplosione emotiva non è, in linea genera-
le, il risultato del processo di formazione della volontà, bensì il pro-
dotto del fallimento di quest’ultimo. Ciò non può che mettere in dub-
bio la sussistenza della componente volitiva del dolo in caso di reati 
commessi in stato di alterazione emotiva	39. 

Specialmente in relazione ai reati che, come nei casi qui analizzati, 
implicano un’aggressione violenta contro la persona che mette in pe-
ricolo la vita, il dolo eventuale presuppone un momento di riflessione 
(quanto meno la possibilità di averlo a disposizione) per valutare le 
conseguenze della propria azione	40. Per converso, l’accertamento deve 
passare attraverso il processo motivazionale dell’autore del fatto. 

Il momento di riflessione che funge da indispensabile premessa al-
la scelta di agire accettando la possibile verificazione dell’evento av-
verso presuppone lucidità e ponderazione, che sembrano mancare nel 
caso di reato emotivamente connotato. Non è un caso se proprio nelle 
ipotesi in cui l’omicidio venga commesso in stato di alterazione emo-
tiva, un’autorevole voce della dottrina tedesca, pur respingendo in via 
generale la concezione volontaristica del dolo, abbia proposto di ri-
nunciare al rimprovero a titolo di dolo eventuale anche in caso di ag-
gressioni violente di particolare intensità e pericolosità	41. 
 
 

39 R. NEUHAUS, op. cit., p. 283. 
40 Mette in rilievo che «sono state difficoltà probatorie e soprattutto necessità 

politico-criminali (di prevenzione generale e di repressione) a determinare una 
costante del percorso storico del dolo: il tentativo cioè di imputazione soggettiva 
dei risultati tipici non avuti di mira ma dei quali esiste al momento della condotta 
– o per le caratteristiche della condotta in sé o per le circostanze in cui si svolge – 
la seria possibilità che si verifichino, cioè una situazione di pericolo di produzione 
dell’offesa» G.P. DEMURO, Il dolo, cit., p. 139. 

41 In tal senso I. PUPPE, Tötungsvorsatz und Affekt – Über die nee Rechtsprechung 
des BGH zum dolus eventualis in Bezug aud den möglichen Todeserfolg bei offen-
sichtlich lebesgefährlichen Gewalthandlungen, in Neue Zeitschrift für Strafrecht, 
2014, p. 186 s.; più in generale sul punto cfr. J. PRÖMPER, Hemmschwellentheorie 
und Einzellfallgerechtigkeit, Berlin, 2017, pp. 38 ss. e 67 ss. 
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Ci sembra allora che valga la pena di raccogliere questo suggerimen-
to per approfondire il significato e ampliare la rilevanza delle alterazio-
ni emotive nell’accertamento del dolo, valorizzando proprio quell’indi-
catore messo in rilievo dalla sentenza delle Sezioni unite del 2014. 

Si è consapevoli del fatto che questa conclusione potrebbe solleva-
re obiezioni di vario genere, perché sono in gioco esigenze di preven-
zione generale e di tutela di fondamentali beni giuridici. Non solo: da-
re rilievo alle sfera delle emozioni significa, come già messo in rilievo, 
affrontare seriamente il nodo problematico dell’accertamento, caso 
per caso e (auspicabilmente) con l’ausilio di un esperto, dell’intensità 
(anche in relazione alle caratteristiche individuali del reo), del rappor-
to con il fatto di reato e dei reali effetti prodotti sui processi cognitivi 
e decisionali delle alterazioni emotive, senza offrire un facile salva-
condotto per una componente che accompagna inevitabilmente l’agire 
umano. Ci pare, tuttavia, che sia necessario affrontare la tematica sen-
za infingimenti o finzioni normative. Il risultato di questa apertura, 
oltre che empiricamente fondato, comporterebbe la sottrazione di al-
cuni fatti di reato emotivamente connotati dall’ambito della criminali-
tà dolosa. Questa restrizione dei confini del dolo dinanzi a fatti di rea-
to commessi in stato di forte alterazione emotiva, nel rispecchiare il 
diverso disvalore di questi ultimi rispetto a quelli realizzati con lucidi-
tà e ponderazione, non implicherebbe neppure la rinuncia, quanto 
meno nei casi esaminati, a una risposta penalistica a titolo diverso. 
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