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Introduzione 

 

“La follia è una condizione umana. In noi la follia esiste ed è pre-

sente come lo è la ragione”. Lo diceva Franco Basaglia (Che cos’è la psichia-

tria, 1967) fondatore della concezione moderna della malattia mentale, ispi-

ratore della c.d. legge Basaglia (legge 13 maggio 1978, n. 180), con la quale 

si è passati dal custodialismo alla cura del paziente psichiatrico. 

In fondo con quella frase Basaglia null’altro faceva che fare l’eco ad 

Albert Einstein, che ricordava spesso che siamo tutti un po’ matti, ma la mag-

gior parte di noi non lo sa, perché frequentiamo soltanto gente con il nostro 

tipo di pazzia. Solo quando si incontrano persone con pazzie diverse, nasce la 

possibilità di scoprire gli errori del proprio tipo di follia. L’incontro di persone 

con pazzie diverse è quindi un’opportunità. 

È un adagio popolare che un pizzico di follia non guasta. Lo scrisse 

anche Marcel Proust: “Tutti siamo costretti, per rendere sopportabile la 

realtà, a tenere viva in noi qualche piccola follia” (All’ombra delle fanciulle 

in fiore, 1919). 

La follia ha dunque la sua innegabile componente attrattiva. Ma c’è 

l’altro lato della medaglia: la sua componente detrattiva: la follia fa paura. E 

la pazzia è dietro l’angolo. Anche questo fa parte della cultura popolare.  

Ma è noto che finché si ha paura della follia, non c’è follia, perché 

si ha consapevolezza del proprio stato della mente. «La follia fa paura, ma la 

paura non fa follia» (Paolo Piras, Lezione seminariale sul vizio di mente, 8 
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mag. 2018, Dipartimento di Giurisprudenza di Sassari). E che quindi «La 

paura della follia è la luce della mente: quando si spegne si accende la follia» 

(ibidem). 

Queste considerazioni del fenomeno, premianti ma caute, si scon-

trano con una realtà che pare davvero essere andata oltre il segno.  

Infatti, i disturbi mentali si diffondono sempre di più nella società 

moderna. Viene in rilievo l’alta incidenza sulla popolazione, senza che nes-

suna fascia sociale sia risparmiata. È fuori discussione il disagio personale, 

familiare e sociale che ne deriva. 

Queste considerazioni, spesso atecnicamente svolte, hanno trovato 

molto di recente il loro ambito tecnico nel Congresso nazionale della società 

Italiana di Psicopatologia svoltosi a Roma nel febbraio scorso. Si è avvertito 

con allarme l’aumento dei disturbi mentali entro il 2020, primi fra tutti ansia 

e depressione. E tale dato si è scontrato con numeri ancora più alti a seguito 

dell’ondata epidemica da Sars Cov-19. 

Peraltro, nulla di nuovo. Un’indagine Istat “Condizioni di salute e 

ricorso ai Servizi sanitari” del 2013, realizzata su un campione ampiamente 

rappresentativo di 72.476 individui di età compresa tra i 18 e i 64 anni, ha 

evidenziato un’incidenza molto rilevante dei disturbi depressivi e dei disturbi 

d’ansia. In Italia, secondo questo studio, nella popolazione adulta, il numero 

supera i cinque milioni di persone.  

Sono considerazioni già avanzate nel secolo scorso: circa un terzo 

della popolazione ha avuto o avrà nel corso della sua vita un disturbo psichico 
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e i più diffusi sono i disturbi d’ansia e quelli di tipo depressivo (Kaplan, 

1997). 

L’ansia: quello stato psichico preceduto dall’inquietudine e seguito 

dall’angoscia. Quello stato psichico talvolta accompagnato da sintomatologia 

fisica: tachicardia, dispnea, tremore, sudorazione e cc.dd. farfalle nello sto-

maco. 

Si parla qui, beninteso, di ansia disfunzionale, cioè quella che nasce 

senza un reale pericolo cui far fronte e risolvere, sproporzionata alla situa-

zione reale. L’ansia di per sé, quella funzionale, è un meccanismo psicologico 

di protezione in situazioni di effettivo pericolo, ad es., l’ingresso in casa di 

persone intenzionate a commettere un furto, una rapina o una violenza ses-

suale. Questa ansia ci permette di prepararci all’azione. 

Ma è tale l’incidenza attuale dell’ansia disfunzionale che quando si 

parla dell’ansia senza aggettivazione, ci si riferisce proprio a questa. 

All’ansia si accompagna spesso la depressione: è ormai di uso co-

mune l’espressione sindrome ansioso-depressiva. L’OMS stima che sono 

circa 121 milioni le persone nel mondo che convivono con la depressione. 

Sempre secondo l’Oms, la depressione nel 2020 sarà la seconda causa di in-

validità al mondo, appena dopo le malattie cardiovascolari. Com’è purtroppo 

noto, la sintomatologia di base è caratterizzata dalla deflessione dell’umore e 

da anedonia, ossia marcata diminuzione o perdita di piacere per le attività che 

prima invece si facevano con piacere. Con una scala d’intensità che oscilla 

dall’assenza di motivazione all’assenza di significato per la propria vita. 
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Le ragioni dell’incremento dei casi non sono ben chiare, ma certa-

mente un ruolo lo gioca il contesto di vita nel quale ci troviamo. Il modello di 

società in cui viviamo ha subito profonde trasformazioni, con la nascita di 

nuove dipendenze da cellulare, da internet, dai social network, da videogiochi 

e slot machine, da gioco d’azzardo, da sesso virtuale. Dipendenze che quindi 

non implicano l’uso di alcuna sostanza chimica. Fra queste spicca quella degli 

“Hikikomori”: termine giapponese che significa letteralmente stare in di-

sparte, isolarsi e che viene tecnicamente riferito a coloro che usano internet 

per la creazione di un mondo parallelo e alternativo a quello reale – la cosid-

detta second life – che porta verso la chiusura nei confronti del mondo 

esterno, amplificando i disagi relazionali e personali del soggetto.  

Negli ultimi trent’anni, diversi studi hanno evidenziato una stretta 

correlazione fra povertà e disturbi mentali: i c.d. disturbi mentali comuni sono 

due volte più frequenti fra le persone indigenti rispetto a quelle agiate. Fame, 

indigenza, sovraffollamento abitativo, debiti, ma anche bassi livelli di istru-

zione rappresentano significativi fattori di rischio per le malattie mentali. La 

crisi economico-finanziaria che si è rilevata negli ultimi anni a livello mon-

diale, e che ha colpito pesantemente la nostra nazione, ha determinato un netto 

aumento del tasso di disoccupazione. Come confermato da molti studi pre-

senti in letteratura, la perdita del lavoro incide significativamente sul benes-

sere generale degli individui, con ripercussioni negative sia sulla salute fisica 

che psicologica. I disturbi psichici più spesso associati alla disoccupazione 
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risultano essere l’ansia, i disturbi del sonno, gli attacchi di panico, disturbi del 

funzionamento sociale, stress e, soprattutto, depressione. 

Questo progetto intende prendere atto del fenomeno appena de-

scritto, soprattutto della diffusa sofferenza emotiva, e di calarlo, con coraggio, 

nella tematica dell’imputabilità.  

E non senza tenere debitamente conto di un altro fattore. Richia-

mando le parole di Tullio Bandini e Uberto Gatti, che, già negli anni Ottanta, 

in un loro studio sulla valutazione clinica dell’imputabilità, commentavano 

nei termini che seguono il dibattito scientifico interno alla psichiatria forense 

sul tema: «Nell’attuale momento storico si è quindi giunti ad una situazione 

di contrasto, che vede contemporaneamente presenti da un lato la richiesta di 

estendere l’intervento psicologico e psichiatrico all’interno del processo pe-

nale, attraverso la sistematica utilizzazione della cosiddetta perizia “crimino-

logica”, e dall’altro lato la richiesta di limitare o addirittura escludere l’inter-

vento della psichiatria nel sistema della giustizia, fino a giungere alla proposta 

di considerare sempre imputabili i rei affetti da patologia mentale». 

L’obiettivo ambizioso è quello di cercare di assegnare una linea di 

confine più chiara fra disturbo psichico penalmente rilevante e no. Non vi 

sono dubbi che non tutti i disturbi psichici diano luogo ad un’infermità tale 

da escludere la capacità d’intendere o di volere (art. 88 cod. pen.) o di sce-

marla grandemente (art. 89 cod. pen.). E che quindi vi siano disturbi psichici, 

che pur incidendo negativamente sulla capacità d’intendere o di volere, non 
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assumano rilievo penale: il c.d. soggetto clinicamente malato, ma penalmente 

sano. 

Prima dell’intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 

solo le psicosi erano fatte rientrare nell’ambito degli articoli 88 ed 89 del co-

dice penale. Con tale intervento c’è stato un allargamento ai disturbi di per-

sonalità, purché gravi. Anche un disturbo che non comporti una scissione fra 

psiche del soggetto e realtà può portare all'applicazione degli articoli de qui-

bus. La sensazione è quella di entrare in una stanza buia e priva di pavimento 

in cui si smarrisce la rotta. I pedofili, ad esempio, sono sovente affetti da di-

sturbi di personalità che si manifestano in una devianza sessuale che li per-

vade. Un profondo disagio mentale viene patito anche dagli stalker, quasi 

sempre affetti da grossi problemi relazionali, incapaci di gestire le loro emo-

zioni, che alle loro frustrazioni non vedono altra risposta oltre al mantenere 

rapporti di dominio con cui affermare la propria supremazia nei confronti di 

altri individui. Qualsiasi sia il sentimento che pervade lo stalker, esso non può 

assurgere a causa dell’atto di violenza: la condotta persecutoria è una sua 

scelta cosciente. Tuttavia, si segnalano diversi casi giurisprudenziali, consi-

derati come vere e proprie derive applicative del principio enunciato nella 

sentenza Raso, nei quali l’allargamento è andato ben oltre gli stessi disturbi 

di personalità. L'assenza di chiarezza in relazione al requisito della gravità ha 

comportato una contaminazione della materia, finendo con lo spalancare le 

porte anche a disturbi diversi dai disturbi di personalità. L'esempio più ecla-

tante è quello della sent. Cass. Pen. n. 1038/05, imp. Volontè, est. Vancheri, 
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con cui si è data rilevanza al disturbo acuto da stress. Il caso è quello di un 

uomo che, non riuscendo ad accettare la decisione della moglie di separarsi 

da lui, brandisce un coltello da cucina e le infligge 45 coltellate, cagionandone 

la morte per anemizzazione. A trovare la morte è anche la figlia, di soli dieci 

anni, intervenuta nel tentativo di sedare l'azione violenta del padre. La perizia 

psichiatrica concludeva che l'omicida aveva agito in preda ad un disturbo 

acuto da stress, un discontrollo episodico a cui è stato riconosciuto dall'organo 

giudicante valore parzialmente esimente della capacità intellettiva e volitiva. 

Il risultato della scelta di ritenere applicabile l'art. 89 c.p. anche al disturbo 

acuto da stress, unitamente alla scelta del rito abbreviato, ha portato ad una 

sentenza di condanna alla reclusione di soli sei anni e due mesi. 

È, quindi, viva l’esigenza di trovare un confine sempre più chiaro fra 

disturbo psichico penalmente rilevante e no. Soprattutto se si considera che la 

tematica dell’imputabilità, nella pratica giudiziaria, viene in considerazione 

in processi nei quali le pene irrogabili sono le più elevate. 

L’intervento delle Sezioni Unite non ha assolutamente risolto il pro-

blema, perché non è stato stabilito quando un disturbo di personalità è grave 

e quando invece non è tale. A ciò si aggiunge la difficoltà d’inquadramento 

nosografico dei disturbi psichici, cioè l’estrema opinabilità dell’incasella-

mento diagnostico della sintomatologia presentata dal soggetto, che è una 

realtà ben nota in psichiatria e nella pratica giudiziaria, con evidenti ricadute 

sul piano della determinatezza e della difesa sociale. 
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Fra i principali interlocutori del diritto penale vi è il sapere scienti-

fico, veicolato da esperti sul campo che se ne fanno portavoce all’interno del 

processo, nel quale introducono i sempre crescenti traguardi raggiunti. E pro-

prio l’imputabilità è il terreno in cui maggiormente le due scienze, quella giu-

ridica e quella medica, si incontrano. Una delle tematiche maggiormente com-

plesse e, da un punto di vista pratico anche in continua evoluzione, attiene 

proprio al rapporto fra l’imputabilità, intesa come capacità di intendere e di 

volere, e l’infermità idonea ad escluderla. 

Nella consapevolezza della grande difficoltà di raggiungere l’ambito 

traguardo dell’esaustività, ma con l’apprezzabile – si spera – intento di voler 

fornire gli strumenti utili per comprendere una questione tanto delicata, 

quanto attuale e foriera di importanti risvolti pratici, il presente lavoro si pre-

figge quale obiettivo l’analisi delle problematiche che l’istituto porta con sé, 

con particolare attenzione a quella che sembra essere una risoluzione solo 

teorica per effetto dell’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di 

Cassazione.  
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Capitolo I: Imputabilità e colpevolezza 

 

1. La colpevolezza. Principio ed elemento indefettibile del 

reato 

A lungo la dottrina ha profuso il proprio impegno nella ricerca di una 

sistematica idonea ad identificare in modo chiaro ed univoco gli elementi del 

reato. Purtuttavia, non si è mai raggiunta unanimità di vedute sul punto, es-

sendosi venute a creare una molteplicità di teorie.  

La teoria che abbraccia una sistematica bipartita identifica il reato 

come il fatto umano commesso con volontà colpevole; per coloro i quali, in-

vece, aderiscono alla teoria tripartita il reato è un fatto umano, antigiuridico e 

colpevole; da ultimo, i fautori della teoria quadripartita inseriscono un altro 

elemento nella sistematica, ritenendo sussistente il reato in presenza di un 

fatto umano, antigiuridico e colpevole, ma anche punibile.  

Nonostante la divergenza nell’individuazione degli elementi costitu-

tivi dell’illecito penale, è evidente come oltre al fatto umano, espressione 

dell’inderogabile principio di materialità, è da tutti riconosciuta come indi-

spensabile la sussistenza di un coefficiente psicologico che avvinca l’agente 

al factum criminis, in forza del quale possa asserirsi che il fatto appartenga 

psicologicamente al suo autore. Detta appartenenza psicologica è espressa dal 

necessario accertamento della colpevolezza, definita talvolta anche come 
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“volontà colpevole”, “elemento psicologico” o, più semplicemente, “ele-

mento soggettivo del reato1”.  

Quanto alla sua determinazione, pur in assenza di una espressa e 

compiuta definizione, sia il codice Rocco che la Costituzione sono foriere di 

richiami utili ad una puntuale ricostruzione dell’istituto. 

Oltre a rappresentare un elemento fondante la potestà punitiva, con-

dicio sine qua non per la sussistenza del fatto di reato – in assenza della quale, 

appunto, dovrebbe pervenirsi ad una sentenza assolutoria ex art. 530 cod. 

proc. pen. perché il fatto non costituisce reato – la colpevolezza rappresenta 

anche un importante canone con cui graduare la pena, in ossequio alla previ-

sione normativa di cui all’art. 133 cod. pen., che consente al giudice di com-

misurare la pena tenuto conto anche della maggiore o minore riprovevolezza 

dell’atteggiamento psicologico del reo rispetto all’evento.  

 

1.1.  La colpevolezza: principio costituzionale ed elemento del 

reato 

Quanto alla colpevolezza come principio cardine del diritto penale, 

la sua rilevanza pregnante è diretta conseguenza del rifiuto dell’anacronistico 

 
1 Si veda F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, Padova 2007, pagg. 275 e segg.; 

G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna 2007, pag. 288; A. 

MORO, Lezioni di Istituzioni di diritto e procedura penale, Bari 2005, pagg. 554 e segg. 
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principio di oggettività2, a mente del quale il reato si fonda esclusivamente 

sugli elementi oggettivi, id est l’obiettiva lesione del bene e l’accertamento di 

un nesso eziologico fra la condotta e l’evento. Nei sistemi penali moderni, ivi 

compreso quello italiano, il reato si incentra non solo sul momento obiettivo 

della lesione al bene penalmente tutelato ma, altresì, sul momento della vo-

lontà criminosa e, dunque, sul momento cosiddetto “soggettivo” della con-

dotta, che precede e rappresenta il fondamento su cui si sviluppa il primo. 

In particolare, autorevoli studiosi hanno affermato che l’art. 27 della 

Costituzione al comma primo avesse, quale fine, esclusivamente quello di 

escludere la responsabilità per fatto altrui, ragion per cui, di per se stesso, non 

escludeva l’ammissibilità, rectius la conformità a Costituzione, delle ipotesi 

di responsabilità oggettiva3. Tale orientamento, indubbiamente tralaticio, è 

stato superato sia in dottrina che, e soprattutto, in giurisprudenza, la quale 

ultima ha prediletto una interpretazione sistematica della disposizione in re-

lazione alla finalità rieducativa della pena, principio sancito in Costituzione 

dal terzo comma dello stesso articolo. L’interpretazione oramai consolidatasi, 

 
2 La colpevolezza intesa come categoria del reato deve necessariamente andare di pari passo 

con il principio di colpevolezza, in ragione dell’indissolubile relazione di collegamento fra 

loro esistente. Invero, come si legge in M. ROMANO, Commentario sistematico al codice 

penale, vol. I, Milano, 2004, pag. 326, n. 66, la colpevolezza come elemento del reato 

costituisce uno dei tre livelli in cui si articola la struttura del reato; la colpevolezza come 

principio, invece, esprime la necessità che fra l’agente e gli elementi costitutivi del reato vi 

sia un incontro, ma funge anche da limite al legislatore, imponendo a quest’ultimo la 

creazione di fattispecie contrastanti con l’istanza personalistica. Così R. BARTOLI, 

Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione, Torino 2005, pag. 10. Per approfondimenti 

sulla distinzione fra colpevolezza come categoria e colpevolezza come principio si rimanda 

a F. GIUNTA, Principio e dogmatica della colpevolezza nel diritto penale d’oggi, in Riv. it. 

Dir. proc.  pen., 2002, pagg. 123 e segg.; M. DONINI, Illecito e colpevolezza 

nell’imputazione del reato, Milano 1991, pagg. 554 e ss; ID., Il principio di colpevolezza, in 

AA.VV., Introduzione al sistema penale, Vol. I, a cura di G. INSOLERA, N. 

MAZZACUVA, M. PAVARINI e M. ZANOTTI, Torino, 2000, pag. 2016. 
3 Su tutti P. NUVOLONE, Il sistema del diritto penale, Padova 1982, pag. 57. 
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pertanto, suggerisce una rilettura della responsabilità penale come “fatto pro-

prio colpevole”.  

Dall’art. 27 co. 1 Cost. possiamo, ordunque, far discendere tre prin-

cipi: responsabilità per fatto proprio, nullum crimen, nulla poena sine culpa, 

principio di colpevolezza4. 

Sul versante interpretativo numerose sono state e, per certi versi, an-

cora sono, le difficoltà riscontrate in dottrina nel tentativo di offrire una com-

piuta definizione del principio di colpevolezza5.  

Per spiegare tale principio e coglierne la distinzione con la colpevo-

lezza quale elemento della sistematica del reato, non possono che riportarsi 

in questa sede le chiare definizioni di autorevolissima dottrina che così si è 

espressa: «Secondo gli enunciati della dottrina largamente prevalente, 

 
4 Sul punto v. M. DONINI, La personalità della responsabilità penale tra tipicità e 

colpevolezza, in Riv. it. Dir. proc.  pen., 2018, fasc. III, pagg. 1577 e segg. e S. MOCCIA, 

Sistema penale e principi costituzionali: un binomio inscindibile per lo Stato sociale di 

diritto. Relazione di sintesi, in Riv. it. Dir. proc.  pen., 2018, pagg. 1720 e segg. 
5 Numerosissimi, sul punto, i contributi offerti dalla dottrina, fra i quali si citano, ex plurimis, 

A. FIORELLA, voce Reato in generale: a) diritto penale, in Enc. Dir., vol XXXVIII, Milano 

1987, pagg. 800 e segg.; G. RICCIO, voce Responsabilità penale, in Enc. Giur. Treccani, 

vol. XXVII, Milano 1987, pagg. 800 e segg.; A. ALESSANDRI, Il 1° comma dell’art. 27, in 
Commentario alla Costituzione, tomo IV, Rapporti civili, a cura di G. BRANCA e A. 

PIZZORUSSO, Bologna – Roma 1991, pagg. 24 e segg.; C. F. GROSSO, Responsabilità 

penale, in Noviss. Dig. it., Milano, vol. XV, 1968, pagg. 710 e ss; ID., Responsabilità penale 

personale e singole ipotesi di responsabilità oggettiva, in Riv. it. Dir. proc.  pen., 1988, pagg. 

409 e segg; G. FLORA, Riflessioni su colpevolezza e responsabilità oggettiva “occulta” 

nella prassi giurisprudenziale, in AA.VV., Responsabilità oggettiva e giudizio di 

colpevolezza, a cura di A. M. STILE, Napoli 1989, pagg. 542 e segg.; F. MANTOVANI, 

Responsabilità oggettiva espressa responsabilità oggettiva occulta, in Riv. it. dir. proc.  pen., 

1981, pagg. 456 e segg.; A. PAGLIARO, Fatto, condotta illecita e responsabilità obiettiva: 

aspetti di politica criminale e di elaborazione dogmatica, ivi, 1988, pagg. 387 e segg.; ID., 

Responsabilità obiettiva, in AA.VV., Studi in onore di G. Vassalli, vol. I, Milano 1991, pagg. 

183 e segg.; F. PALAZZO, Valori costituzionali e diritto penale (un contributo 

comparatistico allo studio del tema), in AA.VV., L’influenza dei valori costituzionali nei 

sistemi giuridici contemporanei, a cura di A. PIZZORUSSO e V. VARANO, Milano 1985, 

pagg. 531 e segg.; E. DOLCINI, Responsabilità oggettiva e principio di colpevolezza, in Riv. 

it. Dir. proc.  pen., 2000, pagg. 863 e segg. 



 
17 

 

la colpevolezza presenta una duplice dimensione concettuale: essa costitui-

sce al contempo una categoria dogmatica interna alla sistematica del reato 

e un principio che permea per intero il diritto penale. Più precisamente, come 

categoria dogmatica distinta dal fatto e dall'antigiuridicità, la colpevo-

lezza indica il luogo della teoria del reato deputato a raccogliere, con intenti 

ordinatori e didattici, i criteri di imputazione soggettiva. Quale principio pe-

culiare del diritto penale, invece, la colpevolezza è espressione di una cultura 

giuridica che aborre ogni forma di responsabilità penale fondata sulla pura 

realizzazione di un fatto, ancorché tipico e antigiuridico. Da quest'angola-

zione, dunque, la colpevolezza è sinonimo di necessaria rimproverabilità mo-

rale del reo6». 

Cionondimeno, sebbene in un primo momento parte della dottrina 

propendesse per una netta distinzione fra la cosiddetta colpevolezza “fon-

dante” e quella, invece, cosiddetta “graduante”, attribuendo loro piani distinti, 

si è superata tale concezione rinvenendo nelle due declinazioni della colpe-

volezza un denominatore comune, rappresentato dalla rimproverabilità per-

sonale. Inoltre, gli elementi costitutivi della colpevolezza - essendo la colpe-

volezza una componente ineludibile del reato – possono, rectius devono, 

 
6 In questi termini F. GIUNTA, Principio e dogmatica, cit., pag. 123. 
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essere assunti quale parametro valutativo di commisurazione della pena, ai 

sensi dell’art. 133 cod. pen.7. 

Come già detto, non solo nel sistema italiano, ma anche a livello so-

vrannazionale deve darsi atto di come i moderni Stati di diritto rifuggano da 

 
7 Per autorevole dottrina, in realtà, la concezione della colpevolezza come criterio di 

commisurazione della pena dovrebbe essere tenuta ben distinta dalla concezione della 

colpevolezza quale categoria del reato, afferendo a piani distinti l’accertamento della 

colpevolezza – la cui presenza determina l’esistenza stessa del reato – e l’attività 

discrezionale del giudice nella scelta del quantum di pena, ergo del quantum di responsabilità 

accertata da tradurre in pena. Su tale distinzione si rimanda a P. VENEZIANI, Motivi e 

colpevolezza, Torino, 2000, pagg. 187 e segg. Tuttavia, una siffatta distinzione è stata più 

recentemente superata. «Roxin, muovendo dall'esistenza delle misure di sicurezza, ha, infatti, 

negato che la colpevolezza assurga a fondamento delle sanzioni penali, assegnandole una 

mera funzione di limite. Ma l'assunto non convince. Come la tipicità è limite e fondamento 

del fatto penalmente rilevante e l'antigiuridicità limite e fondamento del suo carattere 
illecito, allo stesso modo la colpevolezza rappresenta allo stesso tempo limite e fondamento 

della potestà punitiva dello Stato. Sotto questo punto di vista, colpevolezza fondante e 

colpevolezza graduante convergono. Infatti, il comune denominatore è pur sempre dato dalla 

rimproverabilità personale. Sarebbe del resto inammissibile che l'attenzione alla persona 

suggerita dall'art 27.1 Cost ispiri l' an ma non il quantum della pena». Così T. PADOVANI, 

Teoria della colpevolezza e scopi della pena. Osservazioni e rilievi sui rapporti fra 

colpevolezza e prevenzione con riferimento al pensiero di Claus Roxin, in Riv. it. Dir. proc.  

pen., 1987, pagg. 832 e segg. Inoltre, fra gli elementi della fattispecie di reato rilevanti per la 

colpevolezza c.d. “graduante” e quelli rilevanti per la colpevolezza c.d. “fondante” non è dato 

rinvenire una linea di confine così marcata. Invero, mentre da un lato è d’uopo rilevare come 

la colpevolezza graduante possa riferirsi ad elementi estranei alla colpevolezza quale 

fondamento del reato, come ad esempio la gravità dell’offesa, da inquadrarsi fra gli elementi 

oggettivi, dall’altro è bene evidenziare come secondo la previsione di cui all’art. 133 cod.  

pen. tutti gli elementi che afferiscono alla colpevolezza fondante possono essere assunti quali 

criteri per la commisurazione della pena. T. PADOVANI, Teoria della colpevolezza e scopi 

della pena, op. cit. cit. pagg. 833-834. In antitesi a tale ragionamento vedasi R. BARTOLI, 

Colpevolezza, pagg. 9-10, per il quale si ravvisa nell’anzidetta tesi un errore di fondo, in 
quanto «se parlando di colpevolezza graduante s’intende affermare che anche gli istituti 

appartenenti alla colpevolezza devono essere presi in considerazione al momento della 

commisurazione della pena, appare evidente come le due tipologie di colpevolezza non 

possano essere ricondotte a due ambiti concettuali diversi: proprio perché la colpevolezza è 

una delle componenti fondamentali in cui si articola il reato, gli elementi che la costituiscono 

devono essere presi in considerazione nel momento in cui si stabilisce il quantum di pena». 

Alla luce di ciò l’autore conclude rinvenendo punti in comune ed elementi di differenziazione 

fra colpevolezza e prevenzione. In particolare, mentre esse sono accomunate dal fondamento, 

rinvenibile nella funzione retributiva della pena, nonché dalla funzione, id est l’esigenza di 

garanzia, si differenziano sotto il profilo concettuale in quanto «la colpevolezza esprime 

l’esigenza che il reato sia espressione della personalità del reo, mentre la proporzione esige 

che vi sia corrispondenza fra la gravità del fatto di reato e il quantum di pena». Di tal guisa, 

mentre sono evidenti i profili di frizione, se non financo di incompatibilità, fra la 

colpevolezza fondante e le esigenze preventive, queste ultime interagiscono con la 

colpevolezza graduante «in quanto è la stessa attività di commisurazione della pena che, 

necessitando di criteri orientativi, si basa in modo fisiologico sulle funzioni della pena».  
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un’attribuzione di responsabilità senza colpa8. Sebbene il principio nulla 

poena sine culpa non trovi esplicita menzione né nella Convenzione Europea 

dei Diritti dell’Uomo, né nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Eu-

ropea, non di rado riceve riconoscimento nella giurisprudenza delle Corti eu-

ropee, che ne individuano la base giuridica nella presunzione d'innocenza, 

prevista sia dall'art. 6, § 2 della CEDU, sia dall'art. 48 della Carta di Nizza. 

Per la dottrina, invece, il referente normativo è da individuarsi nell’art. 49 

della medesima Carta9. 

Il principio di colpevolezza così inteso deve tenersi debitamente di-

stinto dal concetto di colpevolezza cui fa riferimento il codice di rito agli artt. 

273 e 526 comma I-bis cod. proc. pen., sia dal concetto di colpevole di cui 

agli artt. 9, 10, 103, 104, 105, 133 cod. pen., nonché da quello contenuto negli 

artt. 27 comma II e 111 comma IV della Costituzione, in cui l’espressione 

colpevole è utilizzata quale sinonimo di reità, indicativo, pertanto, di tutti i 

 
8 La colpa in senso lato si definisce come «il complesso degli elementi necessari per l’impu-

tazione di un fatto al suo autore». Così M. GALLO, Il concetto unitario di colpevolezza, 

Milano 1951, pag. 9. Cfr. A. GRAF ZU DOHNA, Zum neusten Stande der Schuldlehre, in 

Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, v. 32, pag. 326. 
9 In tal senso G. PANEBIANCO, Il principio nulla poena sine culpa al crocevia delle 

giurisdizioni europee, in Riv. it. Dir. proc.  pen., 2014, pagg. 1326 e segg.  
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requisiti, non solo soggettivi ma anche oggettivi, che concorrono a configu-

rare una responsabilità penale10. 

 

 

2. Concezione psicologica e concezione normativa della col-

pevolezza 

La colpevolezza, intesa quale elemento intrinseco del reato, è stata 

oggetto di numerosi studi che hanno condotto ad una duplice concezione, 

quella psicologica e quella normativa. 

 

2.1. La concezione psicologica 

Secondo i fautori della prima tesi, ormai minoritaria, la colpevolezza 

si risolverebbe in un mero nesso psichico fra l’agente ed il fatto esteriore, che 

 
10 Per una compiuta analisi dei diversi significati assunti dal termine colpevolezza si rimanda 

a G. VASSALLI, voce Colpevolezza, in Enc. Giur. Treccani, vol. VI, Roma 1988, pagg. 1 e 

segg. Per approfondimenti sulla distinzione fra colpevolezza o imputazione giuridica e 

colpevolezza o imputazione psicologica, v. M. GALLO, Il concetto, op. cit., pagg. 21 e segg., 

il quale mette in rilievo come, da un punto di vista eminentemente giuridico, a fronte della 

commissione di fatti riconducibili all’elemento materiale di una fattispecie di reato, 

normalmente irrilevante è «che quell’atto venga considerato come proprio del soggetto in 

questione se non si riconosce che esso si trova con la volontà del suo autore in una relazione 

tale da permetterne il riferimento alla stessa come a sua causa psichica». La fattispecie di 

reato può, allora, dirsi completa, nel suo nucleo giuridicamente rilevante, solo allorquando 

«alla realizzazione di un fatto esterno tipico si accompagnino i processi psicologici o le 

modalità di condotta che condizionano l’imputazione stessa», di guisa che assurgono a 

presupposti dell’imputazione psicologica (colpa in senso lato) «tutti quei fatti giuridici la cui 

presenza, accanto ad un determinato comportamento esterno, è necessaria perché una 

situazione di fatto acquisti rilevanza giuridico-penale». 
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assume i connotati della prevedibilità nella colpa e della volontà nel dolo11. 

Detto altrimenti, la colpevolezza altro non sarebbe se non un rapporto psi-

chico astratto, neutrale, non graduabile, che non fissa un quantum preciso di 

colpevolezza e la sua misura è determinabile in modo pressoché assoluto da-

gli elementi oggettivi, senza che si possano tenere in debita considerazione 

motivi e situazioni personali che esulano dal mondo giuridico12.  

Divengono, allora, assolutamente irrilevanti le ragioni del reato, di 

guisa che non assume importanza alcuna, a titolo esemplificativo, il fatto che 

un furto venga commesso per povertà, ozio o cupidigia, così come, analoga-

mente, è indifferente che un omicidio venga commesso per vendetta, per lucro 

 
11 Per M. GALLO, Il concetto unitario, op. cit., pagg. 38-39 «la distinzione tra dolo e colpa 

non risale, dunque, ad una differenza strutturale tra i due concetti, ma, unicamente, alla 

diversità dell’oggetto della volontà colpevole. Nel primo caso si ha un dolo di danno, nel 

secondo un dolo di pericolo o, più precisamente, la volontaria violazione accompagnata 

dalla coscienza, sia pur minima, della pericolosità delle proprie azioni, di una norma che 

impone prudenza e diligenza, allo scopo di impedire l’involontaria lesione di un bene». Tale 

impostazione (che vede nella sola colpa che implica una volizione comprensiva e dell’atto 

materiale e del suo attributo di pericolosità, il fondamento di imputazione colpevole) porte-

rebbe all’espunzione della colpa incosciente (in cui si vuole un’azione in quanto se ne ignora 

la pericolosità) dalla sfera della colpevolezza, integrante un’ipotesi di responsabilità sine 
culpa, imposta dal legislatore per ragioni politiche.  
12 Fra i sostenitori di tale orientamento non manca chi mette in discussione l’identificabilità 

della capacità di intendere e di volere come parametro della colpevolezza. Come meglio 

specificato in A. CORDA, Ricostruzioni dogmatiche e dinamiche probatorie: l’imputabilità 

penale tra colpevolezza e affirmative defenses, in Riv. it. Dir. proc.  pen., 2015, pagg. 238 e 

segg., cui si rimanda, «L’ubicazione dell’imputabilità nel titolo IV del libro I del codice 

penale dedicato al reo ha tradizionalmente rappresentato un importante argomento di 

carattere sistematico a sostegno dell’ormai risalente orientamento che concepisce 

l’imputabilità quale ‘capacità di pena’». Sebbene la concezione psicologica possa 

considerarsi, ad oggi, superata, si segnalano pronunce giurisprudenziali in cui 

«l’imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e 

volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi ed operano anche su piani diversi, 

sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere 

accertata con priorità rispetto alla seconda». Così Cass.  pen., Sez. VI., 7 aprile 2003, n. 

16260, Cesarano, Rv. 225645. In senso conforme Cass.  pen., n. 4165/1991, Rv. 186912 e 

Cass.  pen., n. 507/1994, Rv. 196112. 
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o per gelosia, in quanto la pena viene sempre commisurata sulla base dei soli 

elementi oggettivi13.  

A fronte degli incontestabili meriti di tale teoria - la cui valenza è, 

evidentemente, fortemente garantista - fra i quali spicca l’indubbio merito di 

evidenziare come la responsabilità penale richieda, quale indefettibile presup-

posto, una partecipazione psicologica alla commissione del fatto, nonché 

l’esigenza di circoscrivere la colpevolezza all’atto di volontà relativo al sin-

golo reato, esulando da qualsivoglia considerazione sulla personalità com-

plessiva dell’agente e sul processo motivazione che ha sorretto la condotta14 

- altrettante sono le critiche mosse.  

In primis si contesta all’esaminanda teoria l’aver ricompreso, nella 

sua ricostruzione della colpevolezza come concetto di genere, sia il dolo che 

la colpa. La critica mossa è proprio quella di aver accostato due entità che non 

sono tra loro accumunabili in quanto, mentre il dolo si connoterebbe da dati 

 
13Sul punto G. BELLAVISTA, Il problema della colpevolezza, Palermo 1942, pagg. 133 e 

segg.; si veda anche F. ALIMENA, Appunti di teoria generale del reato, Milano 1938, pagg. 

40 e segg. 
14 In tal senso G. FIANDACA - E. MUSCO, op. cit., pagg. 312 e segg. 
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psicologici reali, id est la rappresentazione volizione, la colpa sarebbe conno-

tata da un dato solo potenziale, la prevedibilità15.  

In secundis, viene messo in rilievo come detta teoria non consenta di 

utilizzare la categoria della colpevolezza come parametro per la graduazione 

della responsabilità penale sotto i profili dei cosiddetti “motivi dell’agere” e, 

dunque, sotto il più generale aspetto delle ragioni soggettive che hanno spinto 

alla commissione del crimine. Ciò che, dunque, si contesta è la mancata con-

siderazione del carattere antidoveroso che l’atteggiamento della volontà deve 

presentare, in assenza del quale (laddove, cioè, non vi sia un comportamento 

psichico che contrasta con il dovere imposto all’agente) non potranno esservi 

né dolo, né colpa16. 

 

2.2. La concezione normativa della colpevolezza 

È stata in modo particolare l’ultima critica cui si è fatto cenno a dar 

vita ad una nuova concezione di colpevolezza, che fa della contraddizione fra 

 
15 «Il concetto di colpa non può essere costruito unicamente dal punto di vista psicologico, 
poiché da questo punto di vista le due specie dalle quali la colpa risulta: il dolo e la colpa in 

senso stretto, non hanno nota caratteristica in comune. Ad una considerazione meramente 

psicologica, dolo e colpa non possono non apparire come due entità diverse, per la diversità 

della relazione psichica tra l’agente e il fatto: nel dolo si vuole la conseguenza lesiva della 

propria azione od omissione, nella colpa no. Ma, oltre alla relazione psicologica tra il fatto 

e l’agente, a costituire la colpa, occorre ancora un’altra relazione: quella fra l’agente e la 

norma, che si riscontra identica e costante tanto nel dolo che nella colpa in senso stretto, e 

che costituisce pertanto la nota generica comune alle due specie. Non si può dire 

semplicemente che il fatto doloso è un fatto volontario (azione) e in parte involontario 

(evento); ma si deve ancora aggiungere che il fatto doloso è un fatto volontario che non si 

doveva volere, e il fatto colposo un fatto involontario che non si doveva produrre. In entrambi 

i casi il carattere di fatto colpevole deriva dunque da ciò: che l’agente ha agito 

consapevolmente o meno, in modo difforme dal modo in cui doveva agire, o, in altre parole, 

diversamente da come l’ordinamento giuridico voleva che agisse». Così, letteralmente, G. 

DELITALA, Il “fatto” nella teoria generale del reato, Padova 1930, pagg. 83 e segg. 
16F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano 2003, pag. 45. 
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la volontà del soggetto ed una norma il suo cuore pulsante17; da qui la termi-

nologia “concezione normativa della colpevolezza”. Tale concezione, più 

moderna ed attualmente condivisa18, ricostruisce la colpevolezza come un 

 
17G. DELITALA, Il fatto, op. cit., pagg. 83 e segg.; G. BETTIOL, Colpevolezza normativa e 

pena retributiva, in Annali Triestini di Diritto, Economia e Politica, 1943, passim; G. 

MUSOTTO, Colpevolezza, dolo e colpa, Palermo 1939. 
18 La concezione normativa della colpevolezza è ormai maggioritaria non solo in dottrina, ma 

anche in giurisprudenza. Secondo quest’ultima “la colpevolezza non è soltanto dolo o colpa 

ma anche, valutativamente, riprovevolezza, rimproverabilità […] il collegamento fra fatto e 

autore […] non può che essere visto nella possibilità che il soggetto aveva di agire altrimenti 
al momento del fatto commesso […] la configurazione personalistica della responsabilità 

[…] esige che essa si radichi nella commissione materiale del fatto e nella concreta 

rimproverabilità dello stesso. Il che è quanto dire che deve essere possibile far risalire la 

realizzazione del fatto all’ambito della facoltà di controllo e di scelta del soggetto, al di fuori 

delle quali può prendere corpo unicamente un’ascrizione meccanica, oggettiva dell’evento 

storicamente determinato” (cfr. Cass.  pen. Sez. Un., 8 marzo 2015 n. 9163, in Diritto e 

Giustizia, 2005, 14, pag. 53). Per la dottrina, ex plurimis, si veda G. BETTIOL, Colpevolezza 

normativa e pena retributiva oggi, in ID., Gli ultimi scritti 1980-1982 e la lezione di congedo 

6.V.1982, a cura e con prefazione di L. PETTOELLO MANTOVANI, Padova 1983, pag. 

602; ID. Sul problema della colpevolezza, in ID., Scritti giuridici. Le ultime tre lezioni 

brasiliane, Padova 1987, pagg. 13 e segg.; G. VASSALLI, voce Colpevolezza, in Enc. Giur. 

Treccani, op. cit., pagg. 15 e segg.; D. SANTAMARIA, voce Colpevolezza, in Enc. Dir., vol. 

VII, Milano 1960, pagg. 646 e segg.; R. VENDITTI, voce Colpevolezza, in Noviss. Dig. it., 

vol. III, Torino 1967, pag. 554; P. NUVOLONE, La concezione giuridica italiana della 

colpevolezza, in Riv. it. dir. e proc.  pen., 1976, pagg. 4 e segg; T. PADOVANI, Appunti 

sull’evoluzione del concetto di colpevolezza, in Riv. it. dir. proc.  pen., 1973, pagg. 556 e 

segg. Non manca, tuttavia, una parte della dottrina che tenta di superare la concezione 
normativa della colpevolezza o, quantomeno, di limitarne la portata sull’assunto che, 

ravvisando l’essenza della colpevolezza in un rapporto di contraddizione fra la volontà del 

soggetto ed una norma, si finirebbe con il far coincidere l’elemento soggettivo del reato con 

un giudizio di valore, segnatamente un giudizio di biasimo o riprovazione per un contegno 

diverso da quello dovuto. Di tal guisa, attraverso la valorizzazione del giudizio di valore, nei 

termini di riprovevolezza o rimproverabilità, si finirebbe con il trascurare il significato del 

contenuto psichico della volontà colpevole, risolvendosi in una concezione che mostra di 

ritenere che quest’ultimo non risieda più nella psiche del reo, ma nella testa di colui che 

pronuncia il giudizio, cioè il giudice. Sul punto F. ANTOLISEI, op. cit., pag. 318. Risalente 

ed isolata in dottrina è, invece, la concezione c.d. “caratteriologica”, che ravvisa la 

colpevolezza nel carattere antisociale dell’agente. Il punctum dolens di detta teoria è 

ravvisabile nel contrasto con il principio per cui la colpevolezza nel nostro ordinamento 

debba sempre essere considerato in relazione al fatto concreto e non al modo di essere 

dell’autore del reato. Per approfondimenti su tale concezione si rinvia a C. ROXIN, Sul 

problema del diritto penale della colpevolezza, in Riv. it. dir. proc.  pen., 1984, pag. 16 e T. 

PADOVANI, Teoria della colpevolezza, cit., pag. 803. 
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giudizio di rimproverabilità per l’atteggiamento antidoveroso della volontà 

che era possibile non assumere19.  

Così, alla luce di questa nuova definizione, è ben più agevole ricon-

durre sotto l’unitario concetto di colpevolezza tanto il dolo quanto la colpa20, 

ovverossia le due forme che il cosiddetto “elemento soggettivo del reato” as-

sume nel diritto moderno: nel primo caso il soggetto pone in essere un fatto 

volontario che non si doveva volere, di guisa che il rimprovero ha ad oggetto 

la volontà di aver prodotto il fatto; nel secondo, invece, si assiste ad un fatto 

involontario che non si doveva produrre e, in tale seconda ipotesi, il rimpro-

vero sarà mosso per non averne evitato la verificazione. Ciò che accomuna i 

due casi è l’antidoverosità della condotta, cioè il fatto che il soggetto abbia 

agito in modo difforme da come l’ordinamento voleva che agisse21. La colpe-

volezza assume così, fra le sue funzioni precipue, anche quella di parametro 

per la graduazione della colpa secondo criteri di valore squisitamente sogget-

tivistici, in ossequio ai quali la volontà sarà diversamente rimproverabile in 

ragione di una sua maggiore o minore antidoverosità.  

 
19Più precisamente, in un primo momento si fa strada l’orientamento cosiddetto “formalista”, 

per il quale la normatività della colpevolezza consisterebbe nel dovere di conformarsi al 

comportamento normativamente prescritto, con la conseguenza che la rimproverabilità si 

identifica con la violazione della norma. Per l’orientamento cosiddetto “sostanziale”, invece, 

la normatività della colpevolezza si identificherebbe nel giudizio di rimproverabilità, il quale 

è, a sua volta, la conseguenza negativa compiuta dall’ordinamento sulla personalità 

dell’autore del reato. Cfr. R. BARTOLI, Colpevolezza, cit., pag. 49. 
20 Fra i primi fautori della teoria V. LISZT, Lehrbuch, I ed., 1881, pag. 105; H. LUCAS, Die 

subjective Verschuldung, 1989, passim; MERKEL, Lehrbuch, 1883, pag. 70, in cui viene 

postulata una nozione di colpevolezza come insieme degli elementi comuni al dolo e alla 

colpa per costruire un concetto superiore di genere. Si veda anche M. GALLO, Il concetto, 

op. cit., pagg. 35 e segg. 
21 F. MANTOVANI, op. cit. pag. 278. 
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In definitiva, una siffatta concezione identifica la colpevolezza nel 

rimprovero mosso all’agente per non essersi conformato alla norma pur 

avendo la possibilità di farlo22.  

Il criterio, dunque, da utilizzare per poter muovere il rimprovero è la 

possibilità di volere diversamente.  

Quanto agli altri aspetti della colpevolezza e, in particolare, all’im-

putabilità, se non può parlarsi di colpevolezza qualora non sia riscontrabile in 

capo al soggetto una concreta possibilità di agire diversamente, deve esclu-

dersi la possibilità di muovere un rimprovero all’incapace di intendere e/o di 

volere, atteso che in tale soggetto è esclusa la capacità di autodeterminarsi, di 

controllare i propri impulsi e, dunque, di farsi orientare e motivare nelle scelte 

di condotta dalle norme penali. Conseguentemente, se la colpevolezza esige 

e presuppone una consapevole capacità di scelta da parte del soggetto agente 

fra differenti condotte, ecco che allora l’imputabilità, primo indicatore della 

capacità di autodeterminarsi, costituisce la prima condizione per esprimere la 

disapprovazione soggettiva del fatto tipico e antigiuridico commesso 

dall’agente23. Ne discende che la colpevolezza altro non sarebbe se non l’at-

teggiamento interiore contrario alla norma, nonostante la possibilità sogget-

tiva di conformarsi ad essa24.  

 
22Su tutti, si veda G. BETTIOL, Colpevolezza giuridica e colpevolezza morale, in Riv. it. dir. 

proc.  pen., 1980, pag. 1007. 
23 Così A. CORDA, Ricostruzioni dogmatiche, cit., pagg. 238 e segg.  
24In tal senso R. BARTOLI, Colpevolezza, cit., pagg. 57 e segg., in cui si evidenzia come una 

simile concezione presti il fianco ad alcune critiche. In particolare, non solo viene messa in 

risalto l’impossibilità di verificare la libertà del volere ma, ancor più, si sottolinea come il 

“poter volere diversamente” non può assurgere a parametro valutativo, essendo una 

situazione di fatto suscettibile esclusivamente di essere accertata, ma non è un valore né un 
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Stando a ciò, dunque, si potrebbe allora ritenere che il poter volere 

diversamente si risolve nella necessità di ancorare il giudizio di colpevolezza 

a modelli di normalità psichica, nel senso che un soggetto è colpevole quando 

le linee essenziali del suo procedimento motivazionale sono prive di vizi ed 

anomalie25. Un simile approdo conduce, tuttavia, al superamento della conce-

zione del poter volere diversamente, in quanto oggetto d’esame non sarà più 

 
parametro. L’autore esclude, altresì, che la possibilità di volere diversamente possa 

rappresentare il contenuto della colpevolezza, non essendo la libertà del volere “né 

dimostrabile, né standardizzabile”. Non solo, infatti, non saremmo in grado di verificare in 

concreto se l’atto della decisione sia o meno libero, ma non saremmo neppure in grado si 

sapere con assoluta certezza se già in astratto l’uomo sia libero. Per approfondimenti su tale 

questione F. ROTONDO, Riflessioni su responsabilità personale e imputabilità nel sistema 

penale dello stato sociale di diritto, in Riv. it. Dir. proc.  pen., 1997, pag. 487. Come viene 

rimarcato in C. ROXIN, Strafecht, AllgemeinerTeil, Bd. I, 2005, pagg. 742-743, tutte le 

concezioni sulla libertà del volere non solo non sono in grado di fornire la prova empirica 

della libertà del volere ma, anzi, muovono proprio dalla consapevolezza che raggiungere 
detta prova è praticamente impossibile. È bene, infatti non sovrapporre il piano della libertà 

dell’azione da quello della libertà del volere. Mentre la libertà della condotta riguarda le 

capacità del soggetto di realizzare quanto è voluto e può essere accertata o, comunque, 

almeno intuita (è sufficiente verificare l’indipendenza da circostanze esterne tangibili), la 

libertà del volere attiene alla stessa costruzione del “voluto” e, per l’esperienza comune, è 

impossibile stabilire se la relazione tra un dato motivo e la decisione sia libera o necessitante. 

Ciò, che dunque, deve essere oggetto di valutazione non è tanto la possibilità del potere, 

essendo irrilevante sapere se l’agente fosse in grado di decidere diversamente, quanto 

piuttosto la libertà dell’atto di decisione, essendo la decisione un atto e non una condizione, 

con la conseguenza che la sua libertà verrà assunta come significato della colpevolezza. Se, 

infatti, si giungesse a ritenere che la colpevolezza si fonda su un giudizio standardizzato, 

allora anche l’assunto per cui la prevenzione passa necessariamente per il tramite della 

colpevolezza dovrebbe essere messo in discussione. Così R. BARTOLI, Colpevolezza, op. 

cit., pagg. 68 e segg. 
25Così R. BARTOLI, Colpevolezza, op. cit., pag. 70. In senso conforme v. anche F. 

PALAZZO, Introduzione ai principi del diritto penale, cit., pag. 56. 
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la libertà dell’atto della decisione26, bensì la “normalità” del processo moti-

vazionale, che deve, in definitiva, essere privo di vizi. 

La concezione normativa della colpevolezza così descritta àncora il 

proprio giudizio di rimproverabilità su un oggetto complesso, che consta di 

una molteplicità di elementi. Il primo di questi è la capacità di intendere e di 

volere; il secondo è il nesso psichico fra l’agente ed il fatto, che può avere 

tanto natura dolosa quanto natura colposa, anche nella forma, dunque, del 

dolo misto a colpa; il terzo è la conoscenza o conoscibilità della norma penale 

violata, per l’accertamento della quale verranno in rilevo situazioni concomi-

tanti quali, a titolo esemplificativo, le condizioni sociali, culturali e familiari; 

il quarto è l’esigibilità del comportamento conforme a quello doveroso in 

quanto, affinché possa essere mosso un giudizio di responsabilità, deve essere 

stato possibile, per l’autore della condotta, tenere un comportamento con-

forme al precetto, donde la rimproverabilità per la scelta di aver tenuto un 

comportamento contrario a quanto prescritto dall’ordinamento, pur mante-

nuta intatta la possibilità di agire diversamente27. 

 
26 Il contenuto della colpevolezza non è la possibilità di volere diversamente intesa come 

libertà dell’atto della decisione, stante l’assenza nel nostro codice penale di una previsione 

normativa analoga a quella contenuta nel § 51 StGB, vigente fino al 1933, nel quale si 

stabiliva che in uno stato di mancanza di coscienza o di un disturbo patologico dell’attività 

mentale poteva avere rilievo solo se «avesse escluso la libera determinazione del soggetto». 

Il nostro ordinamento giuspenalistico, al contrario, richiede esclusivamente che il soggetto 

conosca o possa conoscere l’illiceità del fatto, che sia in grado di comprenderla e che agisca 

in circostanze che non ne alterano il procedimento motivazionale. Se il legislatore avesse 

inteso richiedere l’accertamento della possibilità di volere diversamente non avrebbe previsto 

gli istituti dell’ignorantia legis, dell’imputabilità e delle scusanti, ma si sarebbe limitato a far 

riferimento a tale circostanza. Per una più approfondita analisi di tale approdo concettuale R. 

BARTOLI, Colpevolezza, op. cit. pag. 70.  
27 L’assenza di scusanti, in altri termini, presuppone la possibilità per l’autore del reato di 

aver formato liberamente la propria determinazione volitiva e di aver, pertanto, potuto agire 

in assenza di costrizioni. 
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A ben vedere, però, le due concezioni della colpevolezza – quella 

normativa e quella psicologica – non si escluderebbero a vicenda.  

La concezione psicologica ravvisa nella volontà colpevole un feno-

meno afferente, come la stessa terminologia indica, alla sfera psicologica, 

identificabile nell’atteggiamento del volere del soggetto che deve essere la 

causa del fatto esterno. Detto altrimenti, è all’anzidetto atteggiamento che 

deve potersi ricondurre la verificazione del fatto.  

La concezione normativa, d’altro lato, afferma come questo ele-

mento non possa non essere una manifestazione di volontà di segno opposto 

rispetto a quella cui l’agente era tenuto, di guisa che in assenza dell’antinomia 

fra la condotta dovuta e quella tenuta, ergo in assenza di rimproverabilità, non 

può parlarsi di volontà colpevole28. 

 

3. La concezione personalistica e la concezione utilitaristico-

funzionalista della colpevolezza 

Nell’ambito della colpevolezza come elemento del reato possiamo 

ulteriormente distinguere una concezione personalistica ed una utilitaristico-

funzionalista.  

La prima vede la colpevolezza come condizione personale del reo, 

in quanto discendente da accertamenti che attengono alle capacità psico-

 
28 In particolare “nel delitto doloso si rimprovera al soggetto di aver voluto proprio il fatto 

vietato dal diritto, di averlo posto in essere consapevolmente, mentre nel delitto colposo gli 

viene rimproverato di essersi comportato con leggerezza, e cioè di essere venuto meno al suo 

obbligo di agire con prudenza e diligenza, provocando in tal modo un danno”. Così F. 

ANTOLISEI, Manuale, cit., pag. 318. 



 
30 

 

fisiche dell’autore del reato. Si tratta di una concezione che, seppur basandosi 

sulla libertà del volere, prescinde dalla sua dimostrabilità e, liberato il campo 

da possibili arbitri decisionistici, consente di fare specifico riferimento a dati 

empirici che attengono alla persona ed al processo motivazionale diversi, 

però, da quelli propri dell’atto decisionale.  

L’indimostrabilità della libertà dell’atto di decisione (cosiddetta “li-

bertà verticale”) viene superata mediante una presunzione normativa, in forza 

della quale un uomo è libero non perché sia in grado di dimostrarlo, ma perché 

è trattato come tale dall’ordinamento. Nel diritto penale, in definitiva, gli uo-

mini devono essere trattati come se il loro atto di decisione fosse libero29.  

Se non ad una vera e propria presunzione, ma quantomeno ad una 

semplificazione si giunge anche rispetto al procedimento di formazione della 

motivazione (cosiddetta “libertà orizzontale”). Invero, anche gli stessi fattori 

che intervengono nell’iter motivazionale ed il quantum della loro efficacia 

condizionante restano, sovente, ignoti.  

Ecco, dunque, che una semplificazione sul punto impone di esulare 

da una compiuta ricerca di tutti e ciascuno dei motivi esistenti in concreto, 

per lasciare il passo all’individuazione delle sole condizioni essenziali, quali 

strutture portanti del procedimento in esame, in presenza delle quali il  sog-

getto può dirsi colpevole. Sul lato pratico ciò che rileva per il diritto penale è 

 
29Poco plausibili si sono rivelate le critiche mosse a tale concezione. Asserire che si tratti di 

una vera e propria funzione, infatti, appare un argomento fallace, in quanto più appropriato a 

situazioni in cui si considera esistente un qualcosa che, in realtà, non c’è, ovvero si nega 

qualcosa che esiste; diversamente, non può parlarsi di finzione quando si ritiene esistente un 

qualcosa che non si sa se esista oppure no. 
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il procedimento motivazionale relativizzato sulla base delle aspettative di 

comportamento concretizzate nella norma30.  

In conclusione, la colpevolezza si radicherebbe nella difformità in-

tercorrente fra il processo motivazione dell’agente e le aspettative dell’ordi-

namento, in una situazione concreta in cui sono presenti tutte le condizioni 

per orientare in modo efficace il processo motivazionale31. Di tal guisa, oc-

correrà individuare, ai fini della colpevolezza, soltanto quelle condizioni in-

dispensabili e fondamentali, in presenza delle quali si può ipotizzare che un 

soggetto si sarebbe conformato in modo libero alla norma. In estrema sintesi, 

la valutazione dovrà vertere sulla capacità del soggetto di volere in modo con-

forme alla norma; deve, pertanto, essere conosciuto o almeno conoscibile il 

precetto e il soggetto deve determinare la propria volontà in condizioni di 

normalità psichica tali da consentirgli di comprendere l’illiceità della propria 

condotta32. Deve, poi, accertarsi l’assenza di scusanti che, sebbene non sia 

 
30Cfr. F. PALAZZO, Colpevolezza ed ignorantia legis nel sistema italiano: un binomio in 

evoluzione, in AA.VV., Scritti in memoria di R. Dell’Andro, vol. II, Bari, 1994, pag. 701, 

secondo il quale «alla base della colpevolezza in cui si iscrive la disciplina dell’ignorantia 

sta l’idea, giusta o sbagliata che sia, che l’ordinamento attraverso i suoi precetti pone una 

condizione rilevante ed efficace per orientare il processo motivazionale dei destinatari». 
31 Vedasi F. PALAZZO, Colpevolezza ed ignorantia legis, cit., pag. 701. 
32 Tali condizioni sono la scientia legis, l’imputabilità e l’assenza di scusanti. “Affinché un 

soggetto sia in grado di conformarsi alla norma, è anzitutto necessario che la volontà possa 

orientarsi verso il rispetto della norma, e pertanto che il soggetto conosca o possa conoscere 

la norma: come è possibile orientare la propria motivazione verso il rispetto della norma e 

che pertanto il soggetto conosca o, quantomeno, possa conoscere la norma: come è possibile 

orientare la propria motivazione verso un qualcosa che non si conosce? La pretesa di un 

comportamento difforme da quello previsto dalla fattispecie incriminatrice passa 

inevitabilmente dall’efficacia motivante e quindi dalla conoscenza (o conoscibilità) del 

precetto. In secondo luogo, è necessario che il soggetto sia capace di intendere la qualifica 

di illiceità del proprio comportamento e che pertanto sussistano alcune condizioni di 

normalità psichica preesistenti al procedimento motivazionale, così come si è sviluppato 

nell’episodio concreto. Entrambe le condizioni, come è noto, rappresentano gli elementi 

positivi della colpevolezza, nel senso che devono essere necessariamente presenti, in quanto 

la loro mancanza implica per certo l’impossibilità del soggetto di determinarsi in modo 

conforme alla norma”. Così R. BARTOLI, Colpevolezza, cit. pagg. 74-75. 
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dato conoscere in quali termini incidano sul procedimento motivazionale 

dell’agente, attengono comunque al procedimento di formazione della vo-

lontà33. Si tratta di condizioni aventi consistenza empirico-naturalistica, ben 

potendo essere suscettibili di accertamento concreto in quanto facenti parte 

della realtà fattuale34. 

Traendo le somme, sulla scorta di quanto detto, la colpevolezza, la 

quale – giova ribadirlo – si fonda sulla presunzione di libertà dell’atto della 

decisione e sulla conoscenza di una parte del procedimento motivazionale 

orientato a conformarsi alla norma, dovrebbe essere, allora, definita come 

l’insieme di tutte quelle condizioni attinenti al procedimento motivazionale, 

empiricamente accertabili, in presenza delle quali (conoscenza o conoscibilità 

della legge penale violata e capacità di intendere e di volere) o in assenza 

delle quali (scusanti) l’ordinamento ipotizza che il soggetto avrebbe libera-

mente potuto volere in modo conforme alla norma35. Pertanto, la colpevolezza 

sarebbe un dato empirico-normativo: empirico in quanto le anzidette condi-

zioni, che attengono all’iter motivazionale, sono empiricamente accertabili; 

 
33 Sulla distinzione fra cause di esclusione della colpevolezza – intese come assenza di 

elementi positivi della colpevolezza (conoscenza e conoscibilità della legge penale violata e 

capacità di intendere e di volere) – ed elementi negativi – assenza di scusanti – si rinvia a F. 

VIGANÒ, Stato di necessità e conflitto di doveri. Contributo alla teoria delle cause di 

giustificazione e delle scusanti, Milano 2000, pagg. 256 e segg. e 304 e segg. 
34 In particolare, in riferimento all’accertamento dell’imputabilità, v. J. TIEMEYER, Zur 

Möglichkeit eines erfahrungswissenschaftlich gesicherten Schuldbegriff, in ZStW, 1988, pag. 

559. Come sottolineato in D. PULITANÒ, Nel laboratorio della riforma del codice penale, 

in Riv. it. Dir. proc.  pen., 2001, pagg. 12-13, «il sapere empirico è un criterio di razionalità 

[…] il nesso del diritto penale con il sapere scientifico è dunque determinato da vincoli 

normativo immanenti ai principi primi del sistema penale, che impongono di riconoscere 

rilevanza ad elementi fattuali accessibili (solo) per il tramite del sapere scientifico». È 

proprio tale caratteristica – la base empirico-fattuale - a consentirci di evitare i rischi di 

arbitrio decisionistico e di strumentalizzazione. 
35Così R. BARTOLI, Colpevolezza, op. cit., pagg. 75-76. 
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normativo perché la possibilità di una volontà conforme alla norma, derivante 

dalla presenza o meno delle condizioni, è normativamente attribuita, in 

quanto la possibilità di orientarsi liberamente in modo conforme alla norma 

non viene accertata ma, in presenza delle suddette condizioni, presunta36. 

La seconda concezione, più recente, fa, invece, discendere la colpe-

volezza da una valutazione di tipo sociale, in ragione delle necessità di pena. 

Il preminente rilievo assunto dal principio di colpevolezza, infatti, si 

esplica anche in relazione alle funzioni perseguite dal potere punitivo proprio 

del diritto penale. Secondo le teorie della pena generalmente riconosciute, 

l’esaminando principio assume un ruolo centrale rispetto a ciascuna di esse. 

Rispetto alla tradizionale funzione retributiva, che concepisce la pena come 

reazione afflittiva al male commesso, alla stregua di una legge del taglione, 

un presupposto indefettibile è ricoperto dalla colpevolezza che si intende an-

nullare37. L’inflizione della pena, pertanto, spiega i propri effetti proprio in 

 
36 A tale conclusione giunge C. ROXIN, Strafrecht, AllgemeinerTeil, Bd. I, Grundlagen 

Aufbauder Verbrechenslehre, 3, Aufl., München 1997, pag. 42. 
37 La teoria retributiva della pena, che identifica quest’ultima come un male inflitto per 

compensare il male arrecato dall’autore del reato, inizia a vacillare già a partire dalla metà 
del secolo scorso, apparendo ictu oculi confliggente con i principi cardine di un ordinamento 

democratico. In argomento cfr. L. EUSEBI, La “nuova” retribuzione. Sez. I. Pena 

retributiva e teorie preventive, in Riv. it. Dir. proc.  pen., 1983, pagg. 928 e segg; E. 

DOLCINI, La commisurazione della pena. La pena detentiva, Padova, 1979, pagg. 131 e 

segg.; V. MILITELLO, Prevenzione generale e commisurazione della pena, Milano 1982; 

M. RONCO, Il problema della pena. Alcuni profili relativi allo sviluppo della riflessione 

sulla pena, Torino 1996, pagg.139 e segg. L’illegittimità della retribuzione come fine della 

pena ha, quale inevitabile corollario, lo svuotamento di significato della colpevolezza, che 

viene, così, privata della propria ragion d’essere. Su tale aspetto, su tutti, v. C. ROXIN, 

Considerazioni di politica criminale sul principio di colpevolezza, in S. MOCCIA (a cura 

di), Saggi di teoria del reato, Napoli 2001, pagg. 371 e segg. In argomento anche G. 

FIANDACA, Considerazioni su colpevolezza e prevenzione, in Riv. it. Dir. proc.  pen., 1987, 

pagg. 837-838. In senso contrario G. BETTIOL, Colpevolezza normativa e pena retributiva, 

in Scritti giuridici, tomo II, Padova, 1966, pagg. 614-615, il quale identifica la colpevolezza 

con il male da compensare, in quanto “è la natura della colpa a determinare la natura della 

pena”. 
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quanto si presuppone, nell’autore del fatto, la libertà del volere e, conseguen-

temente, la possibilità di agire diversamente: la pena sortisce la propria fina-

lità retributiva se e in quanto il fatto può dirsi rimproverabile al suo autore 38. 

Ad essa viene tradizionalmente riconosciuta la significativa funzione garan-

tistica di “limite” all'intervento punitivo statuale e, quindi, di tutela della li-

bertà individuale nei confronti di eccessivi interventi nella sfera personale. In 

effetti, la concezione di retribuzione non consente che si possa infliggere una 

 
38Sul punto F. MANTOVANI, op. cit. pagg. 282 e segg. Per un’approfondita analisi sul 

rapporto fra colpevolezza e retribuzione, R. BARTOLI, Colpevolezza, cit., pag. 17 e segg., 

in cui, rovesciando i termini della questione, è la colpevolezza a fondare la retribuzione. La 

riaffermazione della legge universale di umanità, che è stata disconosciuta con la 

commissione del reato, viene riaffermata per mezzo di un’afflizione finalizzata ad incidere 

sulla persona del reo, di guisa che “senza la colpevolezza, senza una relazione personalistica 

tra il soggetto e la legge universale, le pena non sarebbe in grado di esplicare il suo effetto 

compensativo inteso come riaffermazione dell’umanità e della dignità”. La colpevolezza, 

così intesa, può essere, altresì, ricondotta ai rapporti fra cittadino e Stato. È, infatti, attraverso 

istituti, quali l’imputabilità, l’ignorantia legis e le scusanti, che è consentita al singolo 

cittadino la possibilità di scegliere scientemente e liberamente le proprie condotte. Così D. 

PULITANÒ, Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza (Nota a Corte 
Cost. n. 364 del 1988), in Riv. it. Dir. proc.  pen., 1988, pag. 691; ID., voce Ignoranza della 

legge (Diritto penale), in Enc. Dir., Aggiornamento, vol. I, Torino, 1997, pagg. 616 e segg.; 

in cui si ribadisce che “se la Repubblica garantisce i diritti inviolabili e il libero sviluppo 

della persona umana, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli che a ciò si frappongono, 

sembra contraddittorio ammettere la possibilità di punire per le infrazioni, la cui natura di 

infrazione non poteva essere in concreto compresa […]. Condizione prima per il libero 

sviluppo della persona è che contenuto e limiti della libertà, i confini fra il lecito e l’illecito 

siano chiaramente segnati e riconoscibili”. Più risalente, M. GALLO, Il concetto, cit., pagg. 

20-21, nel quale si legge: «Poiché la colpa pone in essere una relazione di carattere 

soggettivo tra il fatto e l’agente (relazione costituita nei suoi casi limite da una conoscenza 

effettiva o da una conoscenza astratta), qualora dovesse vedersi nel fatto l’oggetto autonomo 

della qualificazione normativa di antigiuridicià, questa dovrebbe entrare a far parte del 

contenuto della rappresentazione reale o ipotetica richiesta all’agente perchè il fatto stesso 

gli si possa attribuire. Qualunque disposizione legislativa che, come quella dell’art. 5 del 

nostro Codice, dichiarasse irrilevante la ignoranza di tale carattere di fatto, sarebbe da 

considerarsi quindi un’arbitraria ed ingiusta deviazione dai principi». 
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pena in assenza di colpevolezza, né in una misura superiore all'entità della 

colpevolezza stessa 39.  

Rispetto, invece, alle teorie relative della prevenzione generale e 

speciale, appare più problematico e complesso il nesso fra colpevolezza ed 

evento40. In tale ottica, infatti, il principio di colpevolezza assolverebbe alla 

funzione di limite al potere punitivo41, delimitando il confine del penalmente 

rilevante esclusivamente alle condotte rientranti nella sfera delle possibilità 

 
39«Considerazioni di prevenzione generale o speciale potrebbero, infatti, portare 

all'inflizione di una pena sproporzionata, mentre la retribuzione di colpevolezza, legando 

l'entità della pena alla misura della colpevolezza stessa, impedisce che la libertà individuale 

venga sacrificata, sia all'interesse per un'intimidazione generale che al perseguimento di 

finalità di riadattamento sociale, indipendenti dalla gravità del reato commesso». Così S. 

MOCCIA, Sistema penale e principi costituzionali, cit., pagg. 1720 e segg. 
40 «La previsione di “scuse” legali apre la possibilità di farle valere anche pretestuosamente. 

Ciò apre maggiori chances di sfuggire fra le maglie della legge. Non si indebolisce, in tal 

modo, la tenuta o capacità deterrente del sistema legale nel suo complesso? Non è senza 

significato che ancora oggi una conseguente attuazione del principio di colpevolezza venga 

osteggiata appunto con riferimento alla prevenzione generale, intesa nel senso di una 

politica penale intimidatrice». Così D. PULITANÒ, Diritto penale, VII ed., Torino 2017, 

pag. 271.  
41 È oramai indiscusso che la pena si ispiri alla prevenzione generale e speciale, ma la 

sanzione non esaurisce la sua realtà in questa funzione, essendo caratterizzata da un contenuto 

particolarmente afflittivo. Il problema diviene, allora, non più lo scopo che la pena mira a 

perseguire, bensì il diritto che legittima lo Stato, mediante la pena, ad infliggere una 

sofferenza all’individuo. Ecco che, poiché la pena rappresenta un disvalore che attinge il 

soggetto in aspetti importanti della sua vita, il suo fondamento non può prescindere dalla 

colpevolezza. Sul punto si rimanda a F. PALAZZO, Introduzione ai principi del diritto 

penale, Torino 1999, pagg. 37-38; T. PADOVANI, Teoria della colpevolezza e scopi della 

pena, cit., pagg. 828-829. 
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soggettive di controllo da parte dell’agente42. Un siffatto ordine di pensiero 

implica la necessità di ancorare la repressione al principio di colpevolezza in 

ragione sia della difesa sociale che del rispetto sociale per ogni individuo. 

Invero, la funzione di garanzia del cittadino nei confronti dello Stato, assolta 

dal principio di legalità, impone di fondare la responsabilità penale anche su 

momenti soggettivi43, in quanto è proprio ancorando la responsabilità penale 

alla colpevolezza personale che l’ordinamento intende rimettere nelle mani di 

ciascun consociato la propria responsabilità44, di guisa che il principio di col-

pevolezza così inteso sarebbe da intendere non come fondamento della pre-

tesa punitiva, bensì quale criterio garantista di delimitazione di quest’ultima. 

La garanzia, in definitiva, risiederebbe essenzialmente nel fatto che nessuno 

può essere punito per fatti accidentali conseguenza del proprio agere, 

 
42In un’ottica endopenalistica la previsione della colpevolezza concepita in termini 

personalistici può essere spiegata anche attraverso la funzione preventiva della pena, la quale 

può esplicare realmente il suo effetto preventivo solo qualora venga irrogata ed eseguita nei 

confronti di soggetti colpevoli. Ecco, dunque, che la prevenzione generale e la prevenzione 

speciale passano inevitabilmente attraverso la colpevolezza. In questo senso J. NENTHAM, 

Principles of Morals and Legislation, citato in G. FIANDACA, Considerazioni su 
colpevolezza e prevenzione, cit., pagg. 840-841; C. ROXIN, Kriminalpolitik und 

Strafechtssystem, 2. Aufl., Berlin-New York, 1973, trad. it. a cura di S. MOCCIA, Politica 

criminale e sistema del diritto penale, Napoli, 1986; G. MARINUCCI, Politica criminale e 

riforma del diritto penale, in JUS, 1974, pagg. 480-481; A. ALESSANDRI, op.cit., pag. 1; 

G.A. DE FRANCESCO, Il principio della personalità della responsabilità penale nel quadro 

delle scelte di criminalizzazione. Suggestioni teleologiche ed esigenze politico-criminali 

nella ricostruzione dei presupposti costituzionali di “riconoscibilità” dell’illecito penale, in 

Riv.it. dir. proc.  pen., 1996, pagg. 42 e segg.; ID., Classicismo e modernità nel pensiero di 

WinfriedHsssemer: una prospettiva “integrata” tra sapere empirico e garanzie “formali” 

della tutela penale, in AA.VV., Giornate di studio in onore di Jean Carbonnier, 13 ottobre 

2000, Winfried Hassemer, 20 ottobre 2001, a cura di A. DE VITA e F. PALAZZO, Torino 

2004, pag. 133. 
43 Così C. ROXIN, Sinn und Grenzenstaatlicher Strafe, in Stradrechtliche 

Grundlagenprobleme, Berlin, 1973, pag. 21. 
44 Così T. PADOVANI, Teoria della colpevolezza, cit., pag. 825. Cfr. G. FIANDACA, 

Considerazioni, cit., pag. 844. 
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coerentemente con la funzione assolta dal diritto penale inteso come “guida 

del comportamento umano”45. 

Attesa l’impossibilità di verificare la libertà dell’atto di decisione, la 

colpevolezza deve essere intesa come “motivabilità normativa”, ovverosia 

come l’insieme dei presupposti empirici attinenti al procedimento motivazio-

nale in presenza dei quali si presume la possibilità di una condotta conforme 

al diritto46. Più precisamente, affinché la minaccia della pena possa avere un 

effetto persuasivo-intimidatorio, tale da rafforzare e consolidare nei conso-

ciati i valori fondanti l’intero ordinamento e, al contempo, fungere da 

 
45 Sul piano funzionale, il principio di colpevolezza è coerente con la concezione del diritto 

penale come “coazione psicologica”. I precetti penali si rivolgono, illuministicamente, alla 

ragione ed alla libera scelta degli individui; le garanzie della libertà individuale si traducono 

in condizioni di funzionalità del sistema. In tal senso D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., 

pagg. 271-272.  
46Per una compiuta disamina dell’argomento si veda C. ROXIN, Wasbleibtvon 

SchuldimStrafrechtübrig?, in SchwZSt, 1987, trad. it. a cura di F. SCHIAFFO, Che cosa resta 

della colpevolezza?, in C. ROXIN, Politica criminale e sistema del diritto penale, Saggi di 

teoria del reato, a cura di S. MOCCIA, Napoli 1998; S. MOCCIA, Pena e colpevolezza nel 

pensiero di Claus Roxin, in Indice  pen., 1981, pagg. 168 e segg.; ID., Sui principi normativi 

di riferimento, per un sistema penale teleologicamente orientato, in Riv. it. Dir. proc.  pen., 

1989, pagg. 1020 e segg. Cfr. ID., Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena 

e sistematica teleologica, Napoli 1992, pagg. 88 e segg. in cui si prospetta un completo 

superamento della categoria della colpevolezza. 
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controspinta motivazionale e rimuovere l’intento criminoso47, è necessario 

che il destinatario della norma sia in grado di poter conoscere la qualifica-

zione di illiceità compiuta dall’ordinamento rispetto ad un determinato fatto.  

Non solo, ma l’effetto preventivo può essere prodotto solo se il sog-

getto è in grado di comprendere il messaggio contenuto nella norma ed è, 

dunque, imputabile, con l’inevitabile corollario per cui la minaccia di un male 

non potrà intimidire e persuadere chi si trovi ad agire in circostanze anomale 

ed eccezionali, tali da alterare il normale processo motivazionale. In defini-

tiva, è proprio il limite della colpevolezza a garantire che la minaccia della 

pena sia attuata nei soli casi in cui può svolgere reali effetti di prevenzione. 

Ex adverso, un sistema di responsabilità oggettiva puro rappresenterebbe un 

 
47 Sulla prevenzione generale mediante persuasione (c.d. positiva), J. ANDENAES, La 

prevenzione generale nella fase della minaccia, dell’irrogazione e dell’esecuzione della 

pena, in AA.VV., Teoria e prassi della previsione generale dei reati, a cura di M. ROMANO 

– F. STELLA, Bologna 1980, pagg. 30 e segg.; ID., La prevenzione generale: illusione o 

realtà, trad. it. a cura di A. CRESPI, in Riv. it. Dir.  pen., 1953, pagg. 269 e segg.; A. 

PAGLIARO, Le indagini empiriche sulla prevenzione generale: una interpretazione dei 

risultati, in Riv. it. dir. proc.  pen., 1981, pag. 449; ID., Verifica empirica dell’effetto di 

prevenzione generale, in Riv. it. Dir. proc.  pen.,1986, pagg. 354 e segg.; L. EUSEBI, La 

pena “in crisi”. Il recente dibattito sulla funzione della pena, Brescia, 1990, pagg. 47 e segg.; 

V. MILITELLO, Prevenzione generale dei reati, in AA.VV., Trattato di criminologia, 
medicina criminologica e psichiatria forense, in F. FERRACUTI (a cura di), Vol. V, Teorie 

criminogenetiche, prevenzione, ruolo delle istituzioni, Milano 1987, pag. 184. Sulla 

prevenzione c.d. negativa, F. GIUNTA, Quale giustificazione per la pena? Le moderne 

istanze della politica criminale tra crisi dei paradigmi preventivi e disincanti scientisti, in L. 

STORTONI – L. FOFFANI (a cura di), Critica e giustificazione del diritto penale al cambio 

di secolo, Milano 2004, pagg. 273 e segg.; G. FIANDACA – G. DI CHIARA, Una 

introduzione al sistema penale. Per una lettura costituzionalmente orientata, Napoli 2003, 

pag. 28 e segg.; F. PALAZZO, Introduzione, cit., 1999, pagg. 42 e segg.; M. ROMANO, 

Prevenzione generale e prospettive di riforma del codice penale italiano, in AA.VV., Teoria 

e prassi della previsione generale dei reati, cit., pagg. 155 e segg. In particolare, nella fase 

della irrogazione della pena, per quanto attiene alla funzione di prevenzione generale 

positiva, una pena che prescinde dalla colpevolezza determinerebbe una reazione di rigetto 

da parte della comunità, in quanto avvertita come ingiusta mentre, per quanto attiene alla 

funzione di prevenzione generale negativa, la pena finirebbe per avere non tanto un effetto 

dissuasivo o intimidatorio quanto, piuttosto, un effetto terroristico. Così R. BARTOLI, 

Colpevolezza, cit., pagg. 31-32. 
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ostacolo all’ordinato svolgersi delle molteplici attività dei consociati, i quali 

necessitano di certezza e calcolabilità dell’agire individuale48. 

 

4. La concezione empirico naturalistica e la concezione empi-

rico normativa della colpevolezza (cenni) 

Quanto alla struttura dei singoli istituti in cui si articola la colpevo-

lezza è bene precisare, per completezza espositiva, come all’interno della con-

cezione personalistica possano rinvenirsi essenzialmente due orientamenti di 

fondo: il primo, cosiddetto “empirico-naturalistico”, si caratterizza per il suo 

costante riferimento ad elementi fattuali che devono essere accertati in con-

creto49; il secondo, detto “empirico-normativo50”, contempera le esigenze ga-

rantiste con quelle di prevenzione, attribuendo rilevanza anche a componenti 

normo-valutative che possono rappresentare elementi di frizione con il prin-

cipio di personalità della responsabilità penale. 

Rispetto al primo orientamento è d’uopo rilevare che si tratta di un 

orientamento nella pratica disatteso. Dalla disciplina degli istituti in cui si 

 
48 Quanto più un ordinamento fosse davvero ‘motivante’, tanto più tanto più trarrebbe con sé 

«effetti di insicurezza e di disorientamento e di possibile paralisi di interi campi di attività, 

che lo renderebbero socialmente intollerabile: una società complessa, che vive della positiva 

e multiforme attività dei consociati, ha bisogno della loro disponibilità ad assumersi 

responsabilità e rischi ‘consentiti’, e perciò ha bisogno della certezza e calcolabilità 

dell’agire individuale. Proprio ponendo un limite alla deterrenza, l’esclusione di principio 

della responsabilità oggettiva non è un ostacolo ma al contrario una condizione essenziale 

per una arazionale politica del diritto penale, anche sotto il profilo della prevenzione 

generale». Così D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., pag. 272. 
49Sul punto v. G.V. DE FRANCESCO, Il “modello analitico” fra dottrina e giurisprudenza: 

dommatica e garantismo nella collocazione sistematica dell’elemento psicologico del reato, 

in Riv. it. Dir. proc.  pen., 1991, pagg. 126 e segg. 
50 Tale secondo orientamento si basa tanto su componenti empiriche concernenti il 

procedimento psico-motivazionale, sia su componenti normo-valutative.  
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articola la colpevolezza emerge in modo chiaro come il legislatore abbia op-

tato per l’adozione di soluzioni di tipo compromissorio, prediligendo, in tal 

modo, l’orientamento empirico-normativo. Così, a titolo esemplificativo, per 

quanto attiene alla disciplina dell’imputabilità – la quale assurge a elemento 

primo ed essenziale nella struttura della colpevolezza – il legislatore ha inteso 

negare la rilevanza di situazioni psichiche, la presenza delle quali dovrebbe, 

invece, escludere la colpevolezza51. 

 

5. La capacità di autodeterminazione e il libero arbitrio 

Da quanto detto fin ora può agevolmente arguirsi come concetti quali 

la responsabilità, la colpevolezza e la pena sono intesi nel nostro orizzonte 

giuridico come idee intrinsecamente collegate a quella di uomo come sog-

getto capace di autodeterminarsi liberamente, sia nel bene che nel male. Pre-

supposto indefettibile del nostro ordinamento penale, dunque, è la capacità 

del soggetto verso cui la norma è indirizzata di comprenderne la portata e, 

una volta recepito il messaggio, essere in grado di motivarsi in base ad esso. 

Solo così, infatti, il soggetto potrà dirsi effettivamente responsabile della vio-

lazione commessa e, di conseguenza, colpevole e punibile, in un’ottica di pre-

venzione tanto generale quanto speciale. 

 
51 È questo il caso dell’irrilevanza degli stati emotivi e passionali, non patologici e solo 

momentanei, sancita dall’art. 90 cod.  pen. Analogamente, anche con riferimento allo stato 

di alterazione dovuto all’assunzione di bevande alcoliche o stupefacenti non derivata da caso 

fortuito o forza maggiore, l’art. 92 cod.  pen. ne sancisce l’irrilevanza. Per maggiori 

approfondimenti sul tema si veda A. PUGGIONI, Incapacità di intendere e di volere e 

finzione di imputabilità, in Diritto@storia, 2019. 
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La pena, intesa quale castigo inferto al soggetto agente per l’aver 

commesso una condotta contra jus, presuppone che l’individuo sia stato causa 

cosciente e libera del fatto compiuto. Occorre, cioè che il soggetto abbia 

scelto consapevolmente di trasgredire alla legge, sebbene potesse scegliere di 

conformarsi ad essa52. 

Per dare maggiore determinatezza agli sfumati concetti di “libero 

arbitrio” e “capacità di autodeterminazione” è sufficiente far riferimento alla 

capacità che presumiamo sussistente in un soggetto adulto in condizioni fi-

siologiche. In altri termini, la capacità di autodeterminazione rimanda alla ca-

pacità di effettuare scelte consapevoli, non senza ragioni o cause esterne, ma 

in base a ragioni ponderate e alla capacità di controllare gli impulsi e di resi-

stere ai condizionamenti. Una volontà, infatti, può dirsi libera solamente in 

quanto frutto di impulsi psicologici, condizionamenti esterni, abitudini e ri-

flessioni interne circa la convenienza nell’agire in un determinato modo o 

nell’astenersi da una determinata condotta. 

L’annosa questione relativa alla possibilità di attribuire agli indivi-

dui libertà rispetto alle scelte ed alle azioni che essi compiono continua ad 

essere al centro di numerosi studi dai tempi più antichi53.  

 
52 Cfr. F. BRICOLA, Rapporti tra dommatica e politiche criminali, in Riv. it. Dir. proc.  pen., 

1988, fasc. I, pagg. 23-24. 
53 Fra i primi filosofi a interrogarsi sul libero arbitrio vi sono Platone, con il libro “Leggi”, 

Euripide con “Ippolito”, Sofocle con “Antigone”, le cui teorie vengono riprese in G. 

BORTOLUCCI, Il delitto et la pena nei dialoghi di Platone, in Archivio Giuridico “Filippo 

Serafini”, 1905, pag. 214 e A. LEVI, Delitto e pena nel pensiero dei greci, Torino 1903, pag. 

157. 
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Senza addentrarci in questioni squisitamente filosofico-metafisi-

che54, è opportuno evidenziare come le scuole di pensiero contrapposte fos-

sero da un lato quelle che abbracciavano una concezione positivista, dall’altro 

quelle che sostenevano, invece, la concezione deterministica55.  

La concezione positivista sostiene che alla base delle azioni 

dell’uomo vi siano sempre cause organiche e fatali, mentre di diverso avviso 

sono i sostenitori del determinismo, concezione alla base della quale sta il 

principio di causalità: nessun fenomeno può essere causato se non è stato pre-

ceduto da un insieme di condizioni che, necessariamente, lo determinano.  

Nei lavori preparatori del codice penale fu lo stesso Guardasigilli, 

Arturo Rocco, a far comprendere, pur senza dichiararlo espressamente, come 

il nuovo codice intendesse sposare una visione deterministica, rifuggendo da-

gli ideali del positivismo penale, per i quali l’individuo agirebbe determinato 

da cause organiche e fatali. Alla base del nuovo codice vi era l’idea dell’uomo 

dotato di un potere, il cosiddetto “determinismo psicologico”, locuzione che 

viene chiarita ed identificata nella facoltà dell’individuo di discernere e 

 
54 D. HUME, An Enquiry concerning human understanding, OUP OXFORD, 1998, trad. it. 

A. LECALDANO (a cura di), Ricerca sull’intelletto umano, in Opere filosofiche, vol. 2, 

Laterza 2008, definisce quella sul libero arbitrio «la questione più dibattuta di tutta la 

metafisica». 
55 Fra le osservazioni fatte dalla Commissione Reale degli Avvocati, degna di nota per 

chiarezza è quella della Commissione di Milano, riportata in Lavori preparatori, IV, pag. 15, 

rel. Di Battagli e Vacchelli, in cui, sul promulgando codice, si afferma: «… la sua formula 

soddisfa pienamente chi assume per punto di partenza la coscienza morale dell’uomo con la 

sua libertà di scelta e su questa intende fondata la responsabilità». Parimenti, fra i pareri 

espressi della Magistratura particolarmente eloquente appare quello della Corte di Appello 

di Ancona, contenuto in Lavori preparatori, IV, pag. 18, che così si esprime: «con tale 

disposizione si è apertamente accettata la teoria del libero arbitrio e, quindi della libertà 

morale sostenuta dalla scuola morale classica, che risponde alla tradizione e alla coscienza 

giuridica classica; mentre il fatalismo deterministico della scuola positivistica ripugna il 

sentimento etico e scuote le basi del sistema punitivo». 
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selezionare56. Volendo scongiurare le polemiche che sarebbero sorte se fosse 

stato dato a tale facoltà l’appellativo del tanto discusso “libero arbitrio”, si 

preferì definirla “autodeterminazione”, «quasi a voler affermare con mag-

giore energia che il contegno dell’individuo può sempre subire una direzione 

diversa per l’intervento di un’attività intelligente ed efficiente57».  

In questi termini l’autodeterminazione altro non è se non l’equiva-

lente del libero arbitrio e della capacità di intendere e di volere58. Il fonda-

mento attorno al quale ruota la disciplina dell’imputabilità ma, più in gene-

rale, l’intero sistema penalistico, è quello per cui un individuo può essere di-

chiarato responsabile se ha la possibilità di scegliere e selezionare fra i vari 

motivi in gioco. Ecco che il concetto di libero arbitrio assume la valenza di 

capacità di operare scelte senza subire l’influenza di alcun fattore suscettibile 

di determinarle59. È allora presto spiegata la ragione della non punibilità dei 

soggetti mentalmente infermi: costoro non sono dotati di un sufficiente svi-

luppo intellettuale oppure sono affetti anomalie psichiche, per cui non pos-

sono essere ritenuti liberi; ai semi-infermi e alle altre categorie previste dal 

 
56 Come precisato dallo stesso Arturo Rocco, in realtà il codice penale nega e al contempo 

afferma la visione deterministica. Si può affermare che la neghi se per determinismo si 

intende quello fisico, meccanico, ma la afferma se, invece, il determinismo viene concepito 

come determinismo psicologico, e quindi come impossibilità di concepire una volontà senza 

motivi, senza causa, che nasce dal nulla. Ciò che ha voluto far comprendere il Guardasigilli 

è che l’individuo, così come concepito nel codice, non è determinato da cause organiche o 

fatali, né agisce immotivatamente. L’individuo agisce sotto la spinta di motivi e ha la 

possibilità di contrapporre un motivo ad un altro, con una visione della volontà attiva e 

determinante e non puramente recettizia e passiva. Cfr. Lavori preparatori, IV, pag. 137 e A. 

ROCCO, La riparazione delle vittime degli errori giudiziari, Napoli 1906, pag. 82. 
57 Così L. SCARANO, Libera volontà e libero arbitrio nel diritto penale, Milano 1937, pag. 

136.  
58 L. SCARANO, Ibidem. 
59 Così G. DE FRANCESCO, Diritto penale. I fondamenti, Torino 2008, pag. 368, passim. 
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legislatore viene, allora, notevolmente diminuita la pena, per ragioni di giu-

stizia ed equità. 

Ad oggi la questione è ancora irrisolta. Non è certamente provato né 

è in alcun modo provabile la realtà del nostro essere liberi60. 

Fra gli studi più moderni e recenti, in questa sede degni di nota - 

senza voler trascendere dall’oggetto del presente lavoro, ma al solo scopo di 

offrire una trattazione quanto più possibile completa nelle sue linee essenziali 

– vi sono gli esperimenti di Libet. Dopo un periodo storico nel quale la stra-

tegia d’indagine adottata era totalmente svincolata dai risultati ottenuti in 

campo scientifico ed incentrata, di contro, sulla sola analisi concettuale, Libet 

ha offerto un importante contributo, incanalando la discussione in una dire-

zione che risulta essere quella ancora adottata da numerosi teorici del libero 

arbitrio. Il suo più noto esperimento consisteva nel chiedere ai pazienti di 

flettere un dito allorquando avessero avvertito l’impulso di farlo ed indicare 

il momento preciso in cui ciò fosse accaduto. Da tale esperimento emerse che 

tra il momento dell’impulso e quello del movimento intercorreva un lasso di 

tempo, quantificato in circa 200 millisecondi e che, ancor prima dell’impulso, 

veniva registrato un incremento di attività elettrica a livello cerebrale. 

L’esperimento portò lo studioso alla conclusione che, sebbene l’at-

tività consistente nel piegamento della falange non potesse essere imputata 

causalmente all’attività cosciente dell’individuo, in quanto frutto di attività 

 
60 I filosofi prima, ma anche i neuroscienziati, non hanno mancato di sostenere che il libero 

arbitrio altro non è se non una mera illusione. In D. M. WEGNER, The illusion of conscious 

will, Cambridge 2002, l’idea della libera volontà è rappresentata come una credenza 

narcisistica ed il libero arbitrio un abbaglio generato dalla nostra architettura cognitiva 
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neuronale al di fuori del possibile controllo dei soggetti, l’individuo può dirsi 

dotato di una libertà di veto. Nel lasso temporale intercorrente fra la consape-

volezza dell’impulso e l’atto l’individuo avrebbe la possibilità di porre un 

veto all’impulso ed interrompere, così, la condotta causale che conduce alla 

commissione del gesto.  

La conclusione a cui approdò fu quella di ritenere assente nell’indi-

viduo un potere decisionale “positivo”, ma sussistente esclusivamente una li-

bertà “negativa", in assenza della quale, altrimenti, le condotte umane discen-

derebbero tutte, indistintamente, da eventi neuro-fisici61. 

Un tale esperimento non è, però, andato esente da critiche. In parti-

colare, si è rilevato come gli eventi mentali oggetto di analisi non potessero 

dirsi liberi, giacché agli individui veniva dato l’impulso ad agire, impulso 

esterno che, nella maggior parte dei casi in cui si agisce, è, di contro, assente. 

Non solo, ma fra le critiche non manca chi evidenzia come molte condotte, 

sebbene precedute da impulsi neurologici, non siano, cionondimeno, libere62. 

Alla luce delle nuove evidenze neuroscientifiche non manca, infine, 

chi propone un’apertura del diritto in generale, e di quello penale in partico-

lare, ad una commistione con altri campi del sapere, coniugando i principi 

 
61 In senso critico C. UMILTÀ, Forse è meglio attendere prima di cambiare la definizione 

di libero arbitrio, in Giornale italiano di psicologia. Rivista trimestrale, 4/2016, pagg. 795-

798, mette in evidenza che, in realtà, lo stesso Libet ammette di aver formulato questa 

proposta per dare un ruolo alle azioni della mente «proprio quando i risultati delle sue 

ricerche sembravano escluderlo». 
62 Si pensi, ad esempio, allo starnuto. Sebbene l’azione sia preceduta da un impulso 

neuronale, tuttavia non può dirsi libera. Si rimanda, per approfondimenti, a M. DE CARO, 

Libero arbitrio e neuroscienze, (a cura di) A. LAVAZZA e G. SARTORI, Neuroetica. 

Scienze del cervello, filosofia e libero arbitrio, Bologna 2011. 
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fondamentali dell’ordinamento con i nuovi e più recenti approdi da questi 

raggiunti63. 

Volendo trarre da tale analisi i soli elementi funzionali al presente 

lavoro, prescindendo da una netta presa di posizione sulla questione stretta-

mente filosofica del libero arbitrio, sul versante penalistico l’ordinamento af-

fonda le proprie radici nel presupposto secondo cui i soggetti di diritto penale 

sono soggetti capaci di recepire il messaggio normativo e motivarsi in base 

ad esso. Solo così argomentando un soggetto potrà essere, dal nostro ordina-

mento, definito penalmente responsabile delle sue condotte64. Dovendo, al-

lora, rifuggire dal concetto di libero arbitrio fatto proprio dalla Scuola Clas-

sica, e vedere la libertà del volere non come una libertà assoluta ma, in un’ot-

tica più realistica, come facoltà dell’individuo di esercitare poteri di inibi-

zione e controllo che gli consentano di scegliere liberamente, la libera volontà 

è intesa, in un’accezione meno pretenziosa e maggiormente realista, come 

 
63 «Risulterebbe fondamentale seguire il metodo di una scienza penale integrata: una scienza 

che – per ragioni di convenienza, o in nome di presunte esigenze generalpreventive, o ancora 
in nome di una autoreferenzialità utile solo a perpetuare il ruolo del diritto penale quale 

strumento di potere – non continui ad essere sorda e cieca di fronte ai fondamentali stimoli 

che le possono giungere da altri campi del sapere scientifico» con l’obiettivo di «mettere in 

comunicazione il diritto penale con questi altri campi del sapere, veicolare le acquisizioni 

della biologia, della psichiatria, delle neuroscienze con un linguaggio e con categorie 

concettuali fruibili per il diritto penale – per la dottrina, per gli autori e, auspicabilmente, 

per il legislatore del diritto penale». Così A. ARCIERI – F. BASILE – R. BIANCHETTI – 

L. SANTA MARIA, Imputabilità, colpevolezza e libero arbitrio. Le linee direttrici del 

cantiere, in Diritto penale e uomo, fasc. II, 2021. Come riportato in nota dagli autori la 

proposta di un diritto penale integrato, che vada di pari passo con la statistica criminale, 

l’antropologia criminale e la psicologia criminale non è certo nuova. Cfr. F. VON LISZT, 

Der Zweckgedanke im Strafecht, 1883, trad. it. a cura di A. A. CALVI, La teoria dello scopo 

nel diritto penale, Milano 1962, pag. 67. 

64 Sul punto si rinvia a D. C. DENNET, L’evoluzione della libertà, Milano 2004, M. DE 

CARO, Il libero arbitrio. Una introduzione, Bari 2004, M. DE CARO – M. MORI – E. 

SPINELLI, Libero arbitrio. Storia di una controversia filosofica, Roma 2014. 
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capacità del soggetto di effettuare scelte consapevoli65. Come già insegnava 

Kant, è la coscienza o, meglio ancora, l’autocoscienza il tratto distintivo fra 

l’uomo e l’animale66, ed è proprio il riconoscimento di tale caratteristica che 

rende il soggetto imputabile. Va, allora, da sé che tutti i soggetti che risultino 

privi di tale autocoscienza non possono, per il nostro ordinamento, essere con-

siderati responsabili per le proprie azioni e, in questo senso devono, allora, 

essere equiparati agli animali67. 

Un tale assunto, tuttavia, non esclude la presa d’atto che la volontà 

dell’agente può comunque essere soggetta a condizionamenti di varia natura, 

capaci di influire pervicacemente nelle scelte dell’individuo68. 

 
65 Come espresso in G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna 

1995, pag.331, «La prospettiva scientifica delle moderne scienze sociali […] è ormai ben 

consapevole che la volontà umana è soggetta a molteplici condizionamenti: una volontà 

libera, intesa come libertà assoluta di autodeterminazione, ai limiti del puro arbitrio, non 

esiste. Pertanto occorrerebbe mettersi nell’ottica che la volontà umana può definirsi libera, 

in una concezione meno pretenziosa e più realistica, nella misura in cui il soggetto non 

soccomba passivamente agli impulsi psicologici che lo spingono ad agire in un determinato 

modo, ma riesca ad esercitare poteri di inibizione e controllo idonei a consentirgli scelte 

consapevoli tra motivi antagonistici». Tale definizione è richiamata anche in Cass.  pen., Sez. 

Un. Raso. 
66 «Tutti gli esseri viventi sono o substantia bruta repraesentativa o intelligentia. La differenza 

principale, se non addirittura l’unica, fra uomini e animali è la coscienza, ma è una 

differenza talmente grande che non può essere colmata in alcun modo. Molti animali 
agiscono e costruiscono così ad arte [so künstlich] da assomigliare moltissimo agli uomini, 

ma sempre senza coscienza». Così I. KANT, Philosophische Enzyklopädie, AA XXIX 44-

45; trad. it. a cura di L. BALBIANI, Enciclopedia filosofica, Milano 2003, pag. 195. Per una 

puntuale disamina v. C. FABRIZI, Consapevolezza, coscienza morale e imputabilità. Alcuni 

spunti dal paragone tra l’uomo e l’animale, in Studi Kantiani, XIX, Pisa – Roma 2006, pagg. 

31-48. Per la manualistica tradizionale G. FIANDACA - E. MUSCO, Dirito penale. Parte 

generale, Bologna 1995, pag. 267, che specifica come l’uomo «a differenza degli animali, i 

quali seguono schemi di comportamento rigidamente programmati dai meccanismi istintuali, 

[…] sia in grado, grazie ai suoi poteri di signoria (i c.d. strati superiori della personalità), 

di controllare gli istinti e di reagire agli stimoli del mondo esterno in base a scelte tra diverse 

possibilità di condotta, nonché di orientarsi secondo sistemi di valori» 
67«L’uomo si distingue dalla bestia, e possiamo aggiungere anche dall'alienato mentale, per 

il fatto che, secondo le sue qualità intellettuali e morali egli è capace di agire contro le leggi 

e di compiere crimini». Così, G. BUFFARDI, Bioetica quotidiana in psichiatria, dalle 

dichiarazioni universali alle storie singolari, Milano 2009. pag. 148.  
68 Per la manualistica tradizionale, D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., pagg. 352 e segg.  
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Per non incorrere nel pericolo di offrire soluzioni a questioni filoso-

fiche di difficile, se non addirittura impossibile, soluzione, molti criminalisti 

hanno tentato di rivenire aliunde il fondamento dell’imputabilità, dando vita 

ad altre teorie. Fra queste verranno brevemente analizzate la teoria della nor-

malità, la teoria del rimprovero personale e la teoria dell’intimabilità. 

La prima intende l’imputabilità quale normale facoltà di determi-

narsi, per cui imputabile può essere soltanto l’uomo maturo e sano. Maturità 

e sanità assurgono, per i sostenitori di tale teoria, ad attributi la cui mancanza 

determina il venir meno della ragion stessa della pretesa punitiva. Tuttavia, 

né l’uno, né l’altro concetto possono essere concepiti in termini astratti ed 

aprioristici, necessitando, di contro, di una comparazione, di un termine di 

relazione, affinché possa esserne valutata la presenza in coloro verso i quali 

se ne predica la sussistenza. Solo l’esperienza dei rapporti sociali, con una 

lente di ingrandimento verso gli schemi comportamentali che ivi trovano ma-

nifestazione, può offrire un proficuo confronto che possa rendere percepibile 

e riconoscibile la differenza fra il maturo e l’immaturo, fra il sano e l’insano 

mentale, dalle quali, poi, discendono conseguenze giuridicamente rilevanti69. 

Per la teoria del rimprovero personale, invece, l’imputabilità conste-

rebbe nell’appartenenza dell’atto al suo autore, al punto che la condotta deve 

 
69 A questa teoria sono state mosse diverse obiezioni. In modo particolare, il concetto di uomo 

normale è un concetto dai contorni esageratamente labili e sfumati, tanto da divenire 

evanescente. Inoltre, parrebbe carente la ratio legis che giustificherebbe la punibilità dei soli 

“normali”. Da ultimo, è messo in evidenza che, se si abbracciasse tale concezione, si 

incorrerebbe nel paradosso di non assoggettare a pena delinquenti pericolosi, ad esempio 

delinquenti abituali, delinquenti professionali o delinquenti per tendenza, qualora presentino 

anomalie fisiche o psichiche. Sulla teoria della normalità v. G. DE FRANCESCO, op. cit., 

pagg. 367-368 e F. ANTOLISEI, op. cit., pag. 613. 
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risultare conforme alla personalità dell’agente. Detto in altri termini, l’indivi-

duo può essere ritenuto imputabile quando è in grado di manifestarsi in modo 

conforme alla propria personalità70. 

Da ultimo, la teoria dell’intimabilità poggia sulla ratio giustificatrice 

della stessa pena, ovverossia la finalità general-preventiva, che mira a dissua-

dere i consociati dal porre in essere condotte criminose. Sarebbero da consi-

derare non punibili, sulla base di ciò, gli infermi e gli immaturi, privi della 

capacità di subire la coazione psicologica tipica della pena. Ex adverso, sono 

imputabili tutti i soggetti sensibili alla finalità inibitoria che la minaccia della 

pena persegue71. 

Indipendente dalla definizione di libero arbitrio che si sposa e dalla 

conclusione a cui si approda, nessun esperimento o corrente filosofica ha mai 

sradicato l’assioma sul quale poggia e che saldamente sorregge l’intero im-

pianto penalistico del nostro ordinamento. Se, infatti, non è possibile inten-

dere la libera volontà come libertà assoluta di autodeterminazione, ai limiti 

del libero arbitrio, per gli scopi che persegue il diritto penale è funzionale 

 
70 Le riluttanze mostrate nei riguardi di tale teoria poggiano su un interrogativo: come è 

possibile ritenere non conforme alla propria personalità un soggetto mentalmente infermo? 

Anche per tale teoria si rimanda a F. ANTOLISEI, op. cit., pag. 613. 
71 Neppure questa teoria si è mostrata convincente. Ad un attento ed obiettivo esame della 

realtà si può notare che pure i bambini, così come gli infermi, sono, seppur entro certi limiti, 

capaci di avvertire l’efficacia intimidatrice della minaccia del castigo, così come, parimenti, 

non è possibile asserire con assoluta certezza che tutti gli altri soggetti siano tutti e 

indistintamente, in via residuale, passibili di intimidazione. Cfr. F. ANTOLISEI, op. cit., pag. 

614. 
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l’idea di una libertà condizionata72. L’eventualità dell’insorgere di talune con-

seguenze deriva dal fatto che la condizione di anormalità, così come quella di 

immaturità, eventualmente riscontrate nell’agente, possono incidere sull’im-

putabilità di quest’ultimo soltanto se il fattore in cui consiste l’anormalità è 

in rapporto con il comportamento tenuto. 

 

6. Evoluzione storica dell’imputabilità nelle varie codifica-

zioni 

L’imputabilità, che fornisce il criterio minimo dell’attitudine ad au-

todeterminarsi, costituisce la prima condizione per esprimere la disapprova-

zione soggettiva del fatto tipico ed antigiuridico commesso dal soggetto 

agente73.  

Il ruolo centrale di tale istituto è evidente già nella legislazione pre-

unitaria. In particolare, per quanto riguarda il codice penale toscano, viene 

esplicitato che, data una azione violatrice della legge penale, non può esservi 

imputabilità se nell’agente non concorrano le due condizioni, le quali ne co-

stituiscono gli estremi essenziali, vale a dire: 1) che egli, nel tempo in cui 

commise il fatto, abbia agito con la coscienza di ciò che faceva; 2) che abbia 

 
72 «La vita pratica di ogni giorno poggia sul presupposto, implicitamente ammesso, che 

ciascuno di noi sia abbastanza capace di regolare la propria condotta in modo da non 

disattendere le aspettative degli altri: realtà o illusione, ciascuno vive come esperienza 

psicologica il sentimento della libertà di autodeterminarsi in modo conforme alle scelte e ai 

desideri. È di qualcosa si simile che il moderno diritto penale si appaga. Esso cioè assume 

la libertà del volere non come un dato ontologico, ma come un necessario presupposto della 

vita pratica; non come dato scientificamente dimostrabile, bensì come contenuto di 

un’aspettativa giuridico-sociale». Così G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. Parte 

generale, Bologna 2009, pag. 331. 
73 Così G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna 2007, pag. 

324. 
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agito liberamente. Già allora la definizione della portata da attribuire a detto 

istituto desta non poche difficoltà74. Recita, infatti, l’art. 34: «Le violazioni 

della legge penale non sono imputabili, quando chi le commise non ebbe co-

scienza dei suoi atti e libertà di elezione».  

Nella formulazione del codice numerose furono le proposte. Quella 

del progetto del 1868, art. 47§1: «Non è imputabile di reato chi nel momento 

in cui commise il fatto si trovava in tale stato da non avere la coscienza dei 

suoi atti, ovvero vi fu costretto da una forza, alla quale non ha potuto resi-

stere»; quella del guardasigilli Vigliani e del Senato, art. 62: «Non è imputa-

bile di reato colui, che, nel momento in cui commise il fatto, era in tale stato 

di infermità di mente da non avere la coscienza dei suoi atti, ovvero vi fu 

costretto da una forza esterna, alla quale non potè resistere»; formula del 

guardasigilli Mancini, art. 59, e della Camera dei deputati, art. 53: «Non è 

imputabile di reato colui, che nel momento in cui commise il fatto era in stato 

di follia, o per qualunque causa non aveva la coscienza di delinquere, ovvero 

vi fu costretto da una forza, alla quale non potè resistere». A fronte delle 

critiche a questa formulazione, una nuova fu proposta dal guardasigilli Man-

cini ed approvata dalla Camera, in cui alla “coscienza dei propri atti” venne 

sostituita la “coscienza del delinquere”. Tra le ragioni di tale sostituzione vi 

era la considerazione per cui anche i pazzi, che non sono certamente imputa-

bili, mostrano, cionondimeno, di avere la coscienza di quello che fanno, come 

 
74 È quanto emerge in B. PAOLI, Delle cause che escludono o diminuiscono l’imputabilità, 

Firenze 1879, pagg. 7 e segg., in cui si ricorda come il problema della disposizione «fu quello 

che la medesima era troppo scientifica, e quindi non adatta ai giuristi». 



 
52 

 

risulta dalle astuzie e dagli artifizi con cui molte volte operano75. Tutte queste 

proposte, sebbene varino nell’utilizzo di alcuni termini, convergono tutte 

nella parte in cui intendono elidere l’imputabilità nelle ipotesi di esclusione o 

soppressione dell’intelletto e di esclusione o soppressione della libertà. Ad 

avvicinarsi maggiormente al dettato del codice toscano fu la proposta del 

guardasigilli Vigliani che faceva dipendere l’esclusione dell’imputabilità 

dalla mancata coscienza dei propri atti da parte dell’agente ma, temendo 

(forse) che di tale locuzione si potesse farsi un’applicazione troppo ampia, sì 

da mettere a rischio la giustizia pubblica, ritenne opportuno restringerne il 

significato, riportando nel suo progetto che il solo stato che nell’agente poteva 

sopprimere la coscienza dei propri atti era l’infermità della mente76. Anche 

questa formulazione trovò delle resistenze, in particolar modo in chi vi ravvi-

sava una incompletezza, in quanto non poteva ricomprendere i reati colposi, 

nei quali non vi può essere la coscienza di delinquere.  

Quanto, invece, alla formula concernente l’esclusione o la soppres-

sione della libertà, tutti i progetti hanno adottato la locuzione “forza irresisti-

bile”77. Su tale formulazione obiettò il Guardasigilli Vigliani, ponendo, come 

condizione della non imputabilità per forza irresistibile, che dovesse anche 

 
75 Si veda, per maggiori approfondimenti, G. P. TOLOMEI, Lavori di diritto penale, Padova 

1866, pag. 448. 
76 B. DE PAOLI, op. cit. pag. 12. 
77 Tale locuzione viene utilizzata anche da altri codici quali il codice penale sardo all’art. 94 

e il decreto del Luogotenente generale del Re per le province napoletane del 17 settembre 

1861, sempre all’articolo 94. 
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essere esterna78. Il Guardasigilli Mancini, tuttavia, non accolse la nuova pro-

posta ed il suo progetto venne accolto dalla Camera dei deputati79. 

 

6.1 La disciplina dell’imputabilità nel Codice Zanardelli 

L'unico progetto che finalmente raggiunse l'agognato obiettivo di 

una codificazione unitaria per tutto il Paese, in seguito all’unificazione d’Ita-

lia, fu quello elaborato dall'allora Ministro di grazia e giustizia e dei culti, 

Zanardelli, presentato alla Camera dei Deputati nel 1887, approvato in Parla-

mento con la legge 22 novembre 1888, n. 5108 e promulgato con il regio 

decreto 30 giugno 1889, n. 6133, durante il governo Crispi. Fra i numerosi 

pregi in materia di imputabilità riconosciuti a questo codice80, anche a livello 

europeo, vi è sicuramente quello di aver attribuito rilevanza all'elemento 

 
78 Si tratta di una innovazione di non poco momento, considerato che tutti i codici fino ad 

allora promulgati avevano adottato la locuzione “forza irresistibile”. Financo il codice 

francese all’art. 64 recitava: «ou lorsq’il a ètè contraint par una force, à laquelle il n’a pu 

résister». Tale nuova formulazione fu accolta dal Senato ove la qualificazione di “forza 

esterna”, sebbene combattuta dal Senatore Maggiorani, fu strenuamente difesa dai Senatori 
Borsani, Pescatore ed Eula. 
79 Nonostante venne accolta la formulazione con la locuzione “forza irresistibile”, la 

magistratura prevalente era nel senso di aggiungere anche l’aggettivo “esterna”. In 

particolare, si esposero le Corti d’Appello di Parma, Palermo, Brescia, Modena, Trani, 

Messina e Genova. Il Guardasigilli Mancini, pertanto, precisò, come si legge nella Relazione 

Mancini, pag. 159: «né con ciò (l’ammettere la forza irresistibile interna) vogliamo preparare 

una scusa ai più grandi scellerati, quasichè, come alcuni farneticarono, quanto più immane 

è il misfatto, tanto minore abbia ad essere la responsabilità del colpevole». Per 

approfondimenti si rimanda a P. S. MANCINI, Progetto del codice penale del Regno d'Italia 

presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 25 novembre 1876 dal Ministro di 

Grazia e Giustizia e dei culti Mancini: con la relazione ministeriale. - Roma: Stamperia 

Reale. 
80 Così viene descritto il nuovo codice penale in C. GHISALBERTI, La codificazione del 

diritto in Italia 1865/1942, Bari 1985, pag. 171: «veramente moderno nella sua struttura e 

nelle sue norme e non solo per la soppressione della pena di morte ma anche, e forse 

soprattutto, per le soluzioni che prospettava ai più discussi problemi del diritto penale». 
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morale accanto all'esecuzione materiale81. Viene qui ribadito il concetto di 

“non imputabilità”, ma il legislatore del 1889 omette di specificare esplicita-

mente il significato di “imputabilità”82. L’art. 46 sanciva: «non è punibile co-

lui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità 

di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti. Il giudice, non-

dimeno, ove stimi pericolosa la liberazione dell'imputato prosciolto, ne or-

dina la consegna all'autorità competente per i provvedimenti di legge». Dalle 

cause di esclusione dell'imputabilità sparirono “imbecillità”, “pazzia”, “mor-

boso furore” e “forza irresistibile” e si rinunciò ad una elencazione casistica 

per lasciare spazio alla – tanto laconica, quanto sintetica – espressione “infer-

mità di mente”. Come già detto, dopo un periodo in cui le espressioni proposte 

dai vari membri delle commissioni si erano rivelate insoddisfacenti, fu pro-

prio questa formula a raccogliere i vari consensi. Si ritenne che far riferimento 

ad un concetto simile lasciasse spazio sufficiente alle interpretazioni dei ma-

gistrati.  

 
81 Si considera ormai raggiunta la consapevolezza che «la sola esecuzione materiale del fatto 

non possa ritenersi sufficiente per dichiarare l'autore medesimo colpevole di un reato ed 

assoggettarlo alla sanzione penale corrispondente». Così si legge nella Relazione della 

Commissione della Camera dei Deputati sul progetto del codice penale, LXIV, Torino 1888. 

In chiave comparatista A. CADOPPI, Il codice Zanardelli e la codificazione nei Paesi di 

common law, in Riv. it. Dir. e proc.  pen., fasc. IV, 1996, pagg. 1052 e segg. 
82 Il nuovo codice è innovativo rispetto ai codici passati, poiché raggruppa sotto un unico 

titolo le norme regolatrici dell’imputabilità e le circostanze o le cause in presenza delle quali 

può risultare esclusa o diminuita l’imputabilità. In ciò risiede la differenza rispetto alle 

precedenti codificazioni, in particolar modo al codice penale sardo che, nel Libro I – Titolo 

II, fra le regole generali per l’applicazione delle pene, trattava dell’influenza dell’età e dello 

stato di mente del reo e, nel Libro II – Titolo X, designava i reati non imputabili e le 

diminuzioni di pena in certi casi di omicidio o di violenze personali (Sezione IV e Sezione 

V). 
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In second’ordine, non certo per importanza, ad una siffatta formula 

dev’essere riconosciuto il pregio di porre l’attenzione non più e non solo sulla 

malattia in sé e per sé, quanto piuttosto sugli effetti che essa produce. Nella 

formulazione originaria si specificava che l’anomalia doveva dipendere da 

«uno stato psichico tale da togliere la coscienza dei propri atti o la possibilità 

di operare altrimenti» cioè, in altre parole, tale da eliminare la capacità di 

intendere e di volere. Tale formulazione venne, però, modificata e l’espres-

sione “possibilità di operare altrimenti” venne sostituita nel testo definitivo 

con quella, ritenuta più concreta ed efficace, di “libertà dei propri atti83”. 

Nonostante ciò, non tardarono ad arrivare le difficoltà di coordina-

mento tra le norme appena introdotte e la disciplina processuale già esistente. 

Le principali frizioni erano dovute in special modo alla eliminazione dalle 

cause di non imputabilità della “forza irresistibile”, concetto del quale si era 

stato fatto abuso durante la vigenza delle norme precedenti. I giudici, infatti, 

erano soliti dichiarare non imputabile il soggetto che avesse agito spinto da 

stati passionali, ragioni morali oppure gelosia, proprio in ragione di questa 

forza alla quale, trattandosi, appunto, di forza irresistibile, non era possibile 

riuscire a resistere. L'incertezza così causata dall'art. 46 necessitò, a più 

 
83 M. BERTOLINO, L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale, Milano 1990, pagg. 

363-366. 
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riprese, dell’intervento dei giudici di nomofiliachia, i quali confermarono che 

gli stati emotivi e passionali non escludevano affatto l'addebito del reato84.  

L'art. 47 prevedeva, poi, una sorta d'imputabilità diminuita: "Quando 

lo stato di mente indicato nell'articolo precedente era tale da scemare gran-

demente l'imputabilità senza escluderla, la pena stabilita per il reato com-

messo è diminuita". Tale disposizione, riproducendo un principio oramai ac-

colto da tutti i codici dell’epoca, riconosceva una zona intermedia fra la 

“mente sana” e la “mente inferma” in cui l’imputabilità non è esclusa, ma 

soltanto diminuita85. A tale disciplina, dunque, dovevano essere ricondotte 

non le infermità totali – che originano sempre non imputabilità – ma gli «stati 

di deficienza mentale, che sono specialmente rappresentati dagli stati più o 

meno limitati di indebolimento mentale, congenito od acquisito86». In parti-

colare, ciò che più ha interessato la dottrina è stato delineare la portata dell’av-

verbio “grandemente”87, sì da circoscrivere l’area di applicabilità dell’esami-

nanda disposizione codicistica. Al suo interno sono state ricomprese le devia-

zioni dal c.d. “tipo umano”, cioè «quegli stati di coscienza semi-morbosi che 

 
84 Come emerge dai lavori preparatori, la ratio legis di tale novella è da rinvenire nella volontà 

del legislatore di rendere irrilevanti ai fini della sottoposizione del reo a giudizio, le questioni 

riguardanti la sfera emozionale. Per approfondimenti sull’irrilevanza degli stati emotivi e 

passionali nel codice Zanardelli v. G. ZANARDELLI, Relazione a S.M. il re del ministro 

guardasigilli (Zanardelli) nell'udienza del 30 giugno 1889 per l'approvazione del testo 

definitivo del codice penale. 
85 Per un’esaustiva disamina della disciplina dell’imputabilità e della semi-imputabilità nel 

codice Zanardelli, si veda A. SETTI, Dell’imputabilità secondo gli articoli 44, 45, 46, 47 e 

48 del codice penale italiano, Roma – Torino – Firenze 1892. 
86 Così B. SALEMI PACE, La coscienza nei pazzi e l’art. 46 nel nuovo codice penale, 

Palermo 1890, pagg. 28-29. 
87 Tale avverbio è stato mantenuto sebbene la Commissione di revisione ne avesse proposto 

la sostituzione se non anche l’eliminazione completa, in modo da sopprimere qualunque 

riferimento di tipo quantitativo alla diminuita capacità.  
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stanno fra l’integrità completa e l’annullamento della medesima88», ovveros-

sia casi nei quali è assente il normale apprezzamento dei processi psichici che 

si svolgono nell’agente89. L’art. 47, dunque, ricomprendeva tutti quei casi nei 

quali l’apprezzamento ed il discernimento del bene dal male era incompleto 

per assenza di nozioni etiche, difficili od impossibili da acquisire in ragione 

della mancanza di sviluppo anatomico dei centri cerebrali90. 

L’intensità del disturbo, poi, avrebbe consentito al giudice, proprio 

grazie all’elasticità dell’avverbio “grandemente” di graduare la pena in base 

al caso concreto, pendendo verso il minimo nei casi in cui l’imputabilità fosse 

scemata in modo più consistente e verso il massimo nei casi di riduzione mi-

nima della capacità di intendere e di volere.  

Tra le facoltà attribuite al giudice, il comma secondo prevedeva 

quella di poter ordinare l’esecuzione della pena in una casa di custodia fino 

alla revoca da parte della competente autorità91. Tale misura, che rappresen-

tava un ibrido fra pena e cura, offriva al condannato semi-infermo la possibi-

lità di essere sottoposto ad un trattamento speciale che, poiché coniugava in 

sé sia le finalità tipiche della pena che quelle proprie della misura di sicurezza, 

 
88 In questi termini A. FILIPPI, Sperimentale. Giornale di scienze mediche, Firenze 1890, 

pag. 100. 
89 In Lo Sperimentale, Firenze 1889, viene presentato come caso in cui mancava nell’agente 

il normale processo psichico quello di un militare che, affetto da determinismo ambulatorio, 

veniva colto da un irrefrenabile impulso a scappare e disertare. Il militare venne assolto 

perché secondo il giudice nel soggetto difettava la facoltà di resistere all’impulsività morbosa 

che lo dominava. 
90 Si veda A. SETTI, op. cit., pag. 317. 
91 Così M. BERTOLINO, L’imputabilità, cit., pag. 374. 
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evitava al condannato il cumulo fra le due sanzioni, introdotto successiva-

mente dal codice Rocco92. 

I conflitti maggiori emersero in riferimento al trattamento dei sog-

getti ritenuti non imputabili. La formula originaria del progetto Zanardelli, 

che prevedeva il ricovero del soggetto prosciolto per infermità di mente in un 

manicomio criminale o in un manicomio comune, su ordine del giudice, non 

venne accolto dalla Commissione per paura che questo comportasse l’attribu-

zione al magistrato di un arbitrio i cui limiti sarebbe stato arduo determinare93. 

Per queste ragioni si giunse ad affermare la facoltà attribuita al giudice di 

ordinare la consegna dell’imputato prosciolto all’autorità amministrativa 

competente allorquando stimasse pericolosa la sua liberazione, che nei fatti si 

traduceva nel ricovero nel manicomio comune94. 

 

6.2 La disciplina dell’imputabilità nel codice Rocco 

All’interno del Codice Rocco della disciplina dell’imputabilità, che 

trova la propria collocazione sistematica all’interno del Capo I, Titolo IV, 

rubricato “Del reo e della persona offesa dal reato”, del Libro I, è offerta una 

 
92 Sul problema del doppio binario sanzionatorio, su tutti M. PELSSERO, Pericolosità so-

ciale e doppio binario. Vecchi e nuovi modelli di incapacitazione, Torino 2008. 
93 Stando alla formulazione originaria, il giudice avrebbe potuto decretare la reclusione in 

manicomio a tempo indeterminato di un cittadino autore di fatti di minima offensività ed 

affetto ad una infermità di tipo lieve, così come farlo segregare in un manicomio criminale, 

le cui condizioni erano ben più tristi di quelle dell’istituto carcerario.  
94 M. BERTOLINO, L’imputabilità, cit., pagg. 372-374. 
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definizione che la inquadra sia come concetto normativo che empirico95. In 

particolare, l’art. 85 sancisce: «Nessuno può essere punito per un fatto 

preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non 

era imputabile», specificando, al comma secondo: «È imputabile chi ha la 

capacità di intendere e di volere»96. 

Come detto, il concetto di imputabilità è, al tempo stesso, empirico 

e normativo: alle scienze spetta il compito di individuare i requisiti in 

presenza dei quali possa un individuo essere ritenuto capace di comprendere 

il messaggio che la disposizione penale veicola; al legislatore quello di fissare 

a quali condizioni i dati forniti dalle scienze empirico-sociali assumano 

rilevanza da un punto di vista strettamente giuridico97. Emerge chiaramente 

come il legislatore abbia voluto puntualizzare solamente il momento 

intellettivo e volitivo, stricto sensu, della psiche, con assoluta esclusione di 

ogni riferimento ad elementi moralistici, etici ovvero attinenti alla coscienza 

dell'illiceità del fatto98. Al contempo la capacità di intendere e di volere è un 

dato naturalistico, assolutamente indipendente sia dalla volontà del legislatore 

che dall'autorità amministrativa; l'imputabilità non è, pertanto, un attributo 

autoritario, quanto piuttosto la risultante di un riconoscimento implicito, che 

 
95 Cfr. G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna 2010, pag. pag. 

334. Per approfondimenti sugli aspetti empirico e normativo dell’imputabilità, D. 

PULITANÒ, L’imputabilità come problema giuridico, in O. DE LE LEONARDIS - G. 

GALLIO – D. MAURI – T. PITCH, (a cura di), Curare e punire. Problemi e innovazioni nei 

rapporti tra giustizia e psichiatria penale, Milano, 1988, pag. 130.  
96 All’interno del codice Rocco viene espunto il riferimento alla «libertà» e alla «coscienza». 

Sul punto, su tutti R. A. FROSALI, Sistema penale italiano, I, Torino 1958, pagg. 437 e segg. 
97 G. FIANDACA - E. MUSCO, op. cit., p. 328. 
98  M. PORTIGLIATTI BARBOS – G. MARINI, La capacità di intendere e di volere nel 

sistema penale italiano, Milano 1964, pagg. 48-49. 
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matura per via di esclusione. Nessuno attribuisce la capacità di intendere e di 

volere, né l'imputabilità, limitandosi la legge ad identificare specificamente i 

casi di non imputabilità, casi in cui, cioè, difetta la naturale capacità di 

intendere e di volere del soggetto agente. 

Alla luce di ciò, la questione dell'imputabilità può essere risolta 

identificando tale elemento come limite della pretesa punitiva: è la pretesa 

stessa, infatti, ad essere limitata. La capacità dell'uomo di intendere il senso 

delle proprie azioni e perseguire fini elettivi è una capacità naturale, 

appartenente all'uomo quale corredo naturale della sua condizione di persona 

e sono i limiti di tale capacità a costituire limiti di destinazione della pretesa 

punitiva. Il titolare della pretesa punitiva è lo Stato-Amministrazione e 

l'organo che esercita tale pretesa è il Pubblico Ministero; attraverso un 

ragionamento sillogistico si può, allora, giungere ad affermare che con la 

delimitazione dell'area dei soggetti "capaci" si delimita l'area dei soggetti 

destinatari della pretesa punitiva dello Stato, esercitata dal Pubblico 

Ministero. L'area dei soggetti destinatari, in definitiva, è composta da tutti i 

soggetti imputabili, cioè da tutti gli uomini che vivono nel territorio dello 

Stato, ad esclusione degli incapaci di intendere e di volere. In questi termini 

l'imputabilità può dunque esser definita come “limite di destinazione della 

pretesa punitiva”. 

La formulazione normativa adottata dal legislatore individua 

l’insieme delle condizioni psico-fisiche di normalità in presenza delle quali è 

possibile attribuire la responsabilità di un fatto corrispondente ad una 
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previsione legale al suo autore. Non ha inteso attribuire la capacità di 

intendere e di volere, ma l'ha data per presupposta, e altrettanto deve fare il 

giurista: essendo la condizione umana ex se portatrice della capacità di 

intendere e di volere, egli deve occuparsi delle cause che escludono tale 

capacità. Poiché la capacità di intendere e di volere è esistente ab origine, in 

quanto non derivata da un atto autoritativo, bensì presupposta dalla 

legislazione e dal giurista, l'esclusione della capacità si configura come 

categoria patologica e, pertanto, residuale. La legislazione, in sintesi, non 

attribuisce l'imputabilità ma, assumendola come dato presupposto dell’intero 

impianto codicistico, si limita a riconoscere i casi nei quali viene meno la 

naturale capacità di intendere e di volere99. Salvo quanto verrà detto 

successivamente, in via di prima approssimazione può dirsi, allora, che un 

soggetto, affinché possa essere definito imputabile, deve possedere, al 

momento della commissione del fatto, sia la capacità di intendere che la 

capacità di volere. 

La locuzione “capacità di intendere e di volere” esprime, infatti, un 

concetto unitario, che deve essere inteso come necessariamente comprensivo 

di ambedue le attitudini: l'imputabilità difetta se manca anche una sola di 

 
99 A. ABUKAR HAYO, Lineamenti generali della pretesa punitiva, Torino 2010, pagg. 

98-100. 
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esse100. L’unitarietà di tale concetto riflette quella della psiche dell’uomo, le 

cui diverse funzioni si rapportano l’una all’altra influenzandosi 

vicendevolmente. Cionondimeno, tale unitarietà non impedisce che le 

componenti del concetto “capacità di intendere e di volere” possano essere 

analizzate separatamente fra loro101, sì da poter più agevolmente comprendere 

quale aspetto di tale complessa capacità sia, eventualmente, intaccato. Ai fini 

della dichiarazione di non imputabilità, infatti, non occorre che ad essere 

menomate siano tanto la capacità di intendere quanto quella del volere, 

potendo la patologia riguardare anche solo una di esse102. Di conseguenze, 

anche soltanto l’assenza di una delle due anzidette capacità rende, ipso facto, 

il soggetto non imputabile. Sebbene, infatti, le due capacità siano fra loro 

strettamente connesse, è possibile la presenza solo dell’una o dell’altra che, 

isolatamente intesa, non è sufficiente ad integrare naturalisticamente la 

capacità dell’individuo103. 

 
100 G. FIANDACA - E. MUSCO, op. cit., pag. 328. La locuzione “capacità di intendere e di 

volere” appare, dunque, come un’endiadi, ragion per cui, de jure condito, l’imputabilità deve 

necessariamente essere riferita congiuntamente ad ambedue le attitudini, venendo a mancare 
qualora difetti anche solo una delle stesse. Non manca chi, sulla scorta di quanto avvenuto in 

altre legislazioni, in modo particolare, quella federale statunitense che dal 12 ottobre1984 

accoglie una concezione ristretta alla sola capacità di volere in tema di mental illnes e insanity 

defences, proponendo di eliminare dal testo dell’articolo 85 del codice sostanziale il riferi-

mento alla “capacità di volere”, sul presupposto che quest’ultima si sottrarrebbe a qualsivo-

glia riscontro empirico-scientifico, tanto da essere di volta in volta affermata o in virtù di una 

finzione, necessaria affinché il diritto penale sopravviva, oppure come indimostrabile pre-

supposto da accogliere aprioristicamente o, ancora, come principio normativo accolto dal 

diritto positivo, imprescindibile sotto l’aspetto formale per poter legittimare la differenzia-

zione fra soggetti imputabili e, dunque, responsabili e soggetti non imputabili e, conseguen-

temente, non responsabili. Cfr. Cass. Sez. Un. 25/01/2005, n. 9163, in Diritto e Giustizia 

online, 2005, pag. 17. 
101 G. FIANDACA - E. MUSCO, op. cit., p. 328. 
102 M. AMISANO, Incapacità per vizio totale di mente ed elemento psicologico del fatto, 

Torino 2005, pag. 34. 
103 Cfr. voce Imputabilità, in Enciclopedia giuridica Treccani, v. XVI, pag. 6. 



 
63 

 

La capacità di intendere viene definita come la capacità di cogliere 

il senso delle vicende umane, l'attitudine ad orientarsi nel mondo esterno se-

condo una percezione non distorta della realtà e, dunque, come la capacità di 

comprendere il significato sociale del proprio comportamento e valutarne le 

possibili ripercussioni positive o negative sui terzi, ossia di proporsi una cor-

retta rappresentazione del mondo esterno e della propria condotta. In altri ter-

mini, la capacità di intendere esprime il complesso armonico delle condizioni 

psichiche che rendono l'individuo capace di superare le difficoltà, tanto in 

situazioni già sperimentate quanto in situazioni nuove, comportando un uso 

efficace dei processi conoscitivi e del principio di realtà. Volendo sintetizzare 

al massimo tale concetto, possiamo definire la capacità di intendere come la 

capacità di comprendere, dove oggetto della comprensione sono i nessi che 

avvincono fra loro le cose del mondo esterno ed i rapporti che legano l'indi-

viduo ad esso. Da tale definizione risulta più agevole comprendere la stretta 

interconnessione fra i due elementi dell’imputabilità: la capacità di intendere 

non costituisce un singolo elemento della psiche, ma un livello di struttura del 

comportamento che coinvolge l'intera personalità del soggetto ed ingloba, 

nella sua struttura, la stessa volontà. Utilizzare, però, solo tale riferimento 

sarebbe stato per il legislatore troppo rischioso. La capacità di intendere, in-

fatti, concepita in termini di facoltà o possibilità, può risultare assente, ancor-

ché non si sia in presenza di una vera e propria malattia mentale, in tutte le 

ipotesi-limite di sviluppo intellettivo talmente ritardato o deficitario da pre-

cludere al soggetto il potere di orientarsi nel rapporto con il mondo esterno. 
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Molteplici sono i modi di “intendere” e troppo generico appare il significato 

di tale parola, affinché sia possibile identificare con chiarezza l’intendere che 

condiziona l'imputabilità. L’esperienza ci insegna che molti malati di mente 

considerati non imputabili sono, in realtà, dotati della capacità di intendere. 

Ricercare la sussistenza di tale facoltà nel soggetto attivo significa, 

allora, esaminare se egli abbia avuto o meno la possibilità di distinguere tra 

due o più direzioni in cui può volgere la propria azione, valutando il fatto 

come un'espressione di un aspetto più vasto della propria personalità; in altri 

termini, occorre valutare se il reo ha avuto la possibilità di scegliere a ragion 

veduta, vale a dire, se possiede la facoltà di discernimento, così come lo stesso 

Guardasigilli esplicita nella relazione definitiva del codice penale. 

La capacità di volere, isolatamente intesa, consiste, invece, nel po-

tere di controllare gli impulsi ad agire. La capacità di volere è capacità di 

autodeterminarsi liberamente in relazione ai normali stimoli che motivano l'a-

zione secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibile in base ad 

una concezione di valore, nonché capacità di resistere gli stimoli degli avve-

nimenti esterni; l'attitudine dell'individuo a selezionare le spinte ad agire o 

non-agire, nel rispetto della propria esperienza, dei valori della cultura di ap-

partenenza e delle esigenze di razionalità e logicità fra mezzi e fini, un deter-

minarsi nelle azioni in modo socialmente adeguato ed accettato. In altri ter-

mini, la capacità di volere è l'attitudine a scegliere in modo consapevole tra 

motivi antagonistici. Anche qui possiamo cogliere la forte interconnessione 

con la capacità di intendere. La capacità di volere, infatti, sintetizzabile con 
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l'espressione latina nihil volitum nisi praecogitum, presuppone necessaria-

mente la capacità di intendere il significato dei propri atti.  

Anche questo aspetto dell’imputabilità è stato ritenuto poco chiaro e 

non ben definito, essendo numerose e tra loro difformi le definizioni di vo-

lontà usate in psichiatria. Alla luce dell'esatta interpretazione del dettato co-

dicistico, più correttamente il termine "volere" dovrebbe esser sostituito da 

quello di "volizione", termine che in maniera più precisa e chiara indica la 

facoltà che interessa il diritto penale, ossia l'atto concreto del volere, così 

come definito proprio dalla scienza psichiatrica. Ma anche tale definizione 

appare superflua, poiché è necessario che l'atto volitivo sia sorretto e guidato 

da intelligenza, rilevando unicamente la capacità del soggetto di discernere il 

bene dal male, scegliendo di direzionare il proprio comportamento in un 

senso, piuttosto che in un altro. Il secondo termine del binomio “intendere e 

volere” è, dunque, termine complementare e non alternativo, il quale, si è 

constatato, manca raramente anche nei soggetti malati di mente.  

Volendo, dopo tali specificazioni, attribuire una sintetica, seppur 

chiara, definizione, conforme a quella abbracciata dalla manualistica tradizio-

nale, si può dire che la “capacità di intendere” è l’attitudine del soggetto a 

comprendere il valore sociale, positivo o negativo, del comportamento che 

egli pone in essere e di tutto ciò che si svolge al di fuori di lui e che “capacità 

di volere” è l’espressione con cui si suole intendere l’attitudine del soggetto  
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ad autodeterminarsi, cioè a scegliere in autonomia quale direzione dare alle 

proprie azioni ed ai propri comportamenti104.  

L’imputabilità, così definita, può essere intesa come momento con-

dizionante della colpevolezza105, una qualità, un modo di essere del soggetto 

agente, uno status personale che deve necessariamente sussistere nel mo-

mento in cui è stata commessa l’azione antidoverosa, ossia il momento in cui 

si verifica l’infrazione di cui l’individuo può essere chiamato a rispondere106. 

Nessun fatto può, infatti, essere riferito e rimproverato a chi non abbia la ca-

pacità di intendere e di volere, cioè a chi non sia imputabile107. Qualora 

emerga la non imputabilità dell’agente, nei confronti di quest’ultimo non può 

essere mossa qualsivoglia forma di ammonimento né, conseguentemente, può 

essergli inflitta una pena. In via di estrema sintesi: alle persone incapaci di 

intendere e di volere non può essere mosso alcun rimprovero108.  

Come chiaramente emerge dal dettato normativo di cui all’art. 85 

cod. pen., le due forme di capacità – quella intellettiva e quella volitiva – che 

congiuntamente compongono l’imputabilità, devono essere entrambe 

 
104 Questa definizione è offerta in F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 2007, pagg. 625 e 

segg. 
105 Per la definizione di imputabilità come momento condizionante della colpevolezza si veda 

G. MARINI, voce Imputabilità, in Enciclopedia Giuridica Treccani, v. XVI, 1989, pag. 4. 
106 Sul punto per la manualistica tradizionale si rinvia a G. FIANDACA - E. MUSCO, op.cit., 

Bologna 2007, pag. 324. 
107 La nozione di imputabilità si palesa, dunque, come categoria concettuale la cui attitudine 

è quella di delimitare la cerchia dei destinatari della pretesa punitiva dello Stato in quanto 

capaci di intendere e di volere, considerando tali gli uomini aventi l’attitudine ad 

autodeterminarsi. Così A. ABUKAR AYO, op. cit., pag. 97. 
108 Da questa asserzione non può che giungersi alla conclusione per cui l’incapacità di 

intendere e di volere esclude l’imputabilità e, conseguentemente, la possibilità di inflizione 

della pena, non soltanto nei reati dolosi e colposi ma perfino in quelli, seppur rari, in cui il 

rimprovero viene mosso a titolo di responsabilità oggettiva e di responsabilità 

preterintenzionale. Per tale riflessione v. F. CARINGELLA - F. DELLA VALLE - M. DE 

PALMA, Manuale di diritto penale. Parte generale, Roma 2016, pag. 937. 
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sussistenti al momento del fatto, capacità delle quali, come già anticipato - 

ma giova, in questa sede, ribadirlo - è ormai comunemente accolta la defini-

zione di “capacità di intendere” come «idoneità del soggetto a rendersi conto 

del valore (sociale) delle proprie azioni», e di “capacità di volere” come la 

«idoneità del soggetto ad autodeterminarsi, in relazione ai normali impulsi 

che ne motivano l’azione, in modo coerente ai valori di cui è portatore109». 

Questo implica che l’accertamento sulla loro sussistenza deve riguardare il 

fatto concreto, ossia il fatto posto in essere dal soggetto agente, e non anche 

una generalità di fatti. Può, infatti, accadere (e non di rado accade) che si 

ravvisi una ipotesi di cosiddetta “imputabilità settoriale”, per cui un soggetto 

risulti pienamente capace rispetto ad un tipo di fatto e non imputabile rispetto 

ad un altro110.  

In secondo luogo, la capacità di intendere e la capacità di volere de-

vono sussistere al tempus commissi delicti, in quanto è esattamente questo il 

momento in cui il soggetto si pone contro il diritto e deve essere, pertanto, in 

grado di comprendere il disvalore della propria condotta e di autodetermi-

narsi. È proprio quest’ultimo aspetto a meritare maggior approfondimento per 

quanto attiene ai reati cosiddetti “di durata”, cioè ipotesi criminose nelle quali 

la condotta antigiuridica si protrae nel tempo. In questi casi, ai fini dell’accer-

tamento dell’imputabilità e delle conseguenti responsabilità, andranno 

 
109 Vedasi voce Imputabilità, in Enciclopedia giuridica Treccani, v. XVI, 1989, pagg. 5-6. 
110 Così, a titolo puramente esemplificativo, un serial-killer, affetto da irrefrenabile raptus 

omicida, ben potrebbe essere perfettamente lucido nel momento in cui attua dei falsi in 

bilancio nella sua impresa e, cionondimeno, essere incapace quando commette i delitti di 

omicidio. In tal senso R. RIZ, Lineamenti di diritto penale. Parte generale, Padova 2002, 

pagg. 246 e segg. 
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considerate solamente le frazioni assistite dalla capacità di intendere e di vo-

lere. Più precisamente, nei reati a condotta frazionata sarà sufficiente la capa-

cità al momento dell’ultimo atto determinante111; nei reati permanenti vi sarà 

responsabilità allorquando, dopo il perfezionarsi del reato e durante la sua 

consumazione112, sia sopravvenuta l’incapacità oppure la capacità 

dell’agente; nei reati abituali daranno luogo a responsabilità le sole condotte 

coperte da capacità, qualora sufficienti ad integrare l’abitualità richiesta; nei 

reati omissivi propri la capacità deve sussistere al momento della scadenza 

del termine, esplicito o implicito, per adempiere al dovere di facere; nei reati 

omissivi impropri, la capacità deve sussistere, invece, al momento in cui era 

possibile tenere l’ultima azione impeditiva dell’evento.  

Per completezza espositiva si precisa che un orientamento dottrinale, 

ancorché minoritario, soggiunge che l’imputabilità deve sussistere non 

soltanto nel momento in cui l’agente ha posto in essere la condotta 

contestatagli, ma deve, altresì, essere riferita anche alla fase antecedente113. 

Irrilevante, invece, ai fini dell’imputabilità è che l’incapacità sussista nella 

 
111 Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di un soggetto che ne uccide un altro somministrandogli, 

a più riprese, plurime dosi di veleno. In tale caso ai fini dell’attribuzione della penale 

responsabilità, la quale implica l’accertamento dell’imputabilità al momento del fatto, sarà 

sufficiente la sussistenza della capacità di intendere e di volere al momento dell’ultima 

somministrazione della dose di veleno. 
112 Sulla distinzione fra momento perfezionativo e momento consumativo si rimanda, ex 

plurimis, a F. MANTOVANI, Diritto penale, cit. pag. 416, in cui la prima si ha quando si 

sono verificati tutti i requisiti posti dalla fattispecie incriminatrice nel loro contenuto minimo; 

la seconda quando il reato, già perfetto, abbia raggiunto la sua massima gravità concreta. 
113 Così F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., pag. 629, ritiene doveroso l’accertamento 

della sussistenza della capacità di intendere e di volere anche nel momento antecedente alla 

commissione del fatto tipico in quanto è proprio in questa fase, in cui la condotta dolosa o 

colposa si differenziano dalla struttura della fattispecie obiettiva, che può essere colta la 

sussistenza o la mancanza della capacità di cui si discorre. 
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fase dell’accertamento, non potendo l’infermità presente in questa sede 

incidere in via retroattiva; in quest’ultima ipotesi potrà operare la disciplina 

della sospensione del procedimento e allorquando, invece, la capacità manchi 

nel momento dell’esecuzione della sanzione penale, potranno operare la 

sospensione o il differimento dell’esecuzione della pena.114.  

Tale valutazione è rimessa al perito, al quale è demandato il compito 

di riferire se, al momento del fatto, sussistevano condizioni patologiche ed 

eventualmente in quale misura esse abbiano inciso sullo stato di mente 

dell’agente115. 

 

7.1. Il trattamento dei soggetti infermi o semi-infermi nel codice 

Rocco 

Quanto, poi, al trattamento del soggetto non imputabile, 

particolarmente forte è l’impronta del regime dell’epoca su tale disciplina. In 

un periodo storico, a cavallo fra le due guerre mondiali, i principi liberali di 

natura garantista che avevano caratterizzato il codice Zanardelli cedono il 

passo ad un’ondata di totalitarismo, culminata proprio con la codificazione 

del 1930, periodo storico nel quale lo spirito del regime totalitario viene 

mascherato come scelta sperimentale ed innovativa. Segnatamente, viene 

introdotto il cosiddetto “sistema del doppio binario” che, estendendo la 

presunzione di pericolosità del reo, prevede l’obbligo di applicazione 

 
114 Per approfondimenti su tale aspetto A. CRESPI, in A. CRESPI – G. FORTI – G. 

ZUCCALÀ, Breviaria iuris, Padova 2011, pag. 514. 
115 Ex plurimis, T. DA ROS – A. RAVASIO – A. SALVINI, Psicologia clinica giuridica, 

Firenze 2008, pag. 253. 



 
70 

 

automatica della misura di sicurezza: del ricovero a tempo indeterminato in 

un manicomio giudiziario per i soggetti non imputabili e dell’assegnazione 

ad una casa di cura e custodia per i soggetti semi-imputabili116. Tale 

inasprimento sanzionatorio è figlio di una politica che attribuisce alla pena, 

in modo ancora più forte, la funzione di prevenzione generale.  

La conseguenza all’introduzione di tale sistema è l’assunzione del 

fatto del non imputabile nel catalogo dei reati.117 Sebbene l’intenzione 

originaria del legislatore fosse quella di prevedere, accanto alla pena, la 

misura di sicurezza, come nuovo e più oculato mezzo di prevenzione alla 

criminalità, nei fatti tale misura si ritrovò a svolgere le medesime funzioni 

della pena, fino a divenirne un duplicato da utilizzare in sostituzione o anche 

in aggiunta ad essa e la cui durata aveva tempo indeterminato118. 

 

7. La posizione dell’imputabilità in relazione alla sistematica 

del reato. Teorie e critiche 

Tenendo quale premessa quanto fin d’ora asserito non possono, tut-

tavia, sottacersi i problemi esegetici sollevati da parte della dottrina. Il rap-

porto fra imputabilità e sistematica del reato è una delle questioni maggior-

mente controverse e dibattute del diritto penale e l’elefantiasi dottrinale a 

 
116 In questo senso M. BERTOLINO, L’imputabilità, cit., pagg. 276-377. 
117Vedasi G. MARINI, op. cit., pag. 5. 
118 La dottrina più diffusa è concorde nel ritenere che le misure di sicurezza siano da ritenere 

vere e proprie sanzioni penali, ferma restando la diversità di contenuto e scopo che le 

differenzia dalla pena. L’elemento che accomuna entrambe è quello della applicabilità nei 

confronti di un soggetto in conseguenza della commissione di un reato. Sia la pericolosità, 

poi, che l’imputabilità devono essere accertate in concreto ex post, chiaramente previo 

accertamento della sussistenza dell’elemento materiale del reato. In questo senso M. 

BERTOLINO, L’imputabilità, cit., pag. 378.  
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riguardo lo rende un problema non ancora definitivamente risolto. Quanto fin 

qui esposto ci consente di affrontare, con i giusti strumenti valutativi, il deli-

cato tema dei rapporti fra colpevolezza ed imputabilità, ripercorrendo le prin-

cipali teorie che la dottrina e la giurisprudenza hanno, nel tempo, avallato.  

Segnatamente, una attenta analisi sulla collocazione topografica 

conferita all’istituto all’interno del codice può sollevare non poche perplessità 

circa le originarie intenzioni del legislatore. Il titolo IV, all’interno del quale 

è contenuto l’art. 85 cod. pen., è dedicato al reo e alla persona offesa dal reato, 

ragion per cui taluni autori ritengono che l’imputabilità non debba essere con-

siderata quale elemento strutturale del reato, cui è dedicata la parte III del 

codice, bensì come condizione personale del reo119. Ecco che allora parlare 

del problema dell’imputabilità in relazione alla sistematica del reato significa 

indagare sulla possibilità o sulla non possibilità che si configuri il reato del 

non imputabile o che si configuri almeno uno degli elementi del reato120.  

Come si è già avuto modo di vedere, la ratio giustificatrice dell’isti-

tuto dell’imputabilità risiede nella comune concezione della responsabilità 

umana, profondamente radicata nella coscienza collettiva, secondo cui, 

 
119 La collocazione topografica della disposizione nel codice, nella parte dedicata agli autori 

del reato e alle sue vittime, che viene esaminata solo dopo aver esaurito, negli articoli 

precedenti, sia la descrizione degli elementi costitutivi del fatto previsto dalla legge come 

reato, sia la determinazione delle principali ipotesi in cui la sua rilevanza vien meno per via 

del contrapposto operare di una norma permissiva, sarebbe indicativa della volontà del 

legislatore di individuare nell’imputabilità un elemento relativo al reo più che al reato. Così 

C. FIORE - S. FIORE, Diritto penale, Torino 2013, pag. 170. 
120 Il primo a sollevare il problema e a parlare del problema del configurarsi del reato del non 

imputabile fu Grispigni. Si vedano F. GRISPIGNI, Il delitto del non imputabile nel concorso 

di più persone in uno stesso reato, in La scuola Positiva, 1911, XXI, pagg. 1-38 e ID., Il 

nuovo diritto criminale negli avamprogetti della Svizzera, Germania e Austria, in La Scuola 

Positiva, Milano 1911, pagg. 55 e segg.; ID. La responsabilità giuridica dei cosiddetti non 

imputabili, Milano 1920, pagg. 3-35. 
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affinché un uomo possa essere chiamato a rispondere dei propri atti di fronte 

alla legge deve, prima di tutto, essere in grado di comprendere il valore so-

ciale degli stessi; non deve essere affetto da anomalie psichiche che gli impe-

discano di agire come dovrebbe e vorrebbe, per cui è richiesto uno sviluppo 

intellettuale adeguato e la sanità mentale. La pena è un castigo, una sofferenza 

che implica una notevole restrizione dei beni della persona ed importa degli 

effetti che ne ledono l’onore, con conseguenze che si riverberano non solo nel 

presente, ma che si ripercuotono anche sul suo avvenire121; per questo alla 

coscienza sociale ripugna che una tale sanzione possa essere inflitta nei con-

fronti di bambini, soggetti mentalmente insani e, più genericamente, in chi 

non è compus sui, per cui, allorquando tali soggetti violino le leggi penali, la 

comunità è in un certo senso propensa a scusarli, adducendo, a motivo del 

loro comportamento criminoso, le loro condizioni “speciali”. La reazione 

psico-sociale che nasce dai delitti commessi da questi individui è ben diversa 

da quella che scaturisce nei casi che potremmo definire “ordinari”; nasce, sì, 

allarme sociale, e per questo si è riconosciuta la necessità di intervenire con 

provvedimenti cautelativi proprio nell’interesse della comunità, ma non si av-

verte quella riprovazione morale che, invece, sorregge e giustifica l’inflizione 

della pena. Pertanto, in considerazione del fatto che fra lo status richiesto per 

ritenere l’uomo pienamente responsabile dei suoi atti e quello che importa 

 
121 Ad esempio, si pensi alle conseguenze note come “effetti penali della condanna”, che 

comportano delle limitazioni alla generale possibilità di godere di taluni benefici (ad esempio 

non sono ammessi al beneficio della sospensione condizionale della pena i delinquenti o 

contravventori abituali o professionali, ovvero i recidivi) ovvero possono aggravare la 

situazione soggettiva del condannato (ad esempio l’iscrizione del reo nel casellario 

giudiziario). 
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l’esclusione della responsabilità esistono degli stadi intermedi, la coscienza 

collettiva impone una diversificazione di dette situazione, anche mediante una 

graduazione della pena. Generalmente, infatti, l’opinione comune è portata a 

pensare che quando la capacità di intendere e di volere è di gran lunga sce-

mata, il soggetto debba essere trattato con indulgenza, poiché si avverte come 

meno colpevole rispetto a quei casi che abbiamo definito “ordinari”122. 

Il trattamento, allora, dei soggetti semi-infermi deve essere conge-

gnato in modo tale da conciliare le condizioni specifiche dei soggetti con le 

esigenze di massima tutela sociale di fronte alla loro pericolosità e uno stru-

mento all’uopo opportuno è stato riconosciuto proprio nella misura di sicu-

rezza, che meglio assolve alla funzione di prevenzione individuale123. La de-

cisione sulla irrogazione o meno della misura resta sottratta a qualsivoglia 

discrezionalità con l’introduzione, come detto prima, di una presunzione juris 

et de jure di pericolosità sociale in ragione della tipologia e della gravità del 

reato commesso124, il quale ultimo determina, così, non soltanto il grado della 

responsabilità penale, ma anche la necessità dei mezzi curativi che, accanto 

alla pena, ne rafforzano ed integrano l’azione125. 

 

 
122 F. ANTOLISEI, op. cit., pag. 616. 
123 M. BERTOLINO, L’imputabilità, cit., pag. 388. 
124 ID., Ibidem, pag. 391. 
125 A. ROCCO, Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, vol. 

V: progetto definitivo di un nuovo codice penale, con la relazione del guardasigilli Alfredo 

Rocco, Roma 1929, pag. 270. 
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7.1 L’imputabilità che precede il reato. Disamina e critiche 

alla teoria per cui non è configurabile il reato del non imputabile 

Un primo e più risalente orientamento esclude che si possa configu-

rare un reato in assenza di imputabilità. L’imputabilità viene, infatti, vista 

come una condizione del soggetto, distinta dal reato e ad esso preliminare, 

necessaria affinché un soggetto possa essere un idoneo destinatario della 

norma penale e che, dunque, sia in grado di assumere l’obbligo imposto dalla 

norma. Si tratta di una qualità che deve essere indispensabilmente presente 

nell’agente affinché questi possa produrre azioni penalmente rilevanti. E ciò 

in quanto, essendo la norma essenzialmente una comunicazione di volontà a 

volontà, le indicazioni contenute nel precetto devono avere come presupposto 

logico immancabile «una coscienza e volontà normale cui possono efficace-

mente indirizzarsi». Funzione precipua del diritto altro non è se non l’indica-

zione della condotta da seguire e la rappresentazione, nella mente del desti-

natario della norma, della conseguenza della trasgressione del precetto. Ecco 

spiegata la ragione per la quale il comando non può dirigersi se non a chi è 

capace di prestarvi obbedienza126. Sulla scorta di un tale assunto il non impu-

tabile sarebbe allora non il destinatario della norma, bensì il suo oggetto.  

 
126 Fra i sostenitori di questa tesi B. PETROCELLI, Principi di diritto penale, vol. I, Napoli 

1949, pagg. 99-100, 103-109, 169-177: ID., L’antigiuridicità, parte I, Padova 1947, pagg. 

39-51, 73-74; ID., La colpevolezza, II ed., Padova 1951, pagg. 11-20, 128; ID., La 

pericolosità criminale e la sua posizione giuridica, Padova 1940, pagg. 59-67, 71-98, 115-

128, 233-240, 241-251, 269-275. Per l’autore la non imputabilità si risolve nella incapacità 

giuridica penale, di cui viene ad essere una specie, consistente nella idoneità di un soggetto 

ad essere titolari di diritti e di doveri, ossia a fungere da soggetto di un rapporto giuridico. 
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La differenziazione fra soggetti imputabili e soggetti non imputabili 

emerge, come anticipato, anche sul piano sanzionatorio. Così, mentre i sog-

getti imputabili possono essere sottoposti a pena, i non imputabili, in quanto 

“sforniti di una volontà umana matura e normale” e quindi “non capaci di 

obbedienza”, possono essere sottoposti solo a misura di sicurezza. La distin-

zione tra le due tipologie sanzionatorie risiederebbe in ciò: mentre la pena è 

una «restrizione coattiva della sfera giuridica, minacciata dall’ordinamento 

al fine di impedire la trasgressione di un precetto […] (e) attua una forma di 

coazione psicologica che mira a realizzare l’attuazione del precetto mediante 

un comportamento volontario del soggetto destinatario», la misura di sicu-

rezza, invece, non contiene un precetto di condotta indirizzato al soggetto cui 

la pena potrà, eventualmente, applicarsi, ma contiene un precetto di attività, 

un «comando indirizzato agli organi pubblici che devono applicare la mi-

sura127». 

 
127 Petrocelli, distingue l’uomo come oggetto del comando giuridico dall’uomo come 

destinatario del comando stesso: l’uomo come destinatario è l’uomo che riceve il comando 

giuridico; ex adverso, l’uomo come oggetto del comando è colui al quale il comando è 

applicato, per cui nei suoi confronti non grava una subordinazione della volontà, ma una 

«subordinazione dell’interesse», ossia una subordinazione della sua sfera giuridica ma non 

una subordinazione della sua volontà. Cfr. G. BATTAGLINI, Le norme di diritto penale e i 

loro destinatari, Roma 1910, pagg. 196-198, 163-167, 169. Per una panoramica più ampia e 

dettagliata della questione si rinvia a R. SESSO, Imputabilità e sistematica del reato, Milano 

1962, pagg. 11 -16. 
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In quest’ottica l’imputabilità dovrebbe essere intesa quale assogget-

tabilità a pena128. In altri termini, un soggetto sarebbe imputabile se ed in 

quanto idoneo destinatario, in un dato momento, sia del precetto che della 

sanzione penale. Una simile concezione, ormai vetusta, identifica, dunque, 

l’imputabilità come status personale del soggetto, di guisa che l’assenza della 

capacità di intendere o della capacità di volere non farebbe venire meno il 

reato – restando intatte tipicità, antigiuridicità e colpevolezza – ma, piuttosto, 

impedirebbe la punibilità dell’agente, alla stregua di una causa personale di 

esenzione della pena. 

Tale orientamento, che abbraccia la concezione psicologica della 

colpevolezza, è stato criticato e, per tale ragione, superato da chi ha eviden-

ziato l’equivoco su cui si basa: identificare gli imputabili come i soli destina-

tari del precetto penale. Poiché la posizione di “soggetto”, in quanto titolare 

di un obbligo, può essere assunta successivamente all’emanazione della 

norma penale, ma pur sempre precedentemente alla commissione del fatto di 

 
128 D. PULITANÒ, L’imputabilità come problema giuridico, cit., pag. 185 e segg. Una tale 

definizione di imputabilità si ricollega alla nozione classica di “intimidabilità”. Se la pena, 

dunque, assolve alla funzione di coazione psicologica, presupposto indefettibile deve essere 

la sanità mentale dell’agente, il quale deve essere in grado di poter scegliere liberamente. 

Sulla distinzione fra tale capacità e la capacità giuridica A. DE MARSICO – E. JANNITI 

PIROMALLO – N. LEVI – G. SABATINI – O. VANNINI – A. ZERBOGLIO, in U. CONTI 

(a cura di), Il codice penale illustrato articolo per articolo, Milano 1934, pag. 309 e segg., 

che definiscono così il non imputabile: «colui che nel momento in cui commise il fatto 

previsto dalla legge come reato, non aveva, a causa di infermità, inferiorità, immaturità o 

alterazione psichica, la capacità di comprendere la norma penale o di subirne la forza 

inibitrice». Una tale definizione di imputabilità viene abbracciata anche in F. ANTOLISEI, 

Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano 2000, pagg. 615-616. 
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reato, anche i non imputabili possono assumere la posizione di “soggetto giu-

ridico”, in quanto titolari di un obbligo, la cui violazione integra il reato129.  

La seconda critica viene mossa, invece, alla definizione di norma 

giuridica come “comunicazione di volontà a volontà”. Caratteristica peculiare 

della norma giuridica – e in questo sta la differenza con le norme extragiuri-

diche, come, ad esempio, le norme morali o religiose – è il carattere coercitivo 

delle sue sanzioni, applicabili contro il volere del destinatario e financo con 

la forza130. Le norme giuridiche, dunque, prescindendo dalla obbedienza vo-

lontaria, non perseguono il carattere di coazione psichica131. L’elemento della 

coercibilità è essenziale solo rispetto alla sanzione e non anche in quanto pro-

cesso mentale della persona sottoposto alla norma132. A corroborare tale tesi 

 
129 Tale critica viene mossa da S. ROMANO, Frammenti di un dizionario giuridico, Milano 

1947, pagg. 135-144. 
130 Come più approfonditamente specificato in H. KELSEN, Teoria generale del diritto e 

dello Stato, trad. it. Edizioni di Comunità, Milano 1952, pagg. 30-37, la norma giuridica è un 

«comando depsicolocizzato», cioè una volontà che non implica una volontà nel senso 

psicologico del termine. 
131 Così W. CESARINI SFORZA, Osservazioni sulla scienza giuridica, Milano 1950, pagg. 

33-35, in cui si dà atto del fatto che, sebbene la norma giuridica possa funzionare da motivo 

per la psiche umana, orientandone il comportamento in modo ad essa conforme, 

cionondimeno si differenzia dalle norme extragiuridiche per il fatto che, a differenza di queste 

ultime, non necessita del carattere della coattività. Come precisato anche in A. E. 

CAMMARATA, Contributi ad una critica gnoseologica della giurisprudenza, Roma 1925, 

pag. 115 e F. FERRARA, Teoria delle persone giuridiche, II ed., Torino-Napoli 1923, pag. 

294, l’obbligo giuridico non è un vincolo psicologico perché non dipende da un 

atteggiamento psicologico della persona obbligata, né dal fatto che la norma rilevi fra i motivi 

del comportamento. L’obbligo giuridico dipende esclusivamente dall’esistenza della norma, 

diretta all’individuo, per la cui violazione è in essa stabilita una sanzione. 
132 In questi termini H. KELSEN, op. cit. pag. 29. 
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vi sarebbe il fatto che risultano assolutamente irrilevanti i motivi che indu-

cono un soggetto a conformare la propria condotta al precetto penale133.  

In estrema sintesi, la validità di una norma – intesa come configurarsi 

dell’obbligo giuridico – e libertà del volere – intesa come capacità di deter-

minarsi normalmente mediante motivi – riguardano fenomeni tra loro diffe-

renti. Infatti, il piano giuridico nel quale sorge il problema dell’obbligo è tem-

poralmente – è bene ribadirlo – posteriore alla posizione della norma penale, 

ma anteriore alla commissione del reato; il problema della non imputabilità, 

ex adverso, si pone nel momento della commissione del fatto di reato e, dun-

que, nel momento della violazione dell’obbligo contenuto nel precetto134. La 

distinzione fra imputabili e non imputabili non importa, in se e per sé, la di-

stinzione fra soggetti sani di mente e soggetti infermi mentalmente, ma si basa 

sul fatto che l’infermità produca o meno conseguenze, id est l’esclusione della 

capacità di intendere e di volere, in rapporto alla commissione di un determi-

nato fatto135. A riprova di ciò si pone l’istituto della semi-imputabilità: mentre 

è possibile una via di mezzo fra infermità totale e sanità mentale, altrettanto 

 
133 Come meglio specificato in A. DE MARSICO, La rappresentanza nel diritto processuale 

penale, Milano 1915, pagg. 327-328 e 332, i motivi che inducono un soggetto a conformare 

la propria condotta alla norma possono essere anche norme extragiuridiche o fatti extra-

normativi. L’obbligo giuridico, che si configura automaticamente nei confronti delle persone 

senza l’intervento della psiche del soggetto, viene riferito al soggetto indipendentemente 

dalla sua volontà. In definitiva, non rileva che la norma influisca sulla psiche del soggetto 

per ottenere un comportamento volontario conforme alla norma. 
134 Come rilevato in F. ALIMENA, Appunti, cit., pagg. 49-50, 58 e 78 e S. MESSINA, 

L’antigiuridicità nella teoria del reato, Spoleto 1942, pagg. 45-46, l’imputabilità e la non 

imputabilità hanno significato giuridico se ed in quanto dopo la commissione del reato e in 

dipendenza da quest’ultimo. Il nostro legislatore opera la distinzione fra imputabili e non 

imputabili non in astratto e, dunque, senza riferimento alcuno ad un fatto determinato, bensì 

solamente in concreto, ossia con riferimento alla commissione di un determinato fatto di 

reato. 
135 Così R. SESSO, op. cit. pagg. 44-45. 
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non può dirsi in relazione all’obbligatorietà, per cui è inconcepibile che un 

obbligo possa semi-configurarsi136. 

 

7.2 Disamina e critiche alle teorie per cui la non imputabilità 

esclude solo la colpevolezza 

Mentre dunque, in via di estrema sintesi, l’orientamento precedente-

mente esposto esclude in toto il reato in assenza di imputabilità (escludendo 

anche la possibilità che si configurino gli elementi oggettivi), gli orientamenti 

che seguono ritengono, invece, che l’assenza di imputabilità escluda la sola 

colpevolezza, lasciando aperta la possibilità che si configurino gli altri requi-

siti del reato.  

Sotto questo filone si possono, in realtà, distinguere ulteriormente 

tre sottocategorie: per la prima l’imputabilità è presupposto della colpevo-

lezza; per la seconda l’imputabilità è una qualità del nesso psichico necessaria 

perché tale nesso possa assumere il valore di colpevolezza; per il terzo l’im-

putabilità è uno degli elementi costitutivi della colpevolezza. 

Esaminando le teorie secondo l’ordine di elencazione, per i sosteni-

tori del primo filone l’imputabilità sarebbe presupposto di dolo e colpa, di 

 
136 «…mentre da una parte non è possibile spiegare il concetto di semimputabilità con un 

principio diverso da quello con cui si spiegano i concetti di imputabilità e di non imputabilità 

dato che questi tre concetti non possono poggiare che su un identico fondamento, dall’altra 

il concetto del configurarsi dell’obbligo non ammette vie di mezzo». Così S. MESSINA, 

op.cit., pag. 46. 
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guisa che i non imputabili non potrebbero agire né dolosamente, né colposa-

mente137.  

Il secondo filone non ritiene necessaria l’imputabilità per la sussi-

stenza dell’elemento soggettivo, nelle due forme di dolo e colpa, ma la ritiene 

indispensabile per la colpevolezza138. 

Il terzo filone ravvisa, invece, nell’imputabilità uno degli elementi 

costitutivi della colpevolezza, assieme al dolo e alla colpa e alle circostanze 

esterne che hanno reso possibile una normale motivazione. In questi termini 

la colpevolezza si risolverebbe in un giudizio di riprovazione per un compor-

tamento diverso da quello voluto dalla norma139. Essendo il reato contraddi-

stinto da una condotta che si pone in termini subiettivi, mentre la dannosità 

caratterizza l’aspetto obiettivo del reato, la riprovevolezza designa il conte-

nuto del giudizio di valore riferito all’elemento subiettivo del reato140. 

 
137 Per G. DELITALA, Il “fatto”, cit., pagg.8, 13, 17-18, 20-21, 25-29, 30-32, 68-69, 83-85, 

87,91-92,114, 131, 143-145, 153, 158, 210-213, l’imputabilità non è un presupposto né del 

fatto, né dell’antigiuridicità. 
138 Secondo F. ALIMENA, Appunti, cit., pagg. 40-79 e ID., La colpa nella teoria generale 

del reato, Palermo 1947, pagg. 46-52, poiché la colpevolezza si risolve nell’appartenenza del 

fatto al suo autore, ossia nel riportare spiritualmente un fatto al suo autore, essa non può 

esistere se il nesso psichico non incide in una sfera di normalità e maturità. L’autore equipara 
un evento verificatosi per caso fortuito con uno fortemente voluto, ma frutto di una mente 

malata o immatura. In entrambi i casi il comando non poteva funzionare. Sostiene: «quando 

esiste il nesso psicologico, e tale nesso incide in una sfera di normalità, il comando può 

funzionare appieno, se pure, nel caso concreto, l’agente ritiene di dovere contravvenire a 

tale comando». Contrariamente, quando il nesso psicologico non esiste o, pur esistendo, non 

è qualificato dall’imputabilità, per cui «il fatto non è più espressione della personalità 

dell’agente, la sanzione non solo non spiega, nel caso specifico, alcuna forza motivante, ma 

si presenta congenitamente insufficiente a porre in essere una qualsiasi coazione». 
139 Tale categoria è stata formulata per primo da R. FRANK, Ueber den Aufbau des 

Schudegriffs, in Festgabe für die juristiche Fakultät der Universität Giessen, 1907. In Italia 

tale teoria è seguita da G. MUSOTTO, Colpevolezza, parte I (la dottrina della colpevolezza), 

cit., pagg. 143-190, per il quale «un evento lesivo può riportarsi spiritualmente e, quindi, 

attribuirsi al suo autore quando si può muovere all’agente un rimprovero», per cui 

«colpevole è la commissione di un evento lesivo quando essa può essere rimproverata al suo 

autore, quando essa è, in breve, riprovevole».  
140 Così sempre G. MUSOTTO, Ibidem, pagg. 143-190. 
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Rispetto, poi, all’imputabilità nello specifico, le critiche mosse ai precedenti 

orientamenti possono essere sintetizzate nei termini che seguono.  

In primo luogo, si esclude la riconducibilità dell’imputabilità ad una 

qualità dell’agente, necessaria per il verificarsi di tutti ed ognuno degli ele-

menti del reato. Il concetto di azione si determina al di fuori di quello di im-

putabilità, così come la condotta resta antigiuridica anche se commessa da un 

soggetto non imputabile. Rispetto, poi, a quanti definiscono l’imputabilità 

come capacità di dolo e di colpa, obiettano sostenendo come possano esistere 

dolo e colpa anche senza imputabilità, in quanto anche i non imputabili pos-

sono agire con dolo e colpa. Nulla esclude, infatti, che un minore, come anche 

un infermo, possa agire rappresentandosi e volendo l’evento del proprio agire.  

Neppure corretta sarebbe la definizione di imputabilità come capa-

cità di pena. Se, infatti, l’imputabilità sarebbe riconducibile al momento della 

commissione del fatto e, dunque, al reato stesso, la pena non potrebbe porsi 

come conseguenza dell’imputabilità, ma, più propriamente, quale conse-

guenza della sussistenza di un reato, configurabile solo se il soggetto agente 

è imputabile. 

 

7.3 Disamine e critiche alla teoria dell’imputabilità come re-

quisito per l’applicabilità degli artt. 42 e 43 cod. pen. e connessi 

(elementi di natura psichica) 

Per una terza teoria l’imputabilità sarebbe requisito per l’applicabi-

lità delle norme riguardanti gli elementi di natura psichica di cui agli artt. 42 
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e 43 cod. pen. e connessi. Facendo leva sulla distinzione fra precetto primario 

– l’obbligo contenuto nella norma – e precetto secondario – gli elementi ri-

chiesti dagli artt. 42 e 43 e connessi del codice penale, necessari all’insorgere 

del diritto di punire come conseguenza della violazione del precetto primario 

– tale orientamento considera i non imputabili destinatari solo del precetto 

primario e non anche di quello secondario. Così, atteso che per aversi reato 

non basta l’illiceità della condotta (che consegue alla violazione dell’obbligo 

di cui al precetto primario), ma occorre, altresì, anche l’astratta e generica 

punibilità la quale, a sua volta, si determina con la sussistenza dei requisiti di 

natura psichica disciplinati dagli articoli citati, l’illecito commesso da chi non 

può essere destinatario degli artt. 42 e 43 cod. pen. e connessi non è un 

reato141. 

La critica mossa riguarda le premesse di fondo sulle quali si basa 

l’intera teoria. L’errore risiederebbe nel ricondurre nell’alveo del precetto se-

condario gli elementi di natura psichica di cui agli artt. 42 e 43 cod. pen., i 

quali, al contrario, atterrebbero al precetto primario142. In definitiva, doven-

dosi attribuire al precetto primario il fatto al quale deve succedere la conse-

guenza giuridica, e al precetto secondario la conseguenza giuridica che suc-

cede al fatto, agli artt. 42 e 43 e connessi del codice penale, poiché hanno ad 

oggetto non già le conseguenze del fatto, bensì elementi del fatto a cui la 

 
141 Tale teoria è contenuta in R. A. FROSALI, L’errore nella teoria del diritto penale, Roma 

1933, pagg. 106-109, 113, 237 e segg., 241 e segg., 334-336, 434 e segg., 443-444. 
142 In tal senso F. GRISPIGNI, Diritto penale italiano, vol. I, Introduzione e Parte Prima. Le 

norme penali sinteticamente considerate, Milano 1950, pagg. 173-174 e B. PETROCELLI, 

Principi, vol. I, cit., pag.97. 
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conseguenza deve succedere, è un errore attribuire la qualifica di elementi del 

precetto secondario143. 

 

7.4 Gli orientamenti più recenti 

Gli anzidetti orientamenti vengono abbandonati e superati da un 

nuovo indirizzo interpretativo, che trova la propria consacrazione nella lettura 

sistematica ed evolutiva offerta dalla Corte costituzionale all’art. 27 della 

Carta Fondamentale.  

Con la sentenza n. 364/1988144 si è fatta strada la concezione norma-

tiva della colpevolezza la quale, come già anticipato, è incentrata sulla colpe-

volezza quale giudizio di rimproverabilità personale. Ecco, allora, che deve 

escludersi la possibilità di muovere un rimprovero all’incapace di intendere 

e/o volere poiché non in condizione di autodeterminarsi, di controllare i pro-

pri impulsi e di farsi orientare e motivare nelle scelte di condotta dalle norme 

penali. Se, dunque, la colpevolezza presuppone ed esige una consapevole ca-

pacità di scelta tra diverse condotte alternative, allora l’imputabilità, che rap-

presenta l’indicatore primario dell’attitudine ad autodeterminarsi, costituisce 

la prima condizione per esprimere la disapprovazione soggettiva del fatto ti-

pico ed antigiuridico commesso dall’agente145, con conseguente rigetto di 

 
143 Per una compiuta disamina di tutte le teorie v. R. SESSO, Imputabilità, cit., Milano 1962. 
144 Corte Cost., sent. n. 24 marzo 1988, n. 364, in Foro it., 1988, I, 1385. 
145 Sul punto A. CORDA, op. cit., passim. 
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ogni responsabilità penale nei casi di impossibilità del soggetto ad essere pa-

drone dell’azione, ergo di essere in grado di comportarsi diversamente146. 

In conclusione, nonostante le divergenze di opinioni circa i limiti ed 

il contenuto da riconoscersi al principio di colpevolezza, devono essere rico-

nosciute a tale principio delle prestazioni che non potrebbero essere assicurate 

da nessun’altra categoria giuridica in modo altrettanto adeguato. In partico-

lare, esso consente di circoscrivere la responsabilità penale ai soli fatti che 

rientrano nei poteri di controllo dell’agente e consente una graduazione della 

responsabilità in funzione del diverso livello di partecipazione interiore alla 

commissione del reato147. Si potrebbe, allora, concludere con il riferimento a 

quella categoria logicamente autonoma, enucleata dalla dottrina e definita 

“agente di fatto”, che esprime «quel minimo di soggettività richiesto dal di-

ritto penale» e connotata «dalla qualità di persona umana e dall’assenza di 

speciali situazioni che escludono l’applicabilità della norma penale al sog-

getto148». 

 

 

 
146 In questi termini conclude F. MANTOVANI, Manuale, cit., pag. 130. Posto, dunque, che 

la colpevolezza è ‘incompleta’ senza l’imputabilità, l’assenza di questa escluderebbe 

l’esistenza del reato in quanto lo priva di una componente strutturale essenziale da cui non è 

possibile prescindere, Cfr. G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, Parte generale, 

Bologna, 2007, pag. 324 
147 Mentre il primo compito, quello di circoscrivere la penale responsabilità ai soli fatti che 

rientrano nei poteri di controllo dell’agente, si pone a garanzia della certezza e della 

prevedibilità delle conseguenze della propria condotta. Il secondo, invece, che consente una 

graduazione della pena a seconda del grado di partecipazione interiore dell’agente al fatto, 

assicura una diversificazione del trattamento sanzionatorio, conformemente alle funzioni 

assolte dalla pena. Si veda M. BARTOLINO, L’imputabilità e il vizio di mente, cit., pagg. 

508-509. Si veda anche E. FIANDACA, Considerazioni, cit., pagg. 836 e segg.  
148 In questo senso M. GALLO, Il concetto, op. cit., pag. 33. 
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8. Imputabilità e suitas  

Un concetto di imputabilità formulato in questi termini deve tenersi 

debitamente distinto da quello di suitas149 che, assieme al dolo e alla colpa, 

rappresenta gli elementi rilevanti ai fini della riferibilità psichica di una con-

dotta antigiuridica al suo autore materiale150. 

Mentre, come ampiamente ribadito, l’imputabilità allude ad uno sta-

tus soggettivo, diversamente la suitas sarebbe da ascrivere al piano dei rap-

porti intercorrenti fra la condotta e l’autore del commesso reato. 

La differenza non rileva solo sotto il profilo squisitamente dogma-

tico, ma anche, ed in modo assai più evidente, sotto quello pratico. 

Un primo iato è certamente quello temporale. Nell’accertamento 

della responsabilità penale la suitas della condotta, cioè l’accertamento della 

coscienza e volontà, acquista rilevanza immediatamente dopo la commissione 

del fatto tipico ed antigiuridico, cioè successivamente ad un fatto corrispon-

dente ad una fattispecie incriminatrice commesso in assenza di cause di giu-

stificazione. L’accertamento della coscienza e volontà della condotta è fina-

lizzato a comprendere se quest’ultima possa essere o meno ascritta al suo au-

tore, se quella condotta, cioè, gli appartenga effettivamente. È quanto richie-

sto dall’art. 42 cod. pen., a mente del quale «Nessuno può essere punito per 

una azione od omissione prevista dalla legge come reato se non l’ha 

 
149 In giurisprudenza la reciproca autonomia ed indipendenza fra “capacità di intendere e di 

volere” e “coscienza e volontà della condotta” è stata più volte ribadita. Cfr. Cass.  pen., Sez. 

VI, n. 4165/1991; Cass.  pen., Sez. III, n. 1574/1986; Cass.  pen., Sez. I, n. 10440/1984; Cass.  

pen., Sez. I, n. 3502/1979; Cass.  pen., Sez. I, n. 711/1970; Cass.  pen., Sez. I, n. 385/1969.  
150 Cfr. M. GALLO, Il concetto, cit, pag. 33. 
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commessa con coscienza e volontà». Poiché, dunque, è lo stesso legislatore a 

specificare la necessità di un simile accertamento, è doveroso tracciare una 

linea di demarcazione fra gli atti appartenenti alla signoria della volontà e 

quelli che, invece, ne sono fuori, per poter comprendere se e quando una con-

dotta, sia essa attiva od omissiva, sia propria dell’autore. Solo in questo caso, 

infatti, l’autore del fatto tipico ed antigiuridico potrà essere chiamato 

“agente”.  

I requisiti richiesti dall’art. 42 cod. pen. sono funzionali alla com-

prensione dei profili di capacità di dominio sull’azione od omissione: la 
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condotta è propria perché è il risultato di un impulso volontario, reale o anche 

solo potenziale151.  

Una volta accertato che la condotta sia cosciente e volontaria, il qua-

dro di riferibilità in senso materiale può dirsi completo. 

L’accertamento delle capacità di controllo rappresenta un presuppo-

sto autonomo dell’imputazione, prodromico rispetto agli altri presupposti 

della riferibilità psicologica del fatto all’autore. Da qui può scorgersi il profilo 

distintivo, lo iato temporale con l’imputabilità. 

 
151 Quella reale e quella potenziale sono le due concezioni della coscienza e volontà che si 

sono contrapposte in dottrina. La prima richiede la sussistenza di un reale impulso cosciente 

della volontà, diretto alla produzione del movimento muscolare (nel caso di condotta attiva) 

o al rimanere inerti (nel caso della condotta omissiva). Questa concezione, che ben si confà 

alle fattispecie dolose, mal si attaglia, invece, a quelle colpose. Così, a titolo meramente 

esemplificativo, si prenda l’ipotesi di una donna che, dopo essersi addormentata accanto al 

neonato, con un movimento brusco durante il sonno ne cagiona la morte. In questo caso, se 

si aderisse a questa prima teoria, non vi sarebbero coscienza e volontà della condotta, sebbene 

la condotta colposa sia indubitabilmente riconducibile alla madre. Così, al fine di attribuire 

rilevanza penale anche a questi comportamenti che non sono sorretti dalla volontà – infatti 

vi è una inerzia del volere – ma che sono, cionondimeno, attribuibili al soggetto ed evitabili 

con uno sforzo della volontà, si fa strada il secondo orientamento, che attribuisce valore alla 

potenzialità della coscienza e volontà. Questa concezione, oggi predominante, nasce dalla 

consapevolezza che esistono tutta una serie di comportamenti che, anche se non sorretti da 

un reale impulso cosciente della volontà diretto alla produzione del movimento, sono 

inequivocabilmente attribuibili al suo autore. Così, riprendendo l’esempio fatto prima, la 
madre che si addormenta con il neonato accanto, con uno sforzo della volontà può impedire 

il verificarsi dell’evento; può, infatti, rappresentarsi il rischio che, addormentandosi accanto 

al neonato, potrebbe cagionare l'evento nefasto. In definitiva, è cosciente e volontaria non 

soltanto la condotta che viene deliberatamente posta in essere, bensì anche l'azione che si 

poteva evitare. Si tiene, pertanto, conto non soltanto di ciò che si è realizzato, ma anche di 

ciò che si poteva evitare di realizzare con uno sforzo dell’attenzione. Per la giurisprudenza 

cfr. Cass.  pen. Sez. I n. 497/69, Zizzo, est. Ambrosio: «Un'azione od omissione deve essere 

qualificata come cosciente e volontaria ogniqualvolta sia ricollegabile al volere del soggetto 

che l'ha posta in essere. Ciò si verifica non soltanto quando l’autore ha inteso espressamente 

porre in essere quella determinata condotta, ma anche quando non ha compiuto quanto era 

in lui – anche solo con uno sforzo dell'attenzione – per evitare il verificarsi del fatto vietato 

dalla legge» e Cass.  pen. Sez. I, n. 8264/97, Morelli, est. Bardovagni: «In tema di elemento 

psicologico del reato, volontario è non soltanto il comportamento che trae origine da una 

cosciente determinazione, ma anche quello che, derivando da una inerzia del volere, rientra 

nel campo in cui l'individuo, con le sue facoltà di impulso e inibizione, è in grado di esercitare 

il suo dominio volitivo». 
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 Procedendo, poi, con un’analisi sistematica, può escerpirsi come 

l’ordine con il quale gli articoli si succedono fra loro, scandisca tale cesura. 

L’elemento soggettivo del reato, disciplinato dall’art. 43 del cod. pen., suc-

cede cronologicamente alla suitas sia all’interno del codice penale, sia nella 

fase di accertamento del reato: ancor prima di procedere all’accertamento 

dell’elemento soggettivo del fatto tipico ed antigiuridico occorre appurare se 

quel fatto appartiene al suo autore, se, in parole più semplici, può dirsi “suo”. 

Dal momento in cui è possibile apprezzare l’individuo come attore 

consapevole del processo causale – rectius come “agente” – la verifica 

dell’imputazione penale è correttamente iniziata senza, tuttavia, essere esau-

rita. In questa fase la condotta è propria, ma non ancora personale. Affinché 

l’attribuzione del fatto al soggetto possa dirsi completa, sì da avere un fatto 

proprio e personale, è necessario l’accertamento della rappresentazione (dolo) 

o della rappresentabilità (colpa) del fatto di reato, così entrando nel campo 

della colpevolezza.  

Da un tale ragionamento può allora trarsi la conclusione per cui la 

coscienza e volontà della condotta rappresenta il fondamento naturalistico da 

cui è costituita la colpevolezza. 

In via di estrema sintesi possiamo, allora, riassumere quanto detto 

come segue: l’imputabilità è uno status personale, una condizione che si rife-

risce ad una qualità del soggetto inerente alla sua sanità mentale e alla sua 

maturità psichica, che possiamo identificare come un “modo di essere” del 

soggetto; la suitas della condotta, invece, è volontà concreta, sia reale che 
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potenziale, dell'attuazione di quel determinato fatto di reato. Si può, dunque, 

essere non imputabili e, ciononostante, commettere un fatto con coscienza e 

volontà152 e si può essere imputabili senza aver commesso il fatto con co-

scienza e volontà153. 

Come già detto, ricollegare certe ipotesi alla imputabilità ovvero alla 

coscienza e volontà della condotta non è un esercizio accademico fine a se 

stesso, ma importa notevoli risvolti pratici. Così, qualora si venga prosciolti 

perchè ritenuti non imputabili, vi sarà applicazione della misura ove il giudice 

ritenga l’agente socialmente pericoloso; diversamente, se si viene prosciolti 

in applicazione dell'art. 42 co. I cod. pen., la formula assolutoria sarà più am-

pia (insussistenza del fatto che costituisce reato), dunque non potrà essere ap-

plicata alcuna misura di sicurezza. È come se il fatto commesso in assenza di 

coscienza e volontà non sia un fatto umano, giacché l'assenza di suitas im-

porta che l'uomo sia un “automa ridotto a bruta materialità". 

 

9. Elemento soggettivo e incapacità 

Il coefficiente psicologico è certamente l’elemento che, nella strut-

tura del reato, risente maggiormente delle condizioni mentali del soggetto che 

compie il reato. In particolare, occorre domandarsi – e ci si è più volte 

 
152 Si pensi al caso di un tredicenne che perpetra un furto. Non è imputabile in ragione dell’età 

ma, ciononostante, può aver commesso il fatto di reato con coscienza e volontà.  
153 Si pensi al caso di un soggetto, maggiorenne, che mentre su trova alla guida viene colpito 

da un infarto e cagiona un incidente nel quale perdono la vita altre persone. Pur essendo 

l’autore imputabile, deve escludersi che la condotta da lui tenuta sia sorretta da coscienza e 

volontà. 
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domandati – se, allorquando le caratteristiche mentali dell’agente si traducano 

in incapacità di intendere e volere, se ne possa e/o se ne debba tenere conto.  

Naturalisticamente parlando, chiaramente, l’atteggiamento psicolo-

gico dell’infermo o seminfermo risente dell’infermità e, per questo, diverge 

da quello dell’imputabile. Ma in che modo questo aspetto può o deve essere 

valutato? 

Questo tema è strettamente interconnesso con quello, già esaminato 

e a cui si rimanda, relativo ai rapporti fra colpevolezza ed imputabilità. 

Per la dottrina secondo cui l’imputabilità non sarebbe presupposto 

della colpevolezza154, facendo leva sulle differenze già viste, il sostrato psi-

chico del dolo e della colpa si potrebbe riscontrare anche nei soggetti non 

imputabili155. La possibilità del non imputabile di agire con dolo o colpa ver-

rebbe ad essere corroborata da un secondo ordine di argomentazioni, dedotte 

da un’interpretazione sistematica di talune disposizioni, in particolare: degli 

articoli 222 e 224 del codice penale, che richiederebbero al giudice di ricer-

care se il fatto del non imputabile sia doloso o colposo; dell’articolo 203 del 

codice penale, che sancisce la necessità che la pericolosità debba essere de-

sunta dagli elementi di cui all’articolo 133, fra i quali il dolo e la colpa; degli 

articoli 86 e 111, sempre del codice penale, che, in relazione all’autore me-

diato del reato, qualificano come autore dell’illecito l’incapace di intendere e 

 
154 Fra questi F ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano 2003, pagg. 

320 e segg. 
155 Così, ad esempio, un minore infra-quattordicenne potrebbe colpire intenzionalmente alla 

nuca con una grossa pietra acuminata un amico o colpirlo maneggiando imprudentemente 

un’arma carica. In questi casi non si potrebbe ritenere escluso il dolo nel primo esempio e la 

colpa nel secondo. 
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di volere. Una tale interpretazione avvalorerebbe la tesi per cui anche in capo 

ai soggetti non imputabili ben potrebbero sussistere gli elementi psicologici 

del dolo e della colpa, di fatto ammettendo la configurabilità del reato pur in 

assenza di capacità intellettiva e volitiva156. 

Per l’orientamento secondo il quale, invece, l’imputabilità sarebbe 

un presupposto necessario della colpevolezza, non si potrebbero configurare 

dolo e colpa nel soggetto non imputabile157. Il dolo e la colpa dell’amens e 

dell’infans non possono essere equiparati a quelli del pienamente imputabile. 

Si tratterebbe, più propriamente, di “pseudo-dolo” e “pseudo-colpa”, tanto 

che anche i termini dolo e colpa negli articoli 222 e 224 del codice sarebbero 

stati impropriamente utilizzati dal legislatore per intendere, più generica-

mente, la sola riferibilità psichica del fatto all’agente incapace.

 
156 Per la giurisprudenza Cass.  pen. Sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 41083. 
157 Per tale indirizzo il dolo sussisterebbe esclusivamente nel soggetto che conosce la realtà, 

sia naturalistica che normativa, con la piena consapevolezza delle sue condotte e degli eventi 

che possono conseguirne, mentre verserebbe in colpa solo chi, pur potendosi comportare 

diligentemente e prudentemente, si comportasse con negligenza ed imprudenza.  



Capitolo II. L’incapacità di intendere e di volere e l’infermità prima 

della sentenza SS. UU. Raso 

 

1. Le cause che escludono l’imputabilità  

L’impianto codicistico appare così strutturato: dapprima individua e 

definisce, seppur in termini vaghi ed in modo solo apparente, l’imputabilità; 

procede, poi, negli articoli seguenti ad individuare, con elenco tassativo, le 

ipotesi in cui l’anzidetta imputabilità può essere esclusa o può essere grande-

mente scemata. Ciò a dimostrazione del fatto che il nostro sistema abbraccia 

una presunzione juris tantum di imputabilità del soggetto maggiorenne, che 

può dirsi esclusa o diminuita solo in presenza di cause predeterminate dallo 

stesso legislatore e previste agli articoli 88 e segg. del codice1.  

Da una simile impostazione è facilmente arguibile come non da tutte 

le ipotesi di incapacità derivi non imputabilità, ma solamente da incapacità la 

cui causa è riconducibile a quelle espressamente previste e tipizzate dal 

 
1 Per la dottrina si veda I. MERZAGORA, Imputabilità, pericolosità sociale, capacità di 

partecipare coscientemente al procedimento, in G. GIUSTI (a cura di), Trattato di medicina 

legale e scienze affini, IV, Genetica, psichiatria forense e criminologia, medicina del lavoro, 

Padova 2009, pag. 162. Per la giurisprudenza di legittimità v. Cass.  pen., Sez. I, 6 aprile 

1993, n. 5247 in Cass.  pen. 1994, pag. 2047. Cfr. Cass.  pen., Sez. IV. 13 febbraio 2007, n. 

15218, in Guida dir., 20, 2007, pag. 94; Cass.  pen., Sez. V, 11 marzo 2009, n. 28430, in 

Dejure; Cass.  pen., Sez. III. 6 febbraio 2001, n. 9421, in Dejure; Cass.  pen., Sez. I, 11 

gennaio 1993, in Cass.  pen. Mass. Ann., 1993, pag. 89; Cass.  pen., I, 3 dicembre 1992, n. 

382, in Dejure; Cass.  pen. Sez. V, 11 gennaio 1984, in Riv.  pen., 1984, pag. 965. Per la 

giurisprudenza di merito v. C. Ass. Foggia, 9 febbraio 2000, in Riv. it. med. leg., 2001, pagg. 

869 e segg.  
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legislatore all’interno del codice penale2. L’ordinamento, dunque, si fonda su 

un sistema di previsioni determinate, non attribuendo, invece, rilevanza ai 

casi di incapacità naturalisticamente intesa, stante l’assenza di previsioni nor-

mative in grado di garantire l’immunità da pena ogniqualvolta il soggetto ri-

sulti naturalisticamente incapace, per cause differenti da quelle tassativa-

mente elencate. In ciò si ravvisa una profonda differenza con il sistema adot-

tato, invece, in materia civile, in cui l’art. 428 cod. civ. attribuisce rilevanza 

all’incapacità di intendere e volere sussistente al momento in cui sono com-

piuti gli atti, indipendentemente dalla causa, la quale può anche essere transi-

toria3.  

Una tale struttura può essere oggetto di analisi non solo sotto il pro-

filo sostanziale, ma anche in un’ottica processuale. Rispetto alla ripartizione 

dell’onus probandi non si dovrà procedere ad un accertamento positivo della 

capacità di intendere e di volere quanto, piuttosto, ad un accertamento 

 
2 Cfr. T. PADOVANI, Diritto penale, Milano 2006, pagg. 184 e segg., F. ANTOLISEI, op. 

cit., pag. 623; F. MANTOVANI, Manuale, cit., pag. 643. Una simile impostazione, in realtà, 

non è da tutti condivisa. Autorevole dottrina ritiene che all’elencazione legislativa delle cause 

di esclusione dell’imputabilità non appartenga il carattere della tassatività, trattandosi di 
un’enunciazione eminentemente esemplificativa delle ipotesi di esclusione o menomazione 

della capacità di intendere e di volere. Di talché, in caso di incapacità di intendere e volere 

determinata da qualsivoglia situazione non disciplinata dal legislatore, si potrebbe escludere 

l’imputabilità in forza del principio generale in materia sancito all’art. 85 cod.  pen., ovvero 

dell’applicazione in via analogica delle disposizioni che disciplinano le singole cause di 

esclusione dell’imputabilità, espressione del principio scolpito all’art. 85 cod.  pen. fra questi 

v. G. FIANDACA - E. MUSCO, op. cit., pag. 328. 
3 Il maggior personalismo che caratterizza il piano prettamente civilistico nasce proprio dalle 

differenti funzioni assolte dai due rami dell’ordinamento. Mentre nel diritto penale prevale 

l’esigenza di contenere l’allarme sociale e le finalità della pena, in particolare quella 

retributiva, che impone di escludere la punibilità solo a fronte di ipotesi ben definite e 

predeterminate, nel diritto civile non c’è lesione di diritti altrui per cui, fatti salvi i diritti dei 

terzi in buona fede, appare più giustificato l’annullamento dell’atto di disposizione 

patrimoniale compiuto da chi versava in stato di incapacità di intendere e di volere, anche nei 

casi in cui la causa fosse puramente transitoria. Cfr. M. AMISANO, Incapacità, cit., pagg. 

9-10. 
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negativo di queste ultime, volto a dimostrarne l’assenza, sia essa totale o par-

ziale, ovvero la permanenza di uno stato di dubbio circa la loro esistenza, per 

effetto ed in conseguenza delle cause previste dal codice4.  

Una prima linea di demarcazione viene tracciata dallo stesso legisla-

tore, seguendo il criterio temporale, cioè attribuendo delle presunzioni di ca-

pacità, talvolta superabili, talaltra non superabili, in ragione dell’età raggiunta 

dall’interessato al momento del fatto. Infatti, mentre vige un’inconfutabile 

presunzione juris et de jure di incapacità per il minore degli anni quattordici, 

che mai può essere chiamato a rispondere personalmente dei reati commessi, 

il codice prevede una presunzione juris tantum di capacità per i cc.dd. mag-

giorenni, che può essere esclusa o diminuita nei casi di: vizio di mente (art. 

88 cod. pen.), sordomutismo (art. 96 cod. pen.), ubriachezza derivata da caso 

fortuito o forza maggiore (art. 91 co. I cod. pen.)5. La ragione di fondo che 

sorregge le due diverse tipologie di presunzione risiede in ciò: mentre la mi-

nore età è una condizione di natura fisiologica, tutte le altre cause, aventi, 

 
4 In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza, ritenendo che la capacità di intendere e di 

volere dell’adulto, per tale intendendosi un soggetto maggiore degli anni diciotto, è oggetto 

di una presunzione iuris tantum. V. Cass.  pen., 31/12/1992, n. 382, CED 192691. In senso 

critico C. PECORARO, Sull’insussistenza di una presunzione relativa di imputabilità del 

maggiorenne, in Cass.  pen., fasc. VI, 2008, pagg. 2431 e segg., per il quale: «non appare 

sostenibile che vi sia nel nostro ordinamento una espressa disposizione derogatoria delle 

norme generali sull'onere della prova, la quale ponga una presunzione di capacità a carico 

dell'imputato maggiorenne». 
5 Per gli autori di un reato che, al momento del fatto, avessero già raggiunto la maggiore età, 

l’imputabilità è esclusa o diminuita solo ove incidano fattori predeterminati in grado di 

annullare o scemare grandemente entrambe o anche soltanto una delle due capacità. Di 

contro, per gli autori di un reato che, al momento del fatto, non avessero ancora compito i 

diciotto anni, in ossequio al principio per cui maxima debetur pueris reverentia, 

l’imputabilità è esclusa ogniqualvolta venga ritenuta carente la capacità di intendere e di 

volere, e ciò indipendentemente dal fattore causale, facendo, così coincidere il sostrato 

naturalistico con la qualifica normativa di imputabilità. 
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invece, natura patologica, devono essere accertate caso per caso6. Tra queste 

ultime si può ulteriormente distinguere fra condizioni patologiche in senso 

stretto, quali il vizio di mente ed il sordomutismo, e condizioni patologiche 

in senso lato, come l’ubriachezza e l’intossicazione da sostanze stupefacenti. 

In particolare, gli artt. 88 e 89 cod. pen., dei quali si tratterà più ap-

profonditamente nel prosieguo, prevedono, rispettivamente, l’infermità totale 

come causa di esclusione dell’imputabilità e la semi-infermità come circo-

stanza attenuante. I successivi articoli, che indicano le altre cause idonee ad 

escludere o diminuire la capacità di intendere e di volere, presentano dei punti 

di contatto con il vizio di mente e, per tale ragione verranno, seppur breve-

mente, analizzati. 

In deroga al principio generale sancito dall’articolo 85 cod. pen., il 

successivo articolo 92 esclude che l’ubriachezza volontaria e colposa, seb-

bene naturalisticamente incidente sulle capacità intellettive e volitive dell’eb-

bro, possa escludere l’imputabilità. Il soggetto che assume sostanze alcooli-

che senza rendersi conto delle conseguenze (ubriachezza colposa) e, a mag-

gior ragione, chi decide volontariamente di ubriacarsi (ubriachezza volonta-

ria), sebbene non capace (o non pienamente capace) di intendere e volere al 

momento del fatto è, cionondimeno, considerato pienamente imputabile7. Ad 

 
6 L’imputabilità è normalmente considerata presente quando l’autore abbia raggiunto la 

maturità psico-fisica normativamente indicata, salvo che versi in una situazione di infermità. 

Cfr. Cass.  pen., 11/01/1993, n. 1298, CED 192021. 
7 Su una tale presunzione invincibile è stata sollevata questione di legittimità costituzionale 

per contrasto con il principio di colpevolezza. La Corte ha, però, ritenuto la questione 

infondata e precisato come tale scelta sia coerente con l’«intento del legislatore di prevenire 

e reprimere l’ubriachezza come male sociale e, soprattutto, come situazione che in certi 

soggetti può spingere al delitto». Per una trattazione più organica delle questioni sottese v. 

A. PUGGIONI, op. cit., passim. 
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escludere l’imputabilità sono solo l’ubriachezza accidentale e l’intossicazione 

cronica. Alla prima sono da ricondurre le ipotesi in cui lo stato di ubriachezza 

deriva da caso fortuito o forza maggiore8; alla seconda, quelle in cui l’intos-

sicazione «per il suo carattere ineliminabile e per l’impossibilità di guari-

gione provoca alterazioni psicologiche permanenti, tali da far apparire indi-

scutibile che ci si trovi di fronte a una vera e propria malattia psichica».9 

Ecco perché la disciplina sulla cronica intossicazione di cui all’art. 95 cod. 

pen., considerata alla stregua di una infermità, rimanda agli artt. 88 e 89 cod. 

pen. Affinché ciò sia possibile, l’intossicazione deve distinguersi per i carat-

teri della ineliminabilità e della impossibilità di guarigione; conseguente-

mente, devono escludersi le anomalie che non conseguono ad uno stato pato-

logico10. Queste ultime non solo non incidono sull’imputabilità ma, ex art. 94 

cod. pen., integrano una circostanza aggravante inerente alla persona del reo. 

Come sarà dappresso più dettagliatamente illustrato rispetto alla mi-

nore età, anche nella ubriachezza può profilarsi l’ipotesi del concorso di 

cause, ossia la situazione in cui l’agente sia in stato di ubriachezza dovuta a 

caso fortuito o forza maggiore e, contemporaneamente, incapace di intendere 

e di volere a causa di infermità. Mentre la causa dell’incapacità non assume 

rilevanza nella determinazione della condizione di non imputabilità, diri-

mente appare, invece, per quanto attiene alla sottoposizione dell’agente alla 

 
8 Si tratta dell’unica ipotesi in cui la causa incidente sulla capacità di intendere e volere 

dell’agente che esclude l’imputabilità è diversa dalla infermità, generalmente determinante 

per i soggetti cosiddetti “maturi”.  
9 Così C. cost. sent. n. 33 del 1970, in Mas.  pen. Cass., 1994, fasc. VI, pag. 133.  
10 Cfr. Cass.  pen., Sez. VI, 24/10/2013, n. 47078, in CED Cassazione penale, 2013.  
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misura di sicurezza. Mentre quest’ultima è esclusa nel caso in cui l’incapacità 

sia dovuta allo stato di ebbrezza per caso fortuito è, invece, possibile nel caso 

di incapacità per infermità. Nel caso di concause, l’ulteriore presenza di uno 

stato di alterazione conseguente all’alcool non escluderebbe, di per sé sola, 

l’applicazione di una misura di sicurezza che, perseguendo scopi terapeutici, 

non potrebbe essere preclusa dalla sussistenza di altra e diversa causa inci-

dente sulla capacità di intendere e volere.  

Come anticipato, la disciplina sull’imputabilità per il soggetto mi-

nore degli anni diciotto è così ripartita: una presunzione non superabile di non 

imputabilità per i minori degli anni quattordici prevista dall’art. 97 cod. 

pen.11; la necessità di procedere ad un accertamento in concreto della capacità 

di intendere e di volere per il minore di età compresa fra gli anni quattordici 

 
11 Sono numerose le proposte con cui si chiede l’abbassamento di tale limite di età, motivate 

dall’esigenza di contrastare l’insorgenza di massicce forme di criminalità minorile. Tuttavia, 

appare ben giustificato il mantenimento della soglia dei quattordici anni, considerato che 

prima di tale età il minore difficilmente è in grado di raggiungere una maturità psichica 

sufficiente per giustificare il rimprovero attuato con il mezzo della pena. Motivazioni 

analoghe sono state addotte anche nelle relazioni preparatorie al congresso dell’Associazione 

Internazionale di Diritto Penale (A.D.I.P.), nel 2004 a Pechino, contenute in Revue 

Intenational de droit pénal, 2004. In senso critico rispetto alla proposta di abbassamento 

dell’età punibile anche A. MAGGIOLINI, M. DI LORENZO, V. SUIGO, L’imputabilità: 

una prospettiva evolutiva, in F. ANGELI (a cura di), Minori giustizia: rivista 

interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra 

minorenni e giustizia, fasc. II, Milano 2019, pagg. 63 -74.  
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e gli anni diciotto12, fatto salvo il dovere del giudice minorile di procedere ad 

accertamenti relativi alla personalità dell’imputato, in ossequio alla previ-

sione normativa di cui all’art. 9 D.P.R. del 22 settembre 1988, n. 448. L’ac-

certamento sulla maturità deve mirare a verificare se il minore, al momento 

in cui ha commesso il fatto di reato, avesse o no raggiunto un grado di matu-

rità tale da consentirgli di comprendere il disvalore del fatto. La maturità, og-

getto dell’accertamento, dev’essere vagliata non soltanto sotto il profilo bio-

logico e spirituale, ma anche sotto il profilo affettivo e sociale, tenuto conto 

di tutte le circostanze del caso concreto, quali, ex plurimis, lo sviluppo intel-

lettivo, le componenti caratteriali, la capacità di intendere i valori etici, il 

 
12 In giurisprudenza cfr. Cass.  pen., 6/11/1992, n. 534, CED 192750: «Poiché la capacità di 

intendere e di volere del minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni non si 

presume, si richiede al giudice di merito un’adeguata motivazione sull’accertamento, in 

concreto, di detta capacità intesa come attitudine del soggetto ad avere la consapevolezza 
del disvalore sociale dell’atto e delle relative conseguenze e a determinare liberamente la 

sua condotta in relazione ad esso. Inoltre il suddetto accertamento deve essere rapportato 

agli episodi criminosi in cui il minore risulta coinvolto. Invero, mentre la capacità di 

intendere e di volere derivante da causa psicopatologica ha carattere assoluto,, nel senso 

che prescinde dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, 

quella da immaturità ha carattere relativo, nel senso che la maturità psichica e mentale del 

minore è accertabile sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche socio-pedagogici, 

relativi all’età evolutiva e, quindi, il relativo esame va compiuto con stretto riferimento al 

fatto commesso»; Per un’approfondita analisi, anche critica, sulla metodologia 

dell’accertamento C. DE LUCA, Gli accertamenti sulla personalità dell’autore di reato 

minorenne e il divieto di perizia psicologica nel rito ordinario: riflessioni e nuove 

prospettive, in Cass.  pen., fasc. VI, 2018, pagg. 2140 e segg.; G. PACE, Il discernimento dei 

fanciulli: ricerche sull’imputabilità dei minori nella cultura giuridica moderna, Torino 2000; 

D. VIGONI, Il difetto d’imputabilità del minorenne, Torino 2016; G. PANEBIANCO, Il 

sistema penale minorile: imputabilità, pericolosità ed esigenze educative, Torino 2012 e P. 

BONORA, L’imputabilità del minore, in Diritto penale e uomo, 2021. 
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dominio raggiunto sulla propria persona13. Si tratta di una disposizione parti-

colarmente significativa, in cui capacità naturale e imputabilità vanno di pari 

passo, così come accade, in misura anche maggiore, nel diritto civile. Ex ad-

verso, nel caso dell’infra-quattordicenne, nessun peso ha il fatto che il ragazzo 

possa aver raggiunto la piena capacità di intendere e volere: nei suoi confronti 

non potrà mai essere irrogata una pena.  

La disciplina esaminata può, allora, essere così sintetizzata: per gli 

adulti può esservi imputabilità senza capacità di intendere e di volere; per i 

minorenni non può esserci imputabilità senza capacità di intendere e volere. 

Così come nel caso dei soggetti infra-diciottenni, anche per quelli 

affetti da sordomutismo è necessario procedere con un accertamento dell’im-

putabilità caso per caso14. La disciplina del sordomutismo affonda le proprie 

radici nella presa d’atto che una simile patologia, soprattutto ove congenita, 

può ostacolare lo sviluppo della psiche, compromettendone la maturità. Si 

 
13 Come meglio argomentato in M. AMISANO, Incapacità,.cit., pagg. 48 e segg., è bene 

comprendere cosa debba intendersi per “maturità”. Invero, un’errata interpretazione potrebbe 

portare ad ingiustificate disparità di trattamento se non, addirittura, a dei paradossi. Se, infatti, 

si valutasse il grado di maturità in rapporto alla sola età, ritenendo «pienamente maturo chi 
avesse quattordici anni e un giorno. gli si dovrebbe allora applicare una pena con evidente 

e grave disparità di trattamento rispetto al diciasettenne che, più evoluto di lui, non avesse 

però ancora raggiunto quel grado di idoneità a distinguere il bene dal male e ad 

autodeterminarsi liberamente, ritenuto proprio di un diciasettenne». Per evitare di incorrere 

in un simile paradosso è bene attenersi al dato letterale offerto dall’art. 97 del codice penale, 

per il quale è imputabile «chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compito i 

quattordici anni ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e volere». Bisogna 

dunque vagliare la sussistenza della capacità di intendere e di volere senza, arbitrariamente, 

frazionare in segmenti la maturità. Inoltre, l’accertamento sulla personalità che deve sempre 

riferirsi al fatto commesso, può portare a risultati differenti a seconda del tipo di reato 

interessato. Così, se per i reati contro la persona e per quelli contro il patrimonio è sufficiente 

un grado di maturità minore, maggiore è quello richiesto per l’addebito di responsabilità per 

reati rispetto ai quali è meno evidente la contrarietà ad esigenze di vita di relazione. In tal 

senso D. PULITANÒ, Diritto penale, pag. 361. 
14 Assieme a quella relativa all’infra-diciottenne, la disciplina relativa al sordomuto fa sì che 

la situazione naturalistica e quella normativa combacino perfettamente. 
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tratta, ad ogni modo, di una conseguenza possibile, ma non certa, per cui è 

opportuna una valutazione in concreto, che tenga conto, chiaramente, anche 

del tipo di reato commesso. Anche qui, qualora il sordomutismo abbia inciso 

sulla capacità di intendere e volere, si applicherà l’art. 88 cod. pen. – con 

conseguente giudizio di non imputabilità – qualora l’incapacità sia totale; 

l’art. 89 cod. pen. – con conseguente diminuzione di pena – se l’incapacità è, 

invece, parziale. Negli altri casi il soggetto verrà ritenuto pienamente capace 

e, pertanto, responsabile. 

 

 

2. L’incapacità procurata: le actiones liberae in causa 

Sebbene la presenza al tempo del commesso reato delle cause esa-

minate sia una condizione necessaria per escludere l’imputabilità dell’agente, 

non può però dirsi requisito sufficiente. L’imputabilità non è, infatti, esclusa 

ogniqualvolta l’incapacità sia stata preordinata dall’agente proprio al fine di 

commettere il reato. Ancora una volta tutto ruota attorno al concetto di libera 

scelta, intesa come possibilità di scelta a disposizione del reo tra il rendersi 

incapace o meno15. 

 L’incapacità di intendere e di volere presente al momento del fatto 

esclude l’imputabilità se la causa di tale incapacità non è liberamente scelta e 

causata dall’agente. Di contro, se è il soggetto a porsi in stato di incapacità al 

fine di commettere un reato, l’incapacità di intendere e volere non può 

 
15 Si veda F. CARINGELLA - F. DELLA VALLE - M. DE PALMA, op. cit. pag. 953. 
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assurgere a causa di esclusione dell’imputabilità, ma è da considerarsi come 

facente parte del piano ideato per la commissione di un fatto di reato, realiz-

zato da un soggetto capace di intendere e di volere.  

Si tratta di un approdo solo recente. In passato non sono mancate 

teorie che, al contrario, negavano la punibilità delle actiones liberae in causa. 

In particolare, abbracciando una concezione di imputabilità come capacità di 

dolo e colpa, escludevano la sussistenza dell’elemento psicologico al mo-

mento del fatto e, conseguentemente, l’esistenza stessa del reato16. 

Altri autori sostengono, invece, che dette situazioni siano causa di 

non punibilità e ciò sull’assunto che un soggetto che versa in stato di incapa-

cità di intendere e di volere non potrebbe portare a compimento l’iter criminis 

che si era prefissato di commettere prima di porsi in stato di incoscienza17.  

La punibilità delle ipotesi di actio libera in causa è oggi, invece, 

sostenuta facendo assurgere a momento rilevante non quello del commesso 

reato, in cui il soggetto versava in stata di incapacità, bensì quello precedente 

all’azione criminosa (c.d. actio praecedens) in cui l’agente, nel pieno delle 

proprie capacità intellettive e volitive, decide autonomamente e 

 
16 Fra i sostenitori di tale orientamento R. GARRAUD, Traité théorique et pratique de droit 

pénal français, Parigi 1888; C. J. TISSOT, Le droit pénal, Parigi 1880.Critico nei confronti 

di tale teoria si pone V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Torino 1981, a cura di 

P. NUVOLONE – G.D. PISAPIA, V ed., vol. I, pag. 767, per il quale l’agente «è pienamente 

imputabile, perché si servì dolosamente di se stesso come di uno strumento per compiere il 

fatto. E in codesto rendere o fare rendere se medesimo mezzo attualmente insciente della 

propria volontà originariamente cosciente, sta quella concomitanza del dolo ad un momento 

della esecuzione del delitto, la quale basta per rendere questo pienamente imputabile». Di 

tale avviso è anche R. DAVÌ, Le actiones liberae in causa nel nuovo codice penale, Padova 

1933, pag. 240.  
17 Per tale orientamento le ipotesi in cui il reato pianificato viene anche perpetrato sono da 

ascrivere al caso. Fra questi E. BRUSA, Saggio di una dottrina generale del reato, Torino 

1884, pag. 194 ed E. PESSINA, Elementi di diritto penale, Napoli 1871, III ed., pag. 210. 
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volontariamente di rendersi incapace al fine di commettere un rato o di pre-

costituirsi una scusa18. 

Sebbene l’art. 87 cod. pen., che specificatamente disciplina tale ipo-

tesi, si ponga come deroga alla disciplina generale dettata in materia di impu-

tabilità dall’art. 85 dello stesso codice, sancendo: «La disposizione della 

prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d'incapa-

cità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una 

scusa»19, in realtà rappresenterebbe una specificazione in linea con i principi 

generali che sorreggono la materia. Il fatto commesso viene punito non per-

ché commesso da un soggetto capace di intendere e volere al momento del 

fatto, bensì perché l’incapacità in cui il soggetto versa al momento della com-

missione del fatto è il risultato di una sua libera scelta, compiuta in condizioni 

di piena capacità di intendere e di volere. Solo una simile ricostruzione del 

fondamento dell’istituto appare compatibile con il principio di colpevolezza 

e, per questa ragione, preferita alla contrapposta dottrina che ravvisa il 

 
18 Come rilevato in F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale. Del giudizio 

criminale, Bologna 2004, §343: «se l’ebbrezza sarà preordinata al delitto, o come dicesi 

affettata, il colpevole potrà ben punirsi per ciò che fece in stato di lucidità, quando, con 

chiara previsione e fredda volontà, rese se stesso futuro strumento del delitto a cui egli 

intendeva. La imputazione si radica in lui in tale istante: ciò che avviene poi è conseguenza 

del suo fatto doloso; non importa ciò che fece l’ubriaco, ma ciò che fece l’uomo a mente 

sana, al quale, come unica causa, è attribuibile il delitto. L’uomo sano è il soggetto attivo 

primario del delitto, e in condizione di piena imputabilità. L’uomo ubriaco ne è invece il 

soggetto secondario, strumento materiale dell’impulso ricevuto, come l’invito». 
19 D. PULITANÒ, Manuale, cit., pag. 654.  
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fondamento delle actiones liberae in causa sul mero nesso di causalità, per 

cui causa causae est causa causati20. 

La disciplina in esame è definita in letteratura “actio libera in 

causa”21. Essa richiede, affinché possa essere affermata l’imputabilità, che il 

fatto realizzato rappresenti la realizzazione di quanto precedentemente preor-

dinato e la conformità, voluta dall’agente, deve riguardare tanto l’aspetto og-

gettivo, quanto quello soggettivo. Se così non fosse, si incorrerebbe nel ri-

schio di imputare fatti che solo causalmente coincidono con quanto preordi-

nato e voluto dal soggetto agente22.  

L’unica ipotesi di actio libera in causa disciplinata in maniera spe-

cifica all’interno del codice penale è quella dell’ubriachezza preordinata23, 

enucleata dal comma secondo dell’art. 92 cod. pen., che dispone un aumento 

di pena se l’incapacità è procurata con l’assunzione di sostanze alcooliche o 

stupefacenti. 

 
20 Una volta resosi incapace, il soggetto risponderebbe di ogni azione che sia causalmente 

avvinta a questa libera scelta. Una siffatta ricostruzione, seppur molto seguita nel passato, è 

stata oggi abbandonata perché introduce una ipotesi di responsabilità oggettiva, contrastante 

con il principio costituzionale di colpevolezza. 
21 Con il termine actio si intende la condotta, sia essa attiva od omissiva; libera è aggettivo 

che, affiancato al sostantivo actio richiama al concetto di libero arbitrio o, meglio, di libera 

volontà; in causa identifica la causa, la condotta che ha creato le condizioni per la 

verificazione dell’evento. 
22 Usando le parole di M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol. 2, 

cit., pag. 27, deve trattarsi di: «una corrispondenza guidata da “intenzionalità” fra 

preordinazione e fatto concretamente realizzato, onde evitare l’imputazione di un fatto 

illecito casualmente coincidente con il piano dell’agente». 
23 Sul crescente fenomeno del binge drinking in correlazione ai reati sessuali v. A.M. 

DELL’OSSO, Gli assensi artificiali: abuso di sostanze psicotrope e capacità di 

autodeterminazione nel prisma della violenza sessuale, in Riv. it. med. leg., fasc. II, 2021, 

pagg. 409 e segg. 
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Una volta assodata l’esigenza di ancorare la condotta dell’agente ad 

un coefficiente psicologico, la dottrina si è divisa sul momento in cui detto 

coefficiente dovesse essere accertato.  

In un primo momento si ritenne che ad essere rilevante dovesse es-

sere il momento della procurata incapacità.  

Un secondo orientamento riteneva, invece, che il momento in cui 

accertare l’elemento soggettivo fosse quello del commesso reato. Una conce-

zione di tal fatta, però, appare contraddirsi in quanto operare una valutazione 

dell’elemento psicologico in chi si è già posto in stato di incapacità equivar-

rebbe ad operare fittiziamente, non potendosi saggiare in modo effettivo la 

sussistenza del dolo o della colpa in chi, al momento della commissione del 

fatto tipico, versa in stato di incapacità di intendere e/o volere. 

Da ultimo, una posizione intermedia viene ricoperta da chi ravvisa 

la necessità di effettuare l’accertamento dell’elemento psicologico al mo-

mento della commissione del fatto, ma di verificare, altresì, la corrispondenza 

tra l’illecito effettivamente commesso e quello dall’agente programmato. 

Solo accertando la continuità psicologica fra la deliberazione e la causazione 

potrebbe dirsi salvaguardato il principio di colpevolezza24. 

 

 

 
24 Così raccomanda F. MANTOVANI, Diritto penale, Padova 2013, pag. 669. In caso di 

divergenza tra il reato in concreto realizzato e quello ideato, la condotta può cionondimeno 

rilevare entro la logica dell’illecito aberrante. In tal senso G. FIANDACA, E. MUSCO, 

op.cit., pag. 510. Per una visione completa dell’istituto in esame OTTO, Actio libera in causa, 

in Jura, 1986, pagg. 426 e segg. e A. MENGHINI, Actio libera in causa, Milano 2015. 
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3. La commissione di un reato da parte di un non imputabile 

non esclude conseguenze diverse ed ulteriori rispetto alla pena 

L’art. 85 cod. pen. dopo aver delineato i requisiti dell’imputabilità, 

identificandoli nella capacità di intendere e nella capacità di volere, esclude 

la possibilità di punire il soggetto non imputabile. La commissione di un reato 

da parte di un soggetto non imputabile non è, però, priva di conseguenze. Non 

viene, infatti, esclusa la possibilità di sottoporre il soggetto a misura di sicu-

rezza, ove, chiaramente, ad una prognosi postuma operata dal giudice, l’au-

tore del fatto tipico sia ritenuto socialmente pericoloso. La ragione è che le 

misure di sicurezza, a differenza delle pene, non costituiscono una punizione, 

ma fungono da terapia per il soggetto e integrano una forma di tutela degli 

interessi sociali25. La loro durata, infatti, non è predeterminata come nel caso 

della pena, ma varia in ragione del permanere della pericolosità sociale, cioè 

la misura di sicurezza dura fintantoché dura la pericolosità sociale26.  

Altro elemento di differenziazione fra la pena e la misura di sicu-

rezza attiene alla proporzionalità. Mentre il quantum di pena è sempre pro-

porzionato al fatto di reato, secondo i parametri previsti dall’art. 133 cod. 

 
25 Così M. AMISANO, Incapacità, cit., pagg. 13 e segg. che precisa come la funzione tipica 

della pena è quella retributiva, nell’ottica di un processo volto alla rieducazione del 

condannato, ovvero alla sua risocializzazione, mentre la funzione precipua assolta dalle 

misure di sicurezza è quella di «curare la personalità deviata ed eliminarne o attenuarne la 

pericolosità». 
26 Emblematico a tal proposito è l’art. 207 comma 1 cod.  pen., a mente del quale: «le misure 

di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato 

di essere socialmente pericolose». 
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pen., nelle misure di sicurezza il reato è un presupposto di applicabilità27 che 

non ne condiziona, tuttavia, la valenza né, come detto, la durata. 

Ecco che tutto appare più chiaro. Mentre l’art. 85 cod. pen. esclude 

la possibilità di comminare una pena nei confronti del non imputabile, un’ana-

loga disposizione non è prevista in materia di misure di sicurezza, la cui ap-

plicabilità è subordinata, come specificato dall’art. 202 cod. pen., alla com-

missione di un fatto di reato (o di un quasi reato) ad opera di persona perico-

losa socialmente, ben potendo essere tale, secondo quanto riportato all’art. 

203 cod. pen., tanto l’imputabile quanto il non imputabile o il non punibile28.  

Una tale distinzione non è priva di rilievo pratico. Sebbene la causa 

a cagione della quale sorge l’infermità non rilevi sotto il profilo dell’imputa-

bilità, comportando sempre e comunque la non punibilità in caso di incapacità 

totale e una diminuzione di pena in caso di incapacità parziale, differenze si 

scorgono, invece, sotto il profilo degli effetti giuridici ricollegabili al fatto 

commesso. Si pensi all’ipotesi di un infra-diciottenne che sia ritenuto 

 
27 Come evidenziato in M. AMISANO, Imputabilità, cit., pag. 18 in cui viene valorizzato il 
ruolo del reato come presupposto di applicabilità delle misure di sicurezza. Come ivi meglio 

specificato, infatti, la commissione di reato non può essere considerata alla stregua di una 

mera occasione, di un presupposto relativo al passato, ossia al tempo del commesso reato. Il 

reato è anche uno dei presupposti sui quali si fonda il giudizio prognostico di pericolosità 

sociale pro futuro. Così l’A. conclude affermando: «non si tratta, quindi, semplicemente di 

occasione: il fatto di reato permea il giudizio di pericolosità». Tanto più se si considera l’art. 

203 comma 2 cod.  pen., ai sensi del quale «la qualità di persona socialmente pericolosa si 

desume dalle circostanze indicate nell’art. 133», ovverossia la disposizione normativa che 

indica gli elementi sulla base dei quali valutare la gravità del reato. 
28 Una simile ripartizione, che attribuisce alla pena il compito di perseguire la funzione 

retributiva o, più in generale, scopi di prevenzione generale, e alle misure di sicurezza quelli 

di prevenzione speciale in una visione di sanzione come trattamento, ha condotto al c.d. 

“sistema del doppio binario”, sul quale a lungo la dottrina si è interrogata. Fra questi si 

rimanda, ex plurimis, a E. MUSCO, La misura di sicurezza detentiva: profili storici e 

costituzionali, Milano 1978, pagg. 87 e segg. e I. CARACCIOLI, I problemi generali delle 

misure di sicurezza, Milano 1970, pagg. 293 e segg. 
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incapace di intendere e di volere. Ordunque, mentre appare del tutto irrile-

vante conoscerne la causa per quanto attiene al regime dell’imputabilità – ben 

potendo detta incapacità derivare, indifferentemente, tanto dall’immaturità 

dovuta all’età, quanto da una infermità – ex adverso, stando al tenore letterale 

dell’art. 222 cod. pen., il medesimo potrà essere sottoposto a ricovero29. Ana-

logamente, per gli infra-quattordicenni non assume rilevanza sotto il profilo 

dell’imputabilità qualsivoglia considerazione circa la raggiunta capacità di 

intendere e di volere e l’eventuale causa di esclusione o diminuzione, preva-

lendo sempre la presunzione assoluta di incapacità ratione aetatis. 

Così, tanto nel caso dell’infra-quattordicenne, che è sempre non im-

putabile, quanto in quello dell’infra-diciottenne, che è sempre totalmente ca-

pace o totalmente incapace, è preclusa la possibilità di riconoscere in questi 

soggetti una condizione di semi-infermità, con applicazione di pena ridotta. 

L’infra-quattordicenne e l’infra-diciottenne immaturo neppure possono es-

sere sottoposti alla misura di sicurezza prevista dall’art. 219 cod. pen., la 

 
29 L’art. 222 cod.  pen. prevede il ricovero presso un manicomio giudiziario «nel caso di 

proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da 

sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo…». Aggiunge poi, all’ultimo comma: «le 

disposizioni di quest’articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori 

degli anni quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragioni di età, quando abbiano 

commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni 

indicate nella prima parte dell’articolo stesso». La disciplina è stata in parte modificata con 

gli articoli 62 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull’ordinamento 

penitenziario e 111 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, che indicano gli ospedali psichiatrici 

giudiziari (o,p,g,) come istituti per l’esecuzione delle misure di sicurezza al posto dei 

manicomi giudiziari (successivamente, nel 2015, REMS). Sulla complessa degli ospedali 

psichiatrici giudiziali L. DE FAZIO e C. SGARBI, Il percorso di chiusura degli OPG e le 

nuove REMS: stato dell’arte e prospettive future, in Rassegna italiana di criminologia, n. 3, 

2017, pagg. 158 – 166. 
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quale presuppone una sentenza di condanna, rispetto alla quale osta lo status 

di non imputabile30. 

 

4. Il vizio di mente  

Tra le cause codificate di esclusione dell’imputabilità, il vizio di 

mente è certamente non solo quella di cui si fa più ampia applicazione, ma 

anche quella che ha destato e, per certi versi, ancora oggi desta maggiori pro-

blematiche31. 

L’art. 88 cod. pen., che disciplina l’ipotesi del vizio di mente totale, 

prevede che «Non è imputabile chi, nel momento in cui commesso il fatto era, 

per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di 

volere». Il successivo articolo 89 cod. pen., che disciplina il vizio di mente 

parziale, recita: «chi, nel momento in cui ha commesso il fatto era, per infer-

mità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la 

capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è 

diminuita». 

 
30 Segnatamente, l’art. 219 cod.  pen. dispone: «il condannato, per delitto non colposo, a una 

pena diminuita per cagione di infermità psichica, o di cronica intossicazione da alcool o da 

sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura 

e custodia…». 
31 Il problema dell’infermità mentale ha rilevanza non solo in ambito strettamente penale, ma 

può saggiarsene la sua importanza anche a livello interdisciplinare, sebbene il legislatore 

affronti la materia in un’ottica rispondente alle sole esigenze della disciplina alla quale, di 

volta in volta, si interfaccia. Un tale approccio settoriale per taluni autori è da ricondurre 

proprio agli insuccessi delle soluzioni normative adottate. Cfr. F. ONGARO BASAGLIA, 

Relazione introduttiva al Seminario organizzato dal Centro studi per la Riforma dello Stato 

su «La perizia psichiatrica tra medicina e giustizia», Roma, 31.1.1986, in AA.VV., 

Psichiatria, tossicodipendenza, perizia, a cura di F. ONGANO BASAGLIA – M. G. 

GIANNICCHEDDA, Milano 1987.  
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Le due disposizioni disciplinano quella situazione nella quale un 

soggetto subisce un’alterazione, nei termini dell’esclusione o di una grave 

menomazione, delle proprie capacità di intendere e di volere a causa di un’in-

fermità, concetto che diverrà, da ora e sulla base di quanto fino a questo mo-

mento argomentato, il tema su cui il presente lavoro si focalizzerà. 

Non sono pochi i dubbi interpretativi destati dall’anzidetta disposi-

zione, sia singolarmente intesa che attraverso un’interpretazione sistematica 

della medesima. 

In particolare, la formulazione di cui all’art. 88 cod. pen., non desta 

alcun dubbio di sorta nella parte in cui richiede che l’incapacità sussista al 

momento della commissione del fatto per poter escludere la punibilità, così, 

di fatto, sancendo la necessità di un rapporto esclusivamente cronologico tra 

il disturbo ed il fatto di reato. In parole più semplici, la disposizione richiede 

che l’infermità sia già insorta nel momento in cui viene commesso il fatto.  

Tuttavia, non di rado accade che il disturbo sia circoscritto, inve-

stendo soltanto una determinata area della personalità dell’agente. Si tratta 

dei cosiddetti “deliri sistematizzati”, noti anche come menomanie, che intac-

cano solo alcuni settori della personalità dell’individuo, lasciando, invece, in-

tatti gli altri. Mentre è pacifico che un problema di imputabilità si possa e si 

debba porre nel caso in cui un soggetto che, nel commettere un fatto illecito, 

offenda gli stessi beni giuridici che rappresentano l’oggetto della sua osses-

sione, quid iuris qualora l’offesa cada su un bene giuridico completamente 

differente? Immaginiamo l’ipotesi di un piromane che viene colto nell’atto di 
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cedere ingenti quantità di sostanza stupefacente o di un cleptomane reo di 

aver commesso una violenza sessuale. La giurisprudenza, prima che venisse 

ribaltata dalle Sezioni Unite nel 2005, proprio sulla scorta dell’interpretazione 

dell’art. 88 cod. pen. come necessità del solo rapporto cronologico, era paci-

fica nel ritenere che in ipotesi come quelle esemplificativamente menzionate 

l’imputabilità dovesse essere ritenuta esclusa. Ogniqualvolta, infatti, una pa-

tologia avesse inciso sulla capacità di intendere e di volere, limitandola gran-

demente o escludendola totalmente, a prescindere dal reato commesso, questa 

avrebbe inciso sulla disciplina dell’imputabilità e, conseguentemente, sulla 

punibilità dell’agente, indipendentemente da qualsivoglia legame fra la pato-

logia riscontrata ed il reato realizzato. Tale interpretazione, che fa principal-

mente leva su un’argomentazione di tipo letterale, adduce a suffragio della 

propria tesi anche un altro aspetto, inerente alle conseguenze. Infatti, se si 

richiedesse anche un nesso eziologico fra il vizio ed il reato, questo porte-

rebbe alla conseguenza di applicare la pena ad un soggetto che è, pur sempre, 

incapace di intendere e di volere e che in tale stato di incapacità ha commesso 

il reato32. 

L’aspetto che, però, ha destato dubbi interpretativi riguarda proprio 

il significato ed il valore della formula utilizzata dal codice. È attorno all’in-

dividuazione delle condizioni fisiche e psichiche in presenza delle quali può 

dirsi che l’agente al momento del fatto aveva la capacità di controllare gli 

 
32 Una simile conclusione sarebbe rifiutata dal sistema del codice. Per ulteriori 

argomentazioni ed approfondimenti v. M. PORTIGLIATTI BARBOS – G. MARINI, op. cit., 

pagg. 58 e segg. 
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impulsi e la facoltà di scegliere liberamente che ruota la querelle giuridica e 

scientifica sul vizio di mente. 

In primo luogo è da precisare come la rinnovata formula, rispetto a 

quella adottata nel codice Zanardelli, fu dettata anche dalla ragione di voler 

includere, fra le infermità rilevanti, perfino le infermità di tipo fisico33 e non 

più solamente quelle di tipo psichico. Una tale interpretazione, ormai pacifi-

camente accolta, discende proprio da un’attenta analisi del dato letterale. 

Mentre, infatti, il codice Zanardelli all’art. 46 faceva riferimento all’«infer-

mità di mente», il codice Rocco parla genericamente di «infermità», dunque 

anche fisica, che abbia causato uno stato di mente tale da escludere o scemare 

grandemente la capacità di intendere e di volere. In particolare, argomentando 

a contrario, si rileva come mentre per altre disposizioni normative34 viene 

specificata dallo stesso legislatore la causa che ha escluso la responsabilità 

del reo, nella disciplina sul vizio di mente è assente qualsivoglia riferimento 

al tipo di infermità, di guisa che qualunque infermità, di ogni ordine e tipo e 

di ogni gravità, dovunque localizzata è, di per sé, idonea a provocare l’esclu-

sione della categoria naturalistica, purché abbia prodotto lo stato di mente 

indicato dal codice35.  

 
33 Così, ad esempio, potrebbe assurgere a causa rilevante per l’esclusione dell’imputabilità 

anche uno stato febbrile particolarmente acuto che provochi un delirio. Sul punto M. 

PORTIGLIATTI BARBOS - G. MARINI, op. cit., pag. 52.  
34 Si pensi alle disposizioni normative disciplinanti le misure di sicurezza di cui agli articoli 

222 e segg. del codice penale che fanno esplicito riferimento all’infermità di tipo psichico in 

tema di pericolosità sociale. 
35 Cfr. A. CRESPI, voce Imputabilità, in Enciclopedia del diritto, XX, Milano 1970, pagg. 

773 e segg. 
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Una tale conclusione discende dalla debita distinzione fra l’infermità 

come causa e l’infermità come conseguenza, fra le quali è doveroso che non 

vi sia una sovrapposizione. Così, mentre l’infermità-causa può avere qualsiasi 

natura, anche di tipo fisico, rilevando la sola idoneità a produrre un’altera-

zione dello stato di mente, è l’infermità-conseguenza a dover attenere alla 

sola sfera psicologica. In realtà però, nessun autore, né alcuna pronuncia giu-

risprudenziale, ha mai chiaramente espresso cosa si debba intendere per “in-

capacità di intendere e di volere derivante da una infermità di tipo fisico”. Da 

un’analisi giurisprudenziale emerge che le cause prese in considerazione e 

considerate come “cause fisiche” hanno, talvolta, un substrato anatomico ri-

levabile, talaltra vengono intese come malattie somatiche. Comun denomina-

tore è il ritenere che tanto l’infermità psichica, quanto quella fisica, possono 

produrre uno stato di alterazione della mente tale da escludere la capacità di 

intendere e/o la capacità di volere.  

Concludendo, anche una causa di origine fisica può essere presa in 

considerazione come causa di esclusione o di diminuzione dell’imputabilità, 

qualora questa abbia influito in modo acclarato sull’infermità psichica 

dell’agente36. 

Sono, invece, escluse le anomalie caratteriali legate all’indole del 

soggetto che, pur potendo aver rilevo sotto altri aspetti (si pensi, ancora una 

 
36 Sul punto si rimanda ad A. BONIFACIO, L’infermità di mente nel diritto penale italiano, 

Trieste 1959, pag. 39. 
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volta, ai criteri di commisurazione della pena ex art. 133 cod. pen.) non pos-

sono essere assunte a causa di esclusione della capacità di intendere e volere. 

Quanto alla durata del disturbo e al rapporto con il fattore temporale 

si è dibattuto sull’incidenza della cosiddetta “infermità transitoria”. In siffatte 

ipotesi occorrerà verificare se, nel caso concreto, l’infermità si sia manifestata 

e sia permasa durante la commissione del fatto di reato, oppure se nello stesso 

momento vi siano stati intervalli di lucidità, in presenza dei quali è richiesto 

un accertamento specifico sia sulla sussistenza dell’infermità nel momento 

preciso, sia relativamente al condizionamento subito dal soggetto37. 

È ormai, dunque, chiaro sia in dottrina che in giurisprudenza, che gli 

articoli 88 ed 89 del codice facciano riferimento non solo alle infermità psi-

chiche, ma a qualunque infermità, dunque anche quella fisica, che abbia ge-

nerato, definitivamente o anche solo temporaneamente, uno stato di mente 

tale da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere38. 

Il punctum dolens della disciplina sul vizio di mente è e resta il si-

gnificato da attribuire al concetto di “infermità”.  

In particolare, il quesito sul quale ci si interroga e che, come meglio 

si dirà, è stato solo parzialmente risolto in via giurisprudenziale con l’inter-

vento delle Sezioni Unite nel 2005, è se il concetto di vizio di mente debba 

 
37 Il malore improvviso e l’accesso febbrile sono stati sovente presi in considerazione dalla 

giurisprudenza come binomio paradigmatico della rilevanza dei disturbi mentali transitori. 

Cfr. C. Cass.  pen., Sez. I, 6 giugno 1972 in Riv. it. Dir. proc.  pen., pag. 1336. 
38 Cfr. P. NUVOLONE, Il sistema, cit., pag. 262. Il concetto di infermità è stato ritenuto 

idoneo a ricomprendere, nelle norme sul vizio di mente, i disturbi mentali transitori che «non 

potrebbero essere qualificati come malattia mentale o infermità psichica vera e propria». 

Cfr. Cass. pen, Sez. I, 6 giugno 1972, in Riv. it. dir. proc.  pen., 1975, pag. 1341. 
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essere ancorato ai parametri clinici con i quali si identifica la malattia men-

tale, oppure se si possa ricomprendere qualsiasi altro disturbo od alterazione 

che abbia inciso nella determinazione a delinquere dell’agente. 

Come si avrà modo di evidenziare meglio infra, la risoluzione di tale 

quesito dipende fortemente dai rapporti fra diritto e psichiatria, il primo che 

disciplina la materia con una formulazione rimasta immutata dal 1930, la se-

conda che si manifesta come una branca della medicina in continua evolu-

zione, con nuovi approdi che mutano e ribaltano le acquisizioni precedenti. 

Nel rapporto fra le due scienze è, dunque, l’ultima ad essere determinante, ma 

la stessa mutevolezza dei suoi contenuti trova non pochi punti di frizione con 

la necessaria determinatezza che deve, invece, permeare il diritto.  

Partendo da una definizione di infermità mentale come concetto che, 

secondo la scienza medica, ricomprende al suo interno «qualsiasi connota-

zione nosografica e comprende qualunque modificazione negativa del nor-

male stato di salute» in cui «vi sono tutte le varianti della zona grigia che sta 

fra la patologia e la piena normalità laddove sia la prima che la seconda 

hanno in sé una variabile quanti-qualitativa visto che la normale salute non 

significa salute cristallina39», può rilevarsi come il concetto di “infermità 

mentale” in senso psichiatrico forense non equivalga, in modo semplicistico, 

ai soli disturbi mentali, ma ricomprenda, altresì, anche i riflessi di tale di-

sturbo sul funzionamento psichico del soggetto e, conseguentemente, sulla 

 
39Questa definizione è offerta da F. INTRONA, Commento medico legale ad una parte del 

nono tentativo di riforma del Codice penale, in Riv. it. med. leg., fasc. III, 2001, pag. 481. 
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sua condotta, tanto da scardinare la dicotomia “malattia clinica – infermità 

mentale giuridicamente intesa”: un malato può anche non essere un infermo. 

L’infermità rilevante in sede giuridica è quella che, confluita nel reato, nasce 

da un disturbo funzionale, a sua volta conseguenza di un disturbo mentale tale 

da compromettere la concreta capacità di autodeterminazione dell’individuo. 

È, dunque, la rilevanza del disturbo mentale sulla autonomia funzionale a rap-

presentare il quid pluris che conferisce «il “significato di infermità” all’atto 

agito o subito»40. 

Quella che indottrina viene chiamata “crisi del concetto di imputabi-

lità”41 deriva, dunque, dal succedersi, in ambito psichiatrico, di diversi para-

digmi psicopatologici, che hanno, in vario modo, delineato il concetto di ma-

lattia mentale, ai quali la giurisprudenza ha dovuto adeguarsi, non senza pro-

blemi e contrasti.  

È ben vero, infatti, che le numerose difficoltà riscontrate nell’attività 

di individuazione di ancoraggi scientifici certamente comportano ineludibili 

conseguenze anche sul versante della imprescindibile cooperazione fra il 

 
40 Così U. FORNARI, I disturbi gravi di personalità rientrano nel concetto di infermità, in 

Cass.  pen., fasc. I, 2006, pag. 275. Sulla scorta di tale premessa, qualora commetta reato o 

subisca reato un individuo affetto da schizofrenia adeguatamente compensato e che ha 

recuperato un livello di funzionamento psico-sociale sufficiente, se il reato non è sintomatico 

di una patologia mentale, può essere considerato sano. 
41 Non manca chi, in dottrina, specifica che ad essere entrato in crisi non è il concetto di 

imputabilità, bensì quello di malattia mentale. Fra questi M. ROMANO - G. GRASSO, 

Commentario sistematico del codice penale, Milano 1996, pag. 9. Ecco che si parla, così, 

sempre con maggiore frequenza della psichiatria come scienza «ibrida», che si avvale degli 

apporti di differenti branche scientifiche e di scienza «in crisi» per la coesistenza, al suo 

interno, di paradigmi anche contrastanti. Sulla psichiatria come scienza ibrida, fra tutti D. LA 

BARBERA – F. CASERTA – S. VARIA, Percorsi e strategie dell’assistenza psichiatrica, 

Palermo 1995, pag. 15. 
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sapere scientifico ed il giudice, il quale ultimo di tale sapere deve essere frui-

tore42. 

Inizialmente la malattia mentale veniva considerata come malattia 

del cervello e si è poi finito con il ritenerla condizione esistenziale43. 

L’esistenza di un’infermità mentale, però, non è da sola sufficiente 

ad escludere ipso facto l’imputabilità del reo. L’adozione di un modello bio-

psicologico che emerge dalla lettura degli articoli 88 e 89 richiede che lo stato 

di alterazione psichica sia tale da escludere totalmente o scemare grande-

mente la capacità di intendere e di volere, ragion per cui, nella fase di accer-

tamento dell’insussistenza delle anzidette capacità al momento del fatto, è 

doveroso appurare quale sia stato il grado di incidenza del disturbo sullo stato 

mentale dell’agente al momento della commissione del fatto, in modo da po-

ter debitamente distinguere: le ipotesi nelle quali nonostante la presenza di 

una devianza psichica la capacità di intendere e la capacità di volere non ri-

sultavano intaccate al tempus commissi delicti; le ipotesi in cui tali capacità 

risultano intaccate soltanto parzialmente; quelle, infine, in cui ne hanno com-

portato l’esclusione totale44.  

 

5. L’irrilevanza degli stati emotivi e passionali 

 
42 Cfr. Cass. Sez. Un. 25/01/2005, n. 9163, in Diritto e Giustizia online, 2005, pagg 17-19. 
43 Su tale evoluzione M.T. COLLICA, Vizio di mente. Nozione, accertamenti e prospettive 

in G. FIANDACA – E. MUSCO – T. PADOVANI – F. PALAZZO (a cura di), Itinerari di 

Diritto penale, Torino 2007, pagg. 41 e segg.  
44 In tal senso M.T. COLLICA, Vizio totale, cit., pag. 42 
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La focalizzazione della nozione di capacità naturalistica sul mo-

mento psicologico unitamente alla natura normalmente patologica richiesta 

affinché una causa sia idonea ad escluderla spiegano il perché il legislatore 

abbia inteso negare rilevanza in materia al cosiddetto “terzo centro della psi-

che”, cioè il sentimento. La definizione di imputabilità già richiamata ascrive 

rilevanza alle sole alterazioni afferenti alla sfera intellettiva e volitiva del sog-

getto ed esclude qualsiasi rilevanza a quelle relative alla sfera emotiva, san-

cendo all’art. 90 cod. pen.: «Gli stati emotivi o passionali non escludono né 

diminuiscono l’imputabilità»45. Delle tre facoltà psichiche, intelligenza, vo-

lontà e sentimento, ai fini dell'imputabilità, e dunque anche dell'infermità 

mentale, il codice penale del 1930 prende in considerazione solo le prime due, 

e non anche l’ultima; pertanto, le anomalie del carattere e l'insufficienza di 

sentimenti etico-sociali non possono essere di per se stesse considerate indi-

cative di infermità di mente, ove ad esse non siano anche associati disturbi 

della sfera intellettiva e volitiva di natura patologica. Il codice Rocco disco-

nosce, infatti, i rapporti tra sfera affettiva e sfera intellettiva e volitiva, ne-

gando agli stati emotivi o passionali, con una norma ad hoc, qualsiasi inci-

denza sull'imputabilità46.  

 
45 Sugli stati emotivi e passionali, F. FIERRO CENDERELLI, Sulla rilevanza degli stati 

emotivi e passionali nell’ambito del giudizio di colpevolezza e di imputabilità, in Riv. it. dir. 

proc.  pen., 1975, pag. 1336; G. RUGGIERO, La rilevanza giuridico-penale degli stati 

emotivi e passionali, Napoli 1958; S. CODA, Stati emotivi e passionali: un contributo 

clinico, in Riv. it. med. leg., 2000, pagg. 169 e segg.; F. FERRACUTI - C. GIARRIZZO, 

voce Stati emotivi e passionali, in Enc. Dir., vol. XLIII, Milano 1990, pag. 661. 
46 Si esclude, ad esempio l’incidenza, ai fini dell’imputabilità, dell’indebolimento dei freni 

inibitori non dipendente da un vero e proprio stato patologico che incida notevolmente sulla 

capacità di intendere e di volere, ma soltanto da mancanza di affettività dell'agente; per tale 

ordine di ragioni il vizio di mente va inteso solo come conseguenza d'infermità fisica o 

psichica clinicamente accertata. 
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Nel concetto di capacità di intendere e di volere non rientrano, dun-

que, le altre facoltà psichiche e le anomalie ad esse relative, siano esse del 

carattere, del sentimento o del senso morale, benché il comportamento umano 

sia in larga misura condizionato sia dagli affetti che dai sentimenti. 

Sono, dunque, escluse dal novero delle malattie mentali ex artt. 88 e 

89 cod. pen. – rectius dal novero delle cause di esclusione totale o parziale 

dell'imputabilità – tutte le forme di psicopatie e di nevrosi, considerate sem-

plici anomalie caratteriali o forme degenerative del sentimento, relative alla 

sfera affettiva, perciò da considerare di origine non patologica. 

Con tale disposizione il legislatore ha inteso escludere l’incidenza 

sotto il profilo dell’imputabilità di forti emozioni o passioni sotto l’impulso 

delle quali il reato è stato commesso. La differenza, poi, fra stati emotivi e 

stati passionali risiede nella durata, trattandosi di uno stato di durata maggior-

mente prolungata nel caso degli stati passionali, e di durata minore, invece, 

negli stati emotivi. 

Così, sempre volendo portare degli esempi che, seppur banali, risul-

tino di facile ed immediata comprensione al lettore, se un marito particolar-

mente geloso uccide la moglie, dubitando che la stessa abbia un amante, dopo 

averla vista al bar con un altro uomo, non potrà andare esente da pena per il 

sol fatto di aver commesso il delitto mosso da forte passione. 

Cionondimeno, la rilevanza di tali condizioni non può dirsi esclusa 

nei casi in queste siano manifestazione di una vera e propria patologia, ricon-

ducibile, dunque, nel novero di quelle infermità alle quali gli articoli 88 e 89 
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del codice attribuiscono rilevanza. Invero, la ratio legis dell’art. 90 cod. pen. 

è da rinvenire nell’esigenza di stimolare il dominio della volontà sulle proprie 

passioni ed emozioni, di talché non può escludersi la punibilità di qualsiasi 

delitto impulsivo se non è stata accertata la presenza di uno stato morboso di 

mente. La rilevanza degli stati emotivi e passionali è irrilevante, secondo la 

disposizione codicistica, se si manifesta in un soggetto sano di mente, e dun-

que pienamente capace di dominare le proprie reazioni; al contrario, qualora 

lo stato emotivo o passionale dipenda da un’infermità mentale, la punibilità 

potrà essere esclusa ovvero la pena ridotta. 

Volendo, in questa sede, analizzare l’istituto nelle sue declinazioni 

prima della sentenza Raso, così da poterne saggiare in modo più immediato, 

nel capitolo che seguirà, le differenziazioni, è d’uopo evidenziare come in 

questa prima fase anche le cosiddette “reazioni a corto circuito” venissero 

ricondotte nell’alveo degli stati emotivi e passionali. Di fatto veniva, così, ad 

essere negata rilevanza alle situazioni di perturbamento psichico transitorio, 

sfocianti in comportamenti abnormi, ritenuti tali in quanto assente la propor-

zionalità fra la causa scatenante e l’intensità della reazione. Per giurispru-

denza allora maggioritaria ed oramai superata, come si vedrà dappresso, si 

escludeva che le reazioni a corto circuito fossero ricollegabili ad anomalie 
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psichiche patologiche, rinvenendone, invece, la causa scatenante in meri fat-

tori emozionali, irrilevanti ex art. 90 del codice penale.47 

 

6. Il piano psicopatologico e la controversa definizione di “in-

fermità” 

Come si è già avuto modo di anticipare, uno degli aspetti maggior-

mente controversi e, per certi versi, ancora irrisolto, attiene proprio alla defi-

nizione da dare all’infermità rilevante per gli articolo 88 e 89 del codice pe-

nale. 

Le due disposizioni ancorano il giudizio sul vizio di mente totale o 

parziale, quale causa idonea ad escludere l’imputabilità, all’infermità men-

tale. La scelta di utilizzare un simile riferimento appare troppo restrittivo da 

un lato ed eccessivamente ampio dall’altro. Ecco il perché ci si è a lungo in-

terrogati, e ancora oggi ci si domanda, su quale sia lo strumento adeguato a 

definire cosa è e cosa non è vizio di mente. 

Il giudizio relativo all’imputabilità si articola su due piani: uno psi-

copatologico ed uno normativo. Il primo attiene alla diagnosi della malattia 

mentale; il secondo concerne l’accertamento dell’incidenza del disturbo sulle 

 
47 V. Cass.  pen., 24/06/1992, n. 9701. CED 191879 e Cass.  pen., 22/04/1997, CED 207825. 

In senso contrario Cass.  pen., Sez. I, 23 marzo 1995, n. 3170, per la quale ultima: «in tema 

di imputabilità le c.d. “reazioni a corto circuito”, anche se normalmente sono riferibili a 

stati emotivi e passionali non integranti una condizione patologica, possono tuttavia 

costituire in determinate situazioni, manifestazioni di una vera e propria malattia che 

compromette la capacità di intendere e di volere, incidendo soprattutto sull’attitudine della 

persona a determinarsi in modo autonomo, con possibilità di optare per la condotta adatta 

al motivo più ragionevole e di resistere, quindi, agli stimoli degli avvenimenti esterni». 
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capacità conoscitive e volitive del soggetto agente al momento del fatto48. Il 

problema interpretativo maggiore riguarda proprio il significato da attribuire 

al concetto di “infermità” contenuto negli articoli 88 ed 89, concetto che, ad 

oggi, non può ancora essere definito unitariamente, in ragione delle profonde 

incertezze scientifiche e terminologiche rinvenibili in seno alla scienza psi-

chiatrica, di guisa che il concetto di “infermità mentale” muta con il mutare 

del paradigma psicopatologico utilizzato come parametro di riferimento, non 

senza notevoli ricadute sul lato pratico-applicativo. È, infatti, non di rado ac-

caduto che la nozione di “infermità mentale” fatta propria dai giuristi rispetto 

ai significati offerti dalla scienza psichiatrica abbia portato ad esiti le cui di-

rezioni erano fra loro diametralmente opposte49. Sotto il profilo normativo in 

particolare, vengono in rilevo anche le diverse finalità della scienza psichia-

trica e del diritto penale50.  

Per offrire maggior chiarezza verranno di seguito analizzate le prin-

cipali correnti di pensiero sul punto e le notevoli differenziazioni che, da un 

 
48 «L’approccio psicologico ad un qualsiasi argomento, e dunque anche quello 

dell’imputabilità, comporta la possibilità di scelta tra diverse interpretazioni, spesso 
antitetiche l’una alle altre, tanto che talvolta si dice che anziché parlare di psicologia 

bisogna parlare di psicologie […] manca cioè allo stato attuale uno schema di riferimento 

che tutti i giudici possano avere presente mentre svolgono il delicato compito di stabilire 

l’esistenza o meno di quella capacità di intendere e di volere che è richiesta dall’art. 85 del 

codice penale per l’esistenza dell’imputabilità e quindi per l’applicazione della pena 

all’autore del reato». Così G. GULLOTTA, La questione imputabilità, in G. GULLOTTA 

(a cura di) Trattato di psicologia giudiziaria, Milano 1987, pagg. 75 e 79. Sulla distinzione 

fra piano psicopatologico e piano normativo si veda D. PULITANÒ, L’imputabilità come 

problema giuridico, cit., pagg. 127 e segg.  
49 Una presa d’atto della «realtà degli attuali, numerosi, indirizzi psichiatrici (spesso tra loro 

in conflitto o scissi) sia sul piano della ricerca che su quello della pratica clinica» è 

rinvenibile nella prefazione di G.O. GABBARD, Psichiatria psicodinamica, trad it. a cura di 

FRENI, Milano 2000, pag. XI. 
50 Tale aspetto è messo in evidenza in L. FIORAVANTI, Le infermità psichiche nella 

giurisprudenza penale, Padova 1988, pag. 10 e D. PULITANÒ, L’imputabilità come 

problema giuridico, cit., pag. 130.  
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lato prettamente pratico, comporta l’adozione dell’uno ovvero dell’altro da 

parte della giurisprudenza. 

 

6.1. Il paradigma medico. L’indirizzo biologico, nosografico e 

psicopatologico 

Agli albori del codice Rocco il paradigma di ispirazione per la giu-

risprudenza è quello che tende a ricostruire il concetto di infermità secondo il 

modello medico, alla cui stregua c'è posto solo per disturbi psichici aventi 

base organico-cerebrale. Noto anche come “paradigma biologico-organici-

sta”, sottraendo il concetto di malattia alla sfera magico religiosa che lo aveva 

caratterizzato sino ad allora51, tale paradigma definisce la malattia mentale 

come malattia fisica del sistema nervoso centrale, avente un substrato orga-

nico o biologico. I disturbi mentali, così intesi come malattie del cervello a 

 
51 Sul punto B. ALIMENA, I limiti ed i modificatori dell’imputabilità, Torino 1896. L. 

MONTEVERDE, La nozione di imputabilità penale, in Atti del Convegno: «Malattia 

mentale e diritto», Genova, 11-12 dicembre 1998, in www.pol-it.org; G. BALBI, Infermità 

di mente ed imputabilità, in Riv. it. dir. proc.  pen., 1991, fasc. III, pagg. 853 e segg. Più 

diffusamente M. FOCAULT, Storia della follia nell’età classica, Milano 1988. Per una 

disamina della disciplina dell’imputabilità fin dagli albori nel diritto romano U. FORNARI, 

Trattato di psichiatria forense, III ed., Torino 2004, pagg. 3 e segg. L’antica concezione 

mistica della follia si inizia ad infrangere con l’avvento dello Stato borghese, che vedeva in 

ogni sorta di devianza un pericolo dal quale doversi difendere. La psichiatria si trasforma con 

l’avvento dell’Illuminismo che, improntato al valore della certezza, nonché all’esigenza del 

rispetto delle garanzie, segna la nascita della psichiatria quale scienza medica, che àncora 

l’oggetto del proprio studio a dati certi. È qui che nasce l’esigenza di avere un riscontro 

clinico dell’origine organica del disturbo di mente. Si rimanda sul punto a G. BALBI, ult. op. 

cit., pag. 848 e M.T. COLLICA, Prospettive di riforma dell’imputabilità nel «Progetto 

Grosso», in Riv. it. dir. proc.  pen., 2002, pag. 884. 

http://www.pol-it.org/
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base organica o fisica, rilevano ai fini del giudizio sull’imputabilità se trovano 

un riscontro clinico e sono classificabili entro gli schemi nosografici52.  

Il consolidamento di tale paradigma è favorito dalla concezione me-

dico-positivistica al tempo adottata dalla comunità scientifica, per la quale 

ogni comportamento umano è un problema di fisiologia neuro-muscolare. La 

psichiatria ottocentesca, che associa rigidamente la malattia mentale all’inca-

pacità di intendere e di volere53, trova terreno fertile in seno alla giurispru-

denza dell’epoca, intenta a perseguire esigenze di certezza giuridica ed offrire 

contenuti di rigore al giudizio sulla capacità di intendere e di volere del reo54. 

Sotto tale paradigma si riconduce quel filone giurisprudenziale che equipara 

 
52 Tale orientamento giurisprudenziale è orientato nel riconoscere il vizio di mente, totale o 

parziale, se connesso ad una malattia di tipo organico o, comunque, clinicamente classificato. 

Cfr. Cass.  pen., Sez. I, 8 novembre 1977, in Giust.  pen., II,1978, pag. 361; Cass.  pen., Sez. 

I, 11 ottobre 1974, in Giust. Pen, II, 1975, pag. 610 e Cass.  pen., Sez. I, 24 luglio 1970, in 

Cass.  pen. Mass. Ann., 1972, pag. 167. Più recenti Cass.  pen., Sez. I, 25 marzo 2004, n. 

16940, in Dejure. 
53 Cfr. M. MARCHETTI, Breve storia della psichiatria forense, Riv. it. med. leg., 1986, pag. 

342 e A. BARBATO – A. ERLICHER, Un difficile equilibrio, in La difesa penale, 1984, 

supplemento al n. 5, pagg. 17 e segg. e R. SPEZIALE BAGLIACCA, Matti da imprigionare, 

n La difesa penale, 1984, supplemento al n. 5, pagg. 59 e segg., i quali rilevano come la 

concezione della devianza sociale come sintomo patologico suffragata dalla psichiatria 

portava con sé il loro schieramento in difesa dell’ordine sociale che doveva andare di pari 

passo con quello naturale. 
54 L’esigenza di limitare le dichiarazioni di non imputabilità era stata espressa a più riprese 
anche nel corso dei lavori preparatori del codice penale del 1930. Si rimanda all’uopo a 

Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, vol. IV, II, Roma 

1929, pag. 278. Rafforzando una linea di politica criminale che era già stata avviata con il 

precedente codice Zanardelli, il legislatore del 1930 ha cercato di restringere le maglie, anche 

con la previsione dell’art. 90, in considerazione delle numerose assoluzioni dispensate agli 

autori dei delitti a sfondo passionale. Sul punto si veda anche Relazione al Re, 1889, I, pag. 

224 e Relazione Ministeriale al codice penale, in Lavori preparatori, cit., vol. V, pag. 143. 

Conformemente a ciò, come emerge in Cass.  pen., Sez, I, 25 maggio 1937, in Il Foro 

italiano, 1937, II, pag. 273; Cass.  pen., Sez. I, 16 maggio 1939, ivi, 1939, II, pag. 297 e Cass.  

pen., Sez. I, 24 luglio 1939, in Scuola Positiva, 1939, II, pag. 311, viene valorizzata 

l’importanza della diagnosi peritale, anche per l’influenza delle indicazioni contenute nella 

Relazione al progetto definitivo del codice penale che, con riferimento all’articolo 90, 

precisa: «…il vizio di mente va inteso come conseguenza di infermità fisica o psichica 

clinicamente accertata». Si veda Relazione al progetto definitivo del codice penale, vol. V, 

pag. 143. Una diversa interpretazione viene, invece, fornita in BATTAGLINI, nota a Cass.  

pen., Sez. I, 16 marzo 1953, in Giur.  pen., II, pag. 991. 
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il concetto di infermità mentale rilevante in ambito penale a quello di malattia, 

come intesa dalla dottrina e dalla psicopatologia del tempo55. Tale paradigma 

è fortemente ancorato a quella scelta legislativa, già analizzata in precedenza, 

di sancire nel codice una presunzione relativa di imputabilità che può essere 

vinta solo da una prova di segno contrario che sia accertata in giudizio56; in 

assenza di tale prova o in caso di prova insufficiente il giudice non poteva, 

allora, che negare la sussistenza dell’infermità e, mantenendo ferma la pre-

sunzione di imputabilità, dichiarare il soggetto pienamente capace57. Tale ne-

cessità di prova è stata con il tempo abbandonata, proponendosi in giurispru-

denza un nuovo orientamento favorevole all’ammissibilità del prosciogli-

mento in forma dubitativa58. 

Prescindendo dai vari filoni interni che si sono sviluppati attorno a 

questo paradigma e dei quali si dirà dappresso, emblematica è stata la posi-

zione assunta con riferimento alle psicopatie, disturbi che, sfuggendo alle 

classificazioni della psichiatria, si pongono in una zona intermedia, fra 

 
55 Tra le prime pronunce in tal senso Cass.  pen., Sez. I, 6 giugno 1932, in Giur.  pen., II, 
1982. Si vedano anche Cass.  pen., Sez. I, 25 gennaio 1978, in Riv.  pen., 1978, pag. 720; 

Cass.  pen., Sez. I, 14 febbraio 1977, ivi, 1978, pag. 78; Cass.  pen., Sez. II, 4 maggio 1976, 

in Cass.  pen., pag. 1014. 
56 In tal senso Cass.  pen., Sez. II, 25 novembre 1935, in Riv. dir. penit., II, 1936, pag. 788; 

Cass.  pen., Sez. III, 6 novembre 1950, in Riv. it. dir.  pen., 1950, pag. 836.  
57 Così Cass.  pen., Sez. II, 25 novembre 1935, in Riv. dir. penit., 1936, II, pag. 789.  
58 Si veda Cass.  pen., Sez. II, 18 giugno 1974, in Mass. Dec.  pen. della Corte Suprema di 

Cassazione, 1974, pag. 1353. Più recentemente si erano in tal senso espresse anche le Sezioni 

Unite, 14 giugno 1980, in Cass.  pen., 1981, pag. 173. Cfr. Sez. Un., 26 febbraio 1972, ivi, 

1972, pag. 1149 e Cass.  pen., Sez. I, 8 settembre 1982, in Riv.  pen., 1983, pag. 528, per la 

quale «l’imputabilità è una componente di carattere naturalistico della responsabilità penale 

dell’autore del reato, la cui prova va ricavata dall’insussistenza delle relative cause di 

esclusione o di limitazione, ma non anche dalla non completa dimostrazione. Ne consegue 

che, nell’ipotesi di controversia sulla piena capacità di intendere e di volere per vizio di 

mente, la prova dell’imputabilità del soggetto va ricavata soltanto dall’acquisita certezza 

dell’insussistenza di malattie mentali». 
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normalità ed anormalità. L’indirizzo medico, precludendo in radice la possi-

bilità che forme degenerative della personalità non ricollegabili ad una vera e 

propria malattia potessero avere rilevanza penale, finisce con il negare valore 

condizionante sulla capacità di intendere e di volere a tutta una serie di ano-

malie psichiche le quali, ancorché non inquadrabili secondo un’obiettiva va-

lutazione in termini psicopatologici, erano, purtuttavia, suscettibili di deter-

minare, in concreto, una disfunzione rilevante dei meccanismi del controllo 

psichico59.  

Analogamente, anche per le anomalie psichiche di natura emotiva 

vale quanto sin d’ora detto, essendosi la giurisprudenza espressa nel senso di 

escluderne la rilevanza in tutti i quei casi in cui non fossero manifestazione 

di o non assurgessero a una vera e propria infermità, apprezzabile dal punto 

di vista clinico60. Non senza eccezioni, però. Non sono, infatti, mancate pro-

nunce che, accogliendo una nozione di infermità più ampia di quella stretta-

mente tracciata dalla classificazione nosografica, hanno attribuito penale ri-

lievo ad anomalie psichiche rispetto alle quali siano stati riscontati punti di 

contatto con le malattie classificate nella psichiatria, considerate alla stregua 

di forme atipiche di una pur sempre ben definita malattia mentale. Analoga-

mente, è stata data rilevanza alle anomalie psichiche che, pur avendo una 

 
59 Si veda L. FIORAVANTI, Le infermità, cit., pag. 27. Per la giurisprudenza di legittimità 

Cass.  pen., Sez. I, 27 aprile 1954, in Giur.  pen., 1964, II, pag. 775 e, per quella di merito, 

C. Ass. App. Roma, 22 gennaio 1955, in Riv.  pen., 1956, II, pag. 647. 
60 Per la giurisprudenza di legittimità Cass. Cass.  pen., Sez. I, 13 marzo 1967, in Giur.  pen., 

II, pag. 907; Cass.  pen., Sez. I, 26 gennaio 1956, ivi, 1957, pag. 124; Cass.  pen., Sez. I, 26 

novembre 1953, in Arch.  pen., 1955, II, pag. 587; Cass.  pen., Sez. II, 8 ottobre 1952, in 

Giur. Compl. Della Corte Suprema di Cassazione. Sezioni penali, 1952, pag. 423; Cass.  pen., 

Sez. I, 26 maggio 1950, ivi, pag. 248; Cass.  pen. Sez, I, 12 maggio 1950, ivi, 1950, pag. 229. 



 
126 

 

causa differente, manifestassero sintomatologie analoghe a quelle delle ma-

lattie inquadrate nosograficamente61. 

Siffatto orientamento di fondo prese, però, direzioni diverse con la 

scoperta dell’origine organica della paralisi progressiva, che avviò una ricerca 

medica che si sviluppò secondo indirizzi diversi. Tra questi, per il primo, che 

potremmo definire organico-biologico, la visione della malattia è, per l’ap-

punto, connessa indissolubilmente all’accertamento di una causa organica o 

biologica62. La causa biologica della malattia mentale costituisce il presuppo-

sto indispensabile ed imprescindibile per riconoscere la non imputabilità del 

reo, restando escluse le anomalie del carattere e del sentimento, nonché le 

neuropsicosi e le psiconevrosi che non sono malattie del sistema nervoso, non 

hanno basi anatomiche e si manifestano con disturbi puramente funzionali, 

 
61 Tale approdo si deve al fatto che, poiché le classificazioni delle malattie mentali si basano 

in buona parte sui caratteri con cui queste si manifestano, come non può escludersi che «a 

fenomeni uguali corrispondono cause e cioè anomalie diverse, così deve ammettersi che una 

stessa malattia possa a volte manifestarsi in forma meno tipica di quella consueta». Così 

Cass.  pen., Sez. I, 10 marzo 1939, in Giur.  pen., 1940, II, pag. 365. 
62 Tra la giurisprudenza che sposa questo paradigma si citano Cass.  pen., Sez. I, 8 settembre 

1977, in Giust.  pen., 1978, II p., pag. 361, che espressamente stabilisce che «l’infermità deve 

dipendere da una causa patologica tale da alterare i processi dell’intelligenza o della 

volontà, con esclusione o notevole diminuzione della capacità di intendere e volere». Si 
vedano anche Cass,  pen., Sez. I, 2 maggio 1966, in Giust.  pen., 1966, II, pag. 26; Cass.  pen., 

Sez. III, 30 gennaio 1967, ivi, 1967, II, pag. 953; Cass.  pen., Sez, II, 24 luglio 1970, in Cass.  

pen., 1972, pag. 167; Cass.  pen., Sez. I, 28 marzo 1973, ivi, 1973, pag. 508; Cass.  pen., Sez. 

I, 11 ottobre 1974, in Giust.  pen., 1975, II, pag. 610; Cass.  pen., Sez. I, 23 ottobre 1978, ivi, 

1979, II, pag. 406; Cass.  pen., Sez. I, 1 luglio 1989, ivi, 1991, II, pag. 46; Cass.  pen., Sez. I, 

1 giugno 1990, ivi, 1991, II, pag. 300. Più recentemente Cass.  pen., Sez. I, 3 marzo 1993, in 

Cass.  pen., 1994, pag. 2074 e in CED Cass. n. 194553, che riconduce alle malattie mentali 

solo «le insufficienze celebrali originarie e quelle derivanti da conseguenze stabilizzate di 

danni celebrali di varia natura, nonché le psicosi acute»; Cass.  pen., Sez. I, 20 ottobre 1997, 

in Cass.  pen., 1998, pag. 1367 e in Giust.  pen., 1998, II, pag. 435; Cass.  pen., Sez. V, 19 

novembre 1997, in Giust.  pen., 1998, II, pag. 652 e in CED Cass.  pen. n. 209681, che 

richiede un «disturbo anatomico funzionale della sfera psichica»; Cass.  pen., Sez. III, 9 

aprile 1998, n. 4279, per la quale «perché ricorra il vizio parziale di mente non basta una 

qualsiasi deviazione della funzione mentale, ma occorre che la diminuzione delle facoltà 

intellettive e volitive dipenda da un’alterazione patologica clinicamente accertabile, 

corrispondente al quadro tipico di una determinata malattia». 
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privi di substrato organico e senza lesione di organi63. Emblematica appare la 

posizione assunta a tal proposito con riguardo alle psicopatie, che sfuggono 

alle classificazioni psichiatriche, collocandosi in una zona intermedia tra nor-

malità ed anormalità. Sulla base dell’analizzando criterio, è preclusa la rile-

vanza delle forme degenerative della personalità che non risultino, in qualche 

modo, collegate ad una vera e propria malattia, comportando la negazione 

dell'influenza a tutta una serie di anomalie psichiche le quali - per quanto 

sfuggenti dal punto di vista di una obiettiva valutazione in termini psicopato-

logici - sono pur sempre suscettibili di determinare, in concreto, una rilevante 

funzione dei meccanismi di controllo psichico64.  

Il secondo, invece, che persegue in modo ancor più marcato gli 

obiettivi di certezza e dimostrabilità del risultato, definibile come “modello 

 
63 Cfr. Cass.  pen., Sez. I, 23 ottobre 1978, in Giust.   pen., 1978, pag. 496. 
64 L. FIORAVANTI, Le infermità, cit., pag. 27. 
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nosografico”, richiede che il disturbo mentale, affinché rilevi per il diritto pe-

nale, sia inquadrabile entro precisi schemi classificatori65.  

Sulla scorta di tale orientamento, dunque, sarebbero ricomprese nel 

novero delle infermità rilevanti penalmente ai sensi degli articoli 88 ed 89 le 

psicosi66 e le patologie di origine organica. Tale orientamento, benché 

 
65 Questa impostazione è strettamente collegata a quella introdotta in psichiatria da Kraeplin 

che, ritenendo più importante che di una malattia mentale venisse assicurata l’appartenenza 

ad una classificazione medica, piuttosto che ricercare un substrato biologico, raggruppò i 

quadri morbosi accomunati da cause, forme, sviluppo, decorso, esito e reperto cerebrale. Si 

veda M.T. COLLICA, Vizio di mente, cit., pag. 46. L’impostazione clinico-nosografica 

appariva in passato predominante in giurisprudenza, tra cui Cass.  pen., Sez. I, 27 gennaio 

1979, in Riv.  pen., 1979, pag. 435. Vedasi anche Cass.  pen., Sez. I, 30 aprile 1975, ivi, 1975, 

pag. 1092; Cass.  pen., Sez. I, 14 ottobre 1975, in Cass.  pen., 1976, pag. 1942; Cass.  pen., 
Sez. V, 26 febbraio 1976, in Riv.  pen., 1976, pag. 1061; Cass.  pen., Sez. I, 8 novembre 1977, 

in Giust.  pen., 1978, II, pag. 362; Cass.  pen., Sez. I, 10 gennaio 1984, in Cass.  pen., 1985, 

pag. 881 e in CED Cass. n. 162944; Cass.  pen., Sez. I, 2 marzo 1984, in Cass.  pen., 1985, 

pag. 881; Cass.  pen., 9 novembre 1984, in Mass. Dec.  pen., 1985, n. 168131; Cass.  pen., 

Sez. I, 26 novembre 1986, in Cass.  pen., 1990, I, pag. 1039. Per un esempio più remoto v. 

Cass.  pen., Sez. I, 6 giugno 1932, in Giust.  pen., 1933, II, pag. 1982. Di segno opposto, 

Cass.  pen., Sez. I, 29 settembre 1986, in Giust.  pen., 1987, II, pag. 629; Cass.  pen., Sez. I, 

23 marzo 1987, in Foro. It., 1988, II, c. 504; Cass.  pen., Sez. I, 10 febbraio 1986, in Cass.  

pen., 1987, pag.900; Cass.  pen., Sez. I, 11 maggio 1987, in Riv.  pen., 1988, pag. 729; Cass.  

pen., Sez. VI, 26 settembre 1991, in Giust.  pen. 1992, II, pag. 177; Cass.  pen., Sez. I, 4 

luglio 1996, in Cass.  pen., 1997, pag. 2056; Cass.  pen., Sez. I, 19 settembre 1996, in Riv it. 

med. Leg., 1997, pag. 1419, che negano espressamente la necessità di riferirsi al criterio 

nosografico. 
66 La psicosi rappresenta un ampio genus all’interno del quale possono riconoscersi diverse 

species. Fra queste una prima summa divisio viene fatta in K. SCHNEIDER, Die 

psychopathischen persönlichkeiten, Wien, 1950, fra le psicosi esogene e quelle endogene. Le 

prime, dette anche psicosi di tipo organico hanno cause strettamente morbose e sono 
caratterizzate da alterazioni anatomo-patologiche, fra cui le psicosi dell’età senile (dovute al 

fisiologico deterioramento delle funzioni mentali con il progredire dell’età), le psicosi 

confusionali (caratterizzate da disorientamento spazio-temporale, spesso associate a stati 

febbrili acuti), le psicosi traumatiche (causate da lesioni cerebrali, conseguenti, ad esempio, 

a malattie od incidenti, possono provocare cambiamenti della personalità, disturbi psichici 

ed eccitabilità), le psicosi epilettiche (dovute ad attacchi epilettici, in cui si verifica la perdita 

di conoscenza), le psicosi puerperali (che colpiscono le donne durante il peridio della 

gestazione o post partum), le psicosi da stupefacenti o da tossicomania (cagionata da una 

intossicazione particolarmente grave) e la paralisi progressiva (determinata da infezione 

sifilitica). Le seconde, dette anche psicosi funzionali, si connotano per alterazioni organiche 

non note che, purtuttavia, vengono considerate alla stregua delle malattie, fra le quali la 

demenza precoce o schizofrenia (caratterizzata da una grave alterazione dell’Io a cui possono 

conseguire fenomeni dissociativi, di alterazione dell’affettività e dell’attività, fino a giungere, 

nelle ipotesi più gravi, a deliri ed allucinazioni), la paranoia (la cui riconducibilità ad 

un’autonoma categoria è questione controversa) e le psicosi maniaco-depressive (che hanno, 

come conseguenza, un’importante alterazione dell’affettività). 
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riconducibile al paradigma medico, prescinde dalla specificità della causa or-

ganica della malattia mentale, acquisendo rilevanza scusante, nella valuta-

zione della capacità di intendere e di volere, solamente il disturbo mentale 

classificabile secondo una catalogata forma di malattia mentale, escludendosi 

ogni peculiarità, sotto tale profilo, rispetto ad altre manifestazioni patologi-

che67. Ciò comporta, dunque, che un disturbo psichico possa essere ricondu-

cibile ad una malattia mentale solo se nosograficamente inquadrato68. In con-

formità a tale paradigma, resterebbero perciò privi di influenza tutti quei di-

sturbi psichici che la scienza psichiatrica non annovera tra le patologie cono-

sciute, fra cui le nevrosi, le psicopatie, le deviazioni sessuali ed i disturbi psi-

copatologici transitori69. Questo paradigma, subordinando il riconoscimento 

di un vizio totale o parziale di mente all'accertamento di una malattia noso-

graficamente individuata, si rivela particolarmente restrittivo, ritenendo che 

«il vasto gruppo delle “abnormità psichiche”, quali le nevrosi e le psicopatie, 

che non sono indicative di uno stato morboso e si sostanziano in anomalie 

 
67 Se ne è, quindi, inferito che l’accertamento della causa organica resterebbe assorbito dalla 

possibilità di sussumere il disturbo nelle classificazioni nosografiche elaborate dalla scienza 

psichiatrica all’interno del “quadro-tipo di una data malattia”, per cui «quando il disturbo 

psichico e aspecifico non corrisponde al quadro-tipo di una data malattia, non esiste uno 

stato patologico coincidente con il vizio parziale di mente». Così Cass. pen., Sez. I, n. 

930/1979. 
68 Cfr. P. DELLA NOCE, Le Sezioni Unite voltano pagina in tema di imputabilità, in 

Psicologia e Giustizia, 2004, pag. 3 
69 «Ai fini della sussistenza del vizio [omissis] di mente, l'infermità mentale deve dipendere 

sempre da una causa patologica, tale da alterare i processi della intelligenza e della 

volontà». così Cass.  pen., Sez. I, 21 ottobre 1977, in Riv.  pen., 1978, pag. 611. Secondo la 

giurisprudenza citata, i dati caratterizzanti la malattia mentale in senso giuridico sarebbero il 

substrato biologico o l'inquadramento nosografico. Vedi anche M. BERTOLINO, La crisi, 

cit., pag. 198 e M.T. COLLICA, Vizio di mente, cit., passim. 
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del carattere o della sfera affettiva» non assumono rilevanza alcuna, ai fini 

dell'imputabilità, restando queste al di fuori di una patologia ben definita70. 

Un terzo orientamento del paradigma medico, infine, è quello detto 

psicopatologico71, secondo cui il vizio di mente è da riconoscere in presenza 

di uno stato o processo morboso, indipendentemente dall'accertamento di un 

substrato organico e di una sua classificazione nella nosografia ufficiale, ma 

che dipenda da un'alterazione patologica clinicamente accertabile72. Questo 

orientamento guarda con attenzione al vissuto del paziente, per ricercarvi i 

segni di un processo morboso che deve pur sempre avere origine in un'altera-

zione patologica di sicura esistenza73. Di primaria importanza, ancor più che 

l'individuazione delle alterazioni patologiche e la loro classificazione noso-

grafica, sono lo studio e l'analisi delle esperienze interne e del modo in cui 

esse vengono vissute da ciascun soggetto: attraverso tale analisi sarebbe pos-

sibile individuare quali sono i disturbi psichici rilevanti, ancorché privi di ori-

gine organica, né passibili di inquadramento nosografico74. 

 
70 Cfr. Cass.  pen., 04/06/1991, n. 7523, CED 187795. 
71 La nascita di tale orientamento si deve a K. JASPERS, Psicopatologia generale, Roma 
1964. 
72 «Se è esatto che il vizio di mente può sussistere anche in mancanza di una malattia di 

mente tipica, inquadrata nella classificazione scientifica delle infermità mentali, è pur 

sempre necessario che il vizio di mente discenda da uno stato morboso, dipendente da una 

alterazione patologica clinicamente accertabile». In questi termini Cass.  pen., Sez. 

14/02/1977, n. 9739, CED 136556. 
73 Così M.T. COLLICA, Vizio di mente, cit., pag. 47.  
74 M. BERTOLINO, La crisi, cit., pag. 198 e per la giurisprudenza, Cass.  pen., Sez. I, 5 

agosto 1977, in Riv.  pen., 1977, pag. 183; Cass.  pen., Sez. I, 6 luglio 1979, ivi, 1979, pag. 

1064; Cass.  pen., Sez. II, 10 dicembre 1975, in Giust.  pen., 1976, II, pag. 514; Cass.  pen., 

Sez. I, 25 ottobre 1974, in Cass.  pen., 1976, pag. 366; Cass.  pen., Sez. I, 14 febbraio 1967, 

ivi, 1978, pag. 680; Cass.  pen., Sez. I, 23 aprile 1982, ivi, 1983, pag. 1126; Cass.  pen., Sez. 

I, 8 aprile 1986, ivi, 1987, pag. 900; Cass.  pen., Sez. I, 29 settembre 1986, in Giust.  pen., 

1987, II, pag. 629; Cass.  pen., Sez. I, 11 maggio 1987, in Riv.  pen., 1988, pag. 729; Cass.  

pen., Sez. V, 4 luglio 1987, ivi, 1988, pag. 2075; Cass.  pen., Sez. I, 1 luglio 1989, in Giust.  

pen., 1991, II, pag. 46. 
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Siffatto modus operandi, incentrato nella valorizzazione della vita 

passata dell’individuo, ha avuto tra i suoi meriti quello di dimostrare come 

l'oggettivizzazione del malato mentale, ridotto a mero organismo malfunzio-

nante nel criterio biologico o nosografico, fosse non solo insufficiente ma, 

addirittura, fuorviante75. 

La giurisprudenza che si richiama a questa prospettiva riconosce il 

vizio di mente, al di là di qualunque altra specificazione, «quando il disturbo 

psichico derivi da uno stato morboso dipendente, a sua volta, da un'altera-

zione patologica» o, più semplicemente, «quando dipende da una infermità, 

cioè uno stato patologico che alteri i processi intellettivi o quelli della vo-

lontà76». 

Nell'impostazione in esame l'esigenza di certezza sembrerebbe stem-

perarsi in un atteggiamento di avversione all'estendersi delle fattispecie di non 

imputabilità, suscettibili di escludere la punibilità del reo77. Delimitare al mas-

simo i disturbi psichici idonei in astratto a rilevare sull'imputabilità del sog-

getto autore di reato, se da un lato pare consentire il raggiungimento degli 

obiettivi di certezza e di difesa sociale, dall'altro comporta il rischio di punire 

chi, nel caso concreto, non è nemmeno in grado di cogliere il significato della 

pena e, conseguentemente, di modificare i propri comportamenti78. 

 

 
75 A tale conclusione fa riferimento M.T. COLLICA, Vizio di mente, cit., pagg. 47-48. 
76 Cass.  pen., Sez. II, 10 dicembre 1975, in Giust.  pen. 1976, pag. 514 e Cass.  pen., Sez. I, 

17 novembre 1967, in Riv  pen., 1969, pag. 127. 
77 Così L. FIORAVANTI, Le infermità, cit., pag. 27. 
78 Sul punto M.T. COLLICA, Vizio di mente, cit., pag. 111. 
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6.2 Il paradigma psicologico-dinamico 

Ben presto il paradigma medico, di tipo statico, si trovò in crisi, at-

tesa la sua incapacità nel trovare metodi di cura risolutivi ma, soprattutto, 

l’incapacità nell’individuare il riscontro biologico di alcune anomalie psichi-

che.  

Così, agli albori del Novecento, sotto l'influenza di Freud79, si pro-

pose un diverso paradigma, quello psicologico-dinamico, per il quale i di-

sturbi mentali rappresentano disarmonie dell'apparato psichico, nelle quali la 

realtà inconscia prevale sul mondo reale80. Nel loro studio vanno individuate 

le costanti che regolano gli avvenimenti psicologici, valorizzando i fatti in-

terpersonali81, di carattere dinamico, piuttosto che quelli biologici, di carattere 

statico. In quest'ottica, l'interesse si sposta dalla “persona-corpo” alla “per-

sona-psiche”, consentendo, così, un recupero della soggettività dell'uomo 

 
79 Il modello psicologico è strettamente collegato alla psicoanalisi freudiana, strumento di 
conoscenza psicologia dei nevrastenici e psicoanalitica nei confronti dell’individuo. Freud, 

grazie ad uno studio sistematico della mente umana, effettuato grazie ad un’intensa 

esperienza clinica con i suoi pazienti, ha elaborato la teoria della suddivisione della psiche 

umana in più sfere. In principio ripartita nella sfera dell’inconscio e in quella della coscienza, 

sostenendo che i processi psichici inconsci influenzano nascostamente la psiche conscia, la 

detta teoria fu successivamente superata dalla tripartizione in Es (la sede dell’inconscio), Io 

(detto anche Ego è l’aspetto cosciente della personalità) e Super-Io (la rappresentazione 

dell’interiorizzazione delle norme sociali e dei valori appresi) 
80 Il paradigma psicologico riconosce grande rilievo, nell’indagine sulla patologia mentale, 

ai fattori interpersonali, avendo quale presupposto teorico il riconoscimento dell’esistenza di 

una vita psichica inconscia, sede di formazione delle tendenze istintivo-emotive. In senso 

conforme, M.T. COLLICA, Vizio di mente, cit., pag. 48. 
81 Particolare importanza viene attribuita all’analisi dei fattori psicopatogeni, ai traumi 

psichici (in particolar modo a quelli subiti durante l’età infantile) e alla «elaborazione di una 

natura energico-dinamica della vita psichica, caratterizzata dalla trasformazione degli 

istinti e motivata dagli avvenimenti della realtà». Così M.T. COLLICA, Ibidem. 
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che, nel modello medico - fautore di una concezione oggettivizzante – era, 

invece, assente82.  

L’origine della malattia mentale non viene più ricercata in una causa 

organica, bensì nella psiche, tanto che le malattie mentali vengono ad essere 

concepita quali «disarmonie dell'apparato psichico, in cui le fantasie incon-

sce raggiungono un tal potere che la realtà psicologica diventa, per il sog-

getto, più significante della realtà esterna: quando questa realtà inconscia 

prevale sul mondo reale si manifesta la malattia mentale83». Se da un lato il 

concetto di infermità si allarga fino a ricomprendere non soltanto le psicosi 

organiche, ma anche altri disturbi morbosi dell'attività psichica84, dall’altro ne 

discende che, di converso, l'esistenza di una malattia, sebbene clinicamente 

 
82 O. GRECO - R. CATANESI, La malattia mentale e la giustizia penale, Milano 1988, pag. 

6. 
83 Letteralmente, M. BERTOLINO, La crisi, cit. pag. 201. 
84 Secondo quanto riferito in G. PONTI, La perizia sull’imputabilità, in G. GULLOTTA (a 

cura di), Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale, Milano 1987, pagg. 648 e 

segg., «si hanno psicosi dove l’Io è del tutto deteriorato e il giudizio di realtà perduto, e la 

non imputabilità sarà perciò fuori discussione; si hanno psicosi dove l’Io è solo 

settorialmente o parzialmente compromesso ed in tal caso si potrà prospettare l’imputabilità 

o il vizio parziale a seconda del rapporto psicologico motivazionale fra psicosi e atto 

delittuoso». Qualsiasi disturbo morboso dell'attività psichica diviene potenzialmente idoneo 

ad escludere la capacità di intendere e di volere. Vedi M.T. COLLICA, Il vizio di mente, cit. 
pag. 50. Anche la giurisprudenza, tradizionalmente ancorata all'orientamento psichiatrico, 

caratterizzato dalla presunzione di attinenza delle psicopatie alla sola affettività 

dell'individuo, si è conformata al nuovo indirizzo, ritenendo che i soggetti con personalità 

psicopatica possono essere ritenuti infermi di mente «allorché la gravità della psicopatia 

determini un vero e proprio stato patologico ingenerante uno squilibrio mentale incidente 

sulla capacità di intendere e di volere». Così Cass.  pen., Sez. II, 21 maggio 1981, in Giust.  

pen.,1982, pag. 334. Né può, allora, escludersi aprioristicamente che una nevrosi non incida 

sulla capacità di intendere e di volere. Detta incidenza veniva precedentemente esclusa tout 

court essendo la nevrosi una condizione di sofferenza psichica la cui entità clinica è variabile 

e che, di regola, non intacca i processi intellettivi, né deteriora la personalità complessiva di 

chi ne soffre. Anche rispetto alla patogenesi della psicosi sono stati fatti dei passi in avanti: 

mentre prima si indagava esclusivamente sui fattori costituzionali, ora si volge lo sguardo 

anche verso le esperienze emotive del soggetto. Fra le principali tipologie di nevrosi si 

annoverano le nevrosi d’ansia, le nevrosi isteriche, le nevrastenie, le nevrosi post-

traumatiche, le nevrosi ossessivo-compulsive e le nevrosi depressive. Per un’analisi 

dettagliata delle nevrosi si rinvia a U. FORNARI, Trattato, cit., pagg. 288 e segg.  
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accertata, non comporta necessariamente un'alterazione radicale delle facoltà 

psichiche del soggetto che ne è colpito85.  

L’accertamento non consta più nel comprendere se vi sia o meno 

corrispondenza fra il disturbo ed una tipologia prestabilita di malattie clinica-

mente accertate, per poi collegare, in modo aprioristico, l'esclusione o meno 

della capacità. La valutazione della capacità di intendere e di volere secondo 

il modello psicologico-dinamico è incentrata sull’accertamento dell’inci-

denza in concreto, caso per caso, della devianza. Quest'interpretazione esten-

siva consente di annoverare fra gli incapaci di intendere e di volere anche i 

soggetti affetti da disturbi aspecifici, sia pure con diversità quanto ai criteri 

utilizzati per restringerne la rilevanza86. Si giunge, in questo modo, a definire 

il vizio di mente come una condizione di disagio mentale dell'imputato, di 

intensità tale da escludere o attenuare significativamente la sua capacità di 

intendere e di volere, a prescindere dalla classificazione nosografica della pa-

tologia oggetto di valutazione. In definitiva, secondo questa nuova 

 
85 Ciò si verifica nelle ipotesi in cui nonostante la presenza della malattia sia rimasta, al 
momento della commissione del fatto, «una qualche libertà di decisione». Così M.T. 

COLLICA, Ibidem. Si veda anche G. PONTI – P. GALLINA FIORENTINI, Compatibilità 

tra psicosi e piena imputabilità, in Riv. it. med. leg., 1982, pagg. 98 e segg. che, pur 

ammettendo la conciliabilità fra le psicosi e l’imputabilità, non negano la difficoltà nel 

rinvenire ipotesi concrete in cui ciò accada. Quest'orientamento ha comportato una profonda 

frattura con le precedenti concezioni dogmatiche, giungendo, per la prima volta, a ritenere 

che non è da considerarsi sufficiente nemmeno la diagnosi di psicosi al fine di escludere la 

capacità: il giudice, nel determinare in concreto se vi siano infermità che scemino 

grandemente la capacità di intendere e di volere non è vincolato agli schemi tipici della 

letteratura psichiatrica. 
86 In senso conforme si è espressa anche la giurisprudenza, la quale ha dichiarato che il 

concetto di malattia mentale deve «essere valutato in concreto e non con riferimento a 

classificazioni scientifiche enunciate in astratto, perché le malattie mentali hanno portata 

diversa sui vari organismi, ed agiscono quindi in maniera più o meno penetrante sulle facoltà 

intellettive e volitive». Cfr. Cass.  pen., Sez. III, 29 ottobre 1970, in Riv.  pen., 1972, pag. 

463. 
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prospettiva, ad assumere rilievo ai fini dell'accertamento dell’imputabilità 

non è tanto la classificazione clinica dell'infermità psichica dell’agente, 

quanto il suo effettivo disagio mentale, la cui consistenza deve essere tale da 

spingere l'imputato verso la commissione di un'azione antisociale ed esclu-

dere che si determini liberamente in relazione all'evento delittuoso87. A corol-

lario di tale premessa vi è il superamento dei tradizionali schematismi classi-

ficatori ad opera di una nuova visione dell'uomo fondata sul concetto dell'ir-

ripetibile unicità della persona e del suo modo di vivere il rapporto fra sé ed 

il mondo. 

Un orientamento così concepito impone una rivalutazione di quei di-

sturbi intermedi, che rappresentano «la zona grigia fra la normalità e l’anor-

malità88», ossia le psicopatie, che la terminologia classica definisce «stili di 

vita» caratterizzati da modalità di risposta abnormi agli stimoli ambientali89.  

 

 
87A. CENTONZE, L'inquadramento dei disturbi mentali atipici, la capacità giuridica penale 

e l'accertamento della pericolosità sociale dell'imputato, in Rass. penit. crim., 2011, fasc. III, 

pagg. 53 e segg. 
88 Tale definizione si riviene in M.T. COLLICA, Vizio di mente, cit., pag. 52.  
89 Una prima fase identifica le psicopatie come degenerazioni che, rispetto alla malattia vera 

e propria, incidono in modo inferiore sulla volontà o l’intelligenza. In una seconda fase E. 

KRAEPELIN, Psychiatrie, Leipzig, 1915 distingue gli psicopatici in cinque categorie: gli 

eccitabili; gli instabili; i fanatici; i mitomani; i perversi. Più celebre è, però, la distinzione 

offerta in K. SCHNEIDER, op. cit., che individua dieci gruppi di psicopatici: gli iperitmici; 

i depressivi; i dubbiosi di se stessi; i fanatici; gli orgogliosi egocentrici; i labili d’umore; i 

perversi; gli esplosivi; gli abulici; gli astenici. Queste definizioni sono legate ad una fase in 

cui lo psicopatico è delineato con un insieme di vari caratteri di costituzione. Alla terza fase 

nella storia delle psicopatie è connesso E. BLEULER, Lehrbuch der Psychiatrie, Berlin, 

1949, che fra i caratteri più comuni delle psicopatie riconosce la psicastenia, la frigidità, la 

stravaganza, la vanità e l’impulsività e riconosce, cionondimeno, l’incertezza di una loro 

delimitazione, nonché di una loro commistione nella medesima personalità. 
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6.3.  Il paradigma sociologico 

Non riuscendo il criterio psicologico a spiegare le malattie mentali 

di origine sociale, nella seconda metà dello stesso secolo si propose un altro 

indirizzo, cosiddetto sociologico, per il quale la malattia mentale è un disturbo 

psicologico di origine sociale, non più attribuibile ad una causa individuale di 

natura organica, bensì a relazioni inadeguate nell'ambiente in cui il soggetto 

vive; la personalità dell'uomo è inserita ed analizzata nel contesto delle rela-

zioni interpersonali e non più solamente in un'ottica introspettiva90. Un tale 

orientamento, negando la natura fisiologica dell'infermità, giunge a porne in 

discussione persino la sua natura psicologica, definendo l'infermità mentale 

come "malattia sociale": ne deriva un rifiuto della concezione di malattia 

mentale come fenomeno organico o psicopatologico91.  

Se, allora, la malattia mentale è una malattia sociale, essa non può 

contrassegnare una patologia dell'individuo: viene negata alla stessa distin-

zione tra “individuo sano” e “individuo malato” ogni ragion d'essere, ritenuta 

non soltanto fallace, ma addirittura mistificante, tanto da far assumere a 

 
90 L’oggetto del paradigma psicologico sono i rapporti fra l’individuo e le strutture sociali 

con le quali egli entra in rapporto, le quali ultime possono condizionarne la personalità al 

punto tale che il miglioramento tra l’individuo e l’ambiente è ritenuto fondamentale in 

termini preventivi e terapeutici. Un’attenzione particolare è volta, dunque, alle relazioni 

interpersonali, fra le quali, in modo particolare, quelle familiari, di gruppo e sociali, nonché 

all’organizzazione delle istituzioni terapeutiche, in particolar modo le comunità, che 

venivano potenziate, assieme ad altre metodologie di trattamento attivo, in ragione delle 

notevoli carenze degli ospedali psichiatrici. Si veda M.T. COLLICA, Vizio di mente, cit., 

pag. 59. 
91 Cfr. Cass. Sez. Un. 25/01/2005, n. 9163, in Diritto e Giustizia online, 2005. 
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questa corrente la denominazione di “antipsichiatria” o “psichiatria alterna-

tiva”92. Essa impronta l'analisi sulla valorizzazione delle istanze sociali e nega 

che l'infermità sia un fenomeno psicopatologico; vi ravvisa, invece, un disa-

dattamento biologico, giustificato dalle disfunzioni della società93.  

A differenza di quanto accaduto per gli altri paradigmi, tale conce-

zione non ha avuto seguito nelle pronunce giurisprudenziali, evitando in tal 

modo di incorrere nel rischio di allargare smisuratamente la cerchia dei sog-

getti non imputabili94. Le interpretazioni offerte dal modello sociologico non 

sarebbero che espressione di un impegno ideologico di difesa dell'individuo 

malato di mente e di protesta contro i mezzi utilizzati dalla psichiatria tradi-

zionale; nessuna base empirica è in grado di giustificare la tesi che sia la so-

cietà a creare il deviante95.  

Il paradigma sociologico appare, allora, destinato a ricevere solo il 

riconoscimento di strumento di sensibilizzazione verso i problemi più 

 
92 in questi termini G. BALBI, op. cit., pag. 849. In senso fortemente critico nei confronti 

degli errori commessi dalla struttura sociale hanno codificato alcune definizioni con tono 
particolarmente polemico. Ad esempio, la psichiatria diventa lo strumento sociale di violenza 

e di discriminazione; l’ospedale psichiatrico giudiziario, invece, un reclusorio di tipo 

carcerario; il malato di mente, infine, è definito come il prodotto dell’esclusione politico-

socio-economica  
93 G. JERVIS, Manuale critico di psichiatria, Milano 1975, per il quale ancorare a cause 

individuali le malattie mentali comporta una deresponsabilizzazione collettiva e l’uso delle 

etichette psichiatriche diviene strumento per sottoporre a trattamenti terapeutici, ancorché 

non sussista un reale bisogno, soggetti “scomodi”, di fatto perseguendo una rieducazione di 

tipo eminentemente politico. 
94 Negano che un disadattamento sociale sia sufficiente ad integrare gli articoli 88 e 89, ex 

plurimis, Cass. pen., Sez. I, 24 febbraio 1986, in Cass.  pen., 1987, pag. 1335; Cass.  pen., 

Sez. V, 19 aprile 1985, in Riv.  pen., 1986, pag. 324; Cass.  pen., Sez.II, 21 giugno 1979, in 

Giust.  pen., 1980, pag. 1045 e Cass.  pen., Sez. II, 27 novembre 1978, in Giust.  pen., 1979, 

II, pag. 693. 
95 M. BERTOLINO, La crisi del concetto di imputabilità, in (a cura di) E. MARINUCCI – 

G. DOLCINI, Diritto penale in trasformazione, Milano 1985, pag. 222. 
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importanti da risolvere per quanto attiene alla cura e all'assistenza del malato 

mentale96. 

 

6.4 Il modello integrato 

Nessuno dei modelli cui ho accennato è riuscito ad emergere sugli 

altri; è impossibile risolvere la crisi della psichiatria attraverso l'individua-

zione di un concetto di malattia mentale scientificamente valido o, quanto-

meno, scientificamente più valido degli altri, che funga da guida per la giuri-

sprudenza.  

Altro motivo per cui risulta impossibile un'unanime individuazione 

dei disturbi psichici atti ad incidere sull'imputabilità del reo, è che essa è con-

dizionata anche dall'istanza di politica criminale che viene accolta: qualora si 

rimanga vincolati alla funzione general-preventiva della pena trova legittima-

zione il paradigma medico-biologico, che ha condotto la giurisprudenza in 

questo senso orientata a negare la non imputabilità dei soggetti psichici di non 

chiara collocazione; diversamente, allorquando si ritenga prevalente la fun-

zione special-preventiva della pena, la ratio della norma sull'imputabilità, nel 

pieno rispetto del principio di colpevolezza, impone di far coincidere le ipo-

tesi di incapacità naturale e quelle di incapacità giuridica, per cui, poiché se-

condo i moderni studi anche i disturbi di carattere non patologico, di fatto e  

a determinate condizioni, possono escludere o limitare le capacità intellettive 

 
96 Cfr. ID., Ibidem. 
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e volitive del soggetto, ad essi deve essere ricondotta anche capacità giuri-

dica97. 

Per queste ragioni la scienza psichiatrica attuale propone un modello 

integrato della malattia mentale, definito “bio-psico-sociale”, in cui il di-

sturbo psichico viene spiegato sulla base di diverse ipotesi esplicative della 

sua natura e della sua origine. Si tratta di un modello in cui convergono tutte 

le variabili, biologiche, psicologiche, sociali e relazionali che entrano in gioco 

nel determinismo della malattia98.  

Con l’introduzione di un paradigma di tal fatta può, dunque, ritenersi 

superata una concezione unitaria di malattia mentale, e dirsi affermata una 

concezione integrata di essa, che comporta un approccio quanto più possibile 

individualizzato, con esclusione del ricorso a categorie o vecchi e rigidi 

schemi nosografici, la quale ammette l’influenza nella malattia mentale non 

solo di fattori biologici, ma anche di componenti extra-biologiche, a partire 

da quelle psicologiche, fino a ricomprendere fattori socio-culturali, transcul-

turali e situazionali99.  

 
97 Sul punto M.T. COLLICA, Vizio di mente, op. cit., pagg. 96 e segg. 
98 L’attuale cultura psichiatrica ha colto gli aspetti più convincenti di ogni paradigma, 

riunendoli in un modello integrato. Sull’argomento U. FORNARI, Temperamento, delitto e 

follia, in Riv. it. med. leg., 2001, fasc. III, pt. I, pagg. 521 e segg.; D. LA BARBERA – F. 

CASERTA – S. VARIA, op. cit., pagg. 16 e segg.; F. CARRIERI – R. CATANESI, 

Psichiatria e giustizia: una crisi di “crescita”, in A. CERETTI – I. MERZAGORA (a cura 

di), Questioni sull’imputabilità, Padova 1984, pag. 89 e GRECO –  CATANESI, op. cit., pag. 

8, per i quali ultimi trattasi di un paradigma che «comporta una visione complessa ed 

articolata della realtà psichica che, senza negare agli aspetti psico-biologici della malattia, 

valorizza lo spessore sociale di ciascun individuo». 
99 Cfr. U. FORNARI, Temperamento, cit., pag. 521. A mutare sono anche i trattamenti 

terapeutici, aprendosi la strada alla possibilità di utilizzare anche strategie globali di tipo 

multimodale. Si rimanda a F. GILBERTI – R. ROSSI, Manuale di psichiatria, Padova 1999, 

pag. 121 e D. LA BARBERA – F. CASEERTA – S. VARIA, op. cit., pagg. 16 e segg. 
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7. L’accertamento dell’infermità ed il ruolo del perito 

Partendo dalla struttura dell’articolo 85 del codice penale, che iden-

tifica l’imputabilità, senza null’altro aggiungere, come la capacità intellettiva 

e volitiva, è fin da subito evidente come il legislatore non abbia fatto altro che 

spostare i termini da un requisito prettamente giuridico – l’imputabilità – ad 

uno eminentemente medico – la capacità di intendere e di volere – che do-

vrebbe tracciarne la portata. Tuttavia, tale definizione è tutt’altro che risolu-

tiva. Infatti, in assenza di una definizione, all’interno del codice penale, della 

capacità di intendere e volere, resta indefinita anche la portata dell’imputabi-

lità100.  

È proprio in virtù di questo rinvio, dal piano giuridico a quello me-

dico, che secondo l’opinione prevalente il giudizio di imputabilità sarebbe un 

giudizio bifasico che si articola su due livelli distinti. Il primo, che in un primo 

momento assume carattere eminentemente psicopatologico o organico, che 

dir si voglia, vede protagonista la figura del perito, chiamato a svolgere l’ac-

certamento sulla causa psichica incidente sulla capacità di intendere e di vo-

lere del soggetto agente. Il secondo, invece, ruota attorno alla figura del giu-

dice, peritus peritorum, cui è demandato il compito di esprimere, con un 

 
100 Tale problematica viene chiaramente messa in luce in A. BONIFACIO, op. cit., pag.70. 



 
141 

 

giudizio di tipo valutativo, se il soggetto fosse, al momento del fatto, in grado 

di comprendere la qualifica di illiceità del fatto101.  

Il momento di formazione sul giudizio di imputabilità del reo coin-

volge necessariamente delle conoscenze tecniche non possedute dal giudice, 

per cui è necessaria la nomina del perito. Ma è proprio sull’apporto che i due 

periti – il medico ed il giudice – devono offrire nell’accertamento della capa-

cità di intendere e di volere che sono emerse diverse correnti di pensiero102. 

Per taluni autori il criterio da utilizzare è quello dell’uomo medio. Il 

giudice deve, cioè, domandarsi “nelle stesse circostanze, interne ed esterne, 

un uomo medio si sarebbe motivato diversamente?” Se la risposta è afferma-

tiva, allora l’agente, che ha agito antigiuridicamente, può dirsi imputabile103.  

 
101 M. ROMANO, in M. ROMANO – G. GROSSO, Commentario, cit., 15-16, n. 7 e segg.; 

M.T. COLLICA, Prospettive, cit., pagg. 894 e segg.; M. BERTOLINO, L’imputabilità, cit., 

pagg. 143 e segg.; ID., Il nuovo volto dell’imputabilità penale. Dal modello positivistico del 

controllo sociale a quello funzional-garantista, in Indice pen., 1998, fasc. II, pag. 393. Di 

segno opposto è la posizione espressa in R. BARTOLI, op. cit., pagg. 91 e segg., in cui si 

attribuisce all’imputabilità carattere empirico-psicologico, di guisa che la capacità, rectius 

incapacità, di intendere e di volere non deve essere determinata mediante un giudizio normo-

valutativo, bensì attraverso un vero e proprio accertamento fattuale, in quanto «la riduzione 

del secondo livello a una mera valutazione normativa – fuoriuscente quindi dalla competenza 

del sapere empirico-psicologico, significa rinunciare a criteri di controllo oggettivi e 
verificabili e quindi, in sostanza, aprire la strada a pregiudizi del senso comune o a 

considerazioni orientate allo scopo». In senso conforme anche G. FIANDACA, I presupposti 

della responsabilità penale tra dogmatica e scienze sociali, in Dei delitti e delle pene, 1987, 

pag. 836., per il quale «l’accettazione di un concetto “empirico-normativo” di imputabilità 

induce necessariamente a circoscrivere l’ambito delle valutazioni normative entro i confini 

segnati dall'indagine empirica». 
102 Sul punto M.T. COLLICA, Il giudizio di imputabilità tra complessità fenomenica ed 

esigenze di rigore scientifico. Intervento al IV Ginnasio dei Giovani Penalisti sul tema "La 

prova dei fatti psichici", Pisa, 9-10 maggio 2008, in Riv. it. dir. e proc.  pen., fasc. III. 2008, 

pagg. 1170 e segg. 
103 In questo senso, per tutti, H.J. RUDOLPHI, in H.J. RUDOLPHI – E. HORN – E. 

SAMSON – H.L. GÜNTER – A. HOYER, Systematisher Kommentarzum Strafgesetzbuch, 

Bd. I, Allgemeiner Teil, 6.Aufl., Neuwied-Kriftel, 1992, §20, 150, nn. 25-26. Altri autori, 

però, mettono in luce come un criterio di tal guisa possa apparire inutile o talmente 

indeterminato da dar luogo ad un indubbio arbitrio decisionistico. Su questo aspetto v. R. 

BARTOLI, op. cit. pag. 93. 
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Altri autori, invece, ritengono che il giudice debba apprezzare la pe-

rizia su un piano fattuale e poi decidere se, secondo la misura praticata nell’in-

terazione sociale, il livello di distacco dal parametro al tempus commissi de-

licti è da considerare o meno sufficiente104. 

Un terzo filone in dottrina ritiene, infine, che non sarebbe da esclu-

dere l’apporto del perito in questa seconda fase, in quanto oggetto della valu-

tazione sarebbe la capacità dell’autore del reato di comprendere l’illiceità del 

fatto o, almeno, comprenderne il significato di disvalore105.  

Per giungere ad una conclusione corretta e coerente con l’impianto 

normativo, l’imputabilità deve essere ben tenuta distinta sia dalla libertà del 

volere che della motivabilità. A differenza della libertà del volere, che con-

cerne l’atto psichico della decisione, l’imputabilità riguarda, infatti, le capa-

cità psichiche in presenza delle quali si può dire che un soggetto è in grado di 

comprendere l’illiceità del fatto o comunque il significato del fatto106. Per 

 
104 Propendono per tale soluzione F. STRENG, in Münchener Kommentarzum 

Strafgesetzbuch, Bd. I, Bandredakteur B. von Rechtsprechung und 

Literaturverbundenmiteinem Gesetzgebungsvorschlag, Würzburg, 1999, § 20, 758, nn. 25-

26 e H. FRISTER. Die Struktur des “voluntativen Schuldelements”. Zugleicheine Analyse 

des Verhältnisses von Shuld un positiverGeneralprävention, Berlin 1992, pag. 323.Neppure 
tale soluzione è esente da critiche. Come evidenziato in R. BARTOLI, op. cit., pag. 93, «così 

operando non si fa altro che spostare il problema, visto che diventa necessario stabilire, da 

un lato, “la misura pratica dell’interazione sociale”, parametro per la verità vago e 

fors’anche impastato di considerazioni preventive, e, dall’altro, il quantum di distacco da 

esso necessario, introducendo oltretutto una valutazione più quantitativa che qualitativa, la 

quale, com’è noto, risulta intrinsecamente incerta e indeterminata». 
105L’estromissione del perito nasce da una premessa errata, ossia la convinzione, errata, che 

oggetto di accertamento in tale fase sia la libertà dell’atto di decisione, l’intero procedimento 

motivazionale oppure la capacità del soggetto di orientarsi in modo conforme alla norma, 

tutti oggetti, cioè, rispetto ai quali la scienza psichiatrica dichiara la propria incompetenza, 

non potendo offrire il proprio contributo nello stabilire la capacità di intendere l’illiceità o 

comunque il significato del fatto. In tal senso R. BARTOLI, op. cit., pag. 94. Sulla difficoltà 

di determinare l’oggetto del giudizio di imputabilità si rimanda a M. BERTOLINO, 

L’imputabilità, cit., pagg. 427 e segg. 
106Sulla distinzione fra libertà del volere come dimensione verticale e imputabilità come 

elemento orizzontale v. R. BARTOLI, op. cit., pag. 94. 
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quanto attiene, invece, alla differenza fra motivabilità ed imputabilità, mentre 

la prima indica l’insieme delle condizioni in presenza delle quali si può pre-

sumere che un soggetto avrebbe agito in modo conforme alla norma, l’impu-

tabilità indica solo una delle condizioni in presenza delle quali si può affer-

mare che il soggetto era motivabile tramite le norme e, dunque, colpevole107. 

L’oggetto del secondo livello di accertamento, pertanto, è dato dalla verifica 

della capacità del soggetto agente di comprendere l’illiceità della condotta 

oppure in quali termini un disturbo ha inciso sulla comprensione.  

In definitiva, la valutazione sulle capacità psicologiche ed empirica-

mente accertabili dell’agente è, per l’appunto, questione empirico-fattuale, di 

guisa che il quesito sulla capacità di intendere l’illiceità del fatto è parte inte-

grante della perizia psichiatrica108.  

Sulla scorta di tale convincimento, ecco che la figura del giudice 

muta i propri contorni. Sebbene a lui – e solo a lui – spetti l’ultima parola, il 

verdetto definitivo, il suo giudizio non può dirsi pienamente valutativo109. Una 

volta che il perito ha constatato la presenza di una causa che incide sulle ca-

pacità psichiche ed è giunto alla conclusione che il soggetto, sulla base delle 

regole della scienza psichiatrica, non era in grado di comprendere l’illiceità 

 
107 Di avviso contrario è C. ROXIN, Strafecht,AllgemeinerTeil, Bd. I, cit., che identifica 

l’imputabilità con la motivabilità, finendo per ridurre la colpevolezza alla sola imputabilità.  
108 In questo senso D. PULITANÒ, L’imputabilità, cit., pagg. 132.133 e G. FIANDACA, 

Osservazioni sulla disciplina dell’imputabilità nel progetto Grosso, in Riv. it. Proc.  pen., 

2002, pag. 868. 
109 Di tale avviso è M. ROMANO, in M. ROMANO – G. GRASSO, cit., pag. 16, n. 8, in cui 

si legge: «il giudizio sull’imputabilità di un soggetto, implicando una presa di posizione su 

ciò che l’ordinamento poteva pretendere da lui nella situazione data, rimane una questione 

normativa di ultimativa competenza del giudice, il quale ne assume la responsabilità di 

fronte alla società nel cui nome amministra la giustizia». 
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del fatto, il ribaltamento di quanto da questi affermato ad opera del giudice 

potrebbe arrecare un grave nocumento alla oggettività del risultato nel senso 

di certezza e controllabilità dell’accertamento empirico. Il momento, invece, 

nel quale il giudice svolge un ruolo decisivo è quello della preparazione della 

decisione e della qualificazione giuridica, nonché quello di controllo sull’ope-

rato del perito, in ordine al rigore metodologico del procedimento utilizzato 

ed alla coerenza argomentativa del suo svolgimento. Senza dimenticare che 

il giudizio di imputabilità deve necessariamente vertere su un fatto specifico, 

sulla necessaria premessa che un soggetto ben può essere capace rispetto a un 

fatto ma incapace rispetto ad un altro; ed ecco che diviene imprescindibile 

l’apporto del giudice nel coadiuvare il perito, fornendogli le indicazioni, an-

che, e soprattutto, giuridiche, necessarie ai fini dell’individuazione dell’og-

getto, rectius del significato, di disvalore o di illiceità del fatto, che il soggetto 

agente doveva comprendere110. Di tal guisa, il vero e proprio momento valu-

tativo del giudice non risiederebbe tanto nella seconda fase, quanto piuttosto 

nella prima, proprio nel momento della scelta del perito da nominare. È in tale 

fase, infatti, che può trovare maggiori margini di manovra il potere normo-

valutativo del giudice, per volere dello stesso legislatore, ben potendo la 

scelta del perito essere ispirata a criteri preventivi, così assurgendo a vero e 

proprio limite della colpevolezza. Com’è, infatti, noto, sono numerosi i para-

digmi all’interno della stessa scienza psichiatrica e l’adozione dell’uno, piut-

tosto che dell’altro, conduce, inevitabilmente, a soluzioni diametralmente 

 
110A siffatta conclusione giunge R. BARTOLI, op. cit., pag. 96. 
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opposte111. La scelta del perito, pertanto, può incidere sull’esito finale, soprat-

tutto in quei casi in cui il giudice, consapevole dell’orientamento abbracciato 

dallo psichiatra, con la nomina agevoli la condanna ovvero l’assoluzione 

dell’imputato. 

Un giudizio di tal fatta – psicologico prima e normativo poi – par-

rebbe, pertanto, avvalorare la concezione utilitaristico-funzionalista della col-

pevolezza. Si andrebbe, così, affermando che la capacità di intendere e di vo-

lere è una ascrizione; in altri termini, all’autore verrebbe attribuita la capacità 

laddove il “trattamento” dello stato psichico anomalo non fosse sufficiente 

per risolvere il conflitto cagionato dal reato, ovverossia in quei casi in cui lo 

Stato non ha a propria disposizione strategie alternative di risoluzione dei 

conflitti112; di talché, anche in questa prima fase, prettamente psicologica, a 

determinare l’esistenza dell’imputabilità sarebbe una considerazione 

 
111 B. BALBI, op. cit., fa riferimento a un caso giurisprudenziale «in cui è sono state 

riconosciute l’infermità di mente, e la non pericolosità, ad una giovane donna accusata di 

omicidio ai danni della figlia appena partorita. Conclusioni, queste, cui è stato possibile 

pervenire soltanto accogliendo il concetto di infermità mentale riconducibile a quella 

particolare variante del paradigma psicologico che potremmo definire psicologico-

relazionale: l’accoglimento di ogni altro paradigma avrebbe portato ad un risultato diverso. 

Alla stregua del criterio nosografico, si sarebbe infatti giunti ad escludere la sussistenza 

dell’infermità, mentre l’accoglimento del criterio psicologico “puro” avrebbe portato, con 

ogni probabilità, a riconoscere la sola infermità parziale».  
112Sul punto v. G. JAKOBS, La funzione del dolo, della colpa e della colpevolezza nel diritto 

penale, in AA.VV., Studi sulla colpevolezza, a cura di L. MAZZA, Torino, 1990, pag. 25. 

Tale definizione viene argomentata in R. BARTOLI, op. cit., pag. 109, in cui viene messo in 

evidenza come questa osti, invece, con la definizione di capacità di comprendere l’illiceità 

del fatto come qualità che caratterizza il soggetto agente e che si può verificare attraverso 

l’aiuto della psicologia e della psichiatria. 
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meramente preventiva, così emergendo, in modo univoco, il carattere utilita-

ristico-funzionalista di questa concezione113.  

Tuttavia, in dottrina si evidenzia come un simile approdo possa es-

sere confutato114 in quanto sono proprio quelle empirico-psicologiche ad as-

surgere a componenti dirimenti nell’ascrizione dell’imputabilità. Nei pas-

saggi che compongono detto accertamento vengono, infatti, in riferimento 

l’intensità della diagnosi, la classe della diagnosi e la chiarezza del concetto 

utilizzato nella diagnosi. In definitiva, per rispondere adeguatamente alla do-

manda “l’agente è responsabile per non essersi comportato diversamente?” si 

deve rispondere tenuto conto che quanto più solida è la diagnosi, quanto mag-

giore è la responsabilità dell’autore; quanto maggiore è la responsabilità 

dell’autore per lo status psichico, tanto maggiore è l’attribuzione della re-

sponsabilità; tanto più il concetto è preciso, quanto più siamo in grado di dif-

ferenziare il soggetto agente dalla generalità dei consociati. 

Stabilire, dunque, se l’imputato fosse, nel momento in cui ha com-

messo il fatto, incapace o capace di intendere e di volere è una questione di 

 
113 Così, R. BARTOLI, op. cit., pagg. 108 e segg. Nell’opinione dei sostenitori di tale 

concezione la stessa sussistenza della capacità di intendere e volere (nonché della conoscenza 

e conoscibilità della legge penale violata, così come l’inesistenza di situazioni oggettive 

anomale che configurano le scusanti) dev’essere determinata ovvero esclusa sulla base delle 

esigenze preventive espresse dalla società, per cui, per accertare la colpevolezza è necessario 

accertare che il conflitto sociale generato dal reato non possa essere risolto in altro modo se 

non con il ricorso allo strumento della pena. Detto altrimenti, si può affermare sussistente la 

colpevolezza solo nelle ipotesi in cui le aspettative frustrate attraverso il comportamento 

criminoso possono essere ricostruite esclusivamente mediante l’irrogazione e l’esecuzione 

della pena. 
114 R. BARTOLI, op. cit., pagg. 109 e segg., in cui la concezione utilitaristico-funzionalista 

si ritiene sia soltanto nominalmente sostenuta «nel senso che i singoli istituti che 

appartengono alla colpevolezza finiscono per fondarsi su componenti empirico-psicologiche 

e non, come viene affermato dagli autori che la sostengono, su considerazioni 

teleologicamente orientate». 
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fatto che compete al giudice con il supporto del perito115. L’accertamento 

dell’imputabilità diviene, a questo punto, momento di necessaria interferenza 

fra la scienza ed il diritto.  

Tuttavia, le reciproche influenze non giovano di certo in termini di 

“certezza del diritto”. Nonostante i chiarimenti offerti sia dalla dottrina che 

dalla giurisprudenza, numerosi sono i problemi che da sempre hanno per-

meato la disciplina dell’imputabilità in generale, e del vizio di mente in par-

ticolare, sia sotto il profilo empirico-psicopatologico che sotto quello più 

strettamente empirico-dogmatico, in ragione anche delle sempre nuove sco-

perte scientifiche e la cui risoluzione è resa assai più ardua dalla pluralità di 

paradigmi rinvenibili all’interno della stessa scienza medica.  

La branca della psicologia e della psichiatria offrono – come già am-

piamente visto - una pletora di teorie esplicative della malattia mentale, nes-

suna delle quali è, però, in grado di poter essere qualificata come vera e pro-

pria teoria scientifica. Tale pluralità di paradigmi, sorti in seno alle scienze 

psichiatrico-psicologiche, comporta una forte incertezza in ambito giuridico 

sulla definizione di capacità mentale quale capacità di intendere e di volere 

richiesta per l’imputabilità116. È impossibile rinvenire una definizione di 

 
115 «Lo stabilire, nei singoli casi concreti, se l’imputato riconosciuto affetto da onfermità di 

mente, fosse nel momento del fatto totalmente privo di capacità d’intendere o di volere 

ovvero se avesse tali capacità, ma grandemente scemate, costituisce una questione di fatto, 

che compete al giudice di merito con l’ausilio della risultanza della perizia psichiatrica». 

Così, per la giurisprudenza, Cass.  pen., Sez. I, in Riv. it. med. leg., 1989, pag. 927. 
116 Sulla relatività del concetto di capacità mentale e la conseguente inutilizzabilità delle 

definizioni date sul piano strettamente giuridico-penale v. M. BERTOLINO, L’imputabilità, 

cit., pagg. 411-441.  
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“salute mentale”, di “normalità”, così come di “malattia mentale”117 e bisogna 

rifuggire dalla tentazione di ritenere “giuridicamente anormali” quanti si 

comportano in modo deviante, antitetico o contrario rispetto al precetto pe-

nale118. 

 

8. Le incertezze della giurisprudenza. Le reazioni abnormi 

Come già ampiamente evidenziato, la giurisprudenza, tanto di legit-

timità quanto di merito, è contrassegnata dall’adesione ad uno ovvero all’altro 

dei paradigmi in precedenza indicati sulla questione relativa alla rilevanza dei 

disturbi della personalità. 

Più risalente ma, tuttavia, prevalente appariva il modello medico, 

mentre più recente e timidamente accolto appariva quello psicologico, che 

dava modo di ricomprendere fra le infermità rilevanti anche le nevrosi, le psi-

copatie e le parafilie e, dunque, più genericamente, i disturbi aspecifici, at-

torno alla cui rilevanza o irrilevanza ruota la questione sul vizio di mente119. 

Particolarmente controverso risultava, poi, stabilire l’incidenza sulla 

capacità di intendere e di volere dei disturbi psichici transitori, ossia stabilire 

l’idoneità ad integrare l’infermità richiesta dagli articoli 88 ed 89 del codice 

 
117 Non vi è alcuna definizione univoca ed esaustiva del concetto di “normalità”, di “sanità 

mentale” e di “malattia mentale”, essendo la “mente normale” impossibile da descrivere. Cfr. 

H. UNNHEIM, Trattato di criminologia comparata, Torino 1975, pag. 387. 
118 Cfr. P. NUVOLONE, op. cit., pag. 260. 
119 Per ulteriori approfondimenti si rimanda a O. GIRAUD – M. RUOCCO – F. SCLAFANI 

– G.B. TRAVERSO, L’imputabilità dei soggetti con disturbo di personalità: una prospettiva 

biocriminologica, in Rass. it. crim., 2002, fasc. II, pt. II, pag. 305; E. SMIGLIANI, 

Imputabilità e anomalie della personalità e del carattere, in Giust.  pen., 1986, fasc. I, pag. 

147; E. ALBAMONTE, Le psicopatie e l’imputabilità, in Giust.  pen., 1975, II, pag. 302; F. 

FIERRO, Riflessioni in tema di psicopatia e vizio parziale di mente, in Arch.  pen., 1972, II, 

pag. 571. 
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penale di disturbi che si manifestano come «episodi isolati di incapacità di 

resistere agli impulsi aggressivi scaturenti in atti violenti120». Inizialmente 

ancorato fortemente al presupposto anatomo-patologico, per la definizione 

del concetto di “malattia” venne poi dato maggiore rilievo al decorso tempo-

rale del disturbo121, così allargandone la portata fino a ricomprendervi «qual-

siasi stato di deviazione delle caratteristiche psicologiche medie che, insor-

gendo più o meno criticamente da una condizione precedente di relativo be-

nessere, ed essendo riconoscibile per il suo inizio, decorso ed esito, rappre-

senti un episodio, nettamente individuabile nella biografia psicologica 

dell’individuo122».  

Sotto il profilo pratico un tale concetto si traduce nella contempla-

zione, fra i disturbi rilevanti ai fini dell’imputabilità, anche delle reazioni psi-

copatiche, degli sviluppi psicopatici e delle reazioni abnormi. Queste ultime, 

in particolare, mutuano il carattere della abnormalità dalla non abitualità ed 

episodicità dell’anomalia, che consiste in una risposta psichica inadeguata ri-

spetto ad eventi esterni psicotraumatizzanti ed emotigeni che la provocano123 

e sono caratterizzate dal particolare decorso, cronologicamente coincidente 

 
120 Per questa definizione si rimanda a M.T. COLLICA, Vizio di mente, cit., pag. 73. 
121 Riferimenti su tale aspetto in A. DE MARSICO, Sui rapporti tra psicopatia e diritto 

penale, in Sc. Pos., 1959, pag. 5. 
122 Tale citazione è offerta in M.T. COLLICA, Vizio di mente, cit., pag. 73. 
123 Per tale definizione si veda F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., pagg. 604 e segg. Per 

approfondimenti sul disturbo U. FORNARI, Trattato, cit., pagg. 322 e segg. 
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con la loro causa124, ovverossia legati ad una evoluzione temporale, sia pure 

transitoria. 

Una summa divisio può essere operata tra reazioni nevrotiche e rea-

zioni psicopatiche, pur tenendo presente che le due forme possono manife-

starsi, in concreto, congiuntamente.  

Le reazioni psicogene di natura nevrotica si traducono in atti di auto-

aggressività e dunque di sofferenza personale del soggetto. Al suo interno vi 

si possono ricomprendere le reazioni ansiose, le reazioni depressive, le rea-

zioni isteriche, le reazioni a situazioni psichiche e conflittuali, tutte reazioni, 

cioè, nelle quali il denominatore comune è da individuarsi nella sproporzione 

fra la durata e l’intensità della manifestazione rispetto all’evento che ne ha 

rappresentato la causa125. 

Fra le reazioni psicopatiche più importanti, invece, si annoverano le 

reazioni esplosive, così definite perché il soggetto tende a calmarsi immedia-

tamente dopo la reazione; le reazioni a corto circuito che, come le reazioni 

esplosive, sono frutto di fattori che fanno perno sul piano affettivo-emotivo 

ma, a differenza di queste, possono manifestarsi a distanza di tempo dallo 

stimolo; le reazioni primitive, che portano il soggetto ad una sorta di regres-

sione a seguito di un episodio traumatizzante; le reazioni negativistiche, in 

 
124 Le reazioni abnormi «insorgono e scompaiono in rapporto cronologico più o meno stretto 

con l’avvenimento causale». Così DI TULLIO, Sulle reazioni abnormi e sugli sviluppi 

psicopatici di maggiore interesse nel campo criminologico, in Sc. Pos., 1959, pagg. 90 e 

segg. 
125 Fra queste la sproporzione si avverte particolarmente nelle reazioni depressive ed isteriche 

in cui si rilevano spesso manifestazioni dimostrative volte a catturare l’attenzione degli altri 

su di sé, seppur talvolta nell’inconsapevolezza di fingere. 
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seguito alle quali il soggetto che ne è affetto rifiuta qualsiasi attività motoria. 

Questa patologia è inserita nel DSM e nell’ICD nelle tre macro-aree dei di-

sturbi dell’adattamento, del disturbo acuto da stress e del disturbo post-trau-

matico da stress. 

Se è ormai pacificamente riconosciuto in dottrina e accolto in giuri-

sprudenza che anche una evoluzione solo transitoria del disturbo possa esclu-

dere la capacità di intendere e di volere126, resta da chiarire cosa si debba in-

tendere per “transitorietà del disturbo”. La tendenza è quella di ricomprendere 

fra i disturbi transitori tutte quelle situazioni episodiche relative alla sola com-

missione del fatto, ma, cionondimeno, di intensità tale da sconvolgere lo stato 

di coscienza e suscettibili di prova, potendosi ritenere compromessa la capa-

cità di intendere e di volere per causa morbosa solo a fronte di una dimostra-

zione della momentanea alterazione della coscienza127. Si tratta di infermità 

definite momentanee, in cui si assiste ad una serie di sintomi transitori ed 

autolimitanti che si producono in quei casi nei quali l’Io viene sopraffatto da 

pressioni (siano esse esterne ovvero interne) e, non riuscendo più a controllare 

 
126 Per la dottrina medica V. CHIODI, in AA.VV., Manuale di medicina legale, 1976, II, pag. 

1099 e per la dottrina giuridica M. PORTIGLIATTI BARBOS – G. MARINI, La capacità, 

cit., pag. 52; G. BETTIOL – L. PETTOELLO MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, 

Padova, 1986; F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., pag. 706; G. FIANDACA – E. 

MUSCO, Diritto penale, cit., pag. 300; ROMANO, in M. ROMANO – G. GRASSO, 

Commentario, cit., Art. 88/11; CRESPI, voce Imputabilità, cit., pag. 773. In giurisprudenza 

Cass.  pen., Sez. I, 30 aprile 1974, in Cass.  pen., 1975, pag. 1323; Cass.  pen., Sez. II, 4 

maggio 1976, in Giust.  pen., 1977, II, pag. 163; Cass.  pen., Sez. I, 7 maggio 1969, ivi, 1970, 

I, pag. 238; Cass.  pen., Sez. I, 28 luglio 1980, in Cass.  pen., 1981, pag. 1223; Cass.  pen., 

Sez. V, 9 novembre 1984, ivi, 1986, pag. 739.  
127 Sul punto G. PONTI, La perizia, cit., pag. 593 il quale specifica che la prova dovrà essere 

desunta da fattori quali la condotta dell’imputato, le testimonianze, la lacuna amnestica 

residua ed altre circostanze facendo, però, ben attenzione a discernere, caso per caso, le 

condizioni mascherate come morbose, valutando il grado di avvenuta compromissione 

dell’Io. 
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le pulsioni interne e sovrapponendo il piano della realtà a quello della fanta-

sia, la coscienza può giungere ad esplodere con reazioni, la cui violenza è 

frutto di una crescente tensione128. Tra gli individui soggetti ad improvvise 

esplosioni di aggressività si è soliti annoverare gli psicopatici puri, gli psico-

patici inadeguati, gli isteroidi e gli epilettoidi, accomunati da una disfunzione 

del sistema limbico o del cervello che provoca un’intensa scarica neuro-

nale129.  

Talvolta, per poter giungere ad escludere l’imputabilità in presenza 

di tali disturbi è stato necessario il ricorso al paradigma relazionale che, 

all’analisi intrapsichica, affianca la valutazione degli stimoli derivanti 

dall’ambiente in cui è inserito l’autore del reato.  

Particolari problemi pone anche l’epilessia, disturbo che, seppur ini-

zialmente ritenuto come disturbo idoneo a compromettere la capacità di in-

tendere e di volere del soggetto che di tale disturbo soffriva130, è stato poi 

oggetto di numerosi studi che hanno condotto a ritenere prevalente l’orienta-

mento per il quale non è possibile approntare alcuna regola generale sul 

 
128 Questa definizione è offerta in H. B. CARLSON, The Relationship of the Acute 

Confusional State to Ego Development, in International Journal of Psychoanalysis, 1961, 

pag. 517. Il concetto di discontrollo episodico, tuttavia, era già stato introdotto da K. 

MENINGER – M. MAYMAN, Eposodic Discontrol: A Third Order of Stess Adaptation, in 

Bullettin of the Menninger Clinic, 1956, 20, n. 4, pag. 153, i quali spiegavano il fenomeno 

rilevando che la sottoposizione dell’Io ad uno stress particolarmente forte, perché inaspettato 

oppure perché particolarmente prolungato, attua una serie di meccanismi di regolazione, fra 

cui proprio una scarica disorganizzata e caotica di aggressività, per mantenere l’equilibrio 

delle strutture. 
129 È così spiegato il disturbo in R. MONROE, Eposodic Behavioral Disorders, Harward Un. 

Press., Cambridge, 1970 e ID., Brain Disfunction in Aggressive Criminals, Lexington, 1978. 
130 In passato, infatti, valeva il principio “epilecticus in accessione morbi non est sui juris”. 

Per approfondimenti si rinvia a RIZZO – R. PANNAIN, L’imputabilità nei soggetti affetti 

da «furor epilecticus», in Riv. it. crim., 2000, pagg. 281 e segg., i quali evidenziano la 

riconducibilità, per il DSM-IV, dell’epilessia nel delirium e della psicosi reattiva breve. 
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punto. È, di contro, necessaria una valutazione che tenga in particolare riferi-

mento gli aspetti peculiari del caso concreto, considerato che la maggior parte 

dei soggetti affetti da epilessia sono psichicamente normali, non potendo tro-

vare domicilio l’equivalenza fra epilessia e disturbo di tipo psicopatologico. 

L’accertamento dell’imputabilità del soggetto che soffre di tale disturbo è 

particolarmente complesso proprio in relazione al c.d. furor, ovverossia il mo-

mento clou del raptus epilettico, ma anche delle fasi accessuali ed intervallari, 

cioè i momenti, cronologicamente antecedenti e susseguenti l’attacco epilet-

tico, nelle quali può esservi una seria compromissione delle capacità intellet-

tive e volitive. 

Le pronunce contrastanti rispetto a tali questioni si appalesano, al-

lora, come il risvolto pratico e concreto sortito dal profondo disorientamento 

dei giudici sul punto. A tale scopo si offrono dei casi giurisprudenziali parti-

colarmente emblematici. 

 

8.1. L’orientamento medico e l’omicidio di Nadia Roccia 

Il primo orientamento abbracciato dalla giurisprudenza è stato – 

giova ribadirlo – quello medico. Suffragando tale concezione, la giurispru-

denza ha, in un primo momento, affermato che «le anomalie che influiscono 

sulla capacità di intendere e di volere sono solo le anomalie mentali in senso 

stretto, cioè le insufficienze cerebrali originarie o quelle derivanti da conse-

guenze stabilizzate di danno cerebrali di varia natura, nonché le psicosi acute 

o croniche, contraddistinte, queste ultime, da un complesso di fenomeni 
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psichici che differiscono da quelli tipici di uno stato di normalità per qualità 

e non per quantità», di talché «esula dalla nozione di infermità mentale il 

gruppo delle cosiddette abnormità psichiche, come le nevrosi e le psicopatie, 

che non sono indicative di uno stato morboso e si sostanziano in anomalie 

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

quanto non hanno natura transeunte, si riferiscono alla sfera psico-intellet-

tiva e volitiva e costituiscono il naturale portato di stati emotivi e passio-

nali131». Per quanto attiene alle manifestazioni di tipo nevrotico e depressivo, 

ai disturbi della personalità e, più genericamente, a tutte le manifestazioni 

prive di substrato organico, le semplici insufficienze mentali, seppur incidenti 

sul comportamento, non sono considerate idonee a fondare un giudizio di in-

fermità mentale, poiché considerate non in grado di alterare nell’agente la 

capacità di rappresentazione o di autodeterminazione132, potendo far esclu-

dere o ridurre la capacità di intendere e di volere le sole infermità mentali 

aventi una radice patologica e che siano fondate su una causa morbosa133. 

Questo impone di fare una differenziazione fra psicopatie e psicosi: poiché 

solo queste ultime possono annoverarsi fra le malattie mentali, le psicopatie, 

da considerarsi quali mere anomalie del carattere – cosiddette caratteropatie 

 
131 Così Cass.  pen., 07/04/2003, n. 26414, CED 225560. 
132 Cfr. Cass.  pen., 04/06/1991, n. 7523, CED 187795. Come espresso in Cass.  pen., 

19/11/1997, n. 1078, CED 209681 «l’eventuale difetto di capacità intellettiva determinata 

da semplici alterazioni caratteriali e disturbi della personalità resta priva di rilevanza 

giuridica» e, come meglio specificato in Cass.  pen., 20/10/1997, n. 10422, CED 208929 le 

semplici anomalie del carattere o i disturbi della personalità non influiscono sulla capacità di 

intendere e di volere, «in quanto la malattia di mente rilevante per l’esclusione o per la 

riduzione dell’imputabilità è solo quella medico-legale, dipendente da uno stato patologico 

veramente serio, che comporti una degenerazione della sfera intellettiva e volitiva 

dell’agente». 
133 Cfr. Cass.  pen., 01/06/1990, n. 13202, CED 185471. 
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– non incidendo sulla sfera intellettiva, non possono dirsi idonee ad annullare 

o far grandemente scemare la capacità di intendere e di volere. Per le stesse 

ragioni sono escluse anche le reazioni a corto circuito, di cui si è già detto, 

proprio per il loro collegamento con condizioni di turbamento psichico solo 

transitorio, dipendente da una causa emotiva ovvero passionale e non, invece, 

patologica134. 

Il caso pratico che si vuole riportare si riferisce all'omicidio di una 

giovane ragazza, Nadia Roccia, uccisa dalla sua compagna di scuola Anna 

Maria Botticelli e da una amica di questa, Maria Filomena Sica135. Il caso ebbe 

una grande risonanza mediatica non solo per la tenera età delle ragazze coin-

volte, ma anche per l’efferatezza del crimine, tanto che ancora oggi le vicende 

delle sue artefici colorano le pagine di numerose testate giornalistiche. Sarà, 

però, l’importanza eminentemente giuridica ad essere valutata in questa sede. 

Per quanti non conoscessero il caso, può essere riassunto come segue. Anna 

Maria Botticelli e Maria Filomena Sica, d’accordo fra loro, invitarono Nadia 

Roccia a casa di Anna Maria con il pretesto di studiare in compagnia. Ma 

quella casa fu il teatro dell’omicidio. Anna Maria e Maria Filomena strango-

larono Nadia, dando esecuzione ad un piano elaborato da tempo, e poi simu-

larono un suicidio, lasciando vicino alla vittima una lettera d’addio, da loro 

stesse precedentemente redatta. Dalle indagini emerse che le due ragazze si 

erano rese già complici di un precedente tentativo di omicidio, sempre in 

 
134 Cfr. Cass.  pen. 24/06/1992, n. 9701, CED 191879. 
135 Il testo della sentenza è rinvenibile in Riv. it. Dir. e Proc.  pen., 2000, pag. 1561. 
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danno di Nadia, alla quale avevano offerto una bibita in cui avevano disciolto 

un potentissimo pesticida, ma che la vittima aveva ripetutamente rifiutato di 

consumare. Le giovani confessarono il delitto, dichiarando di essere state in-

dotte a perpetrarlo dal padre, deceduto, di Maria Filomena che, apparso in 

sogno ad Anna Maria, le aveva ordinato di compiere l’omicidio, rivelando 

che questo sarebbe stato il solo ed unico modo per cementare la loro amicizia, 

nonché per saldare un grave debito che l’uomo aveva contratto in vita. Ciò 

che le ragazze non furono, però, in grado di spiegare agli inquirenti era pro-

prio il perché il padre di Maria Filomena fosse apparso in sogno all’amica di 

Anna Maria e non a sua figlia, né come la morte di Nadia sarebbe stata in 

grado di far ottenere la disponibilità economica occorrente per riequilibrare 

la situazione finanziaria del defunto. Tali dichiarazioni, così bizzarre, fecero 

sorgere il sospetto che le ragazze potessero essere affette da una infermità 

rilevante. Così, il Giudice per le indagini preliminari nominò un collegio di 

specialisti136 i quali, all’esito della perizia, si pronunciarono escludendo la 

sussistenza di un vizio di mente rilevante ai sensi e per gli effetti degli articoli 

88 e 89 del codice sostanziale. Il consulente nominato dalla difesa, di contro, 

concluse ritenendo la Botticelli affetta da un disturbo delirante con sintomi 

prodromici di schizofrenia, mentre nella Sica riscontrava una sindrome de-

pressiva, caratterizzata dalla concomitanza di una grave caratteropatia con di-

pendenza ed istrionismo, a causa della quale si era ingenerato un rapporto di 

succubanza nei confronti della Botticelli, concludendo per un vizio di mente 

 
136 I medici nominati furono Tatarellim Catanesi e Nivoli. 
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totale, trattandosi di un caso di “folie à deux”. In primo grado la sentenza 

condivideva le conclusioni della perizia d’ufficio, sostenendo che nonostante 

queste affermate "allucinazioni" la giovane aveva sempre condotto una vita 

del tutto normale. 

In tema di imputabilità, il metodo psichiatrico-forense impone l’ana-

lisi di tre aspetti: il profilo di personalità rispondente alla domanda “chi è 

l’autore del reato?”; l’analisi dei motivi, ai quali si giunge rispondendo alla 

domanda “perché lo ha fatto?”; il modus operandi adeguato al fine, giudizio 

al quale si perviene rispondendo alla domanda “come lo ha fatto?”. Fra questi 

è il secondo profilo ad apparire maggiormente problematico, non apparendo 

chiaro il movente del gesto omicida. Appurato che le allucinazioni altro non 

erano se non un maldestro tentativo di simulare una condizione patologica ed 

escluso che si fosse trattato di un omicidio d’impeto, la sentenza ha indivi-

duato nel fine ludico il movente dell’omicidio, il che farebbe, comunque, per-

manere il sospetto del vizio di mente, aspetto che non è stato ulteriormente 

accertato. Né i disturbi riscontrati dal consulente di parte, né il dubbio che 

effettivamente la capacità di intendere e volere fosse stata compromessa, ha 

portato ad una sentenza assolutoria con formula dubitativa, ritenuta irrilevante 

qualsiasi causa non patologica che avesse, eventualmente, potuto incidere 

nella fase preparatoria ed esecutiva dell’omicidio. 

 

8.2 Infanticidio di Maria Grazia Pistone. Paradigmi in contrasto 
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Di segno opposto è invece, la pronuncia della Corte d’Assise di Mi-

lano del 1987, che ha riconosciuto la totale inimputabilità ad una giovane ma-

dre che, dopo ver rimosso completamente la sua condizione gravidica nel pe-

riodo della gestazione, successivamente al parto uccise il neonato. La pronun-

cia è di particolare interesse in quanto risolve in modo atipico la questione dei 

presupposti necessari per disporre l’applicazione degli articoli 88 ed 89 del 

codice penale. 

Sono circa le ore 23 del 17 aprile 1986 quando Maria Grazia Pistone, 

studentessa di Milano, giunge al pronto soccorso con metrorraggia in corso. 

Durante la fase anamnestica riferisce ai medici trattarsi di perdite mestruali 

particolarmente abbondanti e di aver avuto, nei mesi precedenti, un ciclo re-

golare. La visita del ginecologo, tuttavia, rivelava un ventre leggermente pro-

minente ma, soprattutto, la presenza di placenta e di lesioni ai genitali, com-

prendendo ben presto ed in modo inequivocabile che la donna aveva recente-

mente partorito. Di fronte alle incalzanti domande dei sanitari che cercavano 

di ricostruire quanto accaduto per comprendere dove si trovasse il neonato, la 

ragazza entrava in stato confusionale e, messa davanti all’evidenza, fra sin-

ghiozzi e balbettìi raccontava di essersi sentita poco bene, di aver avuto conati 

di vomito e di essersi trovata in prossimità di una finestra, ipotizzando di 

averlo lanciato da lì, purtuttavia non specificando chi o cosa e raccomandando 

i medici affinché non venisse informata la mamma. I medici, così, notiziavano 

gli operatori della polizia che, in prossimità dell’abitazione della ragazza, rin-

venivano una neonata, priva di vita, avvolta con dei panni. La ragazza aveva 
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avvertito un malessere nella notte fra il 16 ed il 17 aprile e, attribuendo i dolori 

addominali e gli attacchi di dissenteria ad un virus intestinale recentemente 

contratto dal padre, raggiungeva telefonicamente il medico di famiglia che 

prescriveva dei fermenti lattici e dei farmaci contro la dissenteria. Proprio uno 

degli stimoli di evacuare risultava particolarmente doloroso, tanto da portare 

Maria Grazia ad urlare per chiedere l’aiuto della madre la quale, arrivata in 

bagno, trovava la figlia tremante e visibilmente pallida ancora seduta sul WC 

e attorno a lei tracce di sangue ovunque. Su consiglio di una vicina infermiera 

alla quale veniva chiesto aiuto, la Pistone veniva caricata sull’autoambulanza, 

e durante il trasporto riferiva ai lettighieri di aver avuto ciclo regolare nei mesi 

precedenti, escludendo la possibilità di una gravidanza.  

La madre della ragazza, resa edotta dell’accaduto, restava esterre-

fatta e dichiarava di non aver mai sospettato dello stato gravidico della figlia, 

il cui fisico non mostrava nessuna alterazione. Neppure gli altri componenti 

della famiglia avevano riscontrato mutamenti fisici tanto da pensare ad una 

gravidanza, considerato, altresì, che la studentessa aveva tenuto inalterate le 

sue abitudini di vita, fra cui quella di praticare attività sportiva. Unico segnale, 

non sufficientemente lapalissiano da poter ingenerare in loro il dubbio sulla 

condizione gravidica della figlia, è riconducibile all’abitudine, presa dalla 

giovane nell’ultimo periodo, di sdraiarsi sul letto e, con i piedi sollevati, am-

mirarsi la pancia. 

Interrogata dal Pubblico Ministero, la ragazza riferiva di aver avuto 

un solo rapporto sessuale, con un ragazzo conosciuto durante una vacanza in 
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Sicilia. Dopo quel rapporto la ragazza aveva sofferto di amenorrea, attribuita 

però allo stress dallo studio, non avendo avvertito alcuno dei sintomi tipici 

dello stato interessante. La possibilità di una gravidanza era stata, così, elisa 

dalla mente non solo della ragazza ma anche della madre, alla quale la gio-

vane ragazza aveva confidato il primo ritardo. Rispetto al momento del tra-

vaglio e del parto la Pistone riferiva di aver avvertito lo stimolo di spingere e 

che, proprio in quel frangente, si era affacciata nella sua mente l’idea di una 

gravidanza, ipotesi che, però, non portava fino in fondo. Da quel momento si 

interrompevano i ricordi della ventunenne, tanto da essere rimasta incredula 

alla comunicazione di aver partorito una bambina, avvenimento del quale non 

riusciva ad avere memoria. La versione resa in sede di interrogatorio non ve-

niva smentita neppure davanti al giudice istruttore, sede nella quale emergeva 

dalla perizia psichiatrica che la ragazza era stata attraversata, al momento 

della commissione del delitto, da una infermità transitoria tale da compromet-

tere la capacità di intendere e di volere. 

Il giudizio di primo grado si concluse, pertanto, con l’assoluzione 

della Pistone perché non imputabile al momento del fatto. 

Nonostante l’assurdità della vicenda, la versione fornita dalla gio-

vane fu ritenuta verosimile in quanto suffragata sia dalle testimonianze rese, 

concordi nell’escludere che vi fossero segni evidenti dello stato gestazionale, 

sia dall’analisi della condotta tenuta dalla famiglia della stessa che, definita 

dai periti e dal giudice istruttore “iperprotettiva ed avvolgente”, ligia ai det-

tami del cattolicesimo, non avrebbe mai e poi mai acconsentito, qualora al 
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corrente della gravidanza, ad un parto in solitaria e ad un infanticidio. Rispetto 

alla ignoranza dello stato interessante della stessa Pistone che, seppur tenuta 

allo scuro dalla sua famiglia delle più rudimentali nozioni in materia sessuale, 

è difficile credere come non potesse non comprendere che taluni sintomi po-

tevano essere a ciò riconducibili137. Nella ragazza aveva preso avvio un feno-

meno di denegazione, un inganno a se stessa che facesse salva l’immagine 

che si era creata, corrispondente all’educazione familiare ricevuta, che voleva 

di lei una ragazza studiosa, religiosa e financo scevra da impulsi sessuali e 

che, da ultimo, aveva portato alla rimozione degli attimi del parto, dei quali 

ricordava solamente dei piccoli frammenti. Era lo stato di amnesia emotiva 

ad averla portata a rispondere in modo serafico agli operatori del 118 che si 

trattava solo di una mestruazione abbondante e a restare impassibile all’ope-

razione di sutura delle lacerazioni. Tutte le perizie alle quali era stata sotto-

posta, convergevano nel riconoscere come la ragazza avesse ricevuto un’edu-

cazione tale da portarla a considerare il suo corpo alla stregua di un oggetto 

qualsiasi, tanto da riuscire a sopportare i dolori del parto e del post-partum 

attraverso un’opera di esteriorizzazione, nonché da non portare i genitori a 

ritenere necessario un supporto psicologico per la figlia dopo l’accaduto. 

 
137 Come dalla stessa affermato, l’assenza di un regolare flusso mestruale per nove mesi, il 

mal di schiena, l’ingrossamento in prossimità del ventre e, soprattutto, l’istinto di spingere in 

prossimità del parto, avevano instillato in lei l’idea della gravidanza, ipotesi che era stata, 

però, allontanata cercando di trovare a quei sintomi una diversa spiegazione che li giustifi-

casse, individuati in stress da studio per gli esami universitari, accumulo di adipe, virus inte-

stinali, facendo anche fede alle parole del ragazzo che, dopo il rapporto, aveva dichiarato di 

non essere riuscito bene per via dell’alcool assunto precedentemente. A riprova di ciò il fatto 

che l’amenorrea prolungata per nove mesi non aveva portato la ragazza a richiedere una visita 

ginecologica, ritenendola questione da anteporre alla sua carriera universitaria, né aveva su-

scitato nei suoi genitori, che evitavano discussioni afferenti alla sfera sessuale, l’idea che 

fosse opportuno un accertamento medico. 
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Il processo di rimozione mentale è risultato credibile in considera-

zione, oltretutto, del fatto che se la Pistone fosse stata consapevole di aspettare 

un bambino, avrebbe potuto scegliere la strada dell’aborto, dell’abbandono, 

o qualsiasi altra soluzione, non apparendo verosimile che, consapevole della 

gravidanza, avesse scelto deliberatamente di partorire nel bagno casa, alla 

presenza di ospiti e correndo il pericolo di essere scoperta dai genitori. Viene 

allora dato atto che tale processo di denegazione non può coincidere con uno 

stato di “normalità psichica”, dovendosi giungere ad inquadrare tale mecca-

nismo in un quadro psicopatologico caratterizzato da una affettività povera, 

scarsa capacità empatica e di immedesimazione con tratti di estremo infanti-

lismo, immaturità, superficialità, ampio divario fra maturità intellettiva e ma-

turità affettiva, rapporto ambivalente con il genitore materno e tendenza ad 

instaurare relazioni di dipendenza. 

Sebbene la pubblica accusa abbia concluso ritenendo che un simile 

quadro è riconducibile alle anomalie patologiche della personalità ed a forme 

degenerative del sentimento che, in quanto tali, non possono assurgere a ma-

lattia determinante la non imputabilità per incapacità di intendere e di volere, 

di diverso avviso sono state la consulenza tecnica di parte e la perizia d’ufficio 

che hanno attribuito a tale condizione il valore di uno stato morboso138. 

 
138 Dai test proiettivi di Ort e Rorsharch emergeva il timore di emozioni particolarmente forti, 

da cui si arguiva che in passato la ragazza aveva dovuto frenare le sue emozioni, frustrando 

la sua libera espressione dell’emotività ed inducendola ad un serrato controllo. Tale 

fustigazione emergeva in modo particolare con riferimento alla sfera sessuale, un 

annullamento dei propri impulsi, tale da portarla a ritenere che le sue pulsioni fossero una 

forza estranea che, agendo dentro di sé, confliggeva con il sistema conscio di valori verso i 

quali era, schematicamente, orientata. 
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La Corte è pervenuta a tale esito riconoscendo, in questo caso, la 

piena rilevanza delle reazioni a corto circuito che, come già anticipato, sono 

riconducibili a reazioni psicopatiche caratterizzate da una risposta improvvisa 

a fattori legati alla sfera emotiva ed affettiva che possono conseguire ad una 

situazione penosa particolarmente lunga e sofferta e manifestarsi a distanza 

di tempo rispetto allo stimolo139. Così, se nel periodo gestazionale il senti-

mento di negazione la aveva portata a cancellare il pensiero, nel parto tale 

sentimento la aveva condotta a sopprimere il feto, che non era pronta ad ac-

cogliere e ad accettare sia per la precedente negazione, sia per la rapidità con 

cui è avvenuta l’espulsione. Lo scompenso ormonale che può portare nel 

parto alle cosiddette “psicosi puerperali140”, aveva colpito una ragazza già 

emotivamente fragile a cui si aggiungeva un parto rapido e avvenuto in totale 

isolamento. Il cedimento della giovane, nell’impossibilità ad accettare 

l’evento, ha portato ad un momentaneo discontrollo delle funzioni superiori 

che, nell’intento di cancellare quella macchia sull’immagine di se stessa che 

si era creata, ingenerava pulsioni ancora più violente e lesive.  

I giudici hanno quindi ritenuto che nel suo agire la Pistone non fosse 

libera nel volere, travolta da pulsioni che non era stata in grado di reprimere, 

così convenendo che al momento del fatto fosse affetta da una infermità, 

 
139 Sull’inquadramento delle reazioni a corto circuito e le psicopatie E. KRETSCHMER, 

Medizinische Psychologie, Thiene-Stuttgart, 1950. 
140 Si rimanda, per una più approfondita disamina della connessione fra psicosi e stato 

gravidico a M. MAURI – S. BANTI, La depressione nel pst-partum, in Journal of 

psychopathology, vol. II, Pisa 2003. 
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ancorché transitoria,141 ed abbracciando quell’orientamento, minoritario in 

giurisprudenza, per il quale «al contrario di quanto avviene per l’antigiuridi-

cità, che, quale semplice valutazione del fatto tipico, è imminente nel reato e 

può essere esclusa solo in presenza di precisi elementi di fatto debitamente e 

compiutamente provati (cause di giustificazione) e non anche in caso di una 

loro prova parziale o insufficiente, nell’ipotesi di controversia sulla piena 

capacità di intendere e di volere dell’imputato per vizio di mente, la prova 

della sua sanità mentale non può essere ricavata dalla non sicura dimostra-

zione da parte dell’interessato di una sua malattia mentale, bensì dall’acqui-

sita certezza dell’insussistenza di una siffatta malattia142» 

Il Tribunale di Milano, giungendo, dunque, a ritenere che il caso in 

esame rientrasse fra quelli in cui assumono rilevanza, ai fini dell’accerta-

mento sulla capacità di intendere e di volere, anche le anomalie del carat-

tere143, rimarcava la non sovrapponibilità fra il concetto di infermità di mente 

di cui agli articoli 88 ed 89 del codice penale con quello di malattia mentale, 

attribuendo al primo un contenuto più ampio, comprensivo pure dei disturbi 

mentali transitori (come nel caso della Pistone), anche non riconducibili a 

forme di malattia mentale catalogate, ma semplicemente connessi ad un 

 
141 Per ulteriori approfondimenti sul caso narrato v. G. BALBI, Sentenza 26 Maggio 1987; 

Pres. Passerini, Est. Ichino; Imp. Pistone, in Il Foro Italiano, vol. 112, 1989, pagg. 27-28 e 

39-40. 
142 Cass.  pen., Sez. I, 20 maggio 1982 in Il foro it., 1983, voce Imputabilità, n. 24. Emerge 

qui in modo evidente come tale pronuncia sia diametralmente opposta a quella 

precedentemente analizzata. 
143 Ex plurimis Cfr. Cass.  pen., 14 luglio 1984, in Il Foro it., 1985, n. 19; Cass.  pen., 11 

marzo 1981, in Il Foro it., 1982, n. 8; Cass.  pen., 7 maggio 1981, in Il Foro it., 1981, n. 5; 

Cass.  pen., 21 maggio 1981, in Il Foro it., n. 7; Cass.  pen., 28 marzo 1980, in Il Foro it., 

1981, n. 6. 



 
165 

 

anomalo perturbamento della psiche, cagionati da un particolare status emo-

tivo144. 

Per la Corte il disturbo si sarebbe manifestato in un quadro di pre-

gresso malessere psicopatologico, messo in luce da una notevole immaturità 

affettiva e dalla presenza di rigidissimi schemi di difesa volti alla negazione 

della realtà qualora vi fossero ragioni di attrito fra questa ed il sistema di va-

lori cui la donna faceva riferimento. 

Le reazioni violente improvvise, cosiddette acting out, sono più fre-

quentemente rilevabili nei soggetti affetti da disturbi di personalità, quali i 

disturbi esplosivi intermittenti, il disturbo borderline ed il disturbo antisociale 

della personalità. Quest’ultimo ha, quale tratto caratterizzante, l’abolizione 

del sentimento morale145, mentre nei disturbi borderline o nei disturbi del 

 
144 In senso conforme Cass.  pen., Sez. I, 6 giugno 1972, in Il Foro it., 1976, n. 22. 
145 L’introduzione del disturbo antisociale di personalità nei moderni manuali diagnostici ha 

sostituito i termini, succedutisi nel corso dei secoli, con riferimento a questo disturbo, “mania 

senza disturbo” (terminologia attribuibile a Pinel), “follia morale” (terminologia attribuibile 

a Prichard), “degenerazione” (terminologia attribuibile a Lombroso). Nel più moderno ICD-
X del 1992 detto disturbo viene descritto come un disturbo caratterizzato da indifferenza per 

gli altrui sentimenti, incapacità di provare senso di colpa, negligenza verso leggi ed obblighi 

in generale, scarsa tolleranza alle frustrazioni, instabilità alle frustrazioni, tendenza ad 

incolpare gli altri. Sull’ASP vedasi anche F. BRUNO – S. COSTANZO – B. CALABRESE, 

Il quadro clinico del disturbo antisociale di personalità, in Rass. It. crim., 2001, pagg. 9 e 

segg., L. FERRANNINI – P.F. PELOSO, Il comportamento violento in psichiatria e il 

disturbo antisociale di personalità: problemi e prospettive nell’intervento del Dipartimento 

di salute mentale. Relazione presentata al XII Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Criminologia sul tema “Condotte criminali e Disturbo Antisociale di Personalità”, San 

Martino al Cimino, 6-8 maggio 1999, ivi, 2000, fasc. III-IV, pagg. 426 e segg., U. FORNARI 

– S. CODA, Dalla pazzia morale al disturbo antisociale di personalità. Relazione inviata al 

XIII Congresso Nazionale di Criminologia, S. Martino al Cimino (Viterbo), 6-8 maggio 

1999, ivi, 2000, fasc. II, pagg. 183 e segg., V. LINGIARDI, La personalità e i suoi disturbi, 

Milano 2001, passim, P. ZAVATTI – C. BARBIERI, La c.d. «personalità antisociale» in 

psicopatologia forense: un discorso sul metodo?, in Riv. it. crim., 2000, fasc. II, pagg. 291 e 

segg. 



 
166 

 

controllo degli impulsi può rimanere nell’agente un senso di colpa per il fatto 

commesso, sebbene compiuto in ragione di una forza irrefrenabile146.  

Non è mancato chi ha evidenziato che tale esito giurisprudenziale sia 

eccessivamente ampliativo del concetto di “disturbo transitorio”, di fatto re-

stringendone il già labile confine con gli stati emotivi e passionali che, al con-

trario, sono irrilevanti per espressa previsione del legislatore147.  

Resta ferma la discordanza in giurisprudenza circa l’incidenza di tali 

disturbi sull’imputabilità.  

Riassumendo brevemente, da un lato si pone un orientamento, più 

restrittivo, che ritiene imputabile o, al più, semi-infermo, il soggetto affetto 

dal disturbo148; dall’altro un orientamento che apre le porte dell’imputabilità 

 
146 Sull’argomento P.F. PELOSO – A. VERDE, Emozioni e passioni, in G. GIUSTI (a cura 

di), Trattato di medicina legale e scienze affini, Padova 1999, pagg. 817 e segg. In particolare, 

si esprimono sottolineando la minore impulsività dei borderlines rispetto ai soggetti affetti 

da disturbo antisociale della personalità, F. BRUNO – S. COSTANZO – B. CALABRESE, 

op. cit., pag. 19. Per la giurisprudenza, Corte d’Assise d’Appello di Venezia, 15 marzo 2002, 

in Riv. it. med. leg., 2003, commentata con nota di G. PAVAN, Sui rapporti fra disciplina 

dell’imputabilità e nosografia psichiatrica, in Riv. it. med. leg., 2003, pagg. 259 e segg. 
147 Per la giurisprudenza Cass.  pen., Sez. I, 22 novembre 1995, in CED Cassazione n. 

174646, che precisa: «…generalmente, non diminuiscono né vengono meno la capacità di 

rappresentazione e di autodeterminazione».  
148 In questo senso Corte d’Assise di Genova, 12 aprile 2000, pronunciatasi sul caso di Donato 

Bilancia, reo confesso di ben diciassette omicidi, perpetrati fra l’ottobre del 1997 e l’aprile 

del 1998. Condannato in primo grado dalla Corte d’Assise di Genova a 13 ergastoli e 26 anni 

di reclusione il 12 aprile 2000, era stato ritenuto affetto da personalità narcisistica ed 

antisociale, da disturbo borderline di personalità e paranoia dai periti della difesa, che 

propendevano per il vizio di mente totale. Di parere contrario erano i consulenti nominati dal 

Pubblico Ministero e quelli d’ufficio, i quali ravvisarono un disturbo del comportamento non 

incidente sulla realtà del delitto che stava consumando. L’organo giudicante, pur ritenendo 

sussistenti i disturbi della personalità, propendeva per la loro inqualificabilità in termini di 

malattia mentale di cui agli articoli 88 ed 89 del codice penale. L’esito venne confermato 

anche in secondo grado e in Cassazione. Le perizie psichiatriche possono essere lette 

accedendo alla pagina www.pol-it.org. Analogamente aveva deciso anche la Corte d’Assise 

di Genova, sent. n.° 2/1997, richiamata in R. CARUSO, Brevi note in tema di imputabilità e 

pericolosità sociale, in Giur. Merito, 2002, pag. 151. Tale orientamento giurisprudenziale 

trova riscontro nella psichiatria forense in U. FORNARI, Trattato, cit., pagg. 309 e segg. e 

C. FERRIO, Trattato di psichiatria clinica e forense, vol. II, Torino, 1970. 

http://www.pol-it.org/
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anche a questi disturbi, riconoscendo che un difetto di volontà ben può essere 

vissuto con adesione lucida e completa dell’Io149. 

Con riferimento specifico al disturbo borderline, poi, particolar-

mente complessa appare la sua definizione, nonché l’inquadramento. Collo-

cato nel DSM-IV fra i disturbi della personalità del gruppo B, con tratti anti-

sociali ed assenza di nevrosi o psicosi, nell’ICD-10 tale disturbo integra una 

sottocategoria dei disturbi delle personalità emotivamente instabili; secondo 

altri, invece, rappresenterebbe una forma mista al cui interno possono rinve-

nirsi connotazioni sia psicotiche che nevrotiche; per altri ancora, infine, 

 
149 Non manca, infatti, chi sostiene che non si possa non riconoscere che le reazioni a corto 

circuito possono, in determinate situazioni, rappresentare manifestazioni di una vera e propria 
malattia e pertanto incidere sulla capacità del soggetto che ne soffre ad autodeterminarsi 

autonomamente e sulla capacità di resistere agli stimoli esterni, tanto da sostenere che 

ignorare ciò comporti un’altra ipotesi di finzione di imputabilità. Così, ex plurimis, Cass.  

pen., Sez. I, 16 dicembre 1994, in Giust.  pen., 1995, II, pag. 582; Cass.  pen., Sez. I, 27 

giugno 1995, ivi, 1997, pag. 109; Cass.  pen., Sez. I, 23 marzo 1995, ivi, 1997, pag. 109, che 

specifica: «Possono, tuttavia, costituire, in determinate situazioni, manifestazioni di una vera 

e propria malattia che compromette la capacità di intendere e di volere, incidendo 

soprattutto sull’attitudine della persona a determinarsi in modo autonomo, con possibilità 

di optare per la condotta adatta al motivo più ragionevole e di resistere, quindi, agli stimoli 

degli avvenimenti esterni» e Cass.  pen., Sez. I, 22 aprile 1997, per la quale: «Tali situazioni 

devono essere peraltro individuate sulla base degli schemi logici, normativi e scientifici che 

valgono a distinguere lo stato emotivo e passionale dalla infermità mentale, e vanno valutate 

di volta in volta, con riferimento sia al complessivo stato mentale dell’agente, sia al suo 

comportamento specifico a fronte dello stimolo rispetto al quale ha reagito». Per la 

psichiatria forense L. BINI – T. BAZZI, Trattato di psichiatria, Psichiatria clinica, vol. II, 

Milano 1974. 
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andrebbe a costituire un’autonoma entità del disturbo della personalità e del 

carattere150. 

L’evidente contrasto giurisprudenziale sul punto non poteva che por-

tare a pregiudicare gravemente il principio di uguaglianza, tanto da rendere 

poi necessario un intervento della Suprema Corte di Cassazione che ponesse 

un punto fermo sulla questione e si riappropriasse del suo ruolo nomofila-

chico, ristabilendo l’unità del diritto oggettivo nazionale151. 

 

9. I limiti alla perizia quale strumento di accertamento 

dell’infermità 

Ad essere al centro dell’attenzione critica della dottrina è anche lo 

stesso accertamento peritale, sia dal punto di vista metodologico che come 

strumento tecnico di accertamento il cui oggetto, per le ragioni già ampia-

mente dibattute, appare tanto sfuggente da poter essere difficilmente accerta-

bile in modo oggettivo. In modo particolare, i dubbi maggiori sorgono rispetto 

al rapporto fra il giudice ed il perito. Come visto precedentemente vi è un 

importante capovolgimento di ruolo in cui il perito, nominato come esperto 

 
150 Tali specificazioni sono offerte in nota in M.T. COLLICA, Vizio di mente, cit., pag. 80. 

Sul disturbo borderline di personalità in particolare si veda anche F. BURLA – L. 

CONTRAERAS – S. FERRACUTI, Validità discriminante del disegno di figura umana e 

valutazione dei tratti impulsivi ed aggressivi in pazienti borderline, in Rass. It. crim., 2000, 

fasc. II, pagg. 147 e segg., M. BATTAGLIA – L. BELLODI, Il disturbo boder-line di 

personalità: uno sguardo alla luce di dati fenomenologici, familiari e biologici, in C. 

MAFFEI (a cura di), Il disturbo boder-line di personalità, Torino 1993; U. FORNARI, 

Concetti vecchi e nuovi in psichiatria forense: dalla monomania al disturbo borderline di 

personalità, in Riv. sper. freniatr., CXII, 1988, pagg. 6 e segg.: AA.VV., Il disturbo 

borderline di personalità. Eziologia e trattamento, in PARIS (a cura di), trad. it., a cura di D. 

SCARPA – P. MADEDDU, Milano 1995. 
151 Sottolinea fortemente questo aspetto M.T. COLLICA, Vizio di mente, op. cit., pag. 109. 
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in materia ed interpellato circa la capacità di intendere e volere dell’imputato 

sottoposto a giudizio, fornisce un parere al giudice il quale, nella sua veste di 

perito dei periti, elabora a sua volta il materiale ricevuto con la perizia. Le 

perplessità attengono proprio alla constatazione che è il giudice a dirigere 

l’esperto e non viceversa e che, soprattutto, la competenza sia, in ultima ana-

lisi, rimessa al giudice, conoscitore della materia giuridica e non psichiatrica. 

Al giudice è sottoposto il giudizio non solo dell’imputato, ma delle stesse 

conclusioni cui il perito è pervenuto circa la capacità di intendere e di volere 

dell’imputato. 

Un ulteriore motivo di criticità è, infine, rappresentato dalla stessa 

perizia psichiatrica, intesa come strumento utile alla formulazione di una at-

tendibile diagnosi sull’eventuale malattia mentale152.  

In primo luogo ne viene messa in discussione la stessa funzione di 

tecnica diagnostica e prognostica in ragione dell’intercorso lasso temporale 

fra il momento in cui il soggetto viene sottoposto a perizia e quello in rela-

zione al quale lo stato di infermità deve essere accertato. La valutazione deve 

essere fatta retrospettivamente, per cui ad essere accertata dovrà essere una 

 
152 Sulla perizia v. G. PONTI, La perizia, cit., pagg. 593 e segg. e sull’uso della perizia 

psichiatrica in particolare v. M. GALLO, La perizia come «osservatorio» del rapporto rea 

psichiatria e giustizia dopo la legge 180: alcune ipotesi, in Dei delitti e delle pene, 1986, 

pagg. 27 e segg. 
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ipotetica condizione psichica passata, da ricostruire mediante lo stato psichico 

sussistente al momento dell’accertamento153. 

A fare da contorno a questi problemi vi sono le già evidenziate pos-

sibili influenze che possono condizionare tanto l’operato del perito prima, che 

del giudice dopo. Segnatamente, il perito potrebbe essere esposto all’in-

fluenza di variabili extra-peritali, provenienti dal contesto prettamente pro-

cessuale – relative al soddisfacimento del bisogno di pena ed alla necessità di 

difesa – ma anche dal contesto sociale, in relazione alla gravità del reato, non-

ché all’allarme sociale suscitato; senza contare i condizionamenti derivanti 

dalla stessa personalità del periziato, che potrebbe, anche inconsciamente, 

condizionare il periziando, adottando un atteggiamento particolarmente col-

laborativo con la giustizia; non da ultimo entrerebbero in gioco le convinzioni 

personali del perito sia nei confronti della malattia che della categoria giuri-

dico-penale dell’imputabilità che potrebbero, alla lunga, portare ad un ecces-

sivo automatismo fra la diagnosi di una determinata malattia ed il conse-

guente giudizio sulla capacità ovvero sulla incapacità di intendere e di volere. 

 
153 Tale accertamento sovente si risolve, però, in un giudizio sulla capacità del soggetto di 

autodeterminarsi, operando, dunque, un giudizio sul grado di libertà del soggetto che è, 

invece, condizione già posta a fondamento della stessa imputabilità e penale e che, perciò si 

sottrae a qualunque prova empirico-scientifica, ivi inclusa la stessa perizia. Cfr. M. 

BERTOLINO, L’imputabilità, cit., pag. 459. In nota, ex plurimis, G. CANEPA, Aspetti 

problematici ed esigenze di riforma della perizia psichiatrica. Relazione presentata al 

convegno di studi L’istituzione psichiatrica giudiziaria nel servizio sanitario nazionale e nel 

sistema penale, Castiglione dello Stiviere, 25-28 marzo 1985, pagg. 14 e segg. datt. Per 

questa ragione sono state avanzate proposte di modifica, volte all’eliminazione del 

riferimento alla capacità di volere nell’art. 85 cod.  pen., così da restringere la definizione di 

imputabilità il solo aspetto cognitivo della “capacità di intendere”. Cfr. BRUNO, L’influencè 

de l’evalutation de la responsabilité pénale sur la prisé de décision et sur la traitment des 

délinquants malades mentaux. Relazione presentata al settimo colloquio criminologico del 

Consiglio d’Europa, Strasburgo, 25-27 novembre 1985, pag. 8 datt. e ivi BERNHEIM, 

Rapporto introduttivo a «studi sulla responsabilità e sul trattamento psichiatrico dei 

delinquenti malati di mente. 
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9.1. Il caso Jucker e quei dodici, lunghissimi, giorni 

Dei problemi sopra enunciati non si è fatta menzione per mera spe-

culazione, ma è scopo principale del presente lavoro mettere in evidenza 

come tutti questi fattori siano segnali non solo di carenza di univocità di ve-

dute, ma di conseguenze pratiche di non poco momento. 

Il 22 luglio del 2000 Ruggero Jucker si trova a letto nella sua casa 

milanese in compagnia della fidanzata, Alenya Bortolotto, che giace di fianco 

a lui. Uno scatto repentino e Jucker, fino al momento incensurato, brandisce 

un coltello da sushi e, dopo aver inseguito per casa la compagna, la ferisce 

mortalmente con 44 colpi di cui uno, l’ultimo, di 43 centimetri, inferto sulla 

vittima ancora agonizzante, per asportarle alcuni organi, fra cui il fegato, suc-

cessivamente rinvenuto nel cortile della casa. Intriso di sangue Jucker si spo-

glia e corre per la strada al grido di: «Io sono il diavolo! Io sono Osama Bin 

Laden!».154. Condannato in primo grado per omicidio volontario a trent’anni 

di reclusione. 

Sebbene il clamore mediatico si sollevò, chiedendo una pena più 

aspra, intendo sollevare un quesito di senso opposto: e se la pena scontata è 

stata, invece, troppo elevata? Dalla perizia cui venne sottoposto durante l’in-

cidente probatorio emerse che Jucker era affetto da disturbo bipolare dell'u-

more, che tipicamente può innescare anche un solo episodio maniacale. Or-

dunque, l’incidente probatorio, benché avviato celermente, venne effettuato 

 
154 Per la ricostruzione giornalistica della vicenda, in Panorama, 27/05/2010 e 13/02/2013. 
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a distanza di ben dodici giorni dall’esplosione della violenza omicida. Un 

lasso di tempo certamente lungo se si considera che oggetto dell’analisi era 

uno scompenso psicotico; un tempo nel quale gli eventi che si verificano ren-

dono non solo difficoltoso, ma addirittura probabilistico il giudizio progno-

stico. Come la scienza psichiatrica insegna, infatti, l’acuto psicotico può ri-

solversi in poche ore e lasciare, dopo alcuni giorni, tracce particolarmente 

sfumate155. Non è, allora da escludere che il tempo intercorso possa avere in 

parte cancellato le tracce del disturbo e l’esito cui è pervenuto il perito po-

trebbe, allora, non essere pienamente conforme allo stato in cui Jucker ver-

sava al momento dell’omicidio.  

 

10. Le proposte di modifica 

Un sistema delineato nei termini anzidetti attribuisce alla scienza il 

compito di individuare il compendio dei requisiti bio-psicologici che facciano 

ritenere che il soggetto è in grado di comprendere e recepire il contenuto del 

messaggio normativo connesso alla previsione della sanzione punitiva, ma 

spetta poi al legislatore quello di fissare le condizioni di rilevanza giuridica 

di quei dati offerti dalle scienze empirico-sociali156. 

Le numerose criticità evidenziate hanno fatto sorgere non pochi 

dubbi sulla perizia psichiatrica e sul suo ruolo di valido strumento di accerta-

mento dell’imputabilità, fino a giungere alla proposizione di diverse proposte 

di modifica alla disciplina. 

 
155 Si veda G.i.p. Trib. Milano, 24 ottobre 2003, in Riv. it. med. leg. 2004, pag. 477.  
156 Cfr. E. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., pag. 328. 
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Non di rado si è assistito nelle aule giudiziarie, in diversi gradi di 

giudizio e financo all’interno del medesimo, a valutazioni tecniche fra loro 

contrastanti in relazione alla sussistenza della capacità di intendere e di volere 

in capo al reo al momento del fatto157. Tali contrastanti valutazioni sono l’ine-

vitabile conseguenza della già citata pluralità di scuole di pensiero in ambito 

psichiatrico, nonché all’elaborazione dei dati forniti dalla medicina ad opera 

del giudice, talvolta chiamato a scegliere fra più soluzioni prospettate. 

Intento del legislatore è stato quello di riformare la definizione di 

imputabilità, stante la sua inadeguatezza rispetto al progredire del sapere 

scientifico158. In primo luogo, l’auspicio era quello di raggiungere la traspa-

renza metodologica, da introdurre nel sistema tramite un metodo strandardiz-

zato e rigoroso di diagnosi, che servisse al perito a suffragare i propri convin-

cimenti, svolgendo un discorso clinico articolato ma, al tempo stesso, com-

prensibile, documentato e verificabile159, maggiormente fruibile anche dallo 

stesso giudice che meglio avrebbe potuto, così, comprendere i risultati della 

perizia.  

 
157 A titolo puramente esemplificativo si citano i casi più eclatanti degli ultimi anni: Pietro 

Maso, famoso parenticida delle recenti cronache criminali, venne ritenuto incapace di 

intendere e di volere secondo le risultanze fornite dal consulente di parte, capace di intendere 

e di volere dai consulenti nominati dal Pubblico Ministero, semi-infermo per i periti 

dell'Ufficio; Luigi Chiatti, noto come "il mostro di Foligno", pedofilo serial killer, venne 

ritenuto capace di intendere e di volere per i periti in primo grado e semi-infermo per quelli 

di secondo grado; Ruggero Jucker, la cui storia è già stata esaminata, era da considerare semi-

infermo di mente per i periti dell'Ufficio, pienamente capace di intendere e di volere per i 

consulenti di parte civile, totalmente incapace per quelli della difesa; Annamaria Franzoni, 

la cui vicenda giudiziaria è stata, in tema di imputabilità, una delle più complesse e 

travagliate. 
158 In tal senso A. PALUMBO, Cos’è il «vizio di mente»? All’origine della non imputabilità 

secondo l’aspirante legislatore riformista, in Diritto penale e uomo, 2020, fasc. VII-VIII, 

pag. 3. 
159 Cfr. U. FORNARI – R. ROSSO, Disturbi di Personalità e imputabilità, in Riv. Sper. 

freniatria, 1988, Vol. CXII, fasc. VI, pag. 96. 
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Il rischio, però, che una tale metodologia implica è quello di effet-

tuare ricostruzioni cliniche del dato psichico mediante accertamenti conven-

zionali frutto di misurazioni standardizzate, secondo valori prefissati non 

sempre rispondenti alla realtà del caso concreto. 

In secondo luogo, oggetto di critica era il compito del perito, chia-

mato a decidere se il disturbo psichico, in relazione alla capacità di intendere 

e di volere, fosse compatibile con la consapevolezza del fatto commesso. Inu-

tile dire che la risposta a tale quesito andava ben oltre la mera diagnosi della 

malattia la quale, isolatamente considerata, non poteva offrire una risoluzione 

soddisfacente alla domanda160. 

Il primo passo da compiere per risolvere l’annosa questione non po-

teva che essere la specificazione dei disturbi penalmente rilevanti. Di seguito 

verranno brevemente analizzati i più importanti tentativi di riforma, mossi 

dall’intento di porre un argine definitivo ai confini del concetto di “infermità 

mentale” che, come ampiamente visto, si presta a interpretazioni fra loro non 

solo discordanti ma, talvolta, financo fuorvianti. 

 

10.1. Il progetto Pagliaro 

Il primo progetto degno di nota fu il c.d. “progetto Pagliaro”, locu-

zione sintetica con cui si richiama alla bozza di articolato della Commissione 

ministeriale di riforma del codice penale, presieduta da Antonio Pagliaro, del 

 
160 M. BERTOLINO, Profili vecchi e nuovi dell’imputabilità penale, in Riv. it. dir e proc.  

pen., 1988, fasc. I, pagg. 236-237. 



 
175 

 

25 ottobre 1991161. Senza sfociare in vero e proprio articolato, il progetto si 

limitava ad elencare i principi ispiratori del nuovo codice penale, nel tentativo 

di evitare esondazioni e delineare, una volta per tutte, cosa ricomprendesse 

l’infermità mentale. In particolare, escludeva l’imputabilità nei casi in cui il 

soggetto, al momento del fatto, si fosse trovato «per infermità o per altra 

anomalia o per cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, 

in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere162» o 

«per altra causa in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere 

o di volere163». Le cause del vizio di mente vengono distinte nella stessa rela-

zione di accompagnamento al progetto in «cause specifiche» e «cause in 

forma aperta». La prima categoria ricomprende, accanto all’infermità men-

tale ed alla intossicazione cronica da alcool o da sostanza stupefacente, le 

anomalie psichiche idonee a causare uno stato di mente del soggetto, tale da 

escludere la sua capacità di intendere e di volere. Con l’inserimento di tale 

prima categoria si intendeva prendere una posizione netta rispetto ai problemi 

giurisprudenziali già visti, risolvendo così, in via legislativa ancor prima che 

giurisprudenziale, la questione dell’imputabilità, con l’inserimento, expressis 

verbis, dei disturbi della personalità e del carattere accanto all’infermità men-

tale e alla cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti.  

Di fatto, il progetto abbracciava il paradigma empirico-sociale, che 

suffragava la teoria secondo cui anche questi disturbi sono idonei – ancorché 

 
161 La commissione, istituita dall’allora Guardasigilli Vassalli nel 1988 era composta da 

illustri giuristi quali Bricola, Latagliata, Mantovani, Padovani e Fiorella.  
162 Art. 34, lett. b) 
163 Art. 34 lett. d). 



 
176 

 

in via eccezionale – ad incidere sulla psiche umana, tanto da scemare grande-

mente, se non addirittura da escludere, la capacità di intendere e di volere164. 

La seconda categoria, invece, con un generico riferimento ad “altra 

causa”, posto in via residuale in una disposizione di chiusura, esprime la vo-

lontà di evitare ogni sorta di elencazione tassativa delle cause di esclusione o 

diminuzione dell’imputabilità, prediligendo l’effetto rispetto alla causa. 

L’idea ispiratrice, infatti, era proprio quella di introdurre una disciplina in cui 

“imputabilità in senso giuridico” ed “imputabilità in senso naturalistico” coin-

cidessero.  

Un tale modo di improntare la disciplina dell’imputabilità appare 

maggiormente ossequioso verso il principio di colpevolezza, il cui rispetto 

impone di negare la responsabilità penale dell’agente in tutti quei casi in cui 

non è possibile muovergli alcun rimprovero perché lo stesso rimprovero non 

era in grado di percepire nel momento della commissione del fatto, e ciò a 

 
164 Da un punto di vista comparatistico, tale progetto tende ad uniformare il nostro 

ordinamento con altri ordinamenti europei. In Austria, ad esempio, il StGB all’XI § ha 

previsto la rilevanza degli «altri disturbi psichici equivalenti», con riferimento agli stati 
psichici citati precedentemente; in Germania il § 20 del codice penale parla di «altre gravi 

anomalie»; il codice svizzero, infine, prevede come circostanze attenuanti «le altre gravi 

anormalità psichiche». Il progetto di riforma Pagliaro è, tuttavia, ancora più innovativo: non 

andando a predisporre requisiti di gravità o la necessità di una equiparazione, ma parlando 

sic et simpliciter di «anomalie», intendeva ampliare ancora di più le cause rientranti nel 

novero di quelle idonee ad incidere sulla capacità di intendere e di volere. Tale genericità è 

stata duramente criticata da chi ha ritenuto che una disposizione di tale portata potesse essere 

pericolosa per le finalità generalpreventive. Tuttavia, da altra dottrina è stato, invece, 

sottolineato che il requisito della «gravità», ancorché non specificato, è da ritenere implicito 

nella richiesta di «idoneità della causa» a porre l’agente «in tale stato di mente da escludere 

la capacità di intendere e di volere». Fra coloro che giustificano la scelta lessicale del 

progetto Vassalli-Pagliaro, M.T. COLLICA, Vizio di mente, cit., pagg. 129-131, per la quale 

è inammissibile pensare di dover garantire certezza giuridica in questa materia, e rinvenendo 

coerenza in «una giurisprudenza che riconduca, ad esempio, una psicopatia a volte alle 

cause scusanti specifiche ed altre volte a quelle atipiche o ancora né alle une né alle altre, a 

seconda dell’intensità con la quale si sia manifestata nel caso di specie». 
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prescindere dalla causa determinante l’incapacità165. È questa la ragione per 

la quale nel progetto non viene fatta menzione della presunzione di capacità 

di cui all’art. 92 cod. pen. prevista per i casi di ubriachezza colposa e volon-

taria, così come è espunta l’irrilevanza, sotto il profilo dell’imputabilità, degli 

stati emotivi e passionali che, prediligendo finalità di generalprevenzione, ve-

nivano viste come ipotesi eccessivamente sacrificanti il principio di colpevo-

lezza. 

La portata innovatrice del progetto, tuttavia, in realtà è solo appa-

rente, se si considera che, al di là delle cause di esclusione o diminuzione 

della capacità di intendere e di volere ivi menzionate, la locuzione “altra 

causa” potrebbe far riferimento unicamente al sordomutismo e agli stati emo-

tivi e passionali, già disciplinate dal codice. Seppur con un notevole sforzo, 

appare complesso immaginare altre situazioni, diverse ed ulteriori, che non 

siano già da ricomprendere in quelle menzionate. Il progetto, pertanto, pur 

riconoscendo il nobile intento di individualizzazione fino all’estremo limite 

del giudizio di imputabilità, appare fallace e, come evidenziato da attenta dot-

trina, finirebbe nel paradosso di risolversi in un doppione delle circostanze 

attenuanti generiche, ma con la significativa differenza che, calate in materia 

di imputabilità, possono portare perfino all’esclusione della responsabilità pe-

nale166. Se così non fosse, se, cioè, la locuzione esaminanda potesse realmente 

ricomprendere una moltitudine di altre cause, la dottrina che propende per la 

 
165 M.T. COLLICA, op. ult. cit., pagg. 127-130. 
166 Cfr. A. MANNA, Imputabilità, pericolosità e misure di sicurezza: verso quale riforma?, 

in Riv. it. dir. e proc. pen, 1994, pagg. 1320-1321. 
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tassatività delle cause di esclusione dell’imputabilità ritiene che ciò conflig-

gerebbe con il principio di determinatezza167. Inoltre, il mero allargamento 

contenutistico del vizio di mente di per sé solo resta lettera morta, occorrendo, 

invece, accanto alla diagnosi medica del disturbo, anche un accertamento nor-

mativo che dia conto del grado di incidenza di quel disturbo in tema di capa-

cità di intendere e di volere168.  

 

10.2.  Il progetto Riz 

Il disegno di Legge n. 2038, del 2 agosto 1995, noto come “progetto 

Riz” prospetta una riforma ben più cauta di quella che veniva auspicata con 

il progetto Pagliaro, richiedendo un’anomalia psichica «grave» per il vizio di 

mente parziale e «gravissima» per il vizio di mente totale. Segnatamente, l’ar-

ticolo 83 del progetto Riz prevedeva: «Non è imputabile chi, nel momento in 

cui ha commesso il fatto era, per infermità o per gravissima anomalia psi-

chica, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere» 

ed il successivo articolo 84: «Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto 

era, per infermità o grave anomalia, in tale stato di mente da scemare gran-

demente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del 

reato commesso, ma la pena è diminuita fino a un terzo». Alla base di un 

eventuale giudizio di esclusione o di limitazione della responsabilità il 

 
167 Sul punto ID., Ibidem, pagg. 1320 e segg. Cfr. F. TAGLIARINI, L’imputabilità nel 

progetto di nuovo codice penale, in Ind.  pen., 1994, pagg. 467 e segg., per il quale una 

disposizione di tal fatta potrebbe far rivivere la questione della forza irresistibile che si pose 

nei codici pre-unitari. Sulla tassatività delle cause di esclusione dell’imputabilità M. 

PORTIGLIATTI BARBOS – G. MARINI, op. cit., passim. 
168 Si rimanda a M.T. COLLICA, Vizio di mente, cit., pag. 130. 
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progetto ha posto non solo la condizione dell’«infermità», ma pure quella 

dell’«anomalia psichica», sia in un’ottica di adeguamento rispetto alle con-

temporanee legislazioni europee, le quali attribuiscono rilevanza anche ai di-

sturbi psichici non rientranti nel concetto di “infermità”, sia in risposta agli 

appelli della psichiatria forense che, in Italia, spingeva da tempo per l’amplia-

mento del concetto di “infermità”. Per ovviare, poi, ad eventuali interpreta-

zioni estensive o, peggio ancora, distorsioni della norma, la Commissione mi-

nisteriale prevedeva un automatismo fra gravissima anomalia e vizio di mente 

totale da un lato, e grave anomalia e vizio parziale di mente dall’altro169. Ma 

proprio in ciò sta la criticità di questo disegno di legge: le dicotomie prospet-

tate non tengono conto di quei disturbi intermedi, noti anche come “disturbi 

moderati” che, a detta degli studiosi delle scienze mediche, si rischia di la-

sciare fuori operando una qualificazione così restrittiva170.  

 

10.3.  Il progetto Grosso 

Come i precedenti, anche il progetto preliminare di riforma del co-

dice della Commissione ministeriale presieduta da Carlo Federico Grosso171 

 
169 Cfr. G.B. TRAVERSO – S. CIAPPI, Disegno di legge di riforma del codice penale: note 

critiche a margine della nuova disciplina sull’imputabilità, in Riv. it. med. leg., 1997, fasc. 

III., 1997, pagg. 667 e segg. 
170 Per approfondimenti sul progetto Riz v. Relazione del disegno di legge Riz. Seppur 

evidente l’intento di apportare le modifiche necessarie, correggendone il tiro, rispetto al 

progetto Vassalli-Pagliaro, il progetto Riz porta non poche criticità, per l’esame delle quali 

si rimanda a G. B. TRAVERSO e S. CIAPPI, op. cit., pagg. 671 e segg. 
171 Il progetto è stato Coordinato prima dalla dott. Cesqui, poi dal dott. Fidelbo, e composto 

dai dott. Cantone, Colli, De Crescenzio, Di Giovine, Fumu, Piergallini, Masi, Padalino, 

Vardaro. 
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del 26 maggio 2001 fa propria la necessità di fornire una nozione allargata di 

imputabilità. 

L’innovazione più saliente del progetto, noto come “Progetto 

Grosso”, è contenuta all’articolo 94, rubricato «Non imputabilità per infer-

mità», così formulato: «Non è imputabile chi, per infermità o per altro grave 

disturbo della personalità, ovvero per ubriachezza o intossicazione da so-

stanze stupefacenti, nel momento in cui ha commesso il fatto era in condizioni 

di mente tali da escludere la possibilità di comprendere il significato del fatto 

o di agire in conformità a tale valutazione». L’innovazione contenuta in que-

sto primo comma riguarda proprio l’espunzione del concetto di “capacità di 

intendere e di volere”, sostituita da un più analitico riferimento alla possibilità 

di comprendere il significato del fatto e a quella di agire conformemente a 

detta valutazione172. Il voluto impiego di una clausola definitoria aperta mire-

rebbe a realizzare «un flessibile adeguamento al mutare (al progresso) delle 

conoscenze scientifiche e in genere delle concezioni pertinenti173».  

Dal testo della disposizione emerge come, restando ferma la defini-

zione di infermità come disturbo non necessariamente mentale, purché inci-

dente sulla condizione mentale dell’agente, viene sancita, exspressis verbis, 

 
172 Come dettagliatamente spiegato in A. AMISANO, op. cit., pag. 79, la formulazione del 

progetto Grosso attua un avvicinamento con i Paesi di common law, in cui le Mac Naughten 

Rules richiedono, affinché un soggetto vada assolto, che questo non si sia reso conto della 

natura e della qualità dei propri atti a causa della sua malattia, oppure che, pur possedendo 

tale qualità, non si sia reso conto della illiceità della condotta. 
173 È quanto si legge nella Relazione di accompagnamento al progetto preliminare, punto 1, 

pag. 634.  
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la rilevanza dei disturbi di personalità174. All’infermità ed ai disturbi della per-

sonalità sono, poi, equiparate l’ubriachezza e l’intossicazione di sostanze stu-

pefacenti, indipendentemente dalla causa che ha dato origine allo stato di al-

terazione, così – sembrerebbe – allargando notevolmente le ipotesi di non pu-

nibilità. Un argine, però, è rappresentato dal dicta del comma secondo, a 

mente del quale: «L’imputabilità non è esclusa quando l’incapacità 

dell’agente deriva dalla inosservanza di una regola cautelare rispetto al fatto 

realizzato», nonché dal terzo comma, per il quale: «L’imputabilità non è al-

tresì esclusa quando l’agente si è messo in stato di incapacità con inosser-

vanza di una regola cautelare rispetto al fatto realizzato, e questo sia realiz-

zato a causa dello stato di incapacità procurato». Sebbene vi siano dubbi 

sulla corretta interpretazione da attribuire ai due commi, in quanto il terzo 

comma parrebbe lasciare pochi margini di applicazione175, ciò che è evidente 

è una scelta di politica criminale finalizzata all’estensione dei casi di non im-

putabilità. Una soluzione definitoria di tal fatta pare aderire ai più moderni 

orientamenti scientifici che, nell’escludere la possibilità di inquadrare la 

 
174 Alla «grave anomalia psichica» fa riferimento, altresì, la proposta di riforma contenuta 

nel d.d.l. 8 ottobre 1997, n. 2746, recante “Disposizioni per il superamento degli ospedali 

psichiatrici giudiziari”, in cui all’infermità venne affiancata anche «quella derivante da 

cronica intossicazione da sostanze psicotrope o psicoattive o per grave anomalia psichica o 

per grave menomazione sensoriale». 
175 «Se si mettono a confronto le due disposizioni, se ne trae che l’imputabilità non è esclusa, 

ad esempio, se l’agente si è posto in stato di ubriachezza non osservando la regola cautelare 

che impone di non assumere alcoolici prima di porsi alla guida e si verifichi un sinistro, 

magari letale, a cagione dell’ubriachezza. Questo ci pare essere il senso del III comma. Più 

difficile rintracciare il significato del II comma, che prevede l’incapacità derivata dalla 

inosservanza di una regola cautelare rispetto al fatto realizzato. Salvo che non si sia voluta 

dare specifica menzione a vicenda che, comunque, sarebbe ricaduta sotto la previsione del 

comma successivo». Letteralmente A. AMISANO, op. cit., pag. 80. 
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malattia mentale entro rigide classificazioni, le riconoscono un’origine pluri-

fattoriale176.  

La definizione contenuta nella proposta definitiva non corrisponde, 

però, a quella originale, nella quale si faceva riferimento alle “gravi anoma-

lie”. Fra le varie critiche mosse, maggiormente rilevante si mostrava quella 

avanzata da una parte della moderna scienza psichiatrica, la quale non condi-

videva il riferimento alla «grave anomalia», termine tanto vago da potervi 

ricomprendere non solo le nevrosi, ma persino i disturbi psicopatologici quali 

il disturbo d’ansia, i disturbi della personalità come cleptomania, parafilia e 

pedofilia, nonché il disturbo del controllo degli impulsi177. Ad avviso di co-

storo sarebbe preferibile l’uso del concetto, più scientifico e ristretto, di «di-

sturbo mentale», inteso come modello comportamentale o psicologico clini-

camente significativo178.  

Da un punto di vista squisitamente penale, invece, si evidenzia che 

il richiamo all’anomalia non è, come accade in molti codici penali stranieri, 

usato come formula di chiusura del sistema al fine di ricomprendervi i casi 

 
176 Si veda G. PONTI – I. MERZAGORA BETSOS, Psichiatria e giustizia, Milano 1993, 

pag. 60 
177 Critici sul punto G. CANEPA, Per un nuovo «Libro primo del codice penale». Pereri 

medico-legali sul disegno di legge n. 2038/s del 1995, in Ind.  pen., 1996, pagg. 813 e segg. 

e U. FORNARI, Per un nuovo «Libro primo del codice penale», cit., pag. 816. A fronte di 

chi, all’interno della scienza psichiatrica, contrastava l’uso del termine “anomalia”, per 

l’eccessiva atecnicità dello stesso, non manca chi ritiene ciò, invece, assolutamente 

condivisibile. In senso analogo G. FIANDACA, Osservazioni, cit., pag. 872. 
178 In questo senso U. FORNARI – R. ROSSO, Problemi metodologici e scopi della 

psichiatria sull’imputato, in Riv. it. med. leg., 1992, pag. 508 e I. MERZAGORA BETSOS, 

Imputabilità e pericolosità sociale: un punto di vista criminologico e psicopatologico 

forense, in MANNA (a cura di), Verso un nuovo codice penale Modello per l’Europa. 

Imputabilità e misure di sicurezza, Padova 2002, pagg. 63 e segg. in cui, richiamando alla 

definizione del Manuale Diagnostico dei Disturbi Mentali, si definisce il disturbo mentale 

come «sindrome o modalità comportamentale o psicopatologica clinicamente significativa». 
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non riconducibili alle altre ipotesi previste dettagliatamente, ma viene affian-

cato ad un concetto altrettanto generico – id est quello dell’infermità – con il 

rischio che ciò comporti una eccessiva apertura179. 

La formulazione definitiva, che sostituisce la locuzione «gravi ano-

malie» con quella di «disturbi della personalità», se da un lato appare ridut-

tiva, limitando il campo alle sole psicopatie e, dunque, lasciando fuori le ne-

vrosi, dall’altro estende la portata applicativa della norma a tutta una serie di 

anomalie psichiche non classificabili altrimenti180.  

Prescindendo dalle critiche sollevate, la terminologia utilizzata nel 

progetto di riforma sembra non voler tradire gli intenti che tale progetto si 

prefiggeva. Aprendo le porte ai disturbi psichici di tipo non organico si at-

tuava quell’ambìto adeguamento alle mutevoli conoscenze in ambito scienti-

fico e si valorizzava la figura del giudice, chiamato a valutare, caso per caso, 

l’incidenza del disturbo, essendo preclusa una deduzione aprioristica sulla ca-

pacità od incapacità di intendere e di volere sulla base della sola tipologia di 

disturbo rilevato181. Un modello così inteso avrebbe notevolmente mutato i 

 
179 Una tale osservazione si legge in M. BERTOLINO, Fughe in avanti e spinte regressive 

in tema di imputabilità penale, in Riv. it. dir. proc.  pen., 2001., fasc. III, pagg. 865 e segg. 
180La ricerca di una maggiore precisione terminologica, inserendo un’allocuzione 

corrispondente ad una specifica categoria diagnostica contenuta nel DSM, rischia di avere 

come conseguenza da un lato l’inevitabile esclusione di taluni disturbi psichici, pur altrettanto 

rilevanti, che assumono una differente denominazione all’interno del Manuale, dall’altro 

quello di ricomprendere, accanto alle infermità, altre anomalie non definibili in termini esatti. 

Analogamente anche G. VASSALLI, Riforma del codice penale se, come e quando, in Riv. 

it. dir. proc.  pen., 2002, pag. 37. Cfr. G. PAVAN, op.cit., pagg. 677 e segg. Favorevole 

all’uso del termine «disturbo della personalità», invece, A. MANNA, op. cit., pagg. 118 e 

segg. 
181 Il rifiuto del metodo descrittivo è avallato dalla stessa scienza psichiatrica che sconsiglia 

un uso automatico delle classificazioni in ambito forense, atteso che lo stesso metodo 

classificatorio non ha carattere definitivo e permanente. In tal senso U. FORNARI, Trattato, 

cit., pag. 123, che precisa che «il DSM è un manuale statistico e non clinico e pertanto non 

ha e non deve avere il valore di un trattato di psichiatria». 
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termini dell’accertamento, il cui oggetto non sarebbe stato più l’indagine sulla 

patologia di per sé, bensì sulla personalità dell’agente, con un’indagine an-

tropo-fenomenologica incentrata sul «chi è?» e non più sul «cosa ha?»182. Il 

focus sarebbe così passato dal momento diagnostico a quello successivo della 

valutazione dell’impatto del disturbo sulla personalità complessiva del peri-

ziato, unitamente alla valutazione sul collegamento fra il disturbo ed il reato 

commesso.  

Il risvolto pratico di tale cambiamento non è di poco momento: un 

medesimo disturbo potrebbe essere ritenuto idoneo ad escludere la capacità 

di intendere e di volere in un soggetto e non idoneo in un altro, così come uno 

stesso disturbo di cui è affetto un soggetto potrebbe aver inciso sulla capacità 

di intendere e di volere nella commissione di un reato, mentre potrebbe non 

aver intaccato la suddetta capacità nella commissione di altro reato. 

 

10.4.  Il progetto Nordio 

Sei mesi dopo la conclusione del progetto Grosso, l’allora Ministro 

della Giustizia Roberto Castelli nominava una Commissione183, presieduta dal 

dott. Carlo Nordio, allo scopo di redigere uno schema di legge delega per il 

Governo, per l’emanazione di un nuovo codice penale, riformulato nella sua 

parte generale. I lavori, conclusi nell’estate del 2004, portavano alla luce un 

progetto che si poneva in forte controtendenza rispetto ai precedenti. 

 
182 In questi termini M.T. COLLICA, Vizio di mente, cit., pag. 137. 
183 La commissione veniva nominata con d.m. 23 novembre 2001 ed in data 8 febbraio 2001 

si riuniva per la prima volta. 
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In particolare, l’art. 59 della bozza di articolato, poi divenuta l’art. 

48, rubricato «Capacità d’intendere e di volere» al primo comma prevedeva: 

«Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se 

nel momento della condotta costitutiva non aveva, per infermità, la capacità 

d’intendere e di volere, sempre che il fatto sia stato condizionato dalla inca-

pacità», chiarendo, poi, al comma seguente: «Agli effetti della legge penale 

la capacità di intendere e di volere è intesa come possibilità di comprendere 

il significato del fatto e di agire in conformità a tale valutazione». Il succes-

sivo art. 49 disciplina, invece, le «situazioni equiparate», sancendo che «Nes-

suno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se, nel 

momento della condotta costitutiva, la sua capacità di intendere o di volere 

era ridotta, per infermità, in misura pressoché totale, sempre che il fatto sia 

stato condizionato dalla ridotta capacità». Il terzo comma di quest’ultimo 

articolo specifica, altresì: «Non è considerata infermità l’incapacità volonta-

ria per ubriachezza, per stupefazione o per altra causa»184.  

Con una scelta opposta a quella delle precedenti proposte di riforma, 

nel progetto Nordio torna a capeggiare l’infermità, come unico referente 

scientifico-normativo al quale ancorare il giudizio di imputabilità, così ne-

gando rilevanza a tutti gli altri disturbi, come i disturbi psichici, le psicopatie 

ed i disturbi della personalità, le cui descrizioni apparivano «generiche e 

 
184 Per quanto concerne la minore età, l’art. 50 prevedeva: «è sempre considerato incapace 

di intendere e di volere capace di intendere e di volere chi, nel momento di realizzazione 

della costitutiva del reato, non aveva compiuto gli anni quattordici»; «se aveva compiuto gli 

anni quattordici, ma non i diciotto, il giudice, per ritenerlo capace di intendere e di volere, 

deve accertare, con riferimento al tipo di reato commesso, il raggiungimento di un sufficiente 

grado di maturità psico-fisica corrispondente all’età». 
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omnicomprensive», tanto da essere «secondo prassi censurabili, valutati an-

che da non specialisti psichiatrici o medico-legali e sulla base di parametri 

socio-culturali185». Facendo salvo il principio di tassatività delle cause di 

esclusione dell’imputabilità e con l’intento di salvaguardare quello della cer-

tezza del diritto, il campo delle infermità giuridicamente rilevanti è così con-

finato esclusivamente alle classiche acquisizioni della psichiatria, della cri-

minologia e della medicina legale186. Conseguentemente, a restare esclusi 

sono tutti quei disturbi che avevano fatto il loro ingresso nel dibattito sull’im-

putabilità con il farsi strada del paradigma psicologico. 

Certamente di particolare pregio sono due importanti precisazioni 

fatte nel progetto. La prima attiene alla definizione stessa di capacità di inten-

dere e di volere. Rappresentando in questo un continuum con gli intenti fatti 

propri dal progetto Grosso, si dà esplicitamente rilievo all’effetto che deve 

produrre l’infermità affinché possa assurgere a causa di esclusione dell’im-

putabilità.187 Infatti, rileva non qualsiasi infermità, ma l’infermità, quella spe-

cifica infermità, a causa della quale il soggetto non aveva, al momento del 

 
185 È quanto si legge nella Relazione al progetto Nordio, pag. 29. Nella relazione illustrativa, 

presentata dal prof. Ivo Caraccioli, viene chiarito che lo scopo era proprio quello di rifuggire 

dagli «sbandamenti applicativi – con apertura a tutti i più originali e diversificati fenomeni 

in chiave meramente psicologica od emozionale». 
186 Cfr. A. PALUMBO, op. cit., pag. 21. Non manca chi, in dottrina, ha aspramente criticato 

tale progetto, ritenuto un vero e proprio «passo indietro, addirittura alla situazione esistente 

alle origini del codice Rocco, per cui si cancellerebbe, con un colpo di spugna, l’evoluzione 

successiva degli studi psichiatrici, nonché gli sforzi interpretativi compiuti dalla 

giurisprudenza nel segno di un maggiore rispetto del principio di colpevolezza». Così, 

letteralmente M.T. COLLICA, Vizio di mente, cit., pag. 138.  
187 Nella Relazione al progetto Nordio, pag. 6 viene specificato come ciò nasca dalla 

constatazione che la formula «capacità di intendere e di volere» paia come una «cornice 

apparente dal contenuto infinito e indefinibile». 
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fatto di reato ed in relazione ad esso, la possibilità comprendere il significato 

dei propri atti ed agire in modo conforme rispetto a tale valutazione. 

La seconda è l’enunciazione, già nella norma, del «nesso eziologico 

tra incapacità e fatto in relazione alla specie di esso», quale parametro di 

riferimento che deve condurre il perito nella fase dell’analisi. Tuttavia, con-

divisibile è l’argomentazione addotta da quella parte della dottrina che ha in-

stillato dei dubbi sulla reale portata non solo innovativa, ma anche applica-

tiva, di tale specificazione. Il rapporto causale fra l’infermità ed il fatto di 

reato spiegherebbe tutta la sua potenzialità se facesse riferimento ai disturbi 

aspecifici o di carattere solo transitorio, che sorgono al momento del fatto ed 

in relazione ad esso. Ex adverso, richiederne l’applicazione ai soli disturbi 

classici comporta il rischio di un eccessivo restringimento dell’area di rile-

vanza penale dei disturbi di mente188. Non sarebbe da intendere di senso op-

posto il mancato inserimento di un’apposita disposizione relativa agli stati 

emotivi e passionali. Da tale scelta non può erroneamente desumersi l’impli-

cita rilevanza di simili status, giacché un raffronto con l’art. 49 – che 

nell’esclusione dalle situazioni equiparate menziona non solo l’ubriachezza e 

la stupefazione volontarie, ma anche qualsiasi altra causa diversa dall’infer-

mità intesa in senso clinico – lo escluderebbe. 

Un’altra lacuna rinvenibile nel progetto attiene alla mancata disci-

plina del vizio di mente parziale. La Relazione accompagnatoria al progetto 

 
188 Di tale avviso è M.T. COLLICA, Vizio di mente, cit., pag. 139, per la quale «la previsione 

del nesso eziologico contenuta nel progetto Nordio, perde di rilevanza non potendosi 

accettare che si affianchi ad un concetto fortemente ristretto dei disturbi rilevanti». Si veda 

anche A. PALUMBO, op. cit., pag. 22. 
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si limita a specificare che nei casi in cui l’infermità abbia determinato una 

«considerevole riduzione di capacità», si ridurrebbe la pena189. 

L’esame del progetto evidenzia come l’orientamento di fondo fosse 

quello di rendere la disciplina il meno opinabile possibile e, per raggiungere 

questo scopo, ha delineato una disciplina che riducesse al minimo l’ambito di 

discrezionalità tanto del perito prima, quanto del giudice dopo. Una disciplina 

di tal fatta recide, già ab origine, la possibilità di ampliare la portata del con-

cetto di infermità in via interpretativa, concetto dal quale sono esclusi, senza 

deroga alcuna, anche quei disturbi che hanno inciso in modo più lieve sulla 

capacità di intendere e di volere, espungendo in toto la categoria della semi-

infermità. Oltre a ciò, il concetto di infermità è ancorato alla nosografia cli-

nica, potendo essere ricomprese tassativamente in tale concetto le sole figure 

tipiche, previa dimostrazione del nesso causale che le avvince al factum cri-

minis. 

In conclusione, l’evidente esigenza perseguita di rendere quanto più 

certo possibile il giudizio, ovviando, così, ai possibili – e come visto non in-

frequenti – contrasti che possono sorgere fra gli esperti, chiamati a valutare 

la capacità di intendere e di volere, si mostra, però, oltremodo sacrificante 

rispetto al principio di colpevolezza, di cui l’imputabilità rappresenta l’es-

senza, ma pure rispetto a qualsiasi possibilità di adeguamento al progresso 

 
189 Il progetto distingue solo il vizio totale da quello pressoché totale, ad esso equiparato nella 

disciplina. L’idea di fondo è quella di evitare che il perito sia messo nella condizione di non 

riuscire a chiarire, in termini scientifici, se l’incapacità è veramente assoluta nonché evitare, 

sempre al perito, ma anche al giudice, di prendere posizione su una figura ambigua, quale è 

quella della semi-infermità, lasciandogli, purtuttavia, la possibilità di graduare la pena in 

ragione di tale condizione mentale. Relazione al progetto Nordio, pag. 30. 
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scientifico raggiunto in materia di condizioni psico-fisiche idonee, in astratto, 

ad incidere sulla capacità di intendere e/o di volere.  



Capitolo III. Le risposte della Sentenza Raso 

L’esame delle correnti psichiatriche e dei conseguenti oscillanti 

orientamenti giurisprudenziali offre la possibilità di comprendere chiara-

mente quanto forte fosse l’esigenza di porre definitivamente fine alla do-

manda “qual è il significato affidare al concetto di infermità contenuto negli 

articoli 88 e 89 del codice Rocco?1”.  

Come messo in evidenza nel capitolo che precede, l’analisi delle de-

cisioni che sul punto ha emesso la juris della Corte di Cassazione, denota un 

indirizzo ondivago: da un lato una giurisprudenza più risalente e numerica-

mente più consistente ha ritenuto che, in tema di imputabilità, le anomalie 

influenti sulla capacità di intendere e di volere sono le malattie mentali stricto 

sensu intese, cioè le insufficienze cerebrali originarie e quelle derivanti da 

conseguenze stabilizzate di danni cerebrali di varia natura, nonché le psicosi 

 
1 Fra i commentatori della sentenza M. BERTOLINO, L'infermità mentale al vaglio delle 

Sezioni Unite, in Dir.  pen. proc., 2005, fasc. VII, pagg. 853 e segg., che precisa come attra-

verso la rimessione della questione afferente al vizio di mente le Sezioni Unite della Suprema 

Corte di Cassazione abbiano «aperto finalmente gli occhi per vedere quello che era già sotto 

gli occhi di tutti». Si vedano anche M. BERTOLINO – A. MANNA – D. PULITANÒ – G. 
FIANDACA, Tavola rotonda su Imputabilità penale: tra vincoli definitori, evidenze empiri-

che e prospettive politico criminali, in Leg.  pen., 2006, pagg. 211 e segg.; M.T. COLLICA, 

Anche i «disturbi della personalità» sono infermità. Nota a Cass. Sez. un.  pen. 25 gennaio 

2005, n. 9163, in Riv.it. dir. proc.  pen., 2005, fasc. I, pag. 420 e segg.; U. FORNARI, I 

disturbi gravi di personalità rientrano nel concetto di infermità, in Cass.  pen., 2006, pag. 

274 e segg.; I. MERZAGORA BETSOS, I nomi e le cose. Nota a Cass. Sez. un.  pen. 25 

gennaio 2005, n. 9163, in Riv. it. med. leg., 2005, fasc. II, pagg. 403 e segg.; B.C. CALA-

BRESE, Rilievi critici e ricadute interpretative a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite 

della Corte di Cassazione in materia di imputabilità, in Dir. form, 2006, pagg. 37 e segg.; C. 

COLOMBO, Infermità estesa ai gravi disturbi. Uno stretto legame tra problematiche medi-

che, criminologiche e tutela dell’individuo, in Riv.  pen., 2005, pagg. 1075 e segg.; V. MILI-

TELLO, Imputabilità, infermità di mente e disturbi della personalità nella evoluzione giuri-

sprudenziale, in Dir. form., 2005, pagg. 1601 e segg.; A. MILLER, Imputabilità, psichiatria 

in aiuto dei giudici, in Dir. giust., 2005, pagg. 50 e segg.; F. MAISTO, Imputabilità e san-

zione penale tra Corte Costituzionale e progetti normativi, in Quest. Giust., 2006, fasc. III 

pagg. 429 e segg. 
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acute o croniche; dall’altra parte, un indirizzo più recente, ma minoritario, che 

ha, invece, ritenuto che il concetto di infermità mentale fatto proprio dal no-

stro codice penale non può essere circoscritto solamente a quello di malattia 

mentale, di guisa che, poiché non tutte le malattie di mente sono inquadrate 

nella classificazione scientifica delle infermità, anche dei soggetti affetti da 

nevrosi e psicopatie potrebbero rientrare nella categoria dei malati di mente, 

qualora il disturbo si sia manifestato con elevato grado di intensità. 

 

1. Il caso e le pronunce di merito 

 

Prima di procedere all’enunciazione della risoluzione data dalle Se-

zioni Unite della Cassazione verrà  analizzato il caso, sì da poter saggiare fin 

da subito a quali opposte conseguenze avrebbe portato l’adozione dell’uno o 

dell’altro dei due modelli menzionati2. 

Sono le ore 4 del 27 dicembre 2001 quando Giuseppe Raso, dinanzi 

alla porta della propria abitazione, sul pianerottolo del condominio, esplode 

due colpi di pistola all’indirizzo di un altro condomino, Giuseppe Alemanno, 

attingendolo all’altezza del collo e della testa e provocandone la morte. Al 

sopraggiungere degli agenti della polizia, con ancora la pistola in mano, escla-

mava: «Sono stato io, così ha finito di rompere». Come emerge da questa 

dichiarazione, l’ambiente in cui era maturato il proposito omicida era forte-

mente conflittuale, caratterizzato da continui diverbi condominiali, alla cui 

 
2 La sentenza è stata pubblicata per esteso in Riv. it. dir. proc.  pen., 2005, pagg. 853 e segg. 
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origine vi sarebbero dei presunti rumori provenienti dall’autoclave dell’Ale-

manno, la cui abitazione era sita al piano superiore rispetto a quello di Giu-

seppe Raso. Come già fatto in precedenza, anche il giorno dell’omicidio 

quest’ultimo aveva provveduto a disattivare l’impianto dell’energia elettrica 

situato nella cantina del condominio e, imbattutosi nell’Alemanno mentre ri-

saliva le scale per far rientro in casa, ne scaturiva l’ennesima lite, conclusasi 

tragicamente. Tratto a giudizio il Raso sceglieva di essere giudicato con rito 

abbreviato condizionato all’espletamento della perizia sulla capacità di inten-

dere e di volere e sulla sua pericolosità.  

All’esito del giudizio, riconosciutagli la diminuente del vizio par-

ziale di mente, veniva condannato a quindici anni e quattro mesi di reclusione. 

Rispetto a tale conclusione il giudice di prime cure rilevava che nel procedi-

mento erano stati eseguiti plurimi accertamenti peritali.  

Una prima consulenza, disposta dal PM, individuava a carico 

dell’imputato un disturbo di personalità di tipo paranoideo in un soggetto por-

tatore di una patologia di tipo organico, consistente in una malformazione 

artero-venosa cerebrale, la quale aveva lasciato intatta la capacità di inten-

dere, ma scemato grandemente quella di volere.  

Una seconda consulenza, sempre disposta dal PM, dapprima indivi-

duava la totale incapacità del periziato, ritenuto affetto da crisi psicotica pa-

ranoidea, salvo poi rivedere le proprie conclusioni, giungendo a sostenere una 

parziale capacità, in quanto riconosciuta limitata la sola capacità di volere, 

trattandosi di soggetto con personalità borderline di tipo paranoideo. Il perito 
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nominato dal giudice, invece, concludendo nel senso della parziale capacità 

di intendere e di volere, escludeva il disturbo borderline ed individuava un 

«disturbo paranoideo, frammisto ad elementi appartenenti al disturbo narci-

sistico di personalità» e, ritenendo sussistente nell’imputato nelle fasi imme-

diatamente antecedenti al delitto una compromissione della capacità di inten-

dere che «se non giunge alla grave destrutturazione tipica delle autentiche 

esperienze psicotiche, si caratterizza per una profonda anomalia del pen-

siero», chiariva, poi, che «quanto alla patologia organica accusata dall’im-

putato e consistente in una malformazione artero-venosa cerebrale» fosse da 

escludere che la stessa potesse aver avuto un ruolo esclusivo nell’infermità 

psichiatrica, pur riconoscendo la sua incidenza negativa nella capacità di vo-

lizione, da ritenersi compromessa, ma non totalmente esclusa. Tutte le con-

clusioni, seppur con percorsi logico-argomentativi differenti, giungevano alla 

medesima conclusione e il Raso veniva considerato semi-infermo.  

Avverso tale pronuncia proponeva appello il Procuratore Generale 

della Repubblica che evidenziava come i consulenti tecnici del P.M. ed il pe-

rito nominato dal giudice avessero riscontrato niente più che dei disturbi di 

personalità (sulla cui esatta definizione neppure erano concordi), che, in 

quanto anomalie del comportamento, non hanno causa in un’alterazione pa-

tologica clinicamente accertabile, corrispondente al quadro clinico di una de-

terminata malattia, e pertanto non sono idonee ad integrare quella infermità 

di mente presa in considerazione dagli articoli 88 ed 89 del codice.  
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La Corte d’Assise d’Appello di Roma, uniformandosi a tale consi-

derazione, escludeva la diminuente di cui all’art. 89 cod. pen. 

Contro questa sentenza ricorreva per Cassazione l’imputato il quale, 

richiamando precedenti arresti giurisprudenziali di legittimità, deduceva che 

«anche le anomalie psichiche costituiscono vera e propria malattia ai sensi 

della legge penale quando abbiano avuto un sicuro determinismo rispetto 

all’azione delittuosa e quindi un rapporto motivante con il fatto delittuoso 

commesso».  

Il ricorso veniva assegnato alla prima sezione della Suprema Corte 

che, con ordinanza del 13 ottobre 2004, ne disponeva la remissione alle Se-

zioni Unite, rilevando un contrasto insorto in seno alla stessa Corte di Cassa-

zione in ordine alla questione concernente il concetto di infermità ai sensi 

degli artt. 88 e 89 cod. pen. La questione proposta alle Sezioni Unite veniva 

così sintetizzata: se, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di 

mente, rientrino nel concetto di “infermità” anche i “gravi disturbi della per-

sonalità3”. La questione che poneva il quesito se, ai fini del riconoscimento 

del vizio di mente, rientrassero nel concetto d'infermità anche i gravi disturbi 

della personalità, appare cruciale, considerato che quanto mai ardua e relativa 

si appalesa la classificazione dei disturbi psichici, non solo per la mancanza 

di una terminologia generalmente accettata, ma financo per i profondi contra-

sti esistenti nella letteratura psichiatrica, mostrandosi profondamente in crisi 

 
3 Per la ricostruzione della vicenda si è fatto fedele riferimento a quanto contenuto all’interno 

della stessa sentenza Cass.  pen. Sez. Un. e le parti virgolettate contengono degli estratti delle 

consulenze e delle perizie effettuate sul Raso, delle sentenze o dei ricorsi. 



 
195 

 

il concetto di "malattia mentale": quest’ultimo finisce col mutare a seconda 

del paradigma psicopatologico usato come parametro di riferimento dalla psi-

chiatria e le oscillazioni della giurisprudenza in materia sono diretta espres-

sione di questa incertezza. Appare, tuttavia, imprescindibile ricorrere a 

scienze esterne. Laddove si ritenesse che il concetto di imputabilità ben può 

essere costruito in via autonoma, si avrebbe una concezione di “infermità di 

mente” non in senso clinico, bensì giuridico, esponendo il giurista al rischio 

del cosiddetto “eccesso di soggezione normativa”: i dati empirico-sociali sa-

rebbero sacrificati rispetto alle esigenze giuridiche. Estremizzando le conse-

guenze, si potrebbe giungere alla creazione di un sistema sanzionatorio il 

quale, abbandonato ogni riferimento alle ricerche effettuate dalle discipline 

extra-giuridiche, risponda in modo esclusivo alle esigenze ed agli scopi im-

manenti al sistema stesso, facendo venir meno quel vaglio critico esterno, in-

dispensabile al fine di etero-legittimare un sistema penale che deve trovare, 

anche nel consenso, uno dei fondamentali fattori di legittimazione. 

Ordunque, nel ripercorrere sinteticamente gli orientamenti sviluppa-

tisi, è facilmente arguibile come l’adesione all’uno o all’altro avrebbe com-

portato notevoli differenze: il riconoscimento della semi-infermità, con con-

seguente riduzione di pena per l’orientamento più recente; il riconoscimento 

della piena imputabilità nell’alto. 

 

2. Le argomentazioni della sentenza Raso. Una que-

stione risolta? 
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La sentenza delle Sezioni Unite, che nello svolgere la propria fun-

zione nomofilachica, si presenta come un condensato di tutti gli aspetti rile-

vanti dell’istituto in questione, appare risolutiva rispetto alle questioni fin qui 

sollevate4. 

 

2.1. Il rapporto fra imputabilità e colpevolezza 

 

Primariamente il Supremo Consesso risolve la controversa questione 

del rapporto fra imputabilità e colpevolezza. Partendo dall’inquadramento si-

stematico, il comma II dell’art. 85 del codice penale, posto all’interno del 

Titolo IV, dedicato al reo, può determinarsi la qualificazione dell’imputabilità 

come status dell’autore del reato, che lo rende assoggettabile alla pena.  

Tuttavia, non si può semplicisticamente restringere il concetto di im-

putabilità a quello di “capacità di pena”. Il suo ruolo autentico si deve scor-

gere partendo proprio dalla teoria generale del reato, inteso come fatto tipico, 

antigiuridico e colpevole, ove il requisito della colpevolezza non si identifica 

sic et simpliciter con la sussistenza del dolo e della colpa, ma più propria-

mente in termini di rimproverabilità. In definitiva, l’imputabilità, non potendo 

essere relegata esclusivamente al ruolo di condizione soggettiva di attribuibi-

lità del fatto al proprio autore, è da considerarsi quale condizione dell’autore, 

che rende possibile la rimproverabilità del fatto. 

 
4 Come precisato anche da M.T. COLLICA, Vizio di mente, op. cit., pag. 109, la conclusione 

cui è addivenuta la Suprema Corte è il frutto non solo di una indagine comparatistica fra i più 

importanti ordinamenti giuridici, ma si pone anche come un condensato dei più recenti pro-

getti di riforma del codice penale. 
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Con specifico riferimento agli orientamenti esaminati nel primo ca-

pitolo, la Suprema Corte di Cassazione si esprime abbracciando la concezione 

dell’imputabilità come capacità di colpevolezza, ossia come elemento prope-

deutico alla colpevolezza, non potendo esserci colpevolezza senza imputabi-

lità. 

In merito, poi, agli scopi della pena, i confini di rilevanza ed appli-

cabilità dell’istituto dell’imputabilità si scorgono anche rispetto alle finalità 

perseguite dalla pena. In un’ottica retributiva, in cui la pena è concepita come 

lo strumento con il quale ricompensare per il male cagionato con il reato, essa 

può essere inflitta solo nei confronti di quanti hanno scelto di delinquere in 

piena libertà, cioè solo nei riguardi di soggetti capaci di intendere e volere. 

Nella concezione preventiva, la minaccia della pena potrà essere rivolta esclu-

sivamente ai soggetti capaci di comprendere l’appello contenuto nella norma, 

ovverossia, i soggetti imputabili. Infine, sotto l’aspetto risocializzante, parte-

cipe della funzione di prevenzione speciale, la pena può avere quali 
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destinatari i soli soggetti che, al momento del commesso reato, avevano la 

possibilità di agire altrimenti, non avendo, viceversa, necessità di essere rie-

ducati5. 

 

2.2.  La definizione di imputabilità 

Quanto al contenuto della formula normativa di cui all’art. 85 cod. 

pen., la Cassazione precisa quale sia il significato da darsi alle capacità intel-

lettiva e volitiva cui fa riferimento.  

Segnatamente, si riconosce nella capacità intendere l’idoneità del 

soggetto a rendersi conto del valore delle proprie azioni, ad orientarsi nel 

mondo esterno secondo una percezione non distorta della realtà e, quindi, la 

capacità di rendersi conto del significato del proprio comportamento e di va-

lutarne conseguenze e ripercussioni, ovvero di proporsi una corretta rappre-

sentazione del mondo esterno e della propria condotta6, mentre la capacità di 

volere consiste nell’idoneità del soggetto medesimo ad autodeterminarsi, in 

relazione ai normali impulsi che ne motivano l’azione, in modo coerente ai 

 
5 La Cassazione precisa che, sebbene la dottrina sia orientata verso una concezione 

plurifunzionale della pena, la Corte costituzionale, pur nel suo riconoscimento, ha 

evidenziato che il profilo centrale è rivestito dalla finalità rieducativa. Cfr. C. cost., sent. n. 

313/1990 e, meno recentemente, C. cost., sent. n. 364/1988, in cui la Corte aveva 

puntualizzato che il concetto di colpevolezza non poteva andare disgiunto da un giudizio di 

rimproverabilità del fatto, che equivale a dire, mutuando le stesse parole della Corte, che 

«deve essere possibile far risalire la realizzazione del fatto all’ambito della facoltà di 

controllo e di scelta del soggetto, al di fuori delle quali può prendere corpo unicamente 

un’ascrizione meccaniscistica, oggettiva, dell’evento storicamente determinatosi». Tale 

interpretazione di imputabilità, ancorché lontana dalle originarie intenzioni del legislatore 

fascista (come dimostra anche la stessa collocazione sistematica dell’istituto) è doverosa per 

il giurista che intenda rendere viva ed attuale la norma giuridica. Questo concetto viene 

ripreso dal giudice estensore, dott. Marzano, nella Relazione al Convegno su Crimini, 

criminali e malattia menatale, 10-11 maggio 2006, Milano. 
6 La definizione offerta dalle Sezioni Unite richiama quella già precedentemente espressa in 

Cass.  pen., 01/06/1990, n. 13202, CED 185471. 
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valori di cui è portatore, nel potere di controllare gli impulsi ad agire e di 

determinarsi secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibile in 

base ad una concezione di valore, nell’attitudine a gestire un’efficiente rego-

lamentazione della propria libera autodeterminazione. 

Rispetto al vizio di mente in particolare, le Sezioni Unite della Cas-

sazione mettono in rilievo il superamento della concezione unitaria di “ma-

lattia mentale” e l’affermarsi di una concezione, invece, integrata di essa che, 

mediante l’esclusione del ricorso a categorie od a vecchi e rigidi schemi no-

sografici, propone un approccio quanto più possibile individualizzato. Valo-

rizzando il principio di colpevolezza e le esigenze preventive, viene posto al 

centro il soggetto, inteso quale individuo dotato di dignità e libertà decisio-

nale. Si sottolinea, inoltre, la natura normativa della determinazione del con-

tenuto e della funzione dell’imputabilità, affidata in ultima istanza al giudice, 

che ne assume la responsabilità di fronte al popolo nel cui nome esercita la 

giustizia.  

Il carattere normativo della nozione di imputabilità è affiancato im-

prescindibilmente a quello empirico, così ribadendo la necessaria collabora-

zione fra giustizia penale e scienza per poter giungere ad una ridefinizione, 

anche, e soprattutto, grazie alle più moderne acquisizioni scientifiche. 

L’esaminanda pronuncia ripercorre, allora, i paradigmi medici in 

questa sede già precedentemente discussi. In particolare, si mette in evidenza 

come essa racchiuda in sé, fondendoli in un unico orientamento, i tratti carat-

terizzanti di ciascun paradigma. Viene così data nuova linfa alla psichiatria 
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biologica, che valorizza la causa biologica della malattia mentale, arginata, 

tuttavia, da quella dinamico-strutturale, che analizza le condotte umane anche 

sotto il profilo psichico. Il tutto in un clima di rivalutazione del modello no-

sografico che, pur avendo perso il ruolo di “rigido codice psichiatrico di in-

terpretazione e diagnosi della malattia mentale”, viene ad essere considerato 

come “una forma di linguaggio che deve trovare il più ampio consenso onde, 

raggiunta la massima diffusione, consenta la massima comprensione”.  

 

2.3  Gli orientamenti della giurisprudenza 

 

È in tale panorama di orientamenti che si innesta la questione relativa 

al rilievo dei disturbi della personalità sul piano dell’imputabilità che, come 

a più riprese già detto, è imprescindibilmente collegata all’adesione all’uno o 

all’altro dei paradigmi precedentemente esposti, con talune variazioni inter-

pretative in seno anche allo stesso orientamento. 

In un primo momento la giurisprudenza7 era orientata nel senso di 

ritenere che «le anomalie che influiscono sulla capacità di intendere e di vo-

lere sono solo le malattie mentali in senso stretto, cioè le insufficienze cere-

brali originarie o quelle derivanti da conseguenze stabilizzate di danni cere-

brali di varia natura, nonché le psicosi acute o croniche, contraddistinte, 

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

tipici di uno stato di normalità per qualità e non per quantità», di talché 

 
7 A tale orientamento, pur con delle differenti oscillazioni interpretative e puntualizzazioni, 

possono ascriversi, fra le altre, Cass.  pen., 19/11/1997, n. 1078, CED 209681-01 e Cass.  

pen., Sez. I, 25/03/2004, n. 16940, CED 227926-01.  
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«esula dalla nozione di infermità mentale il gruppo delle cosiddette abnor-

mità psichiche, come le nevrosi e le psicopatie, che non sono indicative di 

uno stato morboso e si sostanziano in anomalie del carattere non rilevanti ai 

fini dell’applicabilità degli artt. 88 e 89 c.p., in quanto hanno natura tran-

seunte, si riferiscono alla sfera psico-intellettiva e volitiva e costituiscono il 

naturale portato di stati emotivi e passionali8». Non sono, dunque, ritenute 

idonee a fondare un giudizio di infermità di mente le manifestazioni di tipo 

nevrotico, depressivo, i disturbi della personalità e, più in generale, tutte le 

manifestazioni prive di un substrato organico9. Un importante distinguo viene 

fatto fra psicosi e psicopatia. Invero, solo la prima viene ricompresa nel no-

vero delle malattie mentali, attribuendo alla seconda la natura di mera carat-

teropatia, in quanto tale non incidente sull’imputabilità dell’agente, stante la 

sua non idoneità ad annullare o scemare grandemente la capacità di intendere 

e di volere10. Ed è proprio sulla scorta di tale orientamento di fondo che si 

giustifica l’esclusione delle “reazioni a corto circuito” fra le cause di diminu-

zione ovvero esclusione dell’imputabilità, atteso il carattere transitorio del 

 
8 Così Cass.  pen., 07/04/2003, cit. In senso conforme, ma più risalente, si veda anche Cass.  

pen., 07/04/1990, n. 13202, CED 185471-01, per la quale «solo l’infermità mentale avente 

una radice patologica e fondata su una causa morbosa può fare escludere o ridurre, con la 

capacità di intendere e di volere, l’imputabilità, mentre tutte le anomalie del carattere, pur 

se indubitabilmente incidono sul comportamento, non sono idonee ad alterare nel soggetto 

la capacità di rappresentazione o di autodeterminazione» 
9 Cfr. Cass.  pen., 19/11/1997, cit. per la quale resta privo di rilievo giuridico un eventuale 

deficit di capacità intellettiva che sia determinato da disturbi della personalità o mere 

alterazioni caratteriali. Queste ultime, infatti, non incidono sulla capacità di volere, «in 

quanto la malattia di mente rilevante per l’esclusione o per la riduzione dell’imputabilità è 

solo quella medico-legale, dipendente da uno stato patologico veramente serio, che comporti 

una degenerazione della sfera intellettiva e volitiva dell’agente». Così, letteralmente, Cass.  

pen., 20/10/1997, n. 10422, CED 208929.  
10 Cfr. Cass.  pen., 10/10/1991, n. 299, CED 194554. 
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turbamento psichico e la causa passionale od emotiva e non, invece, patolo-

gica, dalla quale dipendono11. 

Talvolta, tuttavia, alcune pronunce hanno riconosciuto che, in deter-

minate situazioni, anche le “reazioni a corto circuito”, sebbene tradizional-

mente riconducibili agli stati emotivi e passionali, possono integrare una vera 

e propria malattia in grado di compromettere la capacità di intendere e di vo-

lere, in particolar modo incidendo sulla capacità di autodeterminazione e di 

resistere agli stimoli degli avvenimenti esterni12. Condizione necessaria, dun-

que, affinché anche le reazioni a corto circuito possano assumere rilievo di 

causa idonea ad escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e 

di volere è la riconducibilità ad una condizione patologica, ancorché tran-

seunte o non inquadrabile in una precisa classificazione nosografica. Di con-

verso, le reazioni a corto circuito non assumono rilievo giuridico qualora si 

colleghino a semplici manifestazioni di tipo nevrotico o ad alterazioni com-

portamentali prive di substrato organico13, tra cui tutte le ipotesi in cui il di-

sturbo tragga origine da situazioni di disagio familiare e socio-ambientale14. 

 
11 In tal senso si veda Cass.  pen., 03/03/1993, n. 4954, CED 194554. 
12 Si escludono tesi aprioristiche che negano rilievo alle “reazioni a corto circuito” in Cass.  

pen., 17/03/1986, n. 14122, CED 174635. Con tale parziale mutamento interpretativo, la 

giurisprudenza ha inteso rilevare l’incidenza, in modo più o meno incisivo, degli stati emotivi 

e passionali, sulla lucidità mentale del soggetto, precisando, altresì, che la rilevanza in ambito 

giuridico doveva essere subordinata all’accertamento di un quid pluris, rappresentato dallo 

stato patologico, in assenza del quale, per espressa previsione normativa, la condizione non 

poteva comportare diminuzione dell’imputabilità.  
13 Affinché sia attribuita rilevanza giuridica alle reazioni a corto circuito, è richiesto 

l’inquadramento in una preesistente alterazione patologica comportante infermità di mente 

totale o parziale. Si veda Cass.  pen., 01/04/2004, n. 23737, CED 229136.  
14 In tal senso Cass.  pen., 27/05/2003 n. 31753, CED 226281. 
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 Tuttavia, tale assunto, nella pratica, non trova applicazione, se si 

considera che l’accertamento dell’origine della reazione non può che essere 

condotto sulla base della scienza psichiatrica, la quale, nella sua funzione di 

supporto alla decisione giudiziaria sull’imputabilità del reo e sulla base del 

quadro normativo vigente, non potrebbe giungere fino al punto di riconoscere 

il carattere di infermità rilevante alle «alterazioni transeunte della sfera 

psico-intellettiva, che costituiscano il naturale portato degli stati emotivi e 

passionali15». Corollario di tale approdo ermeneutico è stato ritenere che le 

anomalie del carattere e le personalità psicopatiche determinino una infermità 

di mente solo nel caso in cui, per la loro gravità, cagionino uno squilibrio 

mentale tale da integrare un vero e proprio stato patologico. Vengono, cio-

nondimeno, considerate irrilevanti, ancorché incluse fra le infermità dalla 

scienza psichiatrica, le personalità borderline16. 

Un secondo criterio ha, invece, posto al centro dell’accertamento 

non più la classificabilità secondo schemi nosografici del disturbo, bensì l’in-

tensità di quest’ultimo, che assurge ad elemento dirimente fra disturbo irrile-

vante e disturbo in grado di escludere o far scemare grandemente la capacità 

di intendere e di volere17. È in seno a questo orientamento che viene data ri-

levanza alla distinzione fra il concetto di infermità e quello di malattia men-

tale in senso clinico-psichiatrico, riconoscendo che possono integrare il primo 

tanto le malattie fisiche e mentali, quanto le anomalie psichiche che, seppur 

 
15 Così Cass.  pen., 05/12/1997, n. 967, CED 209382. 
16 Cfr. Cass.  pen., 17/04/1997, n. 7845, CED 210372. 
17 In tal senso Cass.  pen., 12/03/2003, n. 22765, CED 226006. 
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prive di base organica certa, si manifestino con un grado di intensità tale da 

escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere18. 

Altre decisioni giurisprudenziali, infine, elaborano il concetto di 

“malattia” secondo il criterio della psichiatria forense che ingloba, con tale 

concetto, tutte le situazioni che, indipendentemente dalla qualificazione cli-

nica, assumono significato di infermità e sono idonee ad incidere sulla capa-

cità di intendere e di volere, ricomprendendo fra queste anche le nevrosi e le 

psicopatie che si manifestano con tale grado di intensità da ingenerare le con-

notazioni di una vera e propria psicosi19, attribuendo rilevanza perfino a talune 

situazioni borderline20. 

Non manca, tuttavia, chi, in giurisprudenza, ha richiesto il necessario 

accertamento di un ulteriore elemento, individuato nel rapporto eziologico 

intercorrente fra il disturbo psichico e l’azione criminis posta in essere dal 

soggetto agente. In altri termini, è richiesta la sussistenza di una correlazione 

tra l’abnormità psichica effettivamente esistente ed il determinismo 

dell’azione delittuosa21. 

 

2.3.1 La scelta del paradigma fra paradigmi medici e princìpi ispira-

tori 

 

 
18 Cass.  pen., 09/04/2003, n. 19532, CED 224809, che attribuisce rilevanza in termini di 

malattia in senso psichiatrico-forense anche allo «stato patologico che, seppure non 

comprensivo delle sole malattie fisiche e mentali nosograficamente classificate, sia 

comunque riconducibile ad una ‘infermità’, ancorché non classificabile o non insediata 

stabilmente nel soggetto». In senso conforme Cass.  pen., 22/04/1997, n. 5885, CED 207825. 
19 Cfr. Cass.  pen., 09/04/2003, cit.; Cass.  pen., 04/03/1997, n. 3536, CED 207229. 
20 Cfr., ex alteras, Cass.  pen., 27/10/2009, n. 43285, CED 245253. 
21 Fra queste pronunce Cass.  pen., 09/04/2003, cit.; Cass.  pen., 04/03/1997, cit.; Cass.  pen., 

02/07/1990, n. 12366, CED 185322.  
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La sentenza del Supremo Consesso procede con l’analisi dei para-

digmi, per giungere a comprendere quale, alla luce di vari fattori considerati, 

sia quello che merita di trovare accoglimento. 

Con riferimento al paradigma medico-organicistico, viene sottoli-

neato come questo modello, imperante all’epoca di emanazione del codice 

del 1930, ben si coniugasse con l’intento di prevenzione generale che muo-

veva il legislatore dell’epoca, consentendogli di evitare disquisizioni di sorta 

ed ancorare il giudizio sull’imputabilità ad una base empirica, suscettibile di 

accertamenti oggettivi22. In altri termini, se la categoria dell’infermità di 

mente ricomprendeva le sole patologie note all’epoca della redazione del co-

dice, va da sé che il contenuto di tale categoria non potesse che esser dato in 

via esclusiva dalle lesioni cerebrali a carattere organico23.  

L’utilizzo della tecnica normativa, se fa pervenire a tale conclusione 

nei primi anni di vigenza del codice, lascia, tuttavia, aperta all’interprete la 

questione dell’individuazione della norma extragiuridica24. La formulazione 

 
22 Come già visto (si rimanda al §6, cap. I, di questo lavoro), l’impianto del codice del 1930 

si forma sotto l’egida condizionante dell’epoca che, nel contesto del doppio binario, risentiva 
del prevalente fine di prevenzione generale, che rifiutava la presunzione di innocenza 

dell’imputato e considerava la libertà individuale non come un preminente diritto di ogni 

individuo (come invece riconoscono i moderni Stati democratici), bensì considerava la libertà 

individuale come un diritto dello Stato, che quest’ultimo concede agli individui nell’interesse 

della collettività. Il legislatore del 1930, dunque, legifera tenendo presente il modello medico-

organicista, tanto da parlare, nei lavori preparatori, di vizio di mente come «conseguenza 

d’infermità fisica o psichica clinicamente accertata». 
23 La tecnica con cui il legislatore ha disciplinato la materia è stata, infatti, quella della 

normazione sintetica, mediante, cioè, l’adozione di elementi normativi che rimandano ad una 

fonte esterna, in questo caso ad una norma extragiuridica (di natura etica, sociale, psichiatrica 

o psicologica).  
24 La disposizione normativa non intende, però, attribuire una portata chiusa e non mutevole 

al concetto di infermità rilevante ex artt. 88 e 89 cod.  pen., non potendo questo ritenersi 

cristallizzato, come definitivamente acquisito dal nostro ordinamento, in un precedente 

parametro extragiuridico di riferimento, qualora questo sia superato ed affrancato da nuovi 

termini di riferimento.  
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del dettato normativo consente di procedere nella sua interpretazione in ade-

renza con l’evoluzione scientifica in materia. Così, l’orientamento medico-

organiscistico, seppur maggioritario, viene ad essere minato dall’affacciarsi 

di nuovi paradigmi, che meglio si conciliano con i principi informatori della 

Carta Fondamentale.  

 

2.4 La definizione di “infermità” 

 

Per giungere, dunque, ad una condivisa definizione di “infermità” 

rilevante, non può che partirsi dal dato letterale.  

È proprio l’analisi degli articoli 88 e 89 cod. pen. che pone in evi-

denza come il riferimento non sia ad una “infermità di mente”, bensì ad una 

infermità che induca il soggetto in uno stato mentale tale da escludere la ca-

pacità di intendere e di volere o da farla scemare grandemente25. In altri ter-

mini, a rilevare non è l’infermità in sé e per sé considerata, ma lo stato di 

mente “alterato”, determinato dall’infermità, che obnubila le capacità intel-

lettive e volitive del soggetto agente. Ecco, allora, spiegata la ragione per la 

 
25 In ciò risiede una importante differenza con l’infermità di mente richiesta quale 

presupposto per l’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale 

psichiatrico giudiziario, rectius R.E.M.S., ovvero in una casa di cura e di custodia, gli articoli 

219 (co. I: «Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di 

infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero 

per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo 

non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a 

cinque anni di reclusione») e 222 (co. I: «Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, 

ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per 

sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per 

un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o 

di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo 

non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è 

comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza») del codice penale parlano, infatti, di 

«infermità psichica».  
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quale sono pacificamente ricomprese nel novero delle infermità rilevanti an-

che quelle di natura fisica, rilevanti se ed in quanto idonee ad indurre a quella 

condizione mentale appena descritta. 

È sempre attraverso l’analisi del dato letterale che può giungersi alla 

conclusione della non perfetta sovrapponibilità fra il concetto di “infermità” 

e quello di “malattia”: il primo, come visto, usato dal legislatore agli articoli 

88 e 89, il secondo agli articoli 582 e 583 del codice26. Il secondo – il concetto 

di “malattia” – è caratterizzato dalla transitorietà, trattandosi di un processo 

che volge verso un esito, con esclusione, dunque, degli stati patologici, con-

siderando tali le situazioni di anormalità morfologica ovvero funzionale, sia 

essa congenita, ereditaria oppure acquisita, in cui non si rinvengono condi-

zioni di sofferenza di organi o tessuti, compatibili con uno stato generale di 

buona salute27. Di tal guisa può parlarsi di malattia con riferimento a «qual-

siasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché 

 
26 La malattia, richiesta dagli articoli 582 e 583 cod.  pen. è definito come lo stato di 
sofferenza dell’organismo in toto o di sue parti, prodotto da una causa che lo danneggia, e il 

complesso dei fenomeni reattivi che ne derivano. Elemento centrale del concetto di malattia 

è la transitorietà, essendo la malattia caratterizzata da un andamento evolutivo, che volge ad 

un esito, sia esso la guarigione, la morte, ovvero l’adattamento a nuove condizioni di vita. 

Anche la giurisprudenza aderisce a questa concezione, ritenendo che il concetto clinico di 

malattia di cui all’art. 582 del codice «richiede il concorso del requisito essenziale di una 

riduzione apprezzabile di funzionalità, a cui può anche non corrispondere una lesione 

anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione a breve o lunga scadenza, verso un 

esito che potrà essere la guarigione perfetta, l’adattamento a nuove condizioni di vita oppure 

la morte». In tal senso Cass.  pen., 15/10/1988 n. 714, CED 212156. Ancora più risalente cfr. 

Cass.  pen., 24/00/1986, n. 4103, CED 172789, per la quale dal punto di vista etimologico 

quello di malattia indica «un concetto dinamico, un modo di essere che in un certo momento 

ha avuto inizio», che comporta «alterazioni organiche o funzionali sia pure di modesta 

entità» Così Cass.  pen., Sez. V, n. 7388/1985.  
27 A titolo esemplificativo si considerano tali anomalie e deformità varie, postumi di malattie, 

quali ad esempio cicatrici ed anchilosi, balbuzie, daltonismo et similia. 
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localizzata28» ivi incluse le alterazioni psicopatiche che si pongano in rap-

porto di collegamento causale con la condotta dell’agente29. 

Al contrario, il termine “infermità” è un termine generico30 che 

esprime un concetto statico, un modo di essere, senza riferimento alcuno al 

tempo di durata31. Più specificamente, quello di “infermità” è un concetto uti-

lizzato per esprimere «il grado di diversità fra le direttive abituali di una per-

sonalità e i modi di reazione suoi propri, da un lato, ed il suo comportamento 

abnorme dall’altro, in modo da poter chiarire come, partendo dall’essere 

“infermo” dell’individuo, siano state in concreto limitate o addirittura an-

nullate le possibilità di un minimo adattamento individuale alla convivenza 

sociale32». 

L’interpretazione letterale del dato normativo e, in particolare, la let-

tura congiunta degli artt. 85 ed 88 e 89 del codice penale, suggerisce, dunque, 

una distinzione fra il concetto di “malattia” e quello di “infermità”, dovendosi 

attribuire al primo una accezione più ampia del secondo. Tale dato mette in 

crisi non soltanto il criterio della piena sovrapponibilità dei due concetti de 

quibus, ma, in conseguenza di ciò, l’orientamento che riconduceva al concetto 

di “infermità” le sole manifestazioni morbose aventi substrato organico e base 

 
28 Letteralmente Cass.  pen., 02/02/1984, n. 5285, CED 164627. 
29 In questo senso Cass.  pen., 06/02/1987, n. 5087, CED 175779. 
30 La parola “infermità” deriva dal latino infermitas, a sua volta derivante da infirmus, termine 

composto dal suffisso privativo in- e firmus, da tradurre come forte, saldo. In latino la parola 

infermitas veniva dunque a ricomprendere qualsiasi malattia che andava a colpire lo stato di 

salute di colui che ne era affetto, in modo particolare sei casi di lunga durata o, addirittura, 

permanenza del disturbo, idoneo perciò a renderlo parzialmente o totalmente inabile alle sue 

normali attività.  
31 In questo senso Cass.  pen., 27/02/1986, n. 4103, CED 172789. 
32 Così Cass.  pen., 24/02/1986, cit. 
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anatomica, dunque esclusivamente le cosiddette “malattie fisiche del sistema 

nervoso centrale33”. A questa conclusione si giunge anche in ragione delle più 

recenti acquisizioni della realtà psichiatrico-forense, che mostra il supera-

mento di una soluzione normativa sulla definizione di imputabilità in favore 

del metodo nosografico. L’aderenza fra dato empirico e dato legislativo va, 

poi, di pari passo con le istanze garantistiche imposte dal rispetto del principio 

di colpevolezza e, dunque, di risocializzazione. L’assunto per cui non pos-

sono esservi disarmonie nel sistema, esige che ci si orienti verso il cosiddetto 

“terzo piano del giudizio di imputabilità”, ovverossia quello sanzionatorio, 

relativo all’opportunità di punire e del come punire, proprio in virtù della sen-

sibilità che mostra il soggetto agente verso la pena stessa.  

 

3. I sistemi di classificazione 

 

È nel contesto appena delineato che i sistemi di classificazione mag-

giormente accreditati assumono il ruolo di importanti punti di riferimento 

aperto, “in grado di comporre le divergenti teorie interpretative della malat-

tia mentale”. 

 
33 È dalla maggior estensione riconosciuta al termine “infermità”, rispetto a quello di 

“malattia”, che discende la mancata importanza della possibilità di catalogare esattamente la 

condizione del soggetto tra le malattie elencate nei trattati di medicina. Ciò che diviene 

rilevante è, invece, che il disturbo abbia concretamente l’attitudine a compromettere in modo 

serio la capacità di percepire il disvalore del fatto commesso sia la capacità di recepire il 

trattamento rieducativo cui è finalizzato il percorso sanzionatorio, atteso che solo coloro che 

sono capaci di percepire il disvalore del fatto commesso possono anche essere suscettibili di 

rieducazione mediante la pena. Si forma così un filone giurisprudenziale che ritiene 

fondamentale non più la rigida classificabilità del disturbo psichico, bensì l’attitudine del 

disturbo ad incidere, nel caso concreto, sulle capacità di intendere e di volere, nella misura e 

nei termini richiesti dalla norma. Fra le tante, v. Cass.  pen., 09/04/2003, n. 19532, CED 

224809. 
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Il Manuale Diagnostico dei Disturbi Mentali, meglio noto con l’acro-

nimo DSM, nasce nel 1952 con l’obiettivo di trovare una metodologia di clas-

sificazione applicabile in ambito psichiatrico. Attraverso una integrazione di 

tutte le conoscenze, fino ad allora frammentarie, si prefiggeva una classifica-

zione che fosse quanto più possibile condivisa per esigenze cliniche, epide-

miologiche e statistiche. Quella cui fa cenno la sentenza delle Sezioni Unite 

è la quarta edizione del Manuale, oggi superata da una quinta, che, nella so-

stanza, presenta una impalcatura analoga a quella del DSM-III34. 

 
34 Come meglio specificato in M. BIONDI – F. SAVERIO BERSANI – M. VALENTINI, Il 

DSM-5: l’edizione italiana. The Italian Edition of DSM-5, in Riv. psichiatria, 2014, IV, pagg. 
57 e segg. il tratto comune è la natura «ateorica e basata su fenomeni osservabili, liste di 

criteri intercambiabili, termini temporali scelti per convenzione, creazione di categorie NAS, 

studi sul campo, confronto con associazioni di pazienti e con altri operatori della salute». 

L’impalcatura del DSM-V è rimasta sostanzialmente simile a quella del DSM-IV, garantendo 

una continuità per il clinico, fruitore primo della detta classificazione. Vi sono, ad ogni modo, 

alcune novità: la principale è indubbiamente la scomparsa della valutazione “multiassiale”; 

un’altra è l’introduzione della più sofisticata WHO Disability Assessment Schedule 

(WHODAS) 2.0 al posto della Valutazione Globale del Funzionamento (VGF) 5, 

cambiamento che denota la forte comunione d’intenti tra i curatori del DSM-V e quelli del 

nascente ICD-XI. Dati tanto clinici, quanto legati ad evidenze nel campo della ricerca clinica 

ed epidemiologica, hanno portato ad alcuni cambiamenti rilevanti: i disturbi solitamente 

diagnosticati per la prima volta nell’infanzia, nella fanciullezza o nell’adolescenza sono 

divenuti “Disturbi del Neuro-sviluppo”; il disturbo di Asperger è stato integrato all’interno 

dei “Disturbi dello spettro autistico”; fuoriuscito dal capitolo dei “Disturbi d’Ansia”, ora il 

disturbo Ossessivo-Compulsivo è trattato in un capitolo a sé stante insieme ai “Disturbi 

correlati”; il Disturbo da Stress Post-Traumatico costituisce il nuovo capitolo dei “Disturbi 

collegati a traumi e fattori stressanti”; nei “Disturbi da Sostanze” è scomparsa la distinzione 
tra abuso e dipendenza ed è emerso il concetto di “dipendenza comportamentale”, in cui 

sarebbero implicati i circuiti neurali del rinforzo e della gratificazione; è scomparsa la dizione 

molto criticata di “Disturbi Somatoformi”, incluso lo storico termine “ipocondria” sostituito 

dal “Disturbo da Sintomi Somatici” e dal “Disturbo da Ansia di Malattie”; il Disturbo di 

Conversione è stato ridefinito, data la modalità di presentazione pressoché costante riportata 

in letteratura, come Disturbo da sintomatologia neurologica funzionale; Depressione 

Maggiore e Disturbi Bipolari sono stati più nettamente distinti; è comparso lo Spettro 

Schizofrenico che, sulla base di forti evidenze genetiche e di decorso, accoglie anche il 

Disturbo Schizotipico di Personalità; sono scomparsi, invece, i sottotipi paranoide, 

disorganizzato, catatonico, indifferenziato e residuo della schizofrenia che, secondo i 

revisori, non avevano un sufficiente valore in termini di indirizzamento diagnostico o clinico; 

tra i “Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione” è stato inserito il Binge-Eating 

Disorder; lo spettro dei decadimenti cognitivi è stato allargato al Disturbo Neuro-cognitivo 

Lieve; al fine di ridurre fenomeni di stigma sociale, il Disturbo dell’Identità di Genere è stato 

ridefinito Disforia di Genere; il Ritardo Mentale è diventato Disabilità Intellettuale, e in 

questa visione è stato dato minore rilievo al valore del Quoziente Intellettivo. 
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I principali disturbi mentali sono suddivisi in diciassette classi dia-

gnostiche, fra cui rientra quella dei disturbi della personalità35; ogni categoria 

è poi suddivisa in clusters, tra cui quello dei disturbi dipendenti della perso-

nalità, a sua volta rientrante nella più ampia categoria delle psicopatie36. 

Viene, altresì, fatto un rimando al “disturbo di personalità non altrimenti spe-

cificato”, nel novero del quale ricondurre le alterazioni funzionali della per-

sonalità che non soddisfano i criteri dettati per ciascun disturbo specifico della 

personalità.  

I disturbi della personalità, pur nelle varie declinazioni, sono acco-

munati dall’essere considerati quali modelli costanti di comportamento che 

deviano, in modo marcato, dalle aspettative di cultura dell’individuo, tant’è 

che, affinché i tratti della personalità siano diagnosticati quali disturbi della 

personalità, devono essere riscontrati i caratteri della persistenza, dell’infles-

sibilità, della non adattività; in altri termini, deve trattarsi di condizioni che 

cagionano una significativa compromissione sociale o una sofferenza sogget-

tiva in chi ne è affetto. 

Pur nella consapevolezza di non poter inquadrare la mente ed il com-

portamento umano in rigide categorie, numeri e sezioni, il Manuale Diagno-

stico e statistico dei Disturbi Mentali ha tentato di ridurre la babele dei 

 
35 La classe diagnostica dei disturbi della personalità comprende, suddivisi in tre gruppi: il 

disturbo paranoide di personalità, il disturbo schizoide, il disturbo schizotipico, il disturbo 

antisociale, il disturbo borderline, il disturbo istrionico, il disturbo narcisistico, il disturbo 

evitante, il disturbo dipendente, il disturbo ossessivo-compulsivo, rientranti nella più ampia 

categoria delle psicopatie.  
36 Devono essere distinte dalle psicopatie le psicosi, comportanti delle vere e proprie perdite 

dei confini dell’Io. Cfr. Cass.  pen., Sez. VI, n. 24624/2003; Cass.  pen., Sez. I, n. 659/1997. 
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linguaggi in materia con la classificazione in quelle classi diagnostiche prin-

cipali citate, con l’intento di andare a costituire quel linguaggio universale 

che favorisse il dialogo fra medici, psichiatri e psicologi di tutto il mondo i 

quali, pur appartenendo a scuole di pensiero differenti, accettano quel sistema 

di convenzioni, con i suoi vantaggi ed i suoi limiti. 

Il DSM serve unicamente per utilizzare un linguaggio comune a fini 

diagnostici e terapeutici, mentre pone in guardia dall'impiego automatico in 

ambito forense37. La natura ateoretica e categoriale del suddetto manuale, sep-

pur costituisce un vantaggio sul piano della catalogazione dei disturbi, ne de-

termina, al contempo, una scarsa utilità circa il possibile impiego forense; il 

sistema inside-out del DSM, basato sulla presenza ovvero assenza dei sintomi 

della malattia, non ne consente una valutazione dimensionale, comportando 

un'eguale considerazione di tutti i sintomi, non essendo possibile misurarne 

l'intensità. È stata la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ad aver 

subordinato la rilevanza penale dei disturbi della personalità ad un dato quan-

titativo: l'intensità e la gravità del disturbo. 

L’ICD, così come il DSM, è stato scritto con il dichiarato intento 

costruttivo di avere testi di riferimento allineati e non in contrapposizione. 

Infatti, così come il DSM-IV era su molti punti parallelo con l’ICD-X, le ver-

sioni vigenti all’epoca della sentenza esaminanda, tale continuità viene man-

tenuta anche fra il DSM-V e l’ICD-XI, le versioni attualmente in vigore.  

 
37 Così F. INTRONA, Se e come siano da modificare le vigenti norme sulla imputabilità, in 

Riv. it. med. leg., 1999, fasc. III, pt. I, pag. 694. 
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Su tale aspetto, pur particolarmente pregevole, non manca chi, in 

seno alla dottrina medica, evidenzia taluni aspetti critici. 

In primo luogo, viene messa in risalto la tendenza del DSM-V alla 

medicalizzazione, cioè ad etichettare come malattie anche condizioni che 

fanno parte delle normali esperienze psichiche di ognuno di noi. Un problema 

tipico dei manuali diagnostici è proprio quello di individuare delle soglie di 

malattia, con il duplice rischio di classificare come “disturbi” anche condi-

zioni minori, così, di fatto, aumentando i falsi positivi in caso di individua-

zione di soglie eccessivamente basse da un lato; dall’altro, e in senso opposto, 

quello di non individuare come “malate”, persone che in realtà avrebbero bi-

sogno di assistenza e così, di fatto, aumentando i falsi negativi nell’ipotesi di 

individuazione di soglie troppo alte38.  

A ben vedere, l’introduzione di talune sindromi nel DSM, quali, ad 

esempio, la Sindrome da Psicosi Attenuata (inserita nella sezione “Altre con-

dizioni di ulteriore studio”) e il Disturbo Neurocognitivo Lieve (inserito nella 

sezione “Disturbi Neurocognitivi”) non risponde a finalità “medicalizzanti”, 

ma rappresenta il riflesso di condizioni già ampiamente riconosciute e trattate 

nella pratica clinica quotidiana. Il loro inserimento nel Manuale Diagnostico 

risponde alla necessità, a più riprese manifestata da medici e psicologi – ma 

 
38 Come messo in evidenza in M. BIONDI – F. SAVERIO BERSANI – M. VALENTINI, Il 

DSM-5, cit., il rischio di falsi positivi va, giustamente, messo in conto; tuttavia, occorre 

decidersi, delle due, l’una: o si identificano criteri per individuare casi a rischio e indirizzarli 

a interventi terapeutici specifici, oppure si accetta di non trattare pazienti con elevato rischio 

di sviluppare psicosi o demenze conclamate. Se tali casi, inoltre, devono essere trattati 

mediante il Sistema Sanitario Nazionale, essi vanno diagnosticati secondo criteri 

riconosciuti, riproducibili e, per quanto possibile, condivisi, anche se non del tutto oggettivi. 
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anche insegnanti, familiari e associazioni di categoria – di riconoscere i di-

sturbi psicotici e cognitivi prima che si presentino nelle loro devastanti mani-

festazioni (ad esempio, di Schizofrenia o Malattia di Alzheimer), nella con-

sapevolezza che una diagnosi precoce può solo portare giovamento al malato, 

con la possibilità di intraprendere cure più puntuali, bloccando o almeno ral-

lentando l’evoluzione dei disturbi39.  

La Cassazione rimarca il ruolo centrale assunto dai disturbi della per-

sonalità in ambito clinico, adducendo un dato numerico: su un totale di 52.443 

ammissioni per “neurosi e tube psichiche non psicotiche”, nel 1997 ben 

10.862 sono stati per disturbi della personalità.  

 
39 Come ulteriormente evidenziato in M. BIONDI – F. SAVERIO BERSANI – M. 

VALENTINI, op.cit., «in una disciplina come la Psichiatria, in cui non sono presenti 

marcatori obiettivi di patologia e in cui il concetto stesso di malattia è strettamente legato a 

dinamiche sociali e di sofferenza soggettiva, qualunque soglia diagnostica venga stabilita 

per definire un disturbo è per sua natura criticabile: si potrà sempre pensare, a torto o a 

ragione, che i criteri scelti siano troppo “includenti” o troppo “escludenti”. D’altronde, non 

è tecnicamente possibile trovare totale unanimità all’interno della comunità sociale-medico-

scientifica mondiale riguardo le soglie diagnostiche di un disturbo. Esisterà sempre 

qualcuno in disaccordo.» in realtà oggetto di critica è l’idea secondo cui il DSM-V tenda 

alla medicalizzazione di esperienze psichiche fisiologiche, giungendo ad una eccessiva 

“psicologizzazione” dei normali comportamenti umani. Questo fenomeno è indubbiamente 

alimentato dalla nascita della Psichiatria come scienza separata dalla Neurologia, avvenuta 
nel Novecento, nonché la contestuale nascita delle facoltà di Psicologia e della sempre 

maggiore crescente attenzione sul tema, non solo a livello specialistico, ma anche a livello 

sociale attraverso i mass media. Tuttavia è da rilevarsi come la classificazione più che dagli 

psichiatri o dagli psicologi sia voluta dalle stese persone sofferenti, le quali chiedono che 

sia riconosciuta la propria condizione e venga assegnato un nome al proprio malessere, così 

da poter ricevere le cure necessarie, non potendo, se così non fosse, ricevere assistenza, 

accedere a prestazioni sanitarie pubbliche e private, accedere a rimborsi di farmaci, 

psicoterapie e/o terapie riabilitative tramite i sistemi sanitari e assicurativi. A difesa del 

carattere non “medicalizzante” del DSM può addursi il fatto che, nelle varie edizioni, 

numerose sono state le diagnosi eliminate. Fra queste in primis degna di nota è 

l’omosessualità, depennata dalla lista delle malattie dal DSM-III del 1980, così come altre 

diagnosi in passato utilizzate quali l’isteria, la neurastenia, le perversioni, il disturbo 

ansioso-depressivo, la personalità depressiva, la personalità ansiosa, la schizofrenia latente, 

solo per citarne alcune. Se l’intento perseguito dai DSM fosse la medicalizzazione, non si 

spiegherebbe perché tali condizioni, “altamente diagnosticabili”, sarebbero state, nel 

tempo, eliminate». 
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Rilevante è, inoltre, il fatto che la classificazione avvenga su base 

sindromica e non, invece, eziopatogenica, la qual cosa porta a concludere per 

l’adesione ad un modello classificatorio di natura sostanzialmente pragma-

tica, stante anche l’impossibilità di proporre una spiegazione mono-eziolo-

gica della malattia mentale. Queste le ragioni di fondo che hanno portato la 

giurisprudenza ad affermare il rilievo anche dei disturbi non definibili in sede 

clinica, ma incidenti sui funzionamenti intellettivo-volitivi del soggetto. La 

mancata possibilità di classificare un disturbo può, infatti, essere causata da 

una non accertabilità eziologica del disturbo stesso oppure dalle mancate ac-

quisizioni scientifico-mediche sul complesso funzionamento della mente 

umana, tanto che, non di rado, in medicina si parla di “malattie funzionali”, 

fra le quali si annoverano le malattie in cui non vi sono segni dimostrabili di 

alterazioni di organi particolari ma si assiste, purtuttavia, alla riduzione delle 

loro prestazioni. 

Evitando, allora, mere disquisizioni nominalistiche, ciò che deve im-

portare, tanto al medico quanto al giudice, non è il nomen, l’etichetta diagno-

stico-nosografica attribuita, a monte, al disturbo, quanto, piuttosto, la rile-

vanza in concreto di taluni disturbi mentali40.  

Ordunque, anche per quanto attiene ai disturbi di personalità, ciò che 

rileva è l’accertamento della loro manifestazione in concreto, rispetto al sin-

golo caso e, qualora l’esito propenda per una situazione di infermità mentale 

 
40 Ciò non significa totale disinteresse per ciò che sta a monte. Il giudice deve, infatti, pur 

sempre averne riguardo, essendo l’identificazione del disturbo lo snodo rilevante per 

l’espressione ed il controllo del giudizio sull’imputabilità, sebbene ciò che in definitiva rileva 

è proprio l’accertamento della capacità di intendere e di volere. 
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tale da escludere la colpevolezza dell’agente, non può che farsi applicazione 

della disciplina dettata dall’articolo 85 del codice penale. 

Il giudizio normativo non può, allora, prescindere da quello biolo-

gico41, dovendo i due piani necessariamente collaborare fra loro, lavorare in 

simbiosi. Così, indipendentemente dalla moltitudine di paradigmi, il giudice 

è tenuto a tenere in considerazione i dati scientifici e a farlo avendo riguardo 

alle acquisizioni più aggiornate e più generalmente condivise, sì da creare una 

vera e propria prassi applicativa. 

In definitiva, deve concludersi riconoscendo anche ai disturbi di per-

sonalità una attitudine, condivisa scientificamente, a porsi come causa idonea 

ad escludere o scemare grandemente, in modo autonomo, la capacità di inten-

dere e di volere. Se prima si affermava che non a tutte le malattie, intese come 

tali in senso clinico, poteva essere attribuito il valore di malattia, in ambito 

forense è avanzata l’idea per la quale, al contrario, possono esservi situazioni 

clinicamente non rilevanti o non classificate che possono, però, assumere il 

valore di malattia in ambito forense per la loro attitudine ad inquinare le fa-

coltà cognitive e di autodeterminazione.  

È bene precisare, in un’ottica comparatistica, come una simile con-

clusione appare aderire alle più recenti legislazioni degli altri Paesi42, tutti 

 
41 Come precisato dalla stessa Cass.  pen., Sez. Un., n. 9163/2005, è da considerarsi superato 

l’orientamento volto a suffragare l’estrema normativizzazione del giudizio sull’imputabilità, 

giacchè, in sostanza, finiva con il negare a tale giudizio una base empirica, giungendo alla 

creazione di un concetto puramente artificiale. 
42 Fra questi l’art.122.1 del codice penale francese, così come modificato nel 1993; l’art. 20 

del codice penale tedesco, così come modificato nel 1975; l’art. 104 del codice penale 

portoghese, così come modificato nel 1995; l’art. 20 del codice penale spagnolo e l’art. 16 

del codice penale sloveno, anch’essi modificati nel 1995; nonché una nuova legge in materia 

psichiatrica introdotta nel 1992 in Svezia.  



 
217 

 

orientati verso un discostamento da rigidi modelli definitori in favore di clau-

sole aperte43 che, con l’apporto combinato dei criteri normativi, psicologici e 

biologici, sia in grado di condurre ad un giudizio sull’imputabilità rispettoso 

delle esigenze preventive e garantistiche che il caso concreto importa. Tali 

formule aperte consentono agevolmente l’ingresso dei disturbi della persona-

lità fra quelli rilevanti ai fini dell’accertamento dell’imputabilità nel soggetto 

agente, trattandosi di formule non solo elastiche, ma alle quali deve essere 

riconosciuto il pregio di aver ancorato la valutazione del disturbo alla sua ca-

pacità di incidere sulla valutazione del fatto di reato e, conseguentemente, 

sulla capacità di adeguare la propria condotta a detta valutazione44, così pro-

spettando la necessità di un legame di tipo causale fra l’infermità ed il com-

messo reato, che diviene requisito imprescindibile per l’accertamento della 

non imputabilità. 

 

 

 

 
43 Fra tali clausole aperte si annoverano “anomalia psichica”; “disturbo psichico o neuro-

psichico”; “turbe mentali patologiche, per un profondo disturbo della coscienza, per 

deficienza mentale o altra grave anomalia mentale”; “disturbo psichico”; “condizioni 

psicopatologiche di carenza dello sviluppo o disturbo morboso delle capacità mentali”; 

“qualsiasi anomalia o alterazione psichica”; “infermità mentale permanente o temporanea, 

disturbi psichici temporanei, sviluppo psichico imperfetto o altra anomalia psichica 

permanente e grave”.  
44 Nelle conclusioni del VII Colloquio Criminologico del Consiglio d’Europa, tenutosi a 

Strasburgo (25-27 novembre 1985), si osservava che «le legislazioni penali esistenti negli 

Stati membri del Consiglio d’Europa presentano una notevole varietà circa le terminologie 

e i concetti fondamentali concernenti la nozione di responsabilità dell’autore di un reato e 

dei fattori che possono escludere o attenuare la stessa» e che «la tendenza prevalente è di 

porre agli esperti un quesito che comprenda, nello stesso tempo, l’aspetto psicopatologico 

(malattia mentale) e l’aspetto giuridico (responsabilità o concetti similari)». 
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4. Le conclusioni delle Sezioni Unite 

Gli esempi forniti dalle legislazioni straniere, esemplificativi 

dell’adozione di un modello di disciplina normativa aperto ed elastico, unita-

mente alle già viste proposte di riforma45 orientate in tal senso, convergono 

verso un unico approdo: il riconoscimento del possibile rilievo penale ai di-

sturbi della personalità. 

Un simile divisamento, inoltre, si pone in piena adesione sia all’im-

pianto costituzionale del nostro sistema ed ai suoi, già più volte richiamati, 

principi fondamentali, ma anche – e conseguentemente – al disposto di cui 

all’articolo 85 del codice penale, «di cui si pone come ineludibile germina-

zione46».  

Non può, allora non assumere rilevanza una situazione psichica che 

provochi una non colpevole impossibilità di ricondurre date condotte al suo 

autore materiale per il solo fatto che l’infermità in questione non rientra (o sia 

difficile farla rientrare) in un preciso e predeterminato inquadramento clinico, 

allorquando venga accertata l’effettiva compromissione delle capacità intel-

lettive e volitive. 

Rilevanza preminente assume non solo la gravità del disturbo in 

astratto, in ossequio al suo inquadramento nosografico, bensì la sua gravità in 

concreto che, nel contesto del paradigma bio-psicologico, richiede l’accerta-

mento dell’an ma anche del quantum dell’incisione del disturbo sulla capacità 

 
45 Si rinvia al Cap. II, par. 10 del presente lavoro. 
46 Così Cass.  pen., Sez. Un., n. 9163/2005, cit., pag. 48. 
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di intendere e di volere, compromettendola in toto ovvero scemandola in 

modo significativo. Per quanto attiene, in particolare, ai disturbi della perso-

nalità, dunque, essi possono rilevare se «di consistenza, intensità, rilevanza e 

gravità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e di vo-

lere». Detto in altri termini, i disturbi della personalità, pur se non inquadra-

bili nelle figure tipiche della nosografica clinica, possono, cionondimeno, 

rappresentare quella infermità rilevante ai fini degli artt. 88 e 89 cod. pen., 

ancorché transenunte, purché pregiudichino, totalmente o anche solo parzial-

mente, le capacità di intendere e di volere47. In estrema sintesi e riportando le 

stesse parole usate dal Supremo Consesso «deve trattarsi di un disturbo ido-

neo a determinare (e che abbia, in effetti, determinato) una situazione di as-

setto psichico incontrollabile ed ingestibile (totalmente o in grave misura) 

che, incolpevolmente, rende l’agente incapace di esercitare il dovuto con-

trollo dei propri atti, di conseguentemente indirizzarli, di percepire il disva-

lore sociale del fatto, di autonomamente, liberamente, autodeterminarsi: ed 

a tale accertamento il giudice deve procedere avvalendosi degli strumenti 

tutti a sua disposizione, l’indispensabile apporto e contributo tecnico, ogni 

altro elemento di valutazione e di giudizio desumibile dalle acquisizioni pro-

cessuali48».  

 
47 È su tale base che più volte la giurisprudenza ha riconosciuto l’incidenza della psicopatie 

– fra le quali rientrano i disturbi della personalità – sulla capacità di intendere e di volere, 

purché, per la loro gravità, avessero cagionato un vero e proprio stato patologico, uno 

squilibrio mentale incidente sulla capacità di intendere e di volere. Cfr. Cass.  pen., 

17/04/1997, n. 7845, CED 210372. 
48 Così Cass.  pen., Sez. Un., n. 9163/2005, cit., pag. 50. 
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Di converso, si esclude rilevanza alle “anomalie del carattere”, alle 

“disarmonie della personalità”, alle “alterazioni di tipo caratteriale”, alle “de-

viazioni del carattere e del sentimento”, tutte legate alla indole dell’agente e 

che, sebbene afferiscano alla sfera del processo psichico di determinazione e 

di inibizione, «non attingono a quel rilievo di incisività sulla capacità di au-

todeterminazione del soggetto agente, nei termini e nella misura voluta dalla 

norma49». Come la stessa giurisprudenza ha avuto modo di specificare, infatti, 

le personalità psicopatiche possono ricevere apprezzamento in sede penale 

qualora, in ragione della loro gravità, cagionino un vero e proprio stato pato-

logico, incidente sulla capacità di intendere e di volere50, per il carattere di 

cogente imperatività51, per la rilevante incidenza sui processi intellettivi e vo-

litivi – tanto da rendere il soggetto incapace di rendersi conto del valore delle 

proprie azioni e di determinarsi in modo coerente con le rappresentazioni ap-

prese –  per l’intensità del disturbo ed il suo manifestarsi con forme più com-

plesse, tali da integrare una vera e propria psicosi52, con una degenerazione 

della sfera intellettiva e cognitiva del soggetto agente, in presenza di una vera 

e propria rottura del rapporto con la realtà; situazioni nelle quali l’individuo 

risulta assente a se stesso.  

Neppure, in linea di principio, possono assumere rilevanza gli stati 

emotivi e passionali, conformemente all’espressa previsione legislativa 

 
49 Così Cass.  pen., Sez. Un., n. 9163/2005, cit., ma anche, ex ceteris, più risalenti, Cass.  pen., 

17/04/1997, n. 7845, CED 210372. 
50 Cfr. Cass.  pen., 07/07/1989, n. 13029, CED 182181. 
51 Cfr. Cass.  pen., Sez. I, n. 27708/2004 e richiamata in Cass.  pen., Sez. Un., n. 9163/2005, 

cit. 
52 Cfr. Cass.  pen., 09/04/2003, n. 19532, in DeJure. 
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dettata all’articolo 90 del codice. Non senza eccezioni, però. Infatti, anche 

questa regola di portata generale può subire deroghe allorquando gli stessi 

stati emotivi e passionali, in ragione delle loro specifiche peculiarità, non si 

inseriscano in un quadro più ampio di “infermità” che abbia quelle caratteri-

stiche sopra indicate53. 

In definitiva, l'esistenza di un'infermità mentale non è da sola suffi-

ciente ad escludere tout court l'imputabilità di chi ha commesso il reato, in 

quanto l'adozione da parte del legislatore del modello bio-psicologico neces-

sita che lo stato di alterazione psichica sia tale da escludere del tutto o gran-

demente scemare la capacità di intendere e di volere. Per questo motivo nel 

giudizio sulla non imputabilità diviene fondamentale l'accertamento del grado 

di incidenza del disturbo sullo stato mentale del soggetto che ha commesso il 

reato, sì da poter discernere in concreto le ipotesi di totale esclusione della 

capacità d'intendere e di volere, le situazioni in cui quest'ultima viene intac-

cata solo parzialmente, ed infine i casi in cui, nonostante la presenza di una 

devianza psichica, la capacità rappresentativa e volitiva al momento del fatto 

criminoso non risulta alterata54.  

Anche le deviazioni del carattere possono, poi, elevarsi a causa inci-

dente sulla imputabilità, a condizione che vi sia un quid pluris caratterizzato 

dall'innestarsi o sovrapporsi su di esse di uno stato patologico che alteri la 

capacità di intendere e di volere55. Sebbene certe psicopatie non siano, allora, 

 
53 Si vedano, fra le tante, Cass.  pen., 05/12/1997, n. 967, CED 209382; Cass.  pen., 

16/12/1994, n. 3170, CED 200687; Cass.  pen., 04/04/1995, n. 7315, CED 201735. 
54 In tal senso M.T. COLLICA, Vizio di mente, cit., pag. 42. 
55 ID., Ibidem, pag. 113. 
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di per se stesse indicative di uno stato patologico, esse possono, tuttavia, avere 

influenza sull’imputabilità tutte le volte in cui sull’anomalia del carattere e 

dell'affettività si innesti o si sovrapponga uno stato patologico56; perciò le 

anomalie del carattere e le personalità psicopatiche determinano un'infermità 

di mente solo nel caso in cui, per la loro gravità, cagionino un vero e proprio 

stato patologico, ossia uno squilibrio mentale. 

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite non manca di spe-

cificare, inoltre, l’imprescindibile accertamento sul nesso causale fra reato 

commesso e disturbo riscontrato. Detto più chiaramente, la pronuncia sotto-

linea la necessità che «tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista un 

rapporto eziologico che consenta di ritenere il secondo causalmente determi-

nato dal primo57». 

Le più recenti acquisizioni in materia psichiatrica, infatti, conver-

gono nell’attribuire al sofferente psichico spazi sempre più vasti di responsa-

bilità. Il malato mentale, ancorché affetto da patologie di tipo psichico, può 

talvolta conservare ampie quote di responsabilità, di talché assurge ad ele-

mento indefettibile quello sulla possibilità di attribuire proprio al disturbo il 

ruolo di causa determinante nella commissione del factum criminis58. 

Non solo. L’accertamento de quo appare utile financo per meglio 

comprendere e valutare le stesse componenti che hanno caratterizzato il fatto 

 
56 Cfr. Cass.  pen., Sez. I, 2 luglio 1990, in Cass.  pen., 1992, p. 66. 
57 Letteralmente Cass.  pen., Sez. Un., n. 9163/2005, cit. 
58 È proprio sulla scorta di tali approdi in ambito psichiatrico che si innesta anche la cosiddetta 

Legge Basaglia (legge 13 maggio 1978, n. 180), per la quale la risocializzazione dell’infermo 

mentale può passare anche attraverso la sua responsabilizzazione. 
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di reato sotto il profilo psico-soggettivo del suo agente. Abbandonato l’ap-

proccio astratto ed ipotetico, la pronuncia in esame ha inteso enunciare l’esi-

genza di sposarne uno quanto più possibile reale ed individualizzato, che 

tenga in considerazione, in via preminente, la sfera di possibile autodetermi-

nazione dell’autore del reato. Di tal fatta si consente al giudice di accertare in 

modo compiuto se effettivamente, per quel determinato fatto di reato, può 

essere mosso un rimprovero verso colui al quale quel fatto si addebita e rim-

provera e, conseguentemente, accertare se quel fatto di reato possa trovare la 

propria scaturigine proprio nel disturbo mentale che affligge il reo. Se così 

fosse, l’infermità assurgerebbe a causa della condotta. 

Una simile impostazione appare preferibile anche in ragione delle 

già viste finalità della pena, in un’ottica non solo di prevenzione generale, 

bensì anche nel rispetto di istanze individual-garantiste. 

La pronuncia, che continua a rappresentare un caposaldo in materia 

di imputabilità, si conclude enunciando il seguente principio di diritto: «ai 

fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano nel con-

cetto di “infermità” anche i “gravi disturbi della personalità”, a condizione 

che il giudice ne accerti la gravità e l’intensità, tali da escludere o scemare 

grandemente la capacità di intendere o di volere, e il nesso eziologico con la 

specifica azione criminosa59».  

I più recenti paradigmi, che oggigiorno appaiono preferibili, confe-

riscono, infatti, autonomia alla valutazione giudiziale, attribuendo rilevanza 

 
59 Cass.  pen., Sez. Un., n. 9163/2005, cit., pag. 53. 
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anche ai disturbi psichici che sfuggono all'inquadramento clinico, purché in-

cidenti sulla capacità di intendere e di volere, ovverossia a quelle alterazioni 

mentali atipiche, più comunemente intese come “psicopatie”.  

Quest'ultimo orientamento viene accolto con maggior favore, anche 

in ragione del rispetto verso il principio di effettività: ciò che conta è che il 

reo abbia effettivamente una percezione della realtà alterata, in qualunque 

modo originata. Ai fini del giudizio di imputabilità, non interessa tanto che la 

condizione disturbata del soggetto sia classificabile nei trattati di medicina, 

quanto, piuttosto, che possa comprometterne gravemente la capacità di co-

gliere il disvalore etico-sociale del fatto commesso e di recepire il significato 

del trattamento punitivo.  

La pronuncia giurisprudenziale esaminata, proprio attraverso un'e-

saustiva argomentazione, nella quale viene recepito il parere della più aggior-

nata e specialistica dottrina in materia di imputabilità, conduce ad un'inter-

pretazione estensiva dell'espressione "infermità" ex artt. 88 e 89 del codice 

penale. Le Sezioni Unite, con tale pronuncia, ribadiscono il ruolo autentico 

dell'imputabilità «nella condizione dell'autore che rende possibile la rimpro-

verabilità del fatto [omissis] non essendovi rimproverabilità senza colpevo-

lezza». E, affinché possa muoversi un rimprovero, è necessario che il soggetto 

sia capace di intendere i propri atti, di comprenderne il significato, di control-

lare i propri impulsi e di orientarsi nella scelta dei motivi che lo portano ad 

agire. 
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Ciò che emerge è che la giurisprudenza ha proceduto, in una logica 

di continuità, ad estendere progressivamente il significato del termine “infer-

mità”, dilatando il campo di indagine relativo alle anomalie psichiche in grado 

di alterare la capacità di intendere e di volere per due ordine di ragioni: in 

primo luogo, in ragione dell'acutizzarsi di forme di squilibrio psichico che 

prima non erano mai state oggetto di particolari riflessioni; in second’ordine, 

il caratterizzarsi della società da forme patologiche che fino ad allora non 

erano apparse o non erano conosciute, in uno con il continuo e progressivo 

ampliarsi degli orizzonti della psichiatria sui fattori suscettibili di alterare l'e-

quilibrio della psiche umana.  

 

5. I metodi di accertamento 

Come già si è avuto modo di dire, centrale è il ruolo della perizia, 

mediante la quale l’esperto è chiamato a risolvere l’interrogativo sulla capa-

cità di intendere e di volere dell’autore del fatto di reato al momento della sua 

commissione. 

Nel rivisitare la nozione di infermità, nella quale è ormai incontra-

stato l’orientamento per il quale vi rientrino anche i disturbi della persona-

lità60, prima annoverati nell’alveo delle anomalie psichiche riconducibili 

all’art. 90 cod. pen., la sentenza delle Sezioni Unite spalanca le porte a nuovi 

 
60 Si veda Cass.  pen., Sez. un., 25 gennaio 2005, cit.; si muovono nella stessa direzione 

ermeneutica anche le più recenti Cass.  pen., Sez. I, 16 aprile 2019, Mazzeo, in Cass. C.E.D., 

n. 252686-01; Cass.  pen., Sez. I, 31 gennaio 2013, Venzi, in Cass. C.E.D., n. 258444-01; 

Cass.  pen., Sez. VI, 5 aprile 2012, Bondì, in Cass. C.E.D., n. 276616-01; Cass.  pen., Sez. 

VI, 27 ottobre 2009, Bolognani, in Cass. C.E.D., n. 245253-01.  
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approcci clinici, come quello neuro-scientifico61. Il vantaggio che apportereb-

bero le neuroscienze risiederebbe nella possibilità di attribuire a qualsiasi pa-

tologia mentale e, dunque, perfino ai disturbi della personalità62, una base ge-

netica e neuronale. Nel caso, infatti, in cui in sede processuale si renda neces-

saria una perizia per l’accertamento dell’imputabilità, dipendente dall’accer-

tamento clinico di un grave disturbo psichico, di un grave disturbo della per-

sonalità ovvero di un’altra infermità, essa può essere effettuata attraverso 

un’indagine neuroscientifica che, con il proprio apporto esplicativo, possa, in 

uno con quello di tipo clinico – al quale si deve affiancare, senza sostituirlo - 

contribuire a vagliare la scientificità del disturbo in essere e del suo grado di 

incidenza sulla capacità di intendere e di volere del soggetto sottoposto a pe-

rizia63. 

L’accoglimento del principio bio-psicologico da parte del Supremo 

Consesso ha, infatti, quale ulteriore conseguenza pratica, una pariteticità fra 

 
61 Sul ruolo delle neuroscienze nella fase di accertamento dell’infermità di mente si veda M. 

BERTOLINO, L’imputabilità penale fra cervello e mente, in Riv. it. med. leg., fasc. III, 2012, 

pagg. 921 e segg. Più recentemente, analizza i vari campi di applicazione delle neuroscienze 
all’interno del processo penale, scandagliando gli aspetti critici di un possibile utilizzo pro-

cesuale della tecnica psico-clinica denominata E.M.D.R. (Eye Movement Desensitization 

and Reprocessing), N. GALLO, Neuroscienze al servizio della verità. Profili critici e risvolti 

pratici dell’utilizzo processuale dell’Eye Movement Desensitization and Reprocessing 

(EMDR), in Arch.  pen., 2002, online.  
62 In questo senso A. FORZA, La psicologia nel processo penale. Pratica forense e strategie, 

Milano 2010, pag. 133. 
63 Secondo le Sezioni Unite Raso, infatti, «il giudice deve procedere avvalendosi degli stru-

menti tutti a sua disposizione, l’indispensabile apporto e contributo tecnico, ogni altro ele-

mento di valutazione e di giudizio desumibile dalle acquisizioni processuali». Per una rasse-

gna completa delle sentenze che si sono orientate nel senso di una apertura verso le tecniche 

impiegate dalle neuroscienze si rimanda a C. GRANDI, Diritto penale e neuroscienze. Punti 

fermi (se mai ve ne siano) e questioni aperte, in Diritto penale e uomo, fasc. IV, 2019, pagg. 

7 e segg. e M. BERTOLINO, L’imputabilità secondo il codice penale. Dal Codice Rocco 

alla legge delega del 2017: paradigmi, giurisprudenza, Commissioni a confronto, in Sist.  

pen., 2020, pagg. 15 e segg. 
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elementi probatori legittimamente acquisiti, escludendo che fra questi pos-

sano formarsi delle artificiose gerarchie processuali, di guisa che il giudice, 

nell’attività di formazione del proprio convincimento, è libero di utilizzare 

tutte le fonti di prova che ritenga utili ai fini della decisione, financo avvalen-

dosi di eventuali accertamenti di tipo neuro-scientifico64. Non senza limita-

zioni, però. Oltre ad un primo ordine di limiti, rappresentato dall’obbligo mo-

tivazionale, sancito al VI comma dell’art. 111 della Costituzione65, un altro 

fondamentale argine è costituito dalla regola di giudizio sancita all’art. 533 

cod. proc. pen., a mente del quale «Il giudice pronuncia sentenza di condanna 

se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragio-

nevole dubbio». Parafrasando il significato della disposizione codicistica, il 

nostro ordinamento espressamente rifiuta la risoluzione dei processi attra-

verso la sola intuizione personale del giudice il quale, seppur chiamato a va-

lutare liberamente le risultanze probatorie, mai potrà ad esse sostituirsi, ante-

ponendosi alle consolidate acquisizioni della psichiatria forense nell’attività 

di accertamento e valutazione della capacità di intendere e di volere 

 
64 La giurisprudenza di legittimità, soprattutto nell’ultimo decennio, si è mostrata sensibile ai 

più raffinati orientamenti delle discipline psicopatologiche, tra cui le neuroscienze, 

valorizzando, al contempo, un’interdisciplinarietà volta al rafforzamento del rapporto di 

collaborazione tra giustizia penale e psichiatria forense. Così A. CENTONZE, Scienze, 

neuroscienze e accertamento multifattoriale delle infermità psichiche, in S. ALEO (a cura 

di), Evoluzione scientifica e profili di responsabilità, Pisa 2022. 
65Chiaramente il libero convincimento del giudice trova un limite nell’obbligo di motivazione 

circa l’attendibilità e la pertinenza delle fonti di prova usate, la cui valutazione non può essere 

guidata solo dall’empatia. 

https://officeadvice.it/aree-di-diritto/il-giudice/
https://officeadvice.it/aree-di-diritto/imputato/
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dell’autore del reato66. Il responsabile del reato potrà essere colpito dalla pena 

solo qualora sia stata raggiunta la certezza – chiaramente in termini proces-

suali – circa la sua imputabilità, che al momento del fatto non deve essere 

stata seriamente compromessa, se non anche totalmente elisa, dalla presenza 

di patologie psichiche in grado di incidere sulla capacità di intendere e di vo-

lere. Rispetto a tale accertamento, anche le verifiche neuroscientifiche assu-

mono un atteggiamento neutro, non potendo queste non essere comunque sot-

toposte al vaglio del giudice, unitamente alle altre risultanze dell’intero com-

pendio probatorio67.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
66 Come meglio detto in F. D’ALESSANDRO, La certezza del nesso causale: la lezione 

“antica” di Carrara e la lezione "moderna" della Corte di cassazione sull’"oltre ogni 

ragionevole dubbio”. Nota a Cass.  pen., IV, 25 settembre 2001 (16 gennaio 2002), n. 1585, 

imp. Sgarbi e a Cass.  pen., IV, 25 settembre 2001 (13 febbraio 2002), n. 1652, imp. Covili”, 

in Riv. it. dir. e proc.  pen., 2002, pag. 749 «La regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio 

[…] costituisce il fondamento più genuino della giustizia penale delle grandi democrazie, 

nelle quali è incrollabile la consapevolezza che “è molto peggio condannare un innocente 

che lasciare in libertà un colpevole”.  
67 Per maggiori approfondimenti si rimanda a A. CENTONZE, Scienze, cit. 
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Capitolo IV. E se queste risposte non bastassero?  

 

Sebbene intento precipuo della Suprema Corte fosse quello di dare 

una risposta definitiva alle numerose questioni già esposte, non ha, tuttavia, 

mancato di far sorgere nuovi interrogativi e lasciarne irrisolti degli altri. 

In primo luogo, ci si è interrogati sulla scientificità del Manuale Dia-

gnostico e della classificazione dell’ICD, dalla stessa Corte richiamati in 

quanto includono, al loro interno, i disturbi della personalità68. Se pure indi-

scutibile ed indiscussa è la loro validità nella fase della valutazione del di-

sturbo, maggiori problemi insorgono allorquando debba accertarsi se ed in 

che misura il disturbo così diagnosticato abbia inciso sull’imputabilità del 

soggetto agente. In tale fase affidarsi in modo esclusivo alle classificazioni de 

quibus potrebbe essere fuorviante. Invero, di frequente verificazione pratica 

 
68 Sul punto si veda G.G. GIACOMINI, Psicopatologia classica e DSM: un dilemma episte-

mologico, clinico e didattico per la psichiatria contemporanea, in http://www.psychiatryon-

line.it. Per la dottrina giuridica si veda, invece, M. BERTOLINO, Empiria e normatività nel 

giudizio di imputabilità per infermità di mente, in Leg.  pen., 2006, fasc. I, pagg. 217 e segg.; 

ID., Commento, cit., pagg. 854 e segg.; ID., Dall'infermità di mente ai disturbi della perso-

nalità: evoluzione e/o involuzione della prassi giurisprudenziale in tema di vizio di mente, in 

Riv. it. med. leg., 2004, fasc. II, pagg. 517 e segg. In giurisprudenza è stato riconosciuto 

valore scientifico alle classificazioni del DSM in Trib. Milano, 24 ottobre 2003, che gli ha 

riconosciuto, quale utile funzione, quella di aver «fortemente ridotto l’autentica babele dei 

linguaggi sull’argomento» e la possibilità di essere usate «per tentare di interpretare ed an-

corare vetuste espressioni normative e regole scientifiche protocollate e sostanzialmente 

condivise dalla scienza psichiatrica mondiale». Come precisato in E. AGAZZI, La spiega-

zione causale di eventi individuali (o singoli), in Riv. it. dir. proc.  pen., 1999, II, pagg. 393 

e segg., la tendenza, abbandonato ormai un impiego classico della scienza, è quella di rico-

noscere la scientificità anche a quelle discipline che si limitano alle sole attività di osserva-

zione e classificazione, ambendo, comunque, ove possibile, alla spiegazione del fenomeno. 

http://www.psychiatryonline.it/
http://www.psychiatryonline.it/
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sono i casi di comorbidità69, che si riscontrano sovente nei soggetti affetti da 

disturbo di personalità70.  

La classificazione del Manuale Diagnostico ordina i disturbi secondo 

le sindromi, in un’ottica, dunque, eminentemente empirica, la qual cosa con-

sente di poter giungere a diagnosi multiple nei riguardi del medesimo sog-

getto. Cionondimeno, a fronte di tale pregio viene contestato come tali carat-

teristiche siano indicative di un arretramento rispetto ai traguardi ormai rag-

giunti dalla psicopatologia classica, sull’assunto che la rinuncia all’attenzione 

per l’eziopatogenesi della malattia ed un’analisi che si concentra esclusiva-

mente sui sintomi siano foriere di confusione metodologica71. 

In particolare, ciò che maggiormente si rimprovera al DSM, a partire 

dalla terza edizione, è l’aver abbandonato la distinzione, tanto metodologica 

quanto epistemologica, fra psicosi e psicopatia, riconducendo sotto un’unica 

classe nosografica il disturbo mentale organico e la sua corrispondente tipo-

logia nevrotica e psicotica, fino a giungere, nella IV edizione, all’abolizione 

della categoria delle psicosi organiche e delle sindromi psicorganiche, di fatto 

portando a confondere, nelle reazioni psicopatologiche aspecifiche72, fra i sin-

tomi e la malattia stricto sensu intesa73. A fronte di obiezioni serrate, che 

 
69 Si veda G. VELLA – M. ARAGONA, La comorbidità in psichiatria, in Nòos, 1998, IV, I, 

pag. 37. 
70 Fra i disturbi della personalità, quello che desta le maggiori difficoltà è il disturbo antiso-

ciale, particolarmente complesso in ragione dell’eterogeneità delle anomalie che vi conver-

gono, sia sotto l’aspetto strutturale che su quello psicodinamico. Per approfondimenti si ri-

manda a P. ZAVATTI – C. BARBIERI, op. cit., pagg. 291 e segg. 
71 È quanto se ne apprende da G.G. GIACOMINI, op. cit., passim. Si veda anche R.P. 

DALLA LUCHE, La psichiatria post-DSM III: limiti teorici e pratico-operativi. Un punto 

di vista non accademico, in Pol. it., 2005, pagg. 88 e segg. 
72 Tra queste, ad esempio, l’ansia, le ossessioni, le fobie, il panico. 
73 Si veda M.T. COLLICA, Vizio di mente, cit., pag. 119. 
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propongono un ritorno alla psicologia classica74 o, al più, una rigorosa inter-

pretazione del Manuale Diagnostico che filtri i differenti disturbi diagnosti-

cabili75, l’orientamento maggiormente condivisibile – che pare avvallato an-

che dalle Sezioni Unite Raso – è quello che suggerisce di ampliare la valuta-

zione del sofferente psichico attraverso una indagine strutturale ed antropo-

fenomenologica della sua personalità per giungere ad una ricostruzione in 

senso crimino-dinamico dell’accaduto76. Ad una prima fase, di tipo squisita-

mente diagnostico, svolta con il sussidio del DSM, al quale non viene, dun-

que, negato il valore scientifico, se ne aggiunge una seconda, finalizzata, in-

vece, alla valutazione degli effetti del disturbo sulla capacità di intendere e di 

volere del soggetto77. 

La risoluzione a tale impasse è allora data dall’uso dei manuali dia-

gnostici in modo non automatico né definitivo, dovendosi escludere che 

 
74 La psicopatologia classica, ancorata allo strutturalismo integrazionistico di Schneider e 

Jaspers, pare, nella più radicata dottrina psichiatrica forense, il solo metodo diagnostico ido-

neo a fornire una prova scientifica sull’imputabilità. Si veda G.B. GERARD, The Medical 

Model of Mental Illness. Its application to the Insanity Defence, in International J. Law Psy-

chiatry, 1999, pagg. 71 e segg. 
75 È quanto si legge in U. FORNARI, Trattato, cit., passim. 
76 Così, alla diagnosi descrittiva compiuta con il DSM, verrebbe ad aggiungersi una succes-

siva fase integrativa, attraverso vari criteri di tipo biologico-medico, clinico-psichiatrico e 

psicologico. Si passa, così, dalla domanda “cosa ha?” alla domanda “chi è?”. Cfr. M.T. COL-

LICA, Vizio di mente, cit., pag. 119. 
77 Se con la prima fase del giudizio di imputabilità si effettua la vera e propria diagnosi del 

disturbo, è solo con la seconda che si accerta l’incidenza dell’anomalia riscontrata sulla ca-

pacità di discernimento e su quella volitiva, con particolare attenzione all’aspetto crimino-

genetico e crimino-dinamico, nonché sull’assenza di libertà o sullo spazio di libertà residua. 

Cfr. U. FORNARI, I disturbi, cit., pagg. 274 e segg. 
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questi abbiano carattere definitivo e permanente78. Mutuando l’espressione 

dello stesso giudice estensore della sentenza Raso, il DSM non è «il vangelo» 

della psichiatria79, pertanto può essere utilizzato per corroborare, in un senso 

o nell’altro, l’esito della perizia, non costituendo, tuttavia, una via obbligata 

nel procedimento di individuazione del disturbo. 

 

1. Le prime incertezze applicative e le derive giurispruden-

ziali. Il caso Volontè 

Sebbene la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza delle Se-

zioni Unite n. 9163/2005, sembrasse aver posto un punto fermo nell’annosa 

questione che l’ha interessata, non sono mancate incertezze interpretative e 

derive applicative nelle successive pronunce, chiamate a fare applicazione di 

quel principio di diritto. 

In particolare, si porta in questa sede all’attenzione una pronuncia 

emessa poco dopo la sentenza Raso, che mostra non solo come, in realtà, un 

principio di diritto che pare tanto chiaro possa, in realtà, celare numerose 

 
78 Come precisato i U. FORNARI, Trattato, cit., pag. 123, «il DSM è un manuale statistico 

non clinico e pertanto non ha e non deve avere il valore di un trattato di psichiatria». È, poi, 

lo stesso DSM-IV, pag. 11, a precisare: «quando le categorie, i criteri e le descrizioni del 

DSM-IV vengono utilizzate a fini forensi, sono molti i rischi che le informazioni diagnostiche 

vengano utilizzate o interpretate in modo scorretto […]. Nel determinare se un individuo 

soddisfa uno specifico standard legale (es. capacità legale, responsabilità criminale o inva-

lidità) sono di solito necessarie più informazioni rispetto a quelle contenute in una diagnosi 

del DSM-IV». Come specificato anche da G. PAVAN, op. cit., pagg. 677 e segg. «nemmeno 

il modello del DSM-IV potrebbe mai rappresentare un rigido ‘codice’ di interpretazione e di 

definitiva identificazione, ma solo per il punto di partenza per la soluzione del singolo caso 

clinico […]. A ben vedere, pertanto, DSM e ICD rappresentano già, con la loro imposta-

zione, parametri di riferimento aperti, utili in quanto capaci di costituire una piattaforma 

concettuale comune in grado di eliminare le dissonanze semantiche esistenti tra le diverse 

scuole». 
79 In questi termini si è espresso il dott. Marzano nella Relazione al Convegno su Crimini e 

Criminali, cit. 
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insidie quando si tratta di calarlo in un caso concreto ma, altresì, come una 

scorretta applicazione dello stesso possa portare a derive applicative e conse-

guenze pratiche ben lontane da quella che voleva essere la linea tracciata dalle 

Sezioni Unite Raso. 

Il caso giunto fino al terzo grado di giudizio riguardava l’omicidio 

di una donna e di sua figlia per opera del marito e padre della piccola. In 

primo grado, con sentenza del 21 gennaio 2004, il Giudice dell’Udienza Pre-

liminare del Tribunale di Varese, all’esito del processo celebrato con il rito 

abbreviato a carico di P. Volontè, accusato di duplice omicidio, per aver ca-

gionato la morte della moglie e della figlia dopo averle colpite con numerose 

coltellate, dichiarava l’imputato colpevole solo dell’omicidio della moglie e, 

per l’effetto, lo condannava ad anni 6, mesi 2 e giorni 20 di reclusione, rite-

nute le attenuanti prevalenti sulle contestate aggravanti. Teatro dell’efferato 

crimine era stata la cucina dell’abitazione dei coniugi, che aveva visto la 

donna morire per anemizzazione acuta, conseguente alla copiosa perdita di 

sangue dovuta alle 45 coltellate che le erano state inferte dal marito, con l’uso 

di un coltello da cucina dotato di una lama di oltre 14 cm, durante un acceso 

litigio fra i due, sfociato in una colluttazione in cui anche la donna aveva in-

ferto dei colpi, con un altro coltello da cucina, all’uomo. La bambina veniva, 

invece, attinta da 50 coltellate ed anche per lei la morte giungeva a causa della 

ingente perdita di sangue.  

Durante l’interrogatorio il Volontè riferiva che, al suo risveglio, la 

mattina dal tragico epilogo si dirigeva verso la cucina in cui trovava moglie e 
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figlia che salutava affettuosamente. La prima, però, lo respingeva e lo colpiva 

al polso destro con il coltello che in quel momento aveva in mano. Dopo un 

secondo colpo – sempre secondo la ricostruzione dei fatti fatta da Volontè in 

sede di interrogatorio – l’uomo avrebbe, a sua volta, afferrato un altro coltello 

da cucina e colpito per due volte la moglie al ventre. Riferiva, poi, di aver 

avvertito, in quel preciso istante, una sensazione paragonabile ad un velo nero 

sugli occhi ed in quel frangente udiva le urla della moglie e, in modo confuso, 

la presenza della figlia accanto alla madre. Soltanto dopo aver riacquisito la 

vista notava moglie e figlia riverse a terra e, inorridito da quanto aveva visto, 

saliva al piano superiore e tentava, senza riuscirci, di togliersi la vita reciden-

dosi gola e polsi con un coltello ed una lametta. Prima di perdere i sensi, in-

fatti, la moglie telefonava alla sorella, la quale, a sua volta, allertava il perso-

nale medico che, giunto sul posto, soccorreva il Volontè che sopravviveva, 

così, al gesto, nonostante la perdita di molto sangue. 

All’esito della perizia psichiatrica alla quale veniva sottoposto il Vo-

lontè, il perito incaricato concludeva ritenendo che nel momento in cui 

l’uomo sferrava i primi due colpi alla moglie fosse pienamente capace di in-

tendere e di volere, ancorché in preda da uno stato di intensa emotività; vice-

versa, riteneva che nella fase successiva e fino alla conclusione dell’azione 

omicidiaria, avesse agito in preda ad un “disturbo acuto da stress”, ovvero ad 

un “discontrollo episodico” che ne aveva azzerato la capacità volitiva e quella 

cognitiva, riacquisite successivamente nella fase dell’episodio autolesioni-

stico. 
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In un secondo momento il perito rivedeva tali conclusioni a seguito 

di un supplemento d’indagine richiesto dal G.I.P. in relazione alle condizioni 

psichiche dell’agente, esaurito il quale concludeva ritenendo la capacità di 

intendere e di volere dell’imputato grandemente scemata per tutta la durata 

dell’azione delittuosa. 

Nella sentenza il giudice riconosceva il Volontè imputabile per 

quanto riguarda le prime due coltellate e concludeva che solo nel segmento 

di azione successivo avesse «agito in una condizione di psichismo alterato, 

cioè morboso, tale da non annullare, ma da compromettere la sua capacità 

di intendere e di volere, e quindi di autogovernarsi»80. Rispetto alla morte 

della bambina, il giudice di prime cure condivideva le conclusioni formulate 

dai R.I.S., i quali ritenevano di non poter determinare con certezza chi avesse 

ucciso la piccola, ipotizzando che la stesse potesse essere stata attinta da col-

tellate provenienti da ambo i genitori, nel disperato tentativo di dividerli e non 

escludendo che la bimba potesse essere stata uccisa volontariamente dalla 

madre, considerato che il coltello usato dalla donna recava tracce di sangue 

riconducibili in modo esclusivo all’uomo e alla bambina. 

A seguito di impugnazione, proposta sia dall’imputato che dal Pro-

curatore Generale, la corte d’Assise di Appello di Milano, con la sentenza 

datata 23 marzo 2005, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo 

grado, riteneva Volontè colpevole dell’omicidio della figlia e, ritenuto detto 

 
80 Cass. pen., Sez. I, 22 novembre 2005, n. 1038/2005, in Riv. it. med. leg., 2006, fasc. VI, 

pagg.  1226 e segg. 
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reato facente parte del medesimo disegno criminoso, in esecuzione del quale 

era stata uccisa anche la moglie e riconosciuta l’attenuante del vizio parziale 

di mente prevalente sulle circostanze aggravanti, rideterminava in anni 12 di 

reclusione la pena inflitta. Tale modifica veniva motivata dalla competente 

autorità come segue. Era indubbio che ad uccidere la donna fosse stato il Vo-

lontè e il motivo da lui addotto quale origine del litigio non appariva convin-

cente. Ben più plausibile per la Corte apparve ritenere che la ragione della lite 

fosse da ricondurre alla crisi coniugale, culminata con l’instaurazione, da 

parte della donna, di una relazione extraconiugale, accompagnata dalla ferma 

determinazione di chiedere la separazione. Più ragionevole, dunque, pareva 

ipotizzare che all’origine dell’alterco vi fosse stato un atto aggressivo del Vo-

lontè, che ebbe a provocare la reazione della donna con il coltello che in quel 

momento maneggiava e, come controreazione, il tentativo, da parte 

dell’uomo, di disarmare la donna prima e di ucciderla poi. Poco convincente, 

per la Corte d’Assise d’Appello chiamata a giudicare, era l’affermazione 

dell’imputato, il quale aveva dichiarato di aver perso ogni contatto con la 

realtà dopo aver inferto le prime due coltellate in direzione della moglie. Per-

tanto, non poteva ritenersi – sempre secondo il giudice di secondo grado – 

che egli avesse agito in uno stato di alterazione psichica tale da escludere in 

toto la sua capacità di intendere e di volere, ritenendo, invece, più condivisi-

bile la relazione del perito, redatta a seguito del supplemento di indagine, che 

concludeva ravvisando nel Volontè la sua capacità di intendere e di volere 

grandemente scemata durante tutto il corso dell’azione delittuosa e non, 
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invece, solamente per la parte iniziale della medesima. In riferimento, poi, 

all’omicidio della figlia, sebbene avesse valutato come plausibile la possibi-

lità che la stessa fosse stata attinta da coltellate accidentali, frutto della con-

citazione del momento, il Giudice dell’Appello ritenne che successivamente 

la bambina fosse stata oggetto di coltellate inferte volontariamente contro di 

lei. E ciò in quanto – sempre secondo la ricostruzione fatta nel secondo grado 

di giudizio – solo il padre avrebbe potuto fare questo, essendo la madre im-

pegnata a difendersi dalla violenta aggressione in atto da parte del marito, 

nonché sulla considerazione che se fosse stata la madre a colpire la figlia, 

l’uomo, che era stato ferito in modo non grave, avrebbe potuto tranquilla-

mente intervenire in difesa della piccola.  

Rispetto al movente, questo viene ravvisato nel fatto che dopo l’uc-

cisione della moglie, l’uomo sarebbe stato sopraffatto da una irrefrenabile 

pulsione di annientamento, che lo avrebbe condotto a maturare, in quei brevi 

istanti, il fermo intento di distruggere totalmente la sua famiglia, tanto da por-

tarlo fino a pensieri e gesti auto-soppressivi. 

Avverso tale sentenza venne presentato ricorso per Cassazione, la-

mentando, fra i vari motivi di doglianza, la violazione degli artt. 88 e 89 del 

codice penale e l’illogicità nella motivazione perché, nel negare la sussistenza 

del vizio di mente totale, la Corte Territoriale avrebbe disatteso il principio 

elaborato dalla sentenza a Sezioni Unite Raso, essendosi, nella sostanza, alli-

neata a quell’orientamento che riduce il vizio di mente alle sole malattie men-

tali permanenti in senso stretto ovvero alle alterazioni patologiche, negando 
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rilevanza, ai fini dell’accertamento dell’imputabilità, ai disturbi della perso-

nalità, anche temporanea, come il disturbo psichico da stress, che era stato 

riscontrato nel Volontè. In altri termini, ciò di cui il ricorrente si duole è il 

fatto che la Corte di merito, nel riconoscergli esclusivamente il vizio di mente 

parziale per il disturbo psichico da stress diagnosticatogli dal perito, avrebbe 

ricondotto il vizio di mente a quell’orientamento per il quale, affinché sia ri-

conosciuta quale elemento che elide totalmente la capacità di intendere e di 

volere, deve trattarsi di una malattia mentale stricto sensu intesa, così, di fatto, 

negando valore ai cosiddetti disturbi della personalità di natura transeunte, ai 

quali era, invece, stata riconosciuta efficacia esimente dalle Sezioni Unite. 

Rispetto a questo motivo di ricorso, la Suprema Corte di Cassazione 

specifica che nella sentenza n. 9163 del 25 gennaio 2005 le Sezioni Unite 

hanno precisato solamente che non solo le malattie mentali in senso stretto, 

ma anche i disturbi della personalità possono incidere sulla capacità di inten-

dere e di volere e, conseguentemente, rientrare nel novero delle infermità che 

possono escludere o scemare grandemente l’anzidetta capacità. Pertanto, si 

deve trattare di disturbi della personalità che, in ragione della loro entità e 

consistenza, siano idonei ad inquinare, in modo più o meno incisivo, le facoltà 

cognitive e di scelta, giungendo fino ad una loro compromissione significa-

tiva o anche ad una elisione totale. Sono, di conseguenza, esclusi tutti quei 

disturbi che, in via residuale, possano dirsi scarsamente incidenti sulle facoltà 

mentali e, fra questi, vi sono le disarmonie della personalità e le anomalie del 

carattere.  
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Ribadito il principio delle Sezioni Unite, la Sezione I ritiene che 

nella sentenza impugnata sia stata fatta corretta applicazione di tale principio 

di diritto, avendo la Corte d’Assise d’Appello di Milano riconosciuto all’im-

putato la parziale incapacità di intendere e di volere rispetto ai fatti a lui im-

putati ed in dipendenza di un forte disturbo psichico di natura transeunte. 

Neppure sarebbe stata violata la disposizione di cui all’art. 88 cod. pen., es-

sendo inesatto affermare – come ha fatto il ricorrente – che tale violazione vi 

sarebbe stata allorquando è stato riconosciuto all’imputato il vizio di mente 

parziale per via dello stato depressivo in cui si sarebbe trovato in conseguenza 

della crisi del suo matrimonio e dunque, in definitiva, in ragione di uno stato 

emotivo e passionale. Come, infatti, spiega la Corte, ancorché le reazioni a 

corto circuito, come il disturbo acuto da stress, siano generalmente riferibili 

agli stati emotivi e passionali, ininfluenti, ex art. 90 cod. pen., sulla capacità 

di intendere e di volere, cionondimeno esse stesse possono assurgere a mani-

festazione di vere e proprie infermità, in grado di compromettere, dunque, la 

capacità intellettiva e volitiva del soggetto agente, purché si associno ad un 

quid pluris che si traduca in un fattore in grado di determinare un vero e pro-

prio status patologico, seppur di natura passeggera e non inquadrabile in 

modo preciso in una determinata classificazione nosografica81. Condizione 

necessaria affinché ciò sia possibile è che dette situazioni vengano individuate 

sulla scorta di schemi logici, normativi e scientifici, adeguati, in grado di 

 
81 Per la giurisprudenza conforme si richiamano, fra le tante, Cass., 05/12/1997, n. 967, CED 

209382; Cass.  pen., 22/04/1997, n. 5885, CED 207825; Cass.  pen., 11/10/1995, n. 11373, 

CED 203651. 

https://dejure-it.proxysbauniss.idm.oclc.org/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1269100&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure-it.proxysbauniss.idm.oclc.org/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1269100&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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operare l’opportuno distinguo fra infermità mentale - anche transitoria - e 

stato emotivo e passionale. A detta della Corte di Cassazione correttamente è 

stato eseguito questo iter logico nella pronuncia oggetto di impugnazione, la 

quale, facendo riferimento alle risultanze peritali, ha correttamente preso in 

considerazione la patologia, valutandola come non escludente la capacità di 

intendere e di volere, bensì come fattore che, pur senza escluderla, la aveva 

grandemente scemata. 

 

2. I nuovi progetti di riforma 

La sentenza analizzata nel paragrafo che precede, seppur non acco-

glie i motivi di doglianza enunciati nel ricorso, con cui si chiedeva che venisse 

esclusa totalmente l’imputabilità del soggetto affetto da disturbo acuto da 

stress al momento del fatto, ritiene che si sia fatta corretta applicazione del 

principio enucleato dalle Sezioni Unite nel riconoscere all’imputato il vizio 

parziale di mente, dichiarandolo soggetto semi-infermo. Ma siamo certi che 

le Sezioni Unite volessero davvero spingersi fino a tanto?  

Secondo la classificazione medica il disturbo acuto da stress è un 

disturbo d’ansia che si sviluppa come reazione ad eventi eccezionalmente 

stressanti. Fra questi vi rientrano, a titolo puramente esemplificativo, aggres-

sioni sessuali o violenze domestiche, incidenti stradali82, lutti improvvisi, ma 

 
82 Gli incidenti stradali causano molte vittime ogni anno e si può essere direttamente o indi-

rettamente interessati da questo tipo di evento eccezionalmente stressante. 
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anche, e soprattutto, episodi catastrofici o terroristici83. Eventi, dunque, in 

qualche modo eccezionali e per questo particolarmente provanti per il sog-

getto che li vive. 

Il Disturbo Acuto da Stress può essere visto come l’anticamera del 

Disturbo Post-Traumatico da Stress. Si tratta, dunque, di una categoria preli-

minare ad un disturbo più serio, legata, come già detto, ad eventi traumatiz-

zanti di portata, generalmente, eccezionale. Ed ecco, allora, il punctum dolens 

di tutta la questione. Riconoscere come infermità rilevante un disturbo da 

stress conseguente alla rottura di un matrimonio, evento non così inusuale, 

significa spalancare le porte ad un accesso indiscriminato di situazioni che 

alterano la normale serenità di un individuo fra i disturbi penalmente rilevanti 

ai fini dell’esclusione dell’imputabilità. 

I sintomi dissociativi che caratterizzano il DAS vengono individuati, 

nel DSM-IV, nel numbing (senso soggettivo di reattività), distacco, assenza 

di reattività emozionale, depersonalizzazione, derealizzazione, riduzione 

della consapevolezza dell’ambiente ed amnesia dissociativa. Facendo, allora, 

applicazione del principio di diritto enunciato nella sentenza Raso nei modi e 

nei termini descritti dalla sentenza Volontè, si finirebbe con il ritenere sussi-

stente la semi-infermità in un numero indeterminato di ipotesi. 

La sentenza delle Sezioni Unite, che pure doveva definitivamente 

porre un argine alla querelle giurisprudenziale sorta in tema di accertamento 

 
83 Reazioni da stress acuto sono state osservate in persone che hanno vissuto episodi terrori-

stici o catastrofi. Possono verificarsi anche in persone che vivono in contesti di guerra nei 

loro paesi. Non a caso il personale militare è più a rischio a causa di esperienze estreme 

durante i conflitti. 
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dell’imputabilità e di possibile rilevanza dei disturbi della personalità, ha evi-

dentemente tracciato una linea di demarcazione ben più labile di quanto ci si 

aspettasse. 

E la mancata portata risolutiva della sentenza Raso emerge pure dai 

progetti di riforma che le sono succeduti. La deriva applicativa poc’anzi ana-

lizzata, ma, più in generale, le continue incertezze che continuavano ad aleg-

giare rispetto alla disciplina dell’imputabilità, in uno con la possibilità di 

coordinare, senza discrasie e punti di frizione, la disciplina codicistica con il 

principio di diritto elaborato dalle sezioni Unite, hanno portato alla creazione 

di nuove Commissioni, con il precipuo compito di rinnovare la disciplina 

dell’imputabilità. La formulazione del codice Rocco viene oramai considerata 

vetusta ed abbisognosa di essere adeguata ai nuovi orientamenti giurispruden-

ziali che, è bene ribadirlo, camminano di pari passo a quelli della scienza psi-

chiatrica e medica in generale. 

 

2.1 Il Progetto Pisapia 

Gli evidenti problemi messi in luce rispetto al progetto di riforma 

Grosso hanno condotto il Ministro della Giustizia, Clemente Mastella, a no-

minare una nuova Commissione, presieduta dall’On. Giuliano Pisapia, inca-

ricata di riformare la parte generale del codice penale. Il progetto ha trovato 

la luce, sottoforma di bozza di schema di legge delega, il 19 novembre del 

200784.  

 
84 Sia il progetto che la Relazione accompagnatoria sono reperibili sul sito del Ministero della 

Giustizia, all’indirizzo www.giustizia.it. 
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Rispetto all’istituto dell’imputabilità, la bozza, all’art. 21, sanciva 

che bisogna «prevedere che: a) non sia punibile chi ha commesso un fatto 

previsto dalla legge come reato, se nel momento in cui l’ha commesso non 

era imputabile; non sia imputabile chi non ha la capacità di intendere o di 

volere; b) la capacità di intendere o di volere sia esclusa quando l’agente 

non era in grado di comprendere il significato del fatto o comunque di agire 

secondo tale capacità di valutazione; c) siano considerate causa di esclusione 

dell’imputabilità: infermità, i gravi disturbi della personalità, la cronica in-

tossicazione da alcool o sostanze stupefacenti, se rilevanti rispetto al fatto 

commesso» e, all’art. 22, che «le pene siano diminuite da un terzo alla metà 

nei confronti di chi per infermità, gravi disturbi della personalità, cronica 

intossicazione da alcool, nel momento in cui abbia commesso il fatto fosse in 

condizioni tali da ridurre grandemente la capacità di intendere e di volere 

[… ]».  

Un primo elemento di continuità rispetto ai precedenti progetti 

Grosso e Nordio lo si può scorgere agevolmente rispetto alla tecnica legisla-

tiva adoperata. Invero, riproponendo fedelmente la disposizione vigente, nel 

definire l’imputabilità attraverso il riferimento alla capacità di intendere e di 

volere, il progetto Pisapia ne esplicita il significato riconducendola alla capa-

cità di comprendere il significato del fatto e di agire in conseguenza di ciò, 

specificando, altresì, che tale è la capacità di comprendere il «significato nella 

sua dimensione fattuale concreta» e non, invece, di conoscere o comprendere 

la contrarietà all’ordinamento – id est l’antigiuridicità – di quel fatto. In 
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analogia, poi, al solo progetto Grosso, fra i vizi di mente rilevanti, affianca 

alle infermità i «gravi disturbi della personalità […] rilevanti rispetto al fatto 

commesso». 

 

2.2. La riforma Orlando 

La portata innovativa della Sentenza delle Sezioni Unite funge anche 

da presupposto sul quale si è poi innestata l’ultima proposta di riforma in ma-

teria di imputabilità. 

Con la legge delega contenuta nella c.d. “riforma Orlando” del 23 

giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al codice penale, al codice di pro-

cedura penale e all’ordinamento penitenziario», il Parlamento richiedeva 

all’organo esecutivo di attuare una «revisione al rigido modello definitorio 

dell’infermità, mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attri-

buire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi 

della personalità85». 

L’allora Ministro della Giustizia Andrea Orlando il 19 luglio 2017 

provvedeva a nominare, con decreto ministeriale, una Commissione, presie-

duta dal professore Marco Pelissiero, che ha provveduto ad elaborare la rela-

tiva bozza di decreto legislativo86. La proposta avanzata dalla Commissione 

anzidetta prevedeva una riscrittura dell’articolo 88 del codice penale nei ter-

mini che seguono: «Non è imputabile chi ha commesso il fatto in ragione di 

 
85 La lege n. 103 del 23 giugno 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 

luglio 2017.  
86 I risultati sono stati resi noti il 5 giugno 2018 e sono reperibili nel sito del Ministero della 

Giustizia. 
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un grave disturbo psichico o della personalità, ovvero di un’altra infermità, 

quando è di intensità tale da escludere, al momento del fatto, la capacità di 

intendere o di volere». Analogamente, ambiva ad una nuova stesura anche 

del successivo articolo 89, proponendo quale formulazione: «Chi ha com-

messo il fatto in ragione di un grave disturbo psichico o della personalità 

ovvero di un’altra infermità, quando è di intensità tale da ridurre grande-

mente la capacità di intendere o di volere al momento del fatto, senza esclu-

derla, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita». Resta, invece, 

immutata la disciplina dettata in materia di stati emotivi e passionali dall’art. 

90 cod. pen., per la cui possibile rilevanza si rimanda a quanto stabilito dalle 

Sezioni Unite. 

Elemento peculiare e caratterizzante di questo progetto, rispetto agli 

altri già precedentemente analizzati, è la centralità attribuita ai gravi disturbi 

psichici e della personalità ed il contestuale passaggio dell’infermità da ele-

mento chiave della disciplina normativa a clausola di chiusura. È proprio tale 

aspetto ad essere indicativo dell’impronta data dalla pronuncia delle Sezioni 

Unite a tale nuovo progetto di riforma, che coniuga a sé i principali esiti ai 

quali è giunta la dialettica fra giurisprudenza e scienze psichiatriche e crimi-

nologiche.  
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Segnatamente, con “gravi disturbi psichici” si intendeva far riferi-

mento ai disturbi dello spettro psicotico, mentre fra i disturbi della personalità 

vengono ricomprese anche le nevrosi e le psicopatie87. 

Nella Relazione si chiarisce, altresì, la necessità che tali disturbi ven-

gano sottoposti ad un duplice accertamento: il primo, segnalato dall’espres-

sione «chi ha commesso il fatto in ragione di un grave disturbo», riguarda 

proprio l’accertamento della sussistenza del disturbo; ma non solo. Ciò è ar-

guibile dalla successiva espressione «al momento del fatto», la cui lettura, 

congiuntamente con quanto espresso in precedenza, porta a concludere sulla 

 
87 Tale distinzione è meglio spiegata in U. FORNARI, I disturbi, cit., pagg. 276 e 277, in cui 

il disturbo della personalità viene presentato come caratterizzato dalle seguenti connotazioni: 

«l’immagine del proprio sé è stabile; è mantenuta l’unitarietà dell’Io; vengono utilizzati 

prevalentemente meccanismi difensivi di tipo secondario (in particolare: rimozione e 

proiezione); sono assenti: comportamenti autodistruttivi, impulsività, gravi oscillazioni 

dell’umore in senso disforico-depressivo, sentimenti cronici di vuoti, rabbia immotivata e 

intensa o difficoltà a controllare la rabbia; così pure sono assenti quel tipico atteggiamento 

bisognoso e quella tipica mancanza di stenicità proprie del funzionamento borderline di 

personalità; mancano sentimenti di colpa, di resipiscenza e di rimorso; il soggetto è persona 

incapace di stabilire una relazione significativa e stabile con l’altro; il comportamento è 

organizzato e finalisticamente orientato»; il grave disturbo della personalità, invece, appare 

«caratterizzato dal funzionamento borderline di personalità con alterazioni del 

funzionamento affettivo-relazionale (esplosioni di rabbia, intensa disforia, grave instabilità 

affettiva e relazionale con tendenza ad avere legami fusionali e a mantenere relazioni 

simbiotiche, timore dell’abbandono con depressione anaclitica, incapacità di affrontare gli 
stress), disturbi dell’identità (diffusione e assenza di una chiara identificazione con 

incapacità di reggere, organizzare ed elaborare la solitudine e di stare con se stessi), ricorso 

prevalente se non esclusivo all’utilizzazione di meccanismi primari di difesa (scissione, 

identificazione proiettiva, negazione, idealizzazione, svalutazione, diniego), alterazioni 

transitorie del sentimento di realtà (perdita dei confini tra mondo interno e mondo esterno e 

della capacità di differenziare il sé dal non sé; sentimenti di angoscia panica; comportamenti 

bizzarri e incongrui) o dall’esame di realtà (ideazione paranoide, grave compromissione del 

tono dell’umore, comportamenti bizzarri e incongrui». Il disturbo psichico, da ultimo, viene 

identificato per essere «caratterizzato dalla compromissione dell’esame della realtà (deliri 

e allucinazioni, disturbi gravi dell’affettività contatto, impulsività incontrollata, 

comportamento disorganizzato e/o bizzarro e da altri disturbi psicotici o acuti o cronici». 

Per quanto attiene, invece, al concetto di infermità, come meglio specificato nella Relazione, 

esso intende salvaguardare «l’esigenza di poter contare su un ulteriore fattore di elasticità 

ed inclusività per casi rari o sfuggenti, sia per ammettere […] disturbi fisici o di natura 

organica che possono incidere sulle condizioni psichiche presenti al momento della 

consumazione del reato». 
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necessità di uno specifico accertamento in relazione alla sussistenza di un 

rapporto eziologico, ma anche di un nesso cronologico, fra il disturbo accer-

tato ed il fatto delittuoso commesso88. Quello che, allora, si chiede al perito, 

chiamato ad accertare l’imputabilità dell’autore del reato, è di non fermarsi al 

piano categoriale-diagnostico, e dunque alla sola diagnosi, ma di indagarne 

ed approfondirne la dinamica funzionale, e dunque la crimino-genesi e la cri-

mino-dinamica, utile alla ricostruzione ed alla comprensione dello stato di 

mente del soggetto autore di reato89. 

Il secondo piano dell’accertamento attiene all’intensità del disturbo, 

che deve essere «tale da escludere […] la capacità di intendere o di volere». 

In linea con il principio di diritto cristallizzato nella sentenza Raso, anche la 

riforma Pelissero è indirizzata nel senso di sganciare dalle rigide classifica-

zioni nosografiche e psichiatriche la fase di accertamento dello stato di infer-

mità, spostando, così, l’attenzione dalla causa all’affetto. Ed è per evitare che 

tale principio generale sfoci in un indiscriminato accesso di qualsivoglia di-

sturbo nel novero di quelli rilevanti ai fini dell’applicazione degli artt. 88 e 

89 cod. pen. che si rende necessario l’accertamento dinamico-funzionale del 

disturbo. Così, conformemente agli insegnamenti delle scienze psichiatriche, 

viene ribadito il concetto per cui non ogni disturbo compromette le capacità 

 
88 Come detto dalla stessa Commissione, «non è sufficiente l’accertamento del disturbo men-

tale, ma è necessaria l’effettiva e concreta incidenza dello stesso sull’atto delittuoso, consi-

derandone la specifica funzionalità, modalità di manifestazione e sviluppo in relazione al 

reato commesso ed al momento della commissione del fatto». 
89 Sull’importanza di tale accertamento sia in relazione al soggetto attivo che a quello passivo 

del reato si vedano S. CODA, Dinamica di un omicidio: il contributo della psicologia, in Riv. 

it. med. leg., 2001, fasc. II pagg. 370 e segg.; ID., Stati emotivi, cit., in Riv. it. med. leg., fasc. 

II, 2001, pagg. 370 e segg. e U. FORNARI, I disturbi, cit., pagg. 277 e 278.  
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intellettiva e volitiva ed è proprio l’attenta analisi della crimino-genesi e della 

crimino-dinamica a far sì che non si incorra nell’errore di valutare come non 

imputabili soggetti in cui è rimasta inalterata la capacità di intendere e di vo-

lere, pur in presenza di un disturbo. 

Affinché una formulazione che lascia aperto il collegamento con il 

sapere scientifico non porti allo sconfinamento nella assoluta discrezionalità, 

alla quale conseguirebbe un potenziale ingresso nel processo penale di qua-

lunque disturbo quale vizio di mente, il progetto, nel pieno recepimento 

dell’orientamento tracciato dalla Sentenza Raso, individua nel nesso cronolo-

gico e causale tra il disturbo ed il fatto di reato e nella concreta incidenza del 

disturbo nel processo di scelta della condotta da tenere – dunque sulla libertà 

di autodeterminazione del soggetto agente – i criteri in grado di arginare even-

tuali arbitri. 

In definitiva, il progetto di riforma Pelissero si propone come punto 

di approdo di quelle che erano già state le intuizioni contenute nel progetto 

Grosso ed il principio di diritto sancito nella sentenza delle Sezioni Unite 

della Cassazione, richiedendo che le norme poste in materia di imputabilità 

debbano essere collegate in modo diretto con le acquisizioni scientifiche, in 

continua evoluzione ed aggiornamento, con una struttura che si adatti in modo 

agevole a questi progressi90. 

 
90 La necessità di un rapporto plastico fra norma e scienza è ancor meglio messa in evidenza 

in D. PULITANÒ, La disciplina dell’imputabilità fra diritto e scienza, in La legisl.  pen., 

vol. 26, fasc. I, 2006, pagg. 248-256.  
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Non manca chi, autorevolmente, intravede in questo progetto di ri-

forma una apertura alle recenti acquisizioni in materia di disturbi mentali fatti 

dalle neuroscienze, proprio per il fatto di richiedere espressamente la gravità 

del disturbo ed un nesso causale con la condotta delittuosa91. Il primo requi-

sito – l’accertamento della gravità del disturbo – verrebbe assolto dallo studio 

del cervello e, dunque, attraverso l’individuazione del disturbo; il secondo – 

il nesso causale fra il disturbo ed il fatto di reato – potrebbe essere accertato 

attraverso studi genetici92 che mostrano la predisposizione di taluni soggetti 

alla commissione di determinate tipologie di reati93. 

Ma non manca neppure chi, d’altro canto, mette in discussione l’uti-

lizzo delle neuroscienze nella fase peritale di accertamento della capacità di 

intendere e di volere dell’autore del reato al momento del fatto. In modo par-

ticolare, viene messo in evidenza come, sotto il profilo squisitamente empi-

rico94, sia particolarmente incerta l’attendibilità deli risultati delle indagini ot-

tenute con l’uso della tecnica di neuroiumaging. L’esistenza di numerose in-

sidie sarebbe insita in tale tecnica in ragione del fatto che i referti non 

 
91A tal proposito si veda M. BERTOLINO, L’imputabilità secondo il codice penale, 

cit.,2020, pag. 15. 
92 A parlare di «vulnerabilità genetica» è la Corte d’Assise di Trieste nella sentenza del 1° 

ottobre 2009, rinvenibile in Riv.  pen., 2010 pagg. 70 e segg., che per prima affronta il tema 

delle neuroscienze come metodo di accertamento peritale della capacità di intendere e di vo-

lere dell’autore del reato. Analogamente anche Trib. di Como, Gup, 20 maggio 2011, in Riv. 

it. med. leg., 2012, pagg. 246 e segg. 
93 Tale conclusione è fatta propria da M. BERTOLINO, L’imputabilità secondo il codice 

penale, cit., pag. 15. Si veda anche A. PALUMBO, op. cit., pag. 27. 
94 Sul punto si rimanda, per ulteriori approfondimenti, a C. GRANDI, Neuroscienze e re-

sponsabilità penale. Nuove soluzioni per problemi antichi?, Torino 2016, pagg. 71 e segg. 
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restituirebbero immagini reali e fedeli del cervello, bensì delle sue ricostru-

zioni ottenute mediante l’elaborazione di calcoli matematici95. 

A prescindere dalle critiche mosse, la riforma Pelissero, fra quelle 

avanzate nel corso degli anni da diverse Commissioni, appare quella mag-

giormente meritevole di accoglimento, in grado di recepire i punti fermi rag-

giunti in materia di imputabilità e, al tempo stesso, di adattarsi alle nuove 

acquisizioni del sapere scientifico. Era stata proprio la sentenza delle Sezioni 

Unite a cristallizzare quel principio secondo cui il termine “infermità” sarebbe 

comprensivo di tutti quei disturbi dei quali si è finora discusso, ponendo l’ac-

cento non tanto sulla nomenclatura e sulla sua classificazione, bensì sul suo 

effetto, con la necessità, dunque, di un accertamento in concreto96. Questo 

passaggio, dall’accertamento in astratto a quello in concreto, è suffragato an-

che dallo stesso articolo 85 del codice penale che, a ben vedere, nella sua 

formulazione attribuisce un ruolo centrale non tanto alla “infermità”, 

 
95 Sull’argomento si veda L. R. TANCREDI e J. D. BRODIE, The Brain and Behaviour: 

Limitations in the Legal Use of Functional Magnetic Resonance Magnetic Resonance ima-

ging, in American Journal of Law & Medicine, vol. 33, 2007, pagg. 278 e segg. Per la lette-
ratura italiana, si veda C. GRANDI, Neuroscienze, cit., pagg. 303 e segg. Si veda anche M.S. 

GAZZANIGA, Chi comanda? Scienza, mente e libero arbitrio, trad. it., Torino 2013, il quale 

evidenzia proprio come non sia possibile individuare il corrispettivo della responsabilità 

umana a livello cerebrale, essendo la responsabilità umana attribuibile esclusivamente 

all’uomo, considerato nel suo complesso, e non invece unicamente al suo cervello. Per una 

panoramica completa sulla querelle dottrinale sorta in ordine all’impiego delle neuroscienze 

in ambito penale si veda A. CORDA, Neuroscienze forensi e giustizia penale tra diritto e 

prova (disorientamenti giurisprudenziali e questioni aperte), in Arch.  pen., III, 2014, pag. 

15. 
96 Ancora prima della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, F. INTRONA, I diritti del 

malato di mente nel diritto, in V. MASTRONARDI (a cura di), Psichiatria Forense e Psico-

logia Giudiziaria. Scritti in memoria di Franco Ferracuti, Roma 1996, pagg. 291-327, scri-

veva: «al giudice non può interessare una eventuale diatriba nosografica tra esperti circa il 

nome da attribuire a questa o a quella malattia, bensì interessa solo sapere se e quali con-

seguenze ne siano derivate a carico della capacità di intendere e di volere al momento del 

fatto». 
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considerata astrattamente, quanto, piuttosto, allo “stato di mente” determinato 

dall’infermità97. 

 

3. Le nuove emergenze in ambito sociale 

 

Comprendere funditus qual è la reale portata di quel principio delle 

Sezioni Unite che, in attesa di una compiuta riforma della disciplina, continua 

a rappresentare l’unico faro in grado di indicare la giusta direzione in materia 

di accertamento della capacità di intendere e di volere, diviene, allora, di pre-

minente importanza. Importanza che si avverte ancora di più se si tiene conto 

del crescente numero di persone soggette a disturbi psichici di varia natura. 

Tra le loro cause, da ultimo, si annovera la pandemia da Sars Covid-19, che 

ha avuto, fra le molteplici conseguenze negative, anche quella di divenire, ad 

oggi, uno dei fattori determinanti dell’insorgenza di problematiche legate alla 

sfera psicologica e che hanno colpito numerose fasce di soggetti, a partire dai 

più giovani, che hanno dovuto subire una reclusione dovuta all’isolamento 

che li ha tenuti lontani dagli amici e da quell’inevitabile processo di crescita 

mediante la socializzazione ed il continuo confronto con i coetanei; i medici 

ed i para-medici e, più in generale, tutti gli appartenenti alla sfera sanitaria, 

che in prima linea hanno combattuto l’epidemia, con turni serrati ed un forte 

senso di impotenza nel vedere l’ingente numero di vittime che il virus ha 

 
97 Come si legge in A. MANNA, L’imputabilità tra prevenzione generale e principio di col-

pevolezza, in La legisl.  pen., I, 2006, pag. 228, «ciò che rileva nella disciplina in esame […] 

non è la causa dell’incapacità, ma il suo effetto: non è il carattere astrattamente patologico 

del disturbo, ma il risultato da esso determinato […]». 
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mietuto; i lavoratori che hanno perso il lavoro e tutte quelle persone con 

scarse risorse economiche che sono state fortemente provate dalle numerose 

restrizioni legate al periodo emergenziale. Senza tralasciare tutti coloro che 

hanno affrontato il periodo della malattia, costretti ad un isolamento che, nella 

migliore delle ipotesi, veniva scontato nella propria casa, ma non pochi sono 

stati i soggetti ricoverati nei reparti di rianimazione, con il casco, talvolta in-

tubati, privati della possibilità di ricevere visite da amici e parenti.  

Recenti studi hanno messo in evidenza una stretta correlazione fra 

l’insorgenza di disturbi depressivi ed ansiosi ed il Covid-19. Attraverso l’uso 

di approcci integrati di risonanza magnetica98, alcuni ricercatori hanno con-

fermato l’esistenza di un legame fra alti livelli di infiammazione durante il 

 
98 Come accade in tutti pazienti affetti da questo genere di disturbi piscopatologici, la pre-

senza della sintomatologia clinica viene affiancata da una alterazione della connettività fun-

zionale e di volume e microstruttura della materia grigia e di quella bianca, parametri valu-

tabili mediante tecniche di risonanza magnetica. Dai dati raccolti con gli esami, effettuati nei 

mesi successivi alla dimissione dei pazienti Covid, è stato possibile scorgere in questi ultimi 

un’alterazione del modo di comunicazione delle diverse aree cerebrali, della struttura della 

materia bianca e del volume locale di quella grigia, in linea con quanto si osserva nei pazienti 

con forme depressive endogene, come la depressione maggiore o il disturbo bipolare. Questo 

sarebbe allora in grado di fornire una spiegazione allo svilupparsi di problemi di tipo cogni-

tivo nei pazienti cosiddetti “long-Covid”. 
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virus e l’insorgenza, nei mesi successivi alla guarigione, di sintomi ed altera-

zioni cerebrali tipiche di depressione e disturbo da stress post-traumatico99. 

Neppure gli operatori sanitari sono, tuttavia, usciti indenni. Le riper-

cussioni, a livello psicologico, di medici, infermieri, o.s.s. e quanti, a vario 

titolo, hanno combattuto sul fronte la battaglia contro il virus, sono ancora 

forti, tanto da averli portati a chiedere che la sindrome di bornaut100, dalla 

quale numerosi di essi risultano affetti, sia riconosciuta come malattia profes-

sionale. 

Secondo una metanalisi, avente ad oggetto ben 55 studi pubblicati 

sui disturbi del personale sanitario dopo il primo anno di pandemia, numerosi 

sarebbero i medici che presentano sintomatologie ansiose e depressive101.  

 
99 Sono questi i risultati di una ricerca condotta su 42 pazienti Covid-19 ricoverati presso 

l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. A firmare lo studio, pubblicato su Brain, Beha-

vior, & Immunity - Health, è il gruppo di ricerca in Psichiatria e Psicobiologia Clinica del 

San Raffaele, diretto dal prof. Francesco Benedetti. I pazienti oggetto dello studio sono stati 

pazienti di ambo i sessi, per due terzi uomini, la cui età media era 54 anni, tutti ricoverati per 

una polmonite da Covid-19 durante la fase della seconda ondata della pandemia (dall’au-

tunno del 2020) e sono stati seguiti per almeno 3 mesi dopo le dimissioni. Nessuno di loro 
aveva mai sofferto di depressione o disturbo da stress post-traumatico prima dell’infezione, 

né aveva sofferto di lesioni cerebrali durante la fase acuta della polmonite. Il gruppo di ricer-

catori del prof. Benedetti aveva già descritto in precedenti studi la persistenza, fino a tre mesi 

dopo la dimissione, di sindromi ansiose e depressive nei pazienti guariti da forme gravi di 

Covid-19 ed il legame tra queste sindromi e il livello di infiammazione sistemica rilevato 

nella fase acuta di malattia, quando i pazienti erano ancora ricoverati presso il nosoco-

mio. Anche in questo caso, nei 42 pazienti ricoverati è stato misurato l’SII (indice sistemico 

di infiammazione), che misura, tramite prelievo di sangue, l’intensità della reazione infiam-

matoria prodotta dall’organismo per combattere l’infezione.  
100 A esserne colpiti sono un medico di famiglia su 10, uno su quattro tra le guardie mediche, 

il 4% degli ospedalieri e il 3% degli odontoiatri. In totale circa 15mila in Italia, ma il dato 

reale si valuta sia superiore. Questa è la stima rilevata dall'indagine conoscitiva “La condi-

zione dei medici a due anni dall'inizio della pandemia”, condotta dall'Istituto Piepoli per 

conto della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri 

(Fnomceo). I sintomi comuni sono disturbi del sonno, stress, ansia e paura. 
101 La prevalenza di depressione e ansia nei sanitari è rispettivamente del 20,5% e del 25,8%". 

https://www.hsr.it/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666354621001903
https://www.unisr.it/docenti/b/benedetti-francesco
https://lamadonnina.grupposandonato.it/news/2021/novembre/polmonite-cause-cura
https://www.hsr.it/news/2021/marzo/legame-depressione-post-covid-infiammazione
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Gli studi condotti sugli operatori sanitari già durante l’epidemia da 

SARS-Cov-1 e l’epidemia di MERS-Cov102, nonché attualmente sulla pande-

mia da SARS-Cov-2 suggeriscono che la gravità e la frequenza dei disturbi 

psichiatrici sono associate alla vicinanza con i pazienti che hanno contratto 

l’infezione103. Dall’analisi delle precedenti epidemie, inoltre, è emerso un ul-

teriore dato significativo: da 31 a 51 mesi dopo l’infezione sono aumentate 

del 54,5% le diagnosi di Disturbo Post-traumatico da stress; del 39% le dia-

gnosi di depressione; del 36,4 % del disturbo di panico, del 15,6 % del di-

sturbo ossessivo-compulsivo e, più in generale, si è registrato un complessivo 

aumento del 3% di qualsiasi diagnosi di tipo psichiatrico rispetto al periodo 

antecedente all’infezione104.  

La fascia più colpita rimane quella dei giovani adolescenti, nei quali 

l’incidenza dei disturbi ansiosi e depressivi è addirittura raddoppiata rispetto 

ai dati raccolti prima della pandemia105. Il dato è ancor più allarmante se si 

considera che potrà avere conseguenze negative sul lungo periodo. Studi 

 
102 Gli studi presenti in letteratura che hanno indagato circa l’associazione tra infezione in-
fluenzale e psicosi hanno rilevato l’esistenza di tale relazione già ai tempi della pandemia di 

influenza spagnola nel XVIII secolo e le successive “psicosi dell’influenza” sono state docu-

mentate durante pandemie multiple. Sul punto A.P. KEPIŃSKA – C.O. IYEGBE – A.C. 

VERNON – R. YOLKEN – R.M. MURRAY – T.A. POLLAK, Schizophrenia and influenza 

at the centenary of the 1918-1919 Spanish influenza pandemic: mechanisms of psychosis 

risk. Frontiers in Psychiatry, 2020. 
103 E.A. TROYEN – J.N. KOHN – S. HONG, Are we facing a crashing wave of neuropsy-

chiatric sequelae of COVID-19? Neuropsychiatric symptoms and potential immunologic 

mechanisms, in Brain, behavior, and immunity, 2020. 
104 M.H. LAM – Y. WING – M.W. YU – C.M. LEUNG – R.C.W. MA – A P.S. KONG – 

W.Y. SO – S.Y.Y. FONG – S.P. LAM, Mental Morbidities and Chronic Fatigue in Severe 

Acute Respiratory Syndrome Survivors: Long-term Follow-up, in Arch Intern Med. 2009; 

pag. 169. 
105 Una ricerca, pubblicata su JAMA Pediatrics, che ha fatto riferimento a 29 studi condotti 

su oltre 80 mila fra ragazze e ragazzi, ha dimostrato che oggi un adolescente su quattro, in 

Italia e nel mondo, ha i sintomi clinici di depressione e uno su 5 segni di un disturbo d’ansia.  



 
255 

 

scientifici dimostrano che soffrire di depressione nella fase adolescenziale è 

spesso associato allo sviluppo, in età adulta, di una salute mentale caducabile, 

con maggiori difficoltà nella vita di relazione106. 

Il problema degli effetti a lungo termine si avverte, ancora, con epi-

sodi traumatici risalenti a qualche anno fa. La letteratura medica sul punto 

dimostra come calamità naturali e disastri producano un elevato livello di 

stress le cui conseguenze permangono anche nel lungo termine, soprattutto 

nei soggetti più giovani107. In particolare, l’esposizione ad eventi traumatici 

aumenta la vulnerabilità rispetto alla possibilità di sviluppare disturbi post-

traumatici da stress108. I rischi per la sfera psicologica conseguono alla croni-

cizzazione della paura che, con il perdurare nel tempo, come si è avuto modo 

di constatare soprattutto rispetto ad episodi sismici di lunga durata, diviene 

angoscia. Sollecitazioni del genere innescano una serie di conseguenze a ca-

tena, effetti tipici della cronica esposizione a fonti di stress, fra cui la modifi-

cazione dei livelli ormonali, alterazione del sonno, tachicardia, che rappre-

sentano una corsia preferenziale per l’insorgenza di patologie come il Di-

sturbo Post-Traumatico da Stress e la depressione. 

In fase di studio sono, poi, i collegamenti fra infezione da SARS-

Cov-2 e psicosi. Come si è già avuto modo di dire, la psicosi è uno stato di 

 
106 Secondo gli esperti essere costantemente “sotto tono”, specialmente durante l’adole-

scenza, ha ripercussioni più negative di un singolo episodio depressivo anche molto precoce, 

se questo viene poi risolto. 
107 Il terremoto produce nelle persone uno choc emozionale intenso, tipicamente scatenando 

ansia, paura e attacchi di panico. 
108 Questo dato è supportato anche da evidenze sperimentali ottenute in una ricerca condotta 

negli individui sopravvissuti all’attacco terroristico alle Torri Gemelle e ai terremoti in Mo-

lise nel 2002 e dell’Abruzzo nel 2009 che mostra come circa la metà dei soggetti studiati 

sviluppavano questa patologia. 
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salute mentale grave che altera i processi di pensiero, fino a compromettere 

in modo profondo la percezione ed il contatto che il soggetto ha con la 

realtà109. In particolare, le cosiddette psicosi reattive, che combinano un in-

sieme di insorgenze acute e condizioni psicotiche di breve durata, innescate 

da un trauma psicologico110, assumono particolare rilievo, in considerazione 

dell’ormai acclarata associazione fra piscosi e fattori psico-sociali, inclusi 

eventi di vita particolarmente stressanti. Gli studi sul punto hanno portato a 

concludere che gli anzidetti eventi siano da considerare come fattori di rischio 

tanto per l’insorgenza dei sintomi psicotici, quanto per la loro esacerba-

zione111. Ecco come l’isolamento sociale, la disoccupazione, la rottura delle 

relazioni che si sono verificate durante il periodo emergenziale, in particolar 

modo durante il lockdown, sono tutti fattori da considerare alla stregua di pos-

sibili cause scatenanti l’insorgenza di psicosi o, comunque, di esacerbare il 

 
109 La psicosi si caratterizza mercè sintomatologie specifiche, quali la presenza di illusioni, 

errati convincimenti riguardo qualcosa o qualcuno, fino ad arrivare a vere e proprie allucina-
zioni uditive e visive. L’origine della psicosi è multifattoriale. Ad essa possono concorrere 

diversi fattori, fra i quali la presenza di una condizione psichiatrica dei disturbi dello spettro 

della schizofrenia, dei disturbi bipolari e correlati, dall’abuso di sostanze ovvero, ancora, da 

patologie di carattere organico o traumi fisici e psicologici. Si veda la definizione data alla 

psicosi dal Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali-V. 
110 Seppur non precedentemente prese in considerazione, le psicosi reattive sono state incluse 

nella decima revisione della Classificazione internazionale delle malattie (ICD-X) nella ca-

tegoria “Disturbi psicotici acuti e transitori” (ATPD) con l’identificatore “con stress acuto 

associato” (F23.x1) e nella quinta edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi 

mentali (DSM-5), nella categoria “disturbo psicotico breve” (BPD; 298,8) con l’identifica-

tore “con marcati fattori di stress”. 
111 P. FUSAR POLI – M. TANTARDINI – S. DE SIMONE – V. RAMELLA CRAVARO – 

D. OLIVER – JH. KINGDON – M. KOTLICKA ANTCZAK – L. VALMAGGIA – J. LEE 

– M.J. MILLAN – S. GALDERISI – U. BALOTTIN – V. RICCA – P. MC GUIRE, Decon-

structing vulnerability for psychosis: Meta-analysis of environmental risk factors for psycho-

sis in subjects at ultra high-risk. European Psychiatry, 2017. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fusar-Poli+P&cauthor_id=27992836
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fusar-Poli+P&cauthor_id=27992836
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Fusar-Poli+P&cauthor_id=27992836
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disturbo in soggetti già psicotici. In particolare, alcuni studi112 hanno identi-

ficato un elevato tasso di sintomatologia psicotica in correlazione con la gra-

vità dei sintomi fisici del virus, in presenza anche di una storia familiare di 

malattia mentale e fattori psico-sociali stressanti, quali l’isolamento conse-

guente alla pandemia, nonché il trattamento antivirale, in particolar modo 

quello con corticosteroidi. 

I dati attuali sulla correlazione fra pandemia e psicosi sono ancora 

limitati, ma in costante crescita113. I principali studi sul punto, annoverabili 

come studi-osservazionali, o casi-studio, hanno rilevato casi di psicosi acute 

caratterizzati da alti livelli di paura e stress associati al coronavirus114 

In linea con i “modelli di stress”, quello acuto, correlato alla crisi da 

SARS-Cov-1, in uno con la preesistenza di fattori biologici che fungerebbero 

da fattori di suscettibilità – fra questi soprattutto la familiarità con la malattia 

mentale – potrebbero rappresentare terreno fertile nella genesi di psicosi di 

 
112 E. BROWN – R. GRAY – S. LO MONACO – B. O’DONOGHUE – B. NELSON – A. 

THOMPSON – S. FRANCEY – P. MC GORRY, The potential impact of COVID-19 on 

psychosis: A rapid review of contemporary epidemic and pandemic research, in Schizophr. 

Res., 2020.  
113 B.G. DRUSS, Addressing the COVID-19 pandemic in populations with serious mental 

illness, in JAMA psychiatry, 2020. 
114 Si rimanda a N.A. ZULKIFLI – S. SIVAPATHAM – N.C. GUAN, Brief Psychotic Dis-

order in Relation to Coronavirus, COVID-19 Outbreaks: A Case Report, in Malaysian Jour-

nal of Psychiatry, online 2020 e M.J. VALDÉS FLORIDO – Á. LÓPEZ DÍAZ – F.J. PA-

LERMO ZEBALLOS – I. MARTINÉZ MOLINA – V. E. MARTÍN GIL – B. CRESPO 

FACORRO – M. RUIZ VEGUILLA, Reactive psychoses in the context of the COVID-19 

pandemic: Clinical perspectives from a case series, in Rev. Psiquiatr. Salud. Ment. (Engl 

Ed), online 2020. Quest’ultima pubblicazione illustra i quadri clinici di quattro pazienti dia-

gnosticati con psicosi acuta. Tali episodi erano stati direttamente innescati dallo stress deri-

vato dalla pandemia di Covid-19 e la metà dei pazienti presentava un grave comportamento 

suicidario al momento del ricovero. 
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nuova insorgenza e rappresentare, altresì, un importante fattore di rischio per 

lo scompenso clinico di soggetti già sofferenti psichici115.  

 

4. Quali sono, allora, i disturbi rilevanti? 

L’analisi appena prospettata, lungi dal voler raggiungere parametri 

di esaustività e completezza, si propone esclusivamente l’obiettivo di essere 

indicativa della situazione in essere e di come i disturbi psichici siano, a ben 

vedere, una realtà molto più comune e nient’affatto eccezionale. E sul quadro 

così prospettato come calare, allora, il principio di diritto espresso dalle Se-

zioni Unite?  

Quest’ultimo, chiaro ed esaustivo nella sua concezione astratta, può 

trovare problemi nella pratica, come già precedentemente visto con il caso 

Volontè. Occorre allora, tenendo saldamente a mente il principio elaborato, 

comprendere come la giurisprudenza nel tempo lo abbia interpretato, così cer-

cando di conferirgli una portata che, seppur più ampia rispetto al criterio me-

dico-nosografico precedentemente adottato, non sconfini e riconosca il vizio 

di mente in un controllabile numero di ipotesi.  

Più sinteticamente, ciò a cui ora occorre dare risposta è cosa siano i 

gravi disturbi della personalità. Se nessun dubbio, dopo la trattazione offerta, 

può esservi rispetto alla definizione di disturbo della personalità, comprensiva 

delle nevrosi e delle psicopatie, più problematico è comprendere quale sia la 

 
115 H.YAO – J-H. CHEN – Y-F. XU, Patients with mental health disorders in the COVID-

19 epidemic. The Lancet Psychiatry, online 2020; 
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corretta accezione dell’aggettivo “grave” usato dalla Suprema Corte per indi-

rizzare l’interprete.  

Una risposta a tale interrogativo può essere data ripercorrendo l’ana-

lisi della pronuncia e la sua ratio di fondo. Obiettivo delle Sezioni Unite è 

stato quello di dichiarare espressamente l’apertura anche ai disturbi della per-

sonalità, con la necessaria specificazione che tali disturbi siano di consistenza, 

intensità, rilevanza e gravità tali da incidere concretamente sull'imputabilità. 

Il punto di svolta, dunque, risiede proprio nell’accertamento in concreto, che 

segna il definitivo passaggio da un accertamento di tipo esclusivamente quan-

titativo, ad uno di tipo qualitativo. Ciò che, dunque, è chiamato a fare il giu-

dice è operare un accertamento che non si fermi alle etichettature della scienza 

psichiatrica, ma che analizzi, in concreto, la gravità del disturbo in rapporto 

all’incisione dello stesso sulla capacità di autodeterminazione del soggetto 

disturbato. Non può quindi operarsi, aprioristicamente ed in via astratta, una 

summa divisio fra disturbo grave e disturbo non grave, fra disturbi incidenti e 

non incidenti sulle capacità intellettiva e volitiva. L’accertamento deve avere 

quale approdo l’effetto del disturbo, non la sua causa. 

Ma questa risposta appare, invero, tautologica. Rimane ancora irri-

solta la domanda. Volendo, allora, parafrasare sia la pronuncia delle Sezioni 

Unite che quell’incontrastato orientamento che, salvo derive di sorta, si è an-

dato consolidando in giurisprudenza, può dirsi che il disturbo di personalità 

grave altro non è se non una psicosi. Un disturbo, cioè, che, a prescindere 

dalla causa e dalla nomenclatura, porti nel soggetto un tale squilibrio psichico 
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da compromettere l’esame della realtà116. Fra i disturbi rilevanti ai fini della 

declaratoria di non imputabilità sono dunque ricomprese le psicosi, tanto 

acute quanto croniche, anche transeunte. Ciò che deve essere valorizzata non 

è, dunque, la diagnosi retrospettiva – la cui esattezza è, per altro, difficile da 

raggiungere – bensì la compromissione del quadro sintomatologico ad opera 

di una errata lettura della realtà ad opera dello scompenso.  

L’effetto utile per la riconducibilità del disturbo fra quelli penal-

mente rilevanti è lo slittamento psicotico del pensiero, nell'accezione di un'al-

meno parziale perdita di contatto con la realtà. In altri termini, ciò che il di-

sturbo deve concretamente produrre è la determinazione di una situazione 

psichica incontrollata ed ingestibile, tale da rendere l’agente incolpevolmente 

incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti117. Secondo la defini-

zione offerta dalla giurisprudenza che di tale principio si è trovata a dover 

fare applicazione, un disturbo della personalità assume rilievo se incide sulla 

capacità ideativa e volitiva del sofferente, al punto da determinare reazioni 

abnormi rispetto a contesti di particolare stress emotivo118. 

 
116Nel DSM-V i disturbi psicotici vengono descritti come caratterizzati da deliri, allucina-

zioni, disorganizzazione del pensiero e del comportamento. I sintomi sono raggruppabili in: 

disturbi di forma del pensiero (alterazioni del flusso ideico, fino alla fuga delle idee e all’in-

coerenza, alterazione dei nessi associativi); disturbi di contenuto del pensiero (ideazione pre-

valente o delirante, in particolare la paranoia, di tipo persecutorio, di riferimento, somatico, 

religioso o di grandezza) e disturbi della senso-percezione (allucinazioni uditive, visive, ol-

fattive, tattili e gustative). 
117 Cfr. Cass.  pen., Sez. I, 1 dicembre 2009 (dep. il 08 gennaio 2010), n. 286/2010, non 

pubblicata. 
118 Cfr. Cass.  pen., Sez. I, 8 ottobre 2013 (dep. il 10 gennaio 2014), n. 714/2014, non pub-

blicata. 

https://www.ipsico.it/sintomi-cura/paranoia/
https://www.ipsico.it/sintomi-cura/allucinazioni/
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Fra i disturbi psicotici, cioè i disturbi astrattamente idonei ad arre-

care una dissociazione fra l’Io e la realtà, rilevanti sono quelli che concreta-

mente producono tale effetto.  

Coniando le parole di altra giurisprudenza, il disturbo della persona-

lità può rilevare in termini di patologia psichiatrica idonea ad infirmare, anche 

totalmente, a seconda dei casi, la capacità d'intendere o di volere, ma tale 

disturbo deve assurgere ad un'intensità tale da obnubilare effettivamente in 

modo completo le capacità intellettive del soggetto e, per di più, deve avere 

tale intensità da incidere in modo assoluto sulle capacità dello stesso di rap-

portarsi con la realtà, con riferimento alla specifica condotta antigiuridica 

contestatagli119. 

La forza di questo principio affiora in modo ancora più evidente nei 

reati di violenza sessuale commessi in danno di minori di età. Emblematica, 

a tal riguardo, è la sentenza n. 430/2012 pronunciata dalla III Sezione120 in 

relazione a plurime violenze sessuali perpetrate in danno della nipote da uno 

zio, condannato in primo grado con condanna confermata anche in grado 

d’Appello. Adita la Corte di Cassazione, il suo difensore eccepiva violazione 

di legge e vizio di motivazione in ragione del mancato accoglimento della 

richiesta di rinnovazione del dibattimento mercè nuova perizia per accertare, 

senza dubbi di sorta, se al momento del fatto l’imputato fosse capace di in-

tendere e di volere. Nella fase dell’incidente probatorio differenti erano le 

 
119 Cfr. Cass.  pen., Sez. V, 8 maggio 2015 (dep. l’8 gennaio 2016), n. 407/2016, non pubbli-

cata. 
120 Cfr. Cass.  pen., Sez. III, 28 settembre 2011 (dep. l’11 gennaio 2012), n. 430/2012, non 

pubblicata. 
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risultanze emerse, seppure entrambe partissero dal dato comune, rappresen-

tato dalla sindrome lobo-frontale post-contusiva dell’imputato, conseguente 

ad un trauma da sinistro stradale, rispetto a cui l’osservazione radiologica 

aveva posto in evidenza la presenza di un “focolaio malacico in regione 

fronto-basale paramediana destra”. Da un lato, il perito psichiatra incaricato 

dal GIP aveva concluso formulando come diagnosi un “disturbo del compor-

tamento sessuale in modificazione della personalità dovuta a condizione me-

dica generale. Funzione intellettiva limite”, tuttavia non incidente sulla capa-

cità di intendere e di volere del reo; dall’altro, il consulente tecnico di parte 

aveva riconosciuto rilevanza alla lesione prefrontale, ritenuta idonea ad in-

fluire sul controllo delle pulsioni. Quest’ultimo, dopo aver inizialmente op-

tato per un’incapacità totale, aveva rivisto la sua conclusione ritenendo che 

l’imputato era in grado di comprendere la non correttezza dei suoi approcci 

verso la nipote, consistiti in palpeggiamenti nelle zone intime, rapporti orali 

e tentativo di penetrazione posti in essere con minacce e sopraffazione fisica. 

In particolare, il c.t.p. poneva l’accento sul contesto di tali condotte, attuate 

in una situazione in cui “la spinta di fronte a questo non essere giusto è molto 

fragile”, stante l’assenza nell’imputato di mezzi cognitivi pieni.  

A fronte di tale doglianza la Corte di Cassazione è ferma nel ritenere 

che, rispetto al solo elemento rispetto al quale poteva controvertersi – cioè se 

la patologia da cui era affetto l’imputato potesse far scemare in modo signifi-

cativo la sua capacità intellettiva e volitiva – la valutazione delle risultanze, 

in uno con i comportamenti adottati dall’imputato, portava a concludere nel 
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senso di escludere la sussistenza di un livello di perturbazione della sfera vo-

litiva dell’imputato tale da poter far rientrare il caso di specie nella previsione 

di cui all’art. 89 cod. pen. Ed è qui che si comprende la reale portata del prin-

cipio espresso dalle Sezioni Unite. Ancorché, infatti, lesioni del tipo di quelle 

subite del reo siano, astrattamente, idonee a comportare modifiche comporta-

mentali che possono incidere, pure in modo significativo, sulle capacità del 

soggetto di controllare le proprie spinte istintuali, è sul piano del “concreto” 

che si gioca la partita121. La accertata debolezza dei mezzi cognitivi in rela-

zione alla sua pulsione sessuale diagnosticata all’imputato da ambedue gli 

esperti non gli impediva di percepire il confine fra lecito ed illecito e, conse-

guentemente, di contenere le sue pulsioni rispetto a situazioni in cui così 

chiari erano i contorni. 

Proseguendo l’analisi della giurisprudenza si porta all’attenzione 

un’altra sentenza, la cui importanza non risiede nella pronuncia in sé ma, sem-

pre per quanto in questa sede importa, per il raffronto con la giurisprudenza 

precedente alla sentenza Raso che di un caso analogo si è occupata122. Come 

nel caso di Maria Grazia Pistone, nella sentenza in esame123 l’imputata era 

accusata di aver voluto uccidere, chiudendolo nel cestello della lavatrice, il 

neo-nato figlio, sopravvissuto solo grazie al tempestivo intervento dei 

 
121 Il perito d'ufficio aveva, infatti, messo in luce come l’imputato avesse, successivamente 

al sinistro, condotto la sua esistenza riuscendo a gestire situazioni pertinenti alla normale vita 

di relazione, costruendosi una famiglia e affermandosi nel mondo del lavoro. In particolare, 

rilevava la capacità dello stesso di riuscire a non cedere ad istinti incontrollabili e all’accre-

sciuta pulsione sessuale, accettando anche rifiuti ricevuti da donne alle quale si era avvici-

nato. 
122 Si veda Cap. II, par. 8.2. 
123 Cfr. Cass.  pen., Sez. I, 15 bovembre 2013 (dep. il 10 gennaio 2014), n. 731/2014, non 

pubblicata. 
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Carabinieri. La donna veniva ritenuta pienamente imputabile e, per l’effetto, 

condannata in entrambi i gradi di merito. In particolare, la Corte territoriale 

respingeva la richiesta di sottoporre l’imputata a perizia psichiatrica, addu-

cendo, quale motivazione, lo stato di lucidità dalla stessa tenuto in tutti i suoi 

comportamenti. Tale rifiuto, divenuto oggetto di motivo di ricorso per Cassa-

zione, veniva considerato pienamente plausibile dal giudice di legittimità, 

stante l’assenza di qualsivoglia indicatore di sofferenza psichica strutturata né 

antecedentemente, né successivamente rispetto alla commissione del fatto di 

reato. Anche aderendo alle deduzioni della ricorrente, l’eventuale disturbo di 

personalità non sarebbe rilevante ex artt. 88 e 89 cod. pen., non avendo quei 

livelli di intensità e di pervasività che, soli, possono indurre l’infermità men-

tale richiesta dalle disposizioni anzidette. Irrilevante viene valutato il disturbo 

emotivo del parto, ritenuto financo “comprensibile”, non avendo raggiunto i 

richiesti livelli di intensità e pervasività necessari alla compromissione delle 

facoltà della donna. 

Numerose sono le sentenze che, occupandosi dell’imputabilità, dal 

2005 ad oggi hanno fatto applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni 

Unite. Dal loro studio, attesa l’evidente impossibilità di analizzarle tutte sin-

golarmente, può, globalmente escerpirsi come, pur a fronte di una generica 

rilevanza attribuita anche ai disturbi della personalità ai fini dell’esclusione o 

della riduzione dell’imputabilità, questi possono portare all’applicazione de-

gli articoli 88 o 89 del codice penale solo nei casi in cui vi sia un quid pluris 

o un quid novi tale da consentire di desumere l’insorgenza brusca ed 
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improvvisa di una qualsivoglia patologia che alteri l’esame della realtà; un 

disturbo, dunque, con valore di infermità medico-legale, in grado di inficiare 

la capacità dell’agente di intendere il disvalore di una determinata condotta, 

ovvero di impedirgli di scegliere condotte alternative lecite. 

L’interrogativo diviene, allora, un altro: è davvero necessaria una ri-

forma della disciplina in punto di incapacità di intendere e di volere per vizio 

di mente? L’esigenza di una modifica della materia è sorretta dalla necessità 

di stabilire a monte dei contorni più nitidi fra capacità ed incapacità, fra di-

sturbo irrilevante e disturbo rilevante, fra ciò resta fuori e ciò che rientra 

nell’area di penale rilievo. Come a più riprese già detto, una tale richiesta si 

àncora ai principi ispiratori dell’esaminanda disciplina, primo fra tutti quello 

di responsabilità personale colpevole, da declinare come colpevolezza per il 

fatto, ovverossia – come meglio specificato dalla Corte costituzionale nella 

nota sentenza n. 364/1988 – come «espressione di consapevole, rimprovera-

bile contrasto con i (od indifferenza ai) valori della convivenza, espressi dalle 

norme penali». Ed è su questa rimproverabilità che trova il proprio fonda-

mento la pena come strumento in funzione risocializzante124. 

La colpevolezza penale, dunque, non è solo caratterizzata da una 

forte connessione con il fatto, e dunque con l’elemento materiale del reato, 

ma anche da coefficienti psichici di attribuibilità di quello stesso fatto al suo 

autore, mediante la valorizzazione del legame funzionale che intercorre tra 

 
124 Come ricorda la Corte costituzionale, «il ristabilimento dei valori sociali “dispregiati e 

l’opera rieducatrice ed ammonitrice del reo hanno senso soltanto sulla base della dimostrata 

“soggettività antigiuridica” del fatto». 
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l’illecito e l’agente ed il rispetto di questo legame assurge a garanzia di un 

diritto penale che tutela la dignità dell’uomo125. 

È, allora, il rispetto di tali imprescindibili principi, che devono tro-

vare attuazione pratica e sede naturale nel processo penale e ai quali è deman-

dato il compito di accertare i presupposti sostanziali della responsabilità pe-

nale, che impone una valutazione non impersonale. Una riforma che in ma-

niera tassativa o, comunque, più rigorosa, elencasse i disturbi rilevanti ai fini 

dell’esclusione o della diminuzione delle capacità intellettive e volitive, vio-

lerebbe, di fatto, questi principi fondamentali, perdendo di vista l’uomo e pri-

vilegiando la patologia, con un focus sul disturbo e non sull’effetto concreto. 

Su tale ordine di ragioni viene mossa la critica alle neuroscienze, dapprima 

accolte con clamore per la scientificità che ne permea le modalità di accerta-

mento, utile per una quanto più certa oggettiva risultanza probatoria126 e, suc-

cessivamente, oggetto di ripensamento. Il rischio è quello di svuotare i prin-

cipi anzidetti dei loro contenuti sostanziali garantistici e farli retrocedere da 

 
125 Ecco perché tale rapporto diviene irrinunciabile nel nostro sistema, con la conseguenza 
che «non si può rendere autonoma dal fatto la colpevolezza, accontentandosi di una colpe-

volezza per la condotta di vita, d’autore, dell’atteggiamento interiore», né si può rendere 

autonomo dalla colpevolezza il fatto, accettando forme di responsabilità c.d. oggettiva. Cfr. 

M. BERTOLINO, Il “breve” cammino del vizio di mente. Un ritorno al paradigma organi-

cistico. Relazione per il Convegno "Le Neuroscienze e il diritto", Milano, 19 dicembre 2008, 

in Criminalia, 2008, pag. 325. 
126 Tale convincimento è stato anche influenzato dalla sentenza della Corte costituzionale 8 

giugno 1981, n. 96, in cui stabilisce che «nelle norme penali vi sia riferimento a fenomeni la 

cui possibilità di realizzarsi sia accertata in base a criteri che allo stato delle attuali cono-

scenze appaiano verificabili» e a tale vincolo di realtà non si sottraggono le norme che disci-

plinano il giudizio sulla capacità di intendere e di volere. Un accertamento di tal fatta appa-

riva difficile da raggiungere fino a qualche anno fa, stante l’assenza di criteri diagnostici 

sicuri in grado di qualificare e distinguere le diverse patologie psichiatriche ai fini della ri-

sposta penale, con il conseguente ed inevitabile rischio di contemplare tecniche diagnostiche, 

come quelle per neuroimmagini, come le uniche risorse probatorie in grado di assicurare la 

verificabilità delle risultanze. 
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principi guida, che assicurano fondamento ideologico, spessore culturale e 

prospettiva critica all’ordinamento penale, a mere regole processuali, forte-

mente condizionate dalle vicende probatorie127.  

Il giudizio di imputabilità verrebbe, così, ad interrompersi nell’esatto 

punto in cui, invece, dovrebbe iniziare, ovverossia nella fase dell’accerta-

mento fattuale di una data patologia delle funzioni cerebrali. Come si è già 

avuto modo di analizzare, infatti, quella dell’accertamento patologico è solo 

la prima fase di un più articolato procedimento, detto, infatti, bi-fasico, che 

per giungere al giudizio sull’imputabilità richiede anche una seconda e suc-

cessiva fase: la verifica dell’incidenza della patologia mentale diagnosticata 

nel primo step sulla capacità di intendere e di volere del soggetto agente. 

Come precisato dalle Sezioni Unite, l’accertamento del nesso eziologico si 

appalesa «necessario al fine di delibare non solo la sussistenza del disturbo 

mentale, ma le stesse reali componenti connotanti il fatto di reato, sotto il 

profilo psico-soggettivo del suo autore, attraverso un approccio non astratto 

ed ipotetico, ma reale ed individualizzato, in specifico riferimento, quindi, 

alla stessa sfera di possibile, o meno, autodeterminazione della persona cui 

quello specifico fatto di reato si addebita e si rimprovera; e consente, quindi, 

al giudice – cui solo spetta il definitivo giudizio al riguardo – di compiuta-

mente accertare se quel rimprovero possa esser mosso per quello specifico 

fatto, se, quindi, questo trovi, in effetti, la sua genesi e la sua motivazione nel 

 
127 Così si esprime M. BERTOLINO, op. ult. cit., pag. 327, la quale specifica come la traspo-

sizione di ciò sul terreno dell’imputabilità finisce con l’attribuire rilevanza normativa, nella 

definizione della categoria dogmatica del vizio di mente, «a tutti quegli istituti e quelle tec-

niche probatorie giudicate in grado di garantire l’accertamento delle verità fattuali». 
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disturbo mentale (anche per la sua, eventuale, incidenza solo “settoriale”), 

che in tal guisa assurge ad elemento condizionante della condotta: il tutto in 

un’ottica concreta e personalizzata, di rispetto della esigenza generalpreven-

tiva, da un lato, di quella individualgarantista, dall’altro». 

Un’eccessiva tassatività nella disciplina, così come un utilizzo di 

strumenti diagnostici che tagliano fuori l’accertamento del nesso eziologico 

della patologia sulle capacità dell’agente, non si risolverebbe nell’agognato 

apporto di certezza e razionalità, bensì aggraverebbe la disparità di tratta-

mento nei confronti di tutti quei casi concreti che rientrano nelle ipotesi astrat-

tamente tipizzate128. Come specificato dalle Sezioni Unite, pronunciatesi in 

favore di una interpretazione del concetto di “infermità” ampio, tale da ricom-

prendere anche i disturbi al limite con la normalità, come i disturbi borderline, 

«non può non rilevare una situazione psichica che, inserita nel novero delle 

infermità, determini, ai fini dell’imputabilità, una incolpevole non riconduci-

bilità di determinate condotte al soggetto agente, quale persona dotata di 

“intelletto e volontà”, libera di agire e di volere, cognita del valore della 

propria azione, che ne consenta la sua soggettiva ascrizione, senza che su 

tale sostanziale condizione possa fare aggio la mancanza (o la difficoltà) ad 

un preciso, rigido e predeterminato , inquadramento clinico, una volta che 

rimanga accertata la effettiva compromissione della capacità di intendere e 

di volere». Senza contare tutti quei casi in cui il disturbo psichico non lasci 

 
128 V. MILITELLO, Imputabilità ed assunzione di stupefacenti fra codice e riforma, in F. 

BRICOLA – G. INSOLERA (a cura di), La riforma della legislazione penale in materia di 

stupefacenti, Padova 1991, pag. 141. 
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tracce cerebrali, come nell’ipotesi dei disturbi psichici transitori, quali le rea-

zioni a corto circuito. 

 Nell’intento di salvaguardare l’accertamento dell’imputabilità dagli 

arbitri del giudice, si spodesterebbe quest’ultimo dal ruolo di dominus della 

fase di accertamento c.d. normativa che, di fatto, verrebbe espunta. Non è 

sufficiente la fase psicopatologica, nella quale l’esperto, in base alle proprie 

conoscenze scientifiche in materia, spiega al giudice se, come e perché l’in-

fermità mentale diagnosticata abbia inciso sulla capacità di intendere e di vo-

lere, ma occorre anche l’imprescindibile apporto del giudice, chiamato a ri-

solvere questioni relative alla responsabilità penale, in base alla sua esperta 

interpretazione ed applicazione delle disposizioni che disciplinano la materia 

ed è sulla base di tale ultima attività che deve dipendere il giudizio di impu-

tabilità. 

Non può, né deve, escludersi la componente normativa del giudizio 

de quo, sulla base di un distorto naturalismo che priverebbe il diritto penale 

di tutte quelle garanzie dalle quali non è possibile prescindere, con la conse-

guenza di un annullamento del contraddittorio come elemento di falsifica-

zione. La natura descrittiva e non anche esplicativa delle neuroscienze, così 

come del DSM e, più in generale, di ogni stringente catalogazione, è utile per 

la descrizione di una patologia funzionale del cervello, ma il giudizio di im-

putabilità non si esaurisce in tale fase, necessitando dell’esame dell’incidenza 
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patologica sulla capacità di intendere e di volere, che le neuroscienze e il 

DSM non sono in grado di fornire129. 

Il rischio, dunque, è quello di creare un collegamento fra cambia-

menti strutturali cerebrali e disturbi di personalità o psicopatie, arbitraria-

mente interpretato come prova che il comportamento criminale trova la sua 

causa nella patologia mentale, che ha grandemente scemato ovvero eliso la 

capacità di intere e/o di volere del soggetto agente130. Verrebbe, così di fatto, 

sconfessato, quel principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite che, come 

visto nel caso giurisprudenziale analizzato in precedenza, non pone alcun tipo 

di correlazione fra disturbo e vizio di mente, anche nel caso di compromis-

sioni della corteccia prefrontale post-traumatiche, evidenziate da tecniche 

diagnostiche di neuroimaging. La conclusione sarebbe, evidentemente, un ri-

torno al modello organicistico, oramai superato, e, conseguentemente, si fa-

rebbe un notevole passo indietro anche rispetto all’attenzione alle garanzie 

costituzionali e all’accertamento dell’uomo, del suo essere e dei suoi condi-

zionamenti più che della patologia in sé, lasciando che la scusabilità o meno 

della condotta dipenda in modo se non esclusivo, quantomeno preponderante, 

dalla presenza o meno di un riscontro neurologico della condotta deviante. 

 
129 Il modello neuroscientifico in qualche modo richiamerebbe la catalogazione del DSM, 

con la differenza che il primo descrive correlazioni fra funzioni e regioni cerebrali e compor-

tamento umano, mentre il secondo descrive sindromi psichiche. Entrambi sarebbero, dunque, 

paradigmi di malattia mentale di tipo descrittivo e non interpretativo-esplicativo. 
130 Come evidenziato in J. GURLEY – D.K. MARCUS, The Effects of Neuroimaging and 

Brian Injury on Insanity Defenses, in Behavioral Science and Law, 2008, pag. 93, dalle ri-

cerche sperimentali condotte, sarebbe emerso come i verdetti di non colpevolezza per vizio 

di mente causato da disturbi di personalità aumenti in modo considerevole (dal 12% al 

42,9%) nelle ipotesi nelle quali viene fornita la prova che l’imputato ha subito un trauma 

cranico e le neuroimmagini rilevano danni ai lobi frontali. 
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L’accertamento dell’imputabilità che si risolvesse nella mera sussistenza di 

patologie del cervello e nella riconducibilità di questa a precisi schemi – even-

tualmente inseriti in un progetto di riforma – finirebbe con l’annullare total-

mente la dimensione normativa dell’imputabilità, rectius del suo accerta-

mento, atteso come – è bene ribadirlo – la concezione della responsabilità 

penale come responsabilità personale colpevole, in termini di rimproverabi-

lità di un fatto al suo autore, non può fare a meno di uno specifico accerta-

mento sul come e sul perché dell’attivarsi di un determinato funzionamento 

cerebrale, a cui né elenchi tassativi, né tecniche diagnostiche di neuroimma-

gini sono in grado di dare risposta. 

Concludendo, le argomentazioni addotte sono da tali da far propen-

dere per la non utilità di progetti di riforma in materia, così come di tecniche 

di accertamento che riducano il processo penale ad un laboratorio che segue 

tecniche e rispetto neutrale rispetto ai valori che entrano in gioco nella con-

troversia e che rispecchiano i valori della società131. L’adozione di tali meto-

dologie di accertamento priverebbe la pena della sua finalità risocializzante, 

favorendo interventi orientati esclusivamente alla difesa sociale e, conseguen-

temente, privando di significato lo stesso concetto di imputabilità132. 

 

 

 

 
131 Queste considerazioni sono condivise da V. DENTI, Scientificità della prova e libera 

valutazione del giudice, in Riv. it. dir. proc.  pen., 1972, pagg. 434 e segg. 
132 In questo senso M. BERTOLINO, Il breve cammino del vizio di mente, cit., pag. 20. 
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