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L’idea di questo lavoro è nata nell’ambito di un contesto di studio, in cui soggetto è stata

la perizia oltre che la consulenza tecnica psicologica; contesto in cui, in seguito ad

esposizioni di casi trattati, mi interrogavo spesso sulla sicurezza e giustezza di questi

lavori.

Più precisamente, volendomi avvicinare al lavoro di perizia, premetto che senza pretesa

alcuna di trattare l’argomento in modo approfondito, come richiederebbe, questo vuole

essere solo un modesto e semplice punto di riflessione, su ‘ragionevoli’ dubbi sorti a chi,

guardando più da vicino la materia giuridica, messa in relazione con una disciplina quale

è la psicologia, può trovarsi con interrogativi ‘inquietanti’ e difficili, data la complessità

delle situazioni da considerare.

Tali riflessioni riguarderebbero due ordini di fattori; - la perizia come risultato di una

determinata procedura, e – il principio cardine su cui deve basarsi, la capacità di

intendere e di volere.

“La perizia”, recita l’art. 220 del c.p.p., “è ammessa quando occorre svolgere indagini e

acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche

e artistiche”; ora, nel nostro caso, si possono ottenere perizie diverse a seconda degli

esperti che le eseguono, e, come si può facilmente intuire, già questo è un dato che può

renderla probabile, ma non sicura.

Come afferma la De Cataldo, facendo un excursus storico sulla perizia, sembra che

questo sia un ‘problema antico’; infatti, “Murri vede con lucidità il pericolo

dell’accumularsi di perizie, diversamente impostate se non discordanti, che non

consentono ai magistrati di scoprire ciò che c’è di arbitrario nelle affermazioni dei

periti”

Anche allora, il problema della perizia era quello dell’accordo, o del disaccordo, tra due

diverse metodologie professionali e disciplinari” (De Cataldo, 2001).

Riferendoci al modo di procedere attuale, il P.M., il più delle volte utilizza sempre gli

stessi esperti, fidandosi così sempre di quel determinato perito, (che segue quel

determinato orientamento), quando invece, sarebbe necessario poter avere anche altri

tipi di riscontri.
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Sono diversi infatti, i casi che si potrebbero citare a tale proposito, definiti come ‘veri e

propri errori giudiziari’, conseguenza di “metodi di un P.M. che fa ricorso ad un sistema

molto rodato, ma poco garantista, nella raccolta e verifica delle prove, e che utilizza

sempre gli stessi periti senza mai confrontare le loro tesi con quelle di specialisti esterni

al pool” (Amicone et Al.)

Ci sarebbe pertanto, la necessità di sostenere l’obbligatorietà dell’ ‘incidente probatorio’,

che metterebbe a confronto due verità scientifiche, dove si metterebbe vicino al giudice

una pluralità di prove. In tal modo, il giudice, dovrebbe arrivare al libero convincimento

attraverso le prove raccolte, verificando le ipotesi di causalità, evitando la continuità tra

perito e giudice; del resto, come afferma Ozrem Carella Prada, (1990), l’elaborato

peritale non dovrebbe essere vincolante per il giudice, ma dovrebbe “configurarne la

sussidiarietà illustrativa, come, ed equamente, a tutelare l’indipendente discrezionalità

scientifico-interpretativa del relatore ed altresì, al tempo stesso, l’economia processuale

corrispondente” (p. 731)

Se poi, consideriamo la complessità della situazione dell’adolescente, che richiede

l’apporto conoscitivo e interpretativo prodotto da più soggetti, portatori di competenze

diverse (G. C. Turri, 1998), a maggior ragione tali competenze diverse dovrebbero

essere garantite.

La perizia viene richiesta nei casi in cui è importante stabilire se un soggetto è

psichicamente ‘normale’, dunque se è ‘capace di intendere e di volere’: Nessuno può

essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui lo ha

commesso, non era imputabile. E’ imputabile chi ha capacità di intendere e di volere.,

recita l’art. 85 c.p.

Fondamentale è quindi stabilire se al momento in cui un soggetto ha commesso una

certa azione era in possesso della facoltà di intendere il significato e le conseguenze

dell’azione.
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Sembra quindi, essere ormai consolidato e accettato che ‘nessuno può essere punito’ in

caso di compromissione di tali facoltà perché provocate dalla presenza di una alterazione

psicopatologica (psicosi ad es.)

Non solo, ma la imputabilità deve sussistere in tutti e tre i momenti in cui si sviluppano

il reato e le sue conseguenze: quello attuativo, quello del suo accertamento, quello della

esecuzione della relativa sanzione penale (detentiva). La sua mancanza produce

conseguenze diverse a seconda del momento in cui interviene…

A questo punto, le cose diventano complicate; infatti, non solo è già difficoltoso riuscire

a ‘collegare’ il concetto di ‘CAPACITA’ di INTENDERE e di VOLERE’ (che può

essere inteso più come una convenzione) alla psicologia, ma diventa quasi improbabile

se vogliamo stabilire che tali caratteristiche potessero esserci in una persona nel

momento preciso di un’azione, anche successivamente all’azione, o soltanto in quel

momento, visto che esiste la possibilità che “anche in una malattia psicotica possono

verificarsi dei momenti di remissione, durante i quali il soggetto riacquista le sue

capacità…” (Quadrio, p.480, 1995).

Ne segue che la psicologia, che già di per sé non può essere una ‘scienza esatta’ come

quelle fisico-matematiche, proprio per la natura del suo oggetto di studio, la psiche, può

spiegare processi mentali e comportamenti, in modo molto approssimativo, in quanto

non può semlicisticamente ridurre la molteplicità delle situazioni da considerare; quindi

non può attenersi ai criteri del diritto che esigerebbero invece certezza.

Da qui, a mio parere, è comprensibile il tentativo del diritto di avere in qualche

modo dei punti di riferimento, ma è forse propriamente errato e fuorviante

l’accezione-convenzione ‘capacità di intendere e di volere’ coniata per esigenze

del diritto e pretesa quale ‘ricetta’ nell’ambito della psicologia per una lettura il

più veloce, semplice ed esatta possibile dei comportamenti degli individui.

Ma perché, per imputare una persona, si è chiamata in causa la capacità di intendere e di

volere? E, guardando un po’ al di là della definizione e spiegazione classica e

conosciuta, quando dovrebbe essere imputabile una persona?
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Per  l’azione in sé e per sé e solo per l’azione? Per aver ‘compreso’ l’azione che poteva

diventare il suo pensiero? Per averla ‘voluta’ fare?

E qual’ è il filo sottilissimo che collega i tre momenti, facendo compiere un’azione o

lasciandola come idea, non necessitando così dell’intervento della legge? E ancora, si

può essere davvero sicuri che persone ritenute capaci di…, quindi condannati al carcere

anziché alla cura, erano davvero capaci e viceversa? Cosa dovrebbe/potrebbe essere

cambiato nell’intendere questo concetto dal punto di vista giuridico, o meglio, quale

concetto dovrebbe essere considerato in modo che soggetti autori di reati abbiano (con

ragionevoli margini di errore) una adeguata pena?

Quello che il codice definisce come capacità di intendere e di volere, “benché assai più

semplice del concetto di salute mentale o di evoluzione della personalità, è non meno

soddisfacente per fondare l’imputabilità” (Galuppi)

Altrettanto ardua si farebbe la faccenda, se volessimo considerare la posizione del

minore riguardo alla imputabilità, anche in questo caso infatti, sembrerebbe frutto di

convenzioni: un ‘prodotto’ del tempo fatto divenire norma giuridica.

Nel nostro Paese, fino all’età dei 14 anni, non si è imputabili: E’ imputabile chi, nel

momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora

i diciotto, se aveva capacità d’intendere e di volere; ma la pena è diminuita.(art.98 c.p.),

ma, “non esiste per nessun soggetto in nessuna condizione -tanto meno in quella del

minore -una presunzione assoluta di irresponsabilità, né la possibilità di dimostrare nel

caso specifico tale posizione” (De Leo, p. 1985).

Peraltro, in un contesto socio-culturale positivo verso i giovanissimi, permissivo verso la

sessualità ecc., dove, a partire dalla prima adolescenza ai minorenni vengono

riconosciute dalla legislazione italiana, delle capacità di agire e di produrre effetti sociali

attribuibili ai minorenni stessi in termini di responsabilità individuale (De Leo, 1996), è

difficile pensare che al di sotto dei quattordici anni, tutti i minori non siano capaci di

intendere e volere, anzi, questo atteggiamento, (regolato da tale norma giuridica), può

essere alquanto lesivo per quello che lo Stato vuole difendere: la sicurezza dei beni e

della persona.
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Forse, non ci dovrebbe essere un limite di età (tranne che per le prime fasi dell’età

evolutiva), ma si dovrebbe ‘valutare’ la maturità e quindi l’imputabilità, caso per caso,

sebbene questo tipo di valutazione, credo possa essere motivo di difficoltà, forse non

tanto e non solo per i ‘parametri’ con cui dovrebbero essere valutati, ma perché questo,

esigerebbe un grande sforzo, una gran mole di lavoro, un grosso impiego di

professionalità e personale addetto e quindi anche grosso ‘dispendio’ economico per lo

Stato.
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