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1. Il concetto di imputabilità 

 

L’imputabilità consiste in un presupposto necessario affinché un soggetto 

possa essere chiamato a rispondere giuridicamente di un determinato fatto avente 

rilevanza giuridica (Rossi, 2005). Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere 

che l’imputabilità non sia soltanto una condizione soggettiva necessaria ad 

applicare la conseguenza di un reato (la pena), ma anche la condizione dell’autore 

del reato che rende possibile la rimproverabilità del fatto, non essendo 

rimproverabile (come vedremo nei successivi paragrafi) una persona che al 

momento del fatto non era capace di intendere e di volere. 

Vediamo ora cosa intende il nostro codice penale quando parla di imputabilità. 

L’art. 85 c.p. recita: 

 

“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al 

momento in cui l’ha commesso, non era imputabile. 

                       E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”. 

 

Quindi un soggetto penalmente perseguibile deve possedere: 

� La capacità di intendere, cioè l’attitudine del soggetto non solo a conoscere la 

realtà esterna, ciò che si svolge al di fuori di lui, ma a rendersi conto del valore 

sociale, positivo o negativo, di tali accadimenti e degli atti che egli compie ( 

Mantovani, 2001). 

Un altro autorevole autore definisce la capacità di “intendere” come le capacità 

di discernere rettamente il significato e il valore, nonché le conseguenze morali e 

giuridiche di fatti, di avere chiara consapevolezza di ciò che è bene e di ciò che è 

male: cioè capacità di apprezzamento e di previsione della portata delle proprie azioni od 

omissioni, sia sul piano giuridica che su quello morale (Ponti, 1993). 



� La capacità di volere, cioè l’attitudine del soggetto ad autodeterminarsi, a 

determinarsi cioè in modo autonomo tra i motivi antagonistici coscienti in vista di 

uno scopo, volendo ciò che l’intelletto ha giudicato preferibile fare e , quindi, 

adeguando il proprio comportamento alle scelte fatte (Mantovani, 2001). 

Più in generale la capacità di “volere” implica la capacità di esercitare in modo 

autonomo la propria scelta, di pianificare delle azioni in vista di obiettivi 

socialmente accettabili, di incanalare l’affettività in vista di uno scopo, ed infine, di 

agire in modo coerente alle intenzioni iniziali, autoregolando il proprio 

comportamento.1 

Come possiamo notare il nostro sistema vigente considera l’imputabilità 

umana collegata a due fattori: la capacità di intendere e quella di volere. 

In base all’art.85 c.p., un soggetto perché sia imputabile deve quindi avere, nel 

momento della commissione del fatto, entrambe le capacità, anche se l’imputabilità 

viene meno nel momento in cui venga a mancare anche solo una di esse. 

Appare chiaro come, in questo caso, ma non solo, la scienza giuridica mal si 

concili con quella psichiatrica e psicologica.  

In primo luogo, in quanto il sistema riduce ad una semplice dicotomia le 

dimensioni dell’essere umano e non tiene quindi conto del complesso delle 

funzioni psichiche tra loro inscindibili come la memoria, la percezione, l’affettività; 

componenti quest’ultime che fanno parte integrante del nostro essere e quindi 

anche del nostro agire. Inoltre, tale sistema non tiene conto di tutta un’altra serie di 

dimensioni che attengono ai meccanismi dell’inconscio, traumi, rimozioni, non 

consapevoli eppure capaci di condizionare, talvolta completamente, il nostro 

comportamento (V. Andreoli, 1999). 

Proprio per questo motivo la responsabilità di un individuo dovrebbe essere 

esaminata studiando nel suo insieme queste dimensioni e verificando il grado di 

incidenza delle stesse nello svolgersi del reato.  

                                                   
1 De Cataldo Neuburger, lezione tenuta al corso dell’AIPG del 16/04/2005, Roma. 



In secondo luogo, è da sottolineare la difficoltà del perito nell’analizzare 

entrambi i presupposti dell’imputabilità riferita, non tanto alla capacità di intendere 

quanto a quella di volere, essendo quest’ultima priva di un riscontro empirico-

scientifico e quindi un presupposto poco dimostrabile.  

Secondo Bernheim, infatti, non è possibile la verifica dell’incidenza 

dell’infermità sulla capacità di volere, ma solo su quella di intendere, in quanto il 

perito è in grado di ricercare come l’autore di un reato abbia potuto rappresentarsi 

la situazione, in che misura sia stato capace di prevederne i risultati, in che grado 

abbia avuto coscienza del carattere delittuoso del gesto, ma non è in grado di 

compiere alcuna valutazione sulle capacità volitive del soggetto, vale a dire quanto 

pressante è stato l’impulso ad agire, e soprattutto se ciò gli ha impedito di poter 

scegliere tra azioni alternative. 

A questo proposito già altre legislazioni, in particolare quella federale 

statunitense del 12 ottobre 1984, hanno accolto il solo concetto di capacità di 

intendere, eliminando così dall’analisi dell’imputabilità il riferimento alla capacità di 

volere.  

 

 

2. Il substrato patologico: l’infermità 

 

Abbiamo visto cosa intende l’art. 85 c.p. per imputabilità, ma tale articolo ci 

enuncia anche che nessuno può essere punito per un fatto, se al momento in cui lo 

ha commesso non era imputabile. 

Vediamo quindi i casi in cui il nostro codice attualmente in vigore esclude o 

diminuisce l’imputabilità e quindi la responsabilità di un soggetto. 

 



ESCLUSIONE: 

o  Infermità di mente (art.88) 

o  Minore età (art.97) 

o Piena ubriachezza (art.91) 

o Piena intossicazione da stupefacenti  

      accidentale (art.93) 

o Cronica intossicazione da alcool o   

       da stupefacenti (art.95)             

o Sordomutismo (art.96) 

 

DIMINUZIONE 

o Seminfermità mentale (art.89) 

o Minore età (art.98) 

o Non piena ubriachezza 

accidentale (art.93) 

o Non piena intossicazione da 

stupefacenti accidentale (art.93) 

o Cronica intossicazione da alcool 

o da stupefacenti da cui derivi 

seminfermità mentale (art.95) 

o Sordomutismo da cui derivi 

seminfermità mentale (art.96) 

 

 

In particolare l’ art.88 c.p. cerca di definire chi non è imputabile stabilendo: 

 

 “ Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, 

in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere o di volere”; 

 

ed ancora, l’art.89 c.p. richiama anch’esso il concetto di infermità stabilendo: 

 

 “Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di 

mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, 

risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita”. 

 

  In entrambi gli articoli si fa riferimento al concetto di infermità. Appare a 

questo punto opportuno soffermarsi su tale concetto per poi arrivare alle 

considerazioni attuali sulla capacità di intendere e di volere svolte dalla sentenza 

delle Sezioni Unite del 2005. 



I principali orientamenti giurisprudenziali in riferimento all’infermità di mente, 

come causa di esclusione della capacità di intendere e di volere,  possono 

riassumersi nel seguente modo. 

Il paradigma medico è un orientamento che segue un interpretazione 

restrittiva del concetto d’infermità, intendendola come una malattia mentale, cioè 

come uno stato patologico avente origine da una deficienza organica che va a 

costituire il substrato biologico ed ad inficiare quindi la capacità d’intendere e di 

volere. Tale modello nosografico, elaborato per la prima volta  da Emil Kraepelin sul 

finire dell’800, afferma, in sostanza, la piena identità tra l’infermità di mente ed ogni 

altra alterazione biologica che sia quantomeno riconducibile alle classificazioni 

nosografiche (quindi documentabili) elaborate dalla psichiatria.  

Tuttavia, non tutti i disturbi psichiatricamente catalogati possono essere 

considerati, secondo l’indirizzo giurisprudenziale che adotta tale paradigma, 

infermità rilevanti ex art.88 c.p: infatti, solo le psicosi endogene od organiche 

possono escludere la capacità d’intendere e di volere, mentre le nevrosi e le 

psicopatie pur essendo nosograficamente inquadrate, non assumono rilevanza ai 

fini dell’imputabilità. 

Va comunque sottolineato che la ragione di questa tendenza affonda le sue 

radici in considerazioni politico-criminali di natura general-preventiva; 

considerando il fatto che una eccessiva estensione della sfera di non punibilità 

anche a tale tipo di disturbi psichici potrebbe avere gravi ripercussioni sul piano 

della deterrenza (U. Fornari). 

Seguendo tali criteri solo le psicosi rientrano nel concetto di infermità, quindi 

di malattia, intendendo quest’ultime come condizioni morbose che comportano un 

disordine mentale di particolare gravità, una disgregazione più o meno avanzata di 

tutta la personalità, la quale risulta globalmente compromessa. 

Nello specifico, le psicosi organiche indicano quelle malattie psichiche provenienti 

da un noto agente patogeno ed accompagnate da ben conosciute alterazioni 



anatomo-patologiche (psicosi dell’età senile, confusionali, traumatiche, puerperali, 

epilettiche, etc.). 

Le psicosi endogene sono invece alterazioni mentali prive di cause organiche, 

quanto meno note, ma considerate comunque malattie per il loro andamento 

processuale e per la loro profonda differenza ed incomprensibilità dei processi 

mentali rispetto a quelli abituali (schizofrenia, paranoia, psicosi maniaco-

depressiva). 

A partire dagli inizi del 1900, sotto l’influenza dell’opera freudiana, prese a 

proporsi il paradigma psicologico, per il quale i disturbi mentali rappresentano 

disarmonie dell’apparato psichico. Diventa cosi rilevante la realtà inconscia, che 

prevale sul mondo reale. I disturbi mentali vengono ricondotti a disarmonie 

dell’apparato psichico in cui le fantasie inconsce raggiungono un tale potere che la 

realtà psicologica diventa, per il soggetto, più significante della realtà esterna. Il 

concetto d’infermità si allarga fino a comprendere non solo le psicosi organiche ma 

anche altri disturbi morbosi dell’attività psichica, come le nevrosi, le psicopatie e i 

disturbi dell’affettività2. 

Appare opportuno per una migliore comprensione (specialmente ai fini della 

sentenza che andremo ad analizzare) un breve chiarimento sulla terminologia qui 

utilizzata. 

Con il termine nevrosi si fa riferimento ad una condizione di sofferenza della 

psiche, di natura assai varia, che si manifesta con ansia in misura eccedente e più 

duratura rispetto a quella presente in ogni persona, ed è espressione di una 

conflittualità non risolta generata da conflitti interiori o interpersonali o con 

l’ambiente sociale. In questo caso, le risposte a certi stimoli (frustrazioni, conflitti 

psichici, etc.) si traducono essenzialmente in sofferenza personale del soggetto 

(autoaggressività).  

Per psicopatie si intende generalmente una grave e permanente anomalia del 

carattere, che favorisce comportamenti di disturbo e di sofferenza per gli altri 

                                                   
2 V.: Rivista di Psicologia e Giustizia anno V, numero 2. 



(eteroaggressività). Senza sensi di colpa, ansie e conflitti interiori (egosintonie), ma 

in piena armonia con se stresso, lo psicopatico riflette le proprie dinamiche 

psichiche sull’ambiente attraverso condotte disturbanti (personalità istrioniche, 

esplosivi, impulsivi, disaffettivi, fanatici, sessuali, etc.) ( F. Mantovani, 1984). 

E’ da specificare, comunque, che il termine psicopatia spesso non risulta di 

facile classificazione. 

Dopo la pubblicazione del secondo Manuale statistico e diagnostico dell’American 

Psychiatric Association (DSM-II), tale termine coincise con l’espressione 

“personalità antisociale” (G.O. Gabbard, 1995). Meloy, invece, afferma che tale 

termine diagnostico implica caratteristiche psicodinamiche e anche biologiche che 

non sono presenti nei criteri del DSM-IV del disturbo antisociale di personalità. 

Egli utilizza il termine per descrivere individui con una tale assenza di empatia e 

uno stile relazionale sadomasochistico fondato sul potere piuttosto che sul legame 

affettivo (Meloy, 1988). 

 Infine, Kernberg identifica la psicopatia come una variante primitiva del 

disturbo narcisistico di personalità, con la medesima sottostante organizzazione 

borderline di personalità che fa affidamento su difese primitive e su relazioni 

d’oggetto interne altamente patologiche (O. F. Kernberg, 1975).  

Oggi spesso i concetti clinici di psicopatia e disturbi di personalità (dei quali 

affronteremo la problematica nei paragrafi successivi) coincidono, rappresentano 

delle tappe per descrivere comunque un tipo di personalità non psicotica e non 

nevrotica, ma che può in alcuni casi avere caratteristiche simili ad entrambe.  

Dopo questa digressione, torniamo all’analisi del percorso effettuato 

dall’infermità. Nasce un altro indirizzo all’inizi degli anni ’70: il paradigma 

sociologico, per il quale la malattia mentale è intesa come disturbo psicologico 

avente origine sociale, non più attribuibile ad una causa individuale di natura 

organica o psicologica, ma a relazioni inadeguate nell’ambiente in cui il soggetto 

vive. Viene proposto un concetto di “malattia di mente” come “malattia sociale”. 



Nella scienza psichiatrica attuale, infine, sono presenti orientamenti che 

affermano un “modello integrato” della malattia mentale, in grado di spiegare il 

disturbo psichico sulla base di diverse ipotesi esplicative della sua natura e della sua 

origine. Si tratta in sostanza di una visione integrata che tiene conto di tutte le 

variabili biologiche, psicologiche, sociali, relazionali, che entrano in gioco nel 

determinismo della malattia, superando la visione eziologia monocausale  della 

malattia mentale e pervenendo in tal modo ad una condizione multifattoriale 

integrata. 

Del resto, anche le più recenti legislazioni di altri Paesi appaiono discostarsi da 

un rigido modello definitorio e monocausale, in favore di formule più “aperte”. 

In particolare, a titolo esemplificativo si richiamano le più significative come 

quella delle “altre gravi anormalità psichiche, presenti nei paragrafi 20 e 21 del 

codice penale tedesco, modificato nel 1975, ovvero le espressioni “ qualsiasi 

anomalia o alterazione psichica”, “disturbo mentale transitorio”, “alterazione della 

percezione dalla nascita o dall’infanzia tale da alterare gravemente la coscienza della 

realtà”, presenti rispettivamente nei commi 1, 2 e 3  dell’art. 20 del codice penale 

spagnolo, modificato nel 1995, e ancora la formula “disturbo psichico o 

neuropsichico” dell’art. 122.1 del codice penale francese del 1994. 

Tali formule appaiono idonee ad attribuire rilevanza anche ai disturbi di 

personalità ai fini dell’imputabilità del soggetto agente. 

Comunque, ciò che accomuna queste diverse disposizioni, non è solo 

l’adozione di formule elastiche, ma anche il fatto di aver ancorato la valutazione del 

disturbo alla sua incidenza sulla capacità di valutazione del fatto-reato e quindi della 

capacità di comportarsi secondo tale valutazione, con la rilevanza, quindi, di un 

nesso eziologico fra infermità e reato come requisito della non imputabilità 

(requisito, quest’ultimo sottolineato  nella sentenza del 2005). 

Proprio a causa dell’incertezze interpretative sul concetto di’infermità ex art. 

88 e 89 c.p, vi sono da tempo riflessioni e proposte nell’ambito dei progetti di 

riforma del nostro codice penale. 



Riportiamo qui solo i più recenti. 

Nel progetto preliminare di riforma del codice penale (c.d. Progetto Grosso), 

nel testo del 12 settembre 2000, si prevedeva (art. 96) che “non è imputabile che, 

per infermità o per altra grave anomalia…, nel momento in cui ha commesso il 

fatto, era in condizioni di mente tali da escludere la possibilità di comprendere 

l’illiceità del fatto o di agire in conformità a tale valutazione”. 

Nel progetto del 2004 (c.d. Progetto Nordio), che allo stato è possibile 

conoscere solo nel suo testo provvisorio e non ufficiale, si prevede (art. 48) che 

“nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se al 

momento della condotta costitutiva non aveva, per infermità, la capacità di 

intendere e di volere, sempre che il fatto sia stato condizionato dall’incapacità. Agli 

effetti della legge penale la capacità d’intendere e di volere è intesa come possibilità 

di comprendere il significato del fatto e di agire in conformità a tale valutazione”. 

 

 

3. La sentenza n. 9163 dell’ 8 marzo 2005 

 

Fino a qui abbiamo affrontato il delicato e spesso controverso tema 

dell’imputabilità e successivamente delle cause che possono determinare un vizio 

totale o parziale di mente. Si è visto come fino ad oggi per la dottrina e la 

giurisprudenza la capacità di intendere e di volere possa essere “intaccata” non da 

un qualsiasi disturbo psichico, bensì da un infermità di mente (coincidente, fino ad 

adesso, con il concetto di malattia mentale). 

L’8 marzo 2005 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è stata chiamata ad 

affrontare proprio la questione controversa sul tema dell’imputabilità, accogliendo 

un ricorso da parte di un soggetto al quale, nel secondo grado di merito, non era 

stato riconosciuto un vizio parziale di mente (art. 89 c.p) in quanto causato da 

“disturbi di personalità”e non da infermità. 



La Corte di Cassazione si è pronunciata a riguardo dichiarando i disturbi di 

personalità idonei ad incidere sull’imputabilità, ma specificando che gli stessi 

debbano essere, a tal fine, dotati di consistenza, rilevanza, intensità e gravità.  

A questo proposito si riporta la massima della Cassazione 3: 

 

“Anche i “disturbi di personalità”, come quelli da nevrosi e psicopatie, possono costituire 

causa idonea ad escludere o grandemente scemare, in via autonoma e specifica, la capacità di 

intendere e di volere del soggetto agente ai fini degli art. 88 e 89 c.p, sempre che siano di 

consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla stessa; per converso, 

non assumono rilievo ai fini dell’imputabilità le altre “anomalie caratteriali” o gli “stati emotivi e 

passionali”, che non rivestano i suddetti connotati di incisività sulla capacità di 

autodeterminazione del soggetto agente; è inoltre necessario che tra il disturbo mentale e il fatto di 

reato sussista un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo casualmente determinato dal 

primo”. 

 

Riassumendo, i punti essenziali della sentenza sono: 

1) la rilevanza dei disturbi di personalità ai fini dell’imputabilità; 

2) la sussistenza di un nesso eziologico con il fatto-reato. 

Vediamoli partitamene. 

 

 

3.1 Inclusione dei disturbi di personalità nel concetto di infermità 

 

I disturbi di personalità hanno ricevuto, durante l’ultimo decennio, notevole 

attenzione, sia teorica che clinica, tanto da essere considerati come disordini a sé 

stanti, differenziati da altre sindromi più conosciute come le nevrosi e le psicosi. 

                                                   
3 Corte di Cassazione-Sezioni Unite Penali, sentenza n. 9163/2005. La sentenza può essere 

letta, fra le altre, su www.filodiritto.com. 



In particolare, tale categoria diagnostica differisce dalle psicosi 

(precedentemente analizzate) in quanto l’Io presenta una adeguata sintonia con sé 

stesso, non essendo presenti aspetti dissociativi o di fratture della personalità. 

La sostanziale differenza con le nevrosi risiede invece negli aspetti di sofferenza 

che quest’ultimo disturbo produce nella persona, mentre nei disturbi di personalità 

l’egosintonia tende ad allontanare i dolori interni. Queste considerazioni sono 

valide, come vedremo, solo per i disturbi definiti compensati, non per quelli che 

possono incorrere in “scompenso psicotico”. 

Il  più accreditato manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-

IV R) definisce i disturbi di personalità come “un modello di esperienza interiore e di 

comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura 

dell’individuo, sono pervasivi ed inflessibili, esordiscono nell’adolescenza o nella 

prima età adulta, sono stabili nel tempo e determinano disagio e menomazione”. 

Il DSM-IV inoltre suddivide tali disturbi in tre specifici gruppi: 

o gruppo A: include i disturbi di personalità Paranoide, Schizoide, 

Schizotipico; 

o gruppo B: include i disturbi di personalità Antisociale, Borderline, 

Istrionico e Narcisistico; 

o gruppo C: include i disturbi di personalità Evitante, Dipendente e 

Ossessivo-Compulsivo. 

I disturbi del gruppo A, insieme al disturbo Borderline, sono considerati più 

rilevanti nel contesto psicologico giuridico e criminologico, in quanto, secondo la 

letteratura specializzata, nella fase disfunzionale possono avere alterata capacità di 

intendere e di volere, proprio per la natura stessa del quadro di funzionamento 

dell’Io che, in fase di scompenso, tende ad avvicinarsi alle fasi psicotiche transitorie 

4. 

                                                   
4 De Cataldo Neuburger, lezione tenuta al corso dell’AIPG del 16/04/2005, Roma. 



La rilevanza dei disturbi di personalità è stata sancita, come abbiamo già 

accennato, dalla sentenza del 2005, con l’inclusione degli stessi nel concetto 

d’infermità e quindi rilevanti ai fini dell’imputabilità. 

L’aspetto rilevante di questa sentenza è che oggi nella perizia non è più 

sufficiente l’individuazione di una diagnosi di malattia psichiatrica maggiore, ma si 

richiede una valutazione dell’imputabilità che va ad analizzare una più vasta 

prospettiva psicopatologica, dove il confine tra malattia ed infermità si fa molto più 

sottile e problematico (L. Rossi, 2005). 

In questa prospettiva alcuni autori hanno parlato di un vero e proprio 

allargamento del concetto di infermità ricomprendendo in esso anche i disturbi di 

personalità (G. Amato, 2005). 

Altri invece parlano di un assimilazione dei due concetti nel momento in cui i 

disturbi possono provocare gli stessi effetti, verificandosi così uno spostamento del 

focus dell’attenzione e della valutazione dalle cause agli(o meglio, anche agli) effetti del 

disturbo. Tali autori, inoltre, identificano eventualmente l’ampliamento dei confini 

del concetto d’infermità solo come conseguenza di tale variazione di focus di 

attenzione (L. Rossi, 2005). 

Fino ad oggi l’autore di un atto criminale poteva essere riconosciuto affetto da 

un vizio di mente solo nel caso di una diagnosi di psicosi (causa), come nel caso di 

una schizofrenia o di una paranoia (oppure di una psicosi organica), e quindi solo 

in questo caso si parlava di rilevanza ex art. 88 c.p., in quanto ritenuta la sola 

riconosciuta giuridicamente. 

La sentenza mette a questo punto in discussione tale interpretazione 

giurisprudenziale. Più in dettaglio, le Sezioni Unite attribuiscono rilevanza giuridica 

anche ad altri disturbi (che possono così costituire anch’essi infermità), anche 

transeunti, dove, però, determinino lo stesso risultato di pregiudicare, totalmente o 

grandemente, le capacità intellettive e volitive (effetti). In altre parole, ciò avviene 

quando il disturbo comporti un assetto incontrollabile da parte del soggetto tale da 

renderlo incapace di controllare i propri atti e di autodeterminarsi di conseguenza.  



Questo è un punto importante della sentenza, cioè la rilevanza data al carattere 

“transitorio” del disturbo mentale nel quale la condizione patologica del soggetto 

non riverbera sempre e costantemente sulla capacità di intendere e di volere, ma 

comporta, o può comportare, un temporaneo “offuscamento” delle facoltà di 

piena comprensione del disvalore dell’atto commesso e di determinazione sullo 

stesso. 

Questa verifica comporta, a mio avviso, una maggiore apertura nei confronti 

di un’analisi psicologica in ambito forense, che consente infatti di approfondire 

tematiche psicologiche che in precedenza non sarebbero nemmeno state prese in 

considerazione proprio per la non rilevanza giuridica che rivestivano.  

Per completare l’excursus sulla decisione della Cassazione appare opportuno 

soffermarsi anche sui “disturbi” e/o le “alterazioni” che risultano non rilevanti ai 

fini dell’imputabilità. 

La Cassazione, infatti, non si è limitata ad includere i disturbi di personalità nel 

giudizio dell’imputabilità, ma ha inoltre esplicitato quali disturbi, se pur facenti 

parte della sfera psichica, non ricoprono alcun rilievo ai fini che qui interessano. 

Essi sono tutti quei “disturbi”, “anomalie caratteriali”, “disarmonie della 

personalità”, “deviazioni del carattere e del sentimento” che non risultano 

d’intensità tale da inficiare la capacità di intendere e di volere e quindi tali da 

infierire sulla capacità di autodeterminazione del soggetto. 

Vi rientrano inoltre, questa volta per espressa indicazione normativa, gli “stati 

emotivi e passionali” (art. 90 del c.p) o le cosiddette “reazioni a corto circuito”, le 

quali continuano ad essere ritenute prive d’influenza sull’imputabilità, potendo 

assumere rilievo solo eccezionalmente, allorché si ricolleghino a una “infermità” 

idonea a compromettere la capacità di intendere e di volere del soggetto. 

Dopo questa analisi sull’inclusione dei disturbi considerati rilevanti ai fini 

dell’imputabilità e quelli che tali non sono, credo sia importante sottolineare la 

necessaria conseguenza di una modifica dell’attuale metodo d’indagine sulla 

persona imputata, e cioè che,  accanto alla perizia psichiatrica si faccia spazio anche 



ad un’analisi psicologica approfondita divenuta oramai indispensabile ai fini di una 

migliore determinazione dell’imputabilità del soggetto. 

 

 

3.2 Accertamento del nesso eziologico 

 

Come accennato, il secondo punto essenziale della sentenza è che occorre che il 

giudice, nell’accertare il fatto trovi la sua genesi e la sua motivazione nel disturbo mentale stesso. 

Risulta cioè necessario, perché si possa parlare di infermità di mente e di 

esclusione di capacità di intendere e di volere, che tra il disturbo mentale ed il fatto-

reato sussista un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo 

casualmente determinato dal primo. 

Questo passaggio della sentenza non risulta unanimemente condiviso, infatti 

alcuni autori (se l’interpretazione del loro pensiero che qui viene riportata è 

corretta) non condividono che nell’accertamento dell’imputabilità debba ritenersi 

necessario un nesso causale tra la condizione pregiudicata del reo (la patologia) e la 

condotta materiale (il fatto), bastando l’identificazione di un difetto d’imputabilità 

al momento del fatto perché non vi sia responsabilità da parte del soggetto. In altri 

termini, ciò che tali autori sottolineano è l’esistenza di un unico nesso causale, 

quello operante sul piano oggettivo del rapporto tra condotta ed evento. Non 

condividono, invece, la necessità di un nesso eziologico anche soggettivo (cioè tra il 

tipo di infermità e il tipo di reato compiuto), essendo sufficiente una relazione per 

così dire temporale (cioè l’imputabilità deve esistere al momento del fatto) (G. 

Amato, 2005). 

Considerazioni queste non condivisibili, a parere di chi scrive, in quanto la sola 

identificazione di una patologia anche se nosograficamente inquadrata (che rende 

quindi il soggetto agente incapace di intendere e di volere al momento del fatto) 

non è sufficiente per una valutazione completa sull’imputabilità, ma occorre 



valutare l’incidenza degli effetti di tale patologia sul reato. Infatti, se così non fosse, 

qualsiasi condizione morbosa rilevata potrebbe incidere su qualsiasi tipo di reato. 

Pertanto, sempre se viene correttamente inteso il pensiero del citato autore, 

l’interpretazione qui criticata rischia di incorrere in soluzioni poco plausibili. 

Volendo esemplificare, un soggetto, affetto da un disturbo di personalità 

paranoide che lo porta a ritenere di essere oggetto di un imminente sequestro di 

persona, non potrà certo essere giuridicamente trattato nella medesima maniera 

(sotto il profilo dell’imputabilità) sia che compia un furto, sia che spari a delle 

persone che lo avvicinano per chiedere un’indicazione. 

Mentre in quest’ultimo caso vi può essere un legame tra disturbo e reato che 

può portare ad una valutazione di quanto questa infermità abbia inciso sulla 

capacità di intendere e di volere del soggetto, non si vede come analoga valutazione 

possa essere fatta nel caso del furto. Qui infatti vengono in gioco valori la cui 

percezione e valutazione non è alterata dal disturbo in questione e rispetto ai quali 

dovrà essere giudicato come una qualsiasi persona imputabile. 

A tale proposito, infatti, possono esistere persone psicotiche (come nel caso 

della paranoia) giudicate imputabili per alcuni tipi di reato e non per altri, in quanto 

le funzioni mentali e la disintegrazione della personalità risulta scarsamente 

diminuita (caratteristica intrinseca di questo disturbo), ed ancora, persone con 

aspetti nevrotici che, in un momento di particolare stress, scaricano la propria 

ansietà con un tipo di reazione reattiva disturbante o antisociale (acting out  

nevrotico) e quindi, in quel caso, essere valutate inimputabili. 

In ultima analisi appare opportuno sottolineare nuovamente l’importanza 

dell’esame e dell’accertamento del nesso eziologico, tenendo nel debito conto, 

quindi, la natura del disturbo mentale, ma anche le caratteristiche cliniche del 

singolo caso, ed ancora, del tipo di reato  e del suo eventuale collegamento con la 

condizione morbosa del soggetto. 

 

 



4. Conclusioni 

 

 

In definitiva, alla luce dei diversi orientamenti che attualmente vigono in tema 

d’imputabilità, il merito che questa sentenza delle Sezioni Unite ricopre è proprio 

quello di aver superato un contrasto giurisprudenziale adottando una soluzione a 

mio avviso positiva ed affermando, quindi, un principio di diritto rispetto al quale 

orientare da qui in avanti una valutazione sul tema dell’imputabilità. 

Offre, inoltre un occasione di “aggiornamento”dell’interpretazione giuridica in 

materia d’imputabilità coniugando il dato normativo con le più aggiornate 

conclusione della psichiatria e psicologia. 

E’ in questa prospettiva che va letto lo spazio dato ai disturbi di personalità, 

con il conseguente superamento del rilievo finora attribuito alle sole malattie 

mentali. 

Naturalmente tale introduzione può essere vista anche come una minaccia per 

abusi incontrollabili a fronte di consulenze che finiscono con l’estendere 

immotivatamente la sfera dell’incapacità, ma è proprio con l’introduzione di un 

ulteriore nesso eziologico che a mio avviso si può evitare rischi di abusi di tal 

genere. 

Infatti, la necessità di una correlazione diretta fra disturbo e azione delittuosa 

costituisce un’importante criterio delimitativo della nozione allargata di infermità, 

che se da una parte può garantire un maggiore rispetto delle regole 

generalpreventive, dall’altra assicura che il giudizio di colpevolezza rispecchi le reali 

componenti psichico-soggettive del fatto-reato e consenta una risposta 

individualizzata che tenga conto  delle condizioni soggettive dell’imputato. 

A questo punto, la collaborazione di due discipline talmente diverse dal punto 

di vista dei presupposti che le regolano, quella giuridica e quella psicologica, appare 

evidente in un campo dove senza una dovuta collaborazione tra le stesse si rischia, 



da una parte di non garantire i diritti preventivi e sociali di una collettività, ma 

dall’altra di non tenere nella dovuta considerazione l’individualità della persona. 
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