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Introduzione 
 

In questo elaborato vengono esplorati i temi dell’imputabilità, della psicopatia e della 

pericolosità sociale alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e giuridiche.  

Con la fondazione della Società Freniatrica Italiana, nel 1873, era nata la Psichiatria 

italiana caratterizzata da un orientamento fortemente organicista che definiva le malattie 

mentali come affezioni del cervello (non più dello spirito), rivendicando una base 

materiale dei fenomeni psichici. Questa nuova scienza aderiva alla teoria positivista 

applicando un approccio neutrale nell’osservazione dei fenomeni psichici e introducendo 

il metodo sperimentale per lo studio delle patologie mentali. 

Cesare Lombroso (1835-1909), rispondendo all’esigenza di sicurezza da parte di una 

società percorsa da tensioni profonde e contemporaneamente rivendicando autonomia e 

autorità per la categoria professionale degli psichiatri, si interessò di questioni cruciali: il 

problema della responsabilità dell’imputato, la certezza del giudizio da fornire al 

tribunale, il tipo di misure punitive o custodiali da far conseguire al giudizio. Grazie a 

Lombroso fu sviluppata la concezione patologistica e deterministica dell’uomo 

delinquente: “l’uomo delinquente è una varietà infelice d’uomo […] più patologica 

dell’alienato”, “un uomo, costrutto diversamente dagli altri nell’organo del pensiero, 

che doveva diversamente dagli altri essere responsabile delle sue azioni”. I manicomi 

criminali, oggi Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), istituiti per ospitare i “condannati 

impazziti in carcere” al fine di evitare “conseguenze dispiacevoli per l’ordine la 

disciplina, lo stato igienico e la sicurezza interna delle Case Penali del Regno” (Circolare 

del Ministero dell’Interno inoltrata ai direttori dei manicomi nel 1872), su sollecitazione 

di Lombroso furono aperti a “coloro che furono spinti al delitto da una abituale, 

evidente infermità come: pellagra, alcolismo, isterismo, malattie puerperali, epilessia, 

massime quando abbiano parentele con alienati o con epilettici e presentino una mala 

costituzione del cranio”. Egli inoltre sosteneva che “gli individui riconosciuti 

abitualmente pericolosi e sottoposti a vari processi, non potranno essere dimessi mai; 

gli alienati a follia istantanea, od intermittente, che offrono segni di perfetta guarigione, 

saranno segnalati per la dimissione dopo uno o due anni di osservazione, ma sottoposti, 

dopo la loro uscita a visite mediche mensili per molti anni di seguito” (Lombroso, 1871-
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3). I principi generali della scuola lombrosiana non furono accolti inizialmente dal 

codice penale approvato nel 1889 (Codice Zanardelli) ma influenzarono fortemente 

l’elaborazione del codice penale italiano attualmente in vigore, il codice Rocco, 

approvato il 19 ottobre 1930. 
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Imputabilità 

 
Per il nostro Codice Penale ogni persona è responsabile delle proprie azioni ed 

omissioni, salvo prova contraria (artt 85-98 c.p.), [si veda Appendice A]. 

La punibilità di un soggetto consegue all’accertamento della sua responsabilità e 

della sua imputabilità. Non è punibile chi al momento in cui ha commesso il reato non 

era imputabile. 

Il concetto di imputabilità di un individuo si articola su due elementi fondamentali, 

attribuiti automaticamente al compimento del diciottesimo anno di età: la capacità di 

intendere e la capacità di volere. 

Si definisce capacità di intendere l’idoneità del soggetto, al momento del fatto, di 

comprendere il valore, e quindi anche il disvalore di quell’azione od omissione. 

L’intendere è la capacità di apprezzamento e di previsione della portata delle proprie 

azioni od omissioni sia sul piano giuridico e sociale sia su quello morale. Non è 

necessario che l’individuo sia in grado di giudicare che la sua azione è contraria alla 

legge, per considerarlo capace di intendere è sufficiente che possa genericamente 

comprendere che essa contrasta con le esigenze della vita in comune. La capacità di 

intendere è una nozione che si identifica nel concetto di consapevolezza di sé, del 

proprio rapporto con l’esterno e del significato dei valori sociali. Tale facoltà non si 

riferisce unicamente alla cosiddetta intelligenza, valutabile attraverso i reattivi mentali, 

ma si intende comprendere la globalità delle risorse intellettive, logiche, relazionali e 

morali dell’individuo. La capacità di intendere, infatti, prevede la possibilità di 

utilizzazione di un valido ragionamento ipotetico-deduttivo; la facoltà di percepire e 

interpretare correttamente la situazione e sè stessi all’interno di essa; la possibilità di 

formulare prospettive temporali e sociali. Per valutare questa capacità si esaminano le 

modalità di utilizzazione delle funzioni cognitive al momento del fatto, come la 

possibilità di anticipare gli effetti connessi all’azione comprendendone il significato. 

La capacità di volere è definibile come l’idoneità che il soggetto ha avuto 

nell’autoregolarsi e autodeterminarsi in vista del compimento o dell’evitamento del 

fatto-reato. Il volere prevede la capacità di esercitare in modo autonomo le proprie azioni 

in vista di obbiettivi socialmente accettabili, la facoltà di incanalare l’affettività in vista 
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di uno scopo anche contenendo gli impulsi, il potere di pianificare le proprie azioni e la 

capacità di agire in modo coerente alle intenzioni iniziali e ai piani formulati. L’integrità 

della capacità di volere implica perciò il concomitante mantenimento di adeguate 

funzioni intellettive ed affettive (De Ferrari, Altamura, 2002; Fornari 2008).   

 

Il Codice Penale prevede una serie di situazioni fisiologiche e patologiche che possono 

incidere sull’imputabilità:  

- l’età compresa tra 0 e 14 anni esclude aprioristicamente l’imputabilità dal momento che, 

per legge, in questa fascia dì età c’è la presunzione assoluta di incapacità di intendere e 

volere, qualunque sia il reato di cui il minore si è reso responsabile (art. 97 c.p.);  

- l’età compresa tra 14 e 18 anni impone l’accertamento del grado di sviluppo psico-

sociale: il riscontro di una condizione di immaturità consente di escludere la capacità di 

intendere e volere anche in assenza di infermità (art 98 c.p. 1° comma; Cass. Sez. 6979 

del 14/07/1982); 

- il vizio di mente, presente al momento del fatto-reato esclude o riduce l’imputabilità a 

seconda che sia totale o che scemi grandemente la capacità di intendere e di volere (artt. 

88 e 89 c.p.); 

- l’intossicazione acuta da alcool o da sostanze stupefacenti, se piena,  e dovuta a caso 

fortuito o di forza maggiore, esclude l’imputabilità (art. 91 c.p.); se preordinata, 

comporta un aumento della pena; se dolosa o colposa il soggetto risponde del reato per 

dolo o colpa (artt. 92 e 93 c.p.); se abituale, non solo non incide sull’imputabilità, ma 

comporta un aumento della pena e l’erogazione di una misura di sicurezza (art. 94 e 221 

c.p.); se l’intossicazione è cronica e ha causato danni psichici organici, può essere 

rilevante ai fini dell’applicazione del vizio totale o parziale di mente (art. 95 c.p.); 

- la rilevanza del sordomutismo sull’imputabilità va valutata caso per caso (art. 96 c.p.) 

(Fornari 2008).  

 

Un individuo può non essere punibile nel caso in cui un vizio di mente annulli o scemi 

grandemente la capacità di intendere e di volere al momento del fatto-reato.  

Il vizio di mente viene definito dal Codice vigente come “stato di mente prodotto da 

infermità” (nel codice abrogato “stato di infermità di mente”), condizione che escluda o 
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scemi grandemente la capacità di intendere o di volere, al momento del fatto reato. 

L’alterazione mentale che incide sull’imputabilità può dipendere da infermità non 

necessariamente di natura psichica, potendosi trattare anche di infermità fisica (disturbi 

mentali organici dovuti a stati tossiinfettivi, squilibri metabolici, ipoglicemie, tossicosi, 

carenze vitaminiche, disendocrinie) che influenzi concretamente la capacità di intendere 

e di volere del soggetto. 

Per il nostro Codice, inoltre, solo il disturbo, o vizio, mentale che alteri 

sensibilmente il funzionamento psichico dell’individuo e che sia in stretta correlazione 

con il fatto-reato può condizionare l’imputabilità di un soggetto. 

Un “malato” può non essere un “infermo”.  

L’infermità giuridicamente rilevante, infatti, è costituita dalla confluenza nel reato di 

un disturbo funzionale che consegue a un disturbo mentale, al punto da compromettere 

in concreto la capacità di autodeterminazione del soggetto, incidendo in maniera 

rilevante e grave sulla sua autonomia funzionale e conferendo in tal modo “significato di 

infermità” all’atto agito. 

Il sistema di valutazione dell’imputabilità adottato dall’Italia e dalla maggior parte 

dei paesi europei, si definisce psicopatologico normativo: prevede che si stabilisca 

l’esistenza di una malattia o di disturbi psichici e se ne valuti l’incidenza sulla capacità 

di intendere e di volere al momento del fatto-reato. Il concetto di semi-infermità o vizio 

parziale di mente è contemplato solo nel nostro Codice, in quello della Scozia e della 

Repubblica di san Marino, nel resto dell’Europa si usa la dizione di “responsabilità 

attenuata” (Iaria et Capri, 1990) . 

I Paesi Scandinavi, il Belgio, il Lusseburgo, la Francia e alcuni paesi dell’est Europa, 

invece, utilizzano un metodo puramente psicopatologico che considera non punibili i 

soggetti affetti da determinate malattie mentali senza valutare la loro incidenza sulla 

capacità di intendere e volere; in questi paesi la normativa prevede che le persone affette 

da determinati disturbi o malattie non possono essere sottoposte a sanzioni punitive ma 

devono essere seguite con trattamenti psichiatrici.  

Il metodo normativo, invece, non considera i disturbi psicopatologici ma valuta 

esclusivamente se al momento del fatto reato il soggetto era capace di intendere e di 

volere (De Ferrari et Altamura, 2002) . 
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Psicopatia 
 

L’esigenza di definire categorie diagnostiche in cui annoverare tutto ciò che non è 

definibile normale ha contribuito nel tempo a generare una terminologia spesso 

confusiva. 

Pinel (1809) per primo individuò un pattern comportamentale, che definì manie sans 

delire, caratterizzato da comportamenti crudeli in assenza di deficit della regione, della 

percezione, della memoria o altro: “è continua o caratterizzata da accessi periodici. 

Nessuna alterazione manifesta nelle funzioni dell’intelletto, della percezione, del 

giudizio, dell’immaginazione, della memoria, ma perversione delle funzioni affettive, 

impulso cieco ad atti di violenza o anche di furore sanguinario senza che si possa 

trovare alcuna idea dominante, alcuna illusione dell’immaginazioneche sia causa 

determinante di queste funeste inclinazioni” (Millon et All., 1998). 

Nel 1835,  J.C.Prichard, aveva formulato il concetto di “follia morale” per indicare la 

condizione di quei soggetti in cui è conservata l’integrità intellettuale ma “i principi 

morali e attivi della mente sono fortemente pervertiti o depravati; il potere 

dell’autogoverno è perduto o molto diminuito e l’individuo si trova incapace di non 

parlare o di ragionare su qualsiasi argomento che gli sia proposto, ma di condursi con 

decenza e proprietà nelle cose della vita”. Il concetto di “pazzia morale” o “imbecillità 

morale” ebbe una straordinaria influenza nella seconda metà del diciannovesimo secolo. 

È importante sottolineare che già allora veniva considerata la possibilità dell’esistenza di 

“gravi alterazioni della personalità senza una lesione dell’intelligenza”. 

La nosografia classica, e per primo Feuchtersleben nel 1845, utilizzò il termine 

psicopatia per distinguere tutti i disturbi mentali non annoverabili tra le nevrosi, 

discriminando le due categorie in base alla presenza di comportamenti abnormi 

(amoralità, ipertimia, labilità, impulsività, immaturità, disforia, etc.) piuttosto che di 

sintomi prevalenti (fobie, ossessioni, depressione, conversioni, etc).  

Koch nel 1891 introdusse la nozione di inferiorità psicopatica costituzionale, per 

designare i soggetti con gravi disturbi del comportamento. 

Nel 1907, Kräpelin coniò il termine di personalità psicopatica per definire un 

disordine di natura costituzionale e degenerativa che si esprimeva in notevoli deficienze 
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affettive; successivamente distinse sette tipi diversi di personalità psicopatica: 

l’eccitabile, l’instabile, l’impulsivo, l’eccentrico, i bugiardi e truffatori, l’antisociale e i 

litigiosi. Di questi sottotipi solo gli ultimi tre possiedono caratteristiche simili alla 

corrente nozione di personalità antisociale. 

Il fermento intorno a questo tema era, dunque, molto intenso in quel periodo: il 

lavoro di A. Meyer, (1905) contribuì a separare i disturbi del comportamento dalle 

reazioni psiconevrotiche; Partrige (1930) descrisse accuratamente il vero psicopatico e si 

adoperò per far considerare questa alterazione a sé stante; i contributi di Henderson 

(1938) e Karpman (1941-1948) stimolarono ulteriormente la discussione scientifica 

intorno all’argomento della psicopatia. 

K. Schneider, nel 1950, nell’ambito delle personalità abnormi aveva identificato 

come personalità psicopatiche “quelle che per la loro abnormità soffrono e fanno 

soffrire la società”; “le personalità abnormi non sono, nel nostro significato, nulla di 

patologico. non c’è nessun motivo per ricondurle a malattie o anche a malformazioni”, 

distinguendone 10 sottotipi: ipertimici, depressivi, quelli con umore labile, impulsivi, 

anaffettivi o amorali, fanatici, volubili o abulici, istrionici, astienici, anancastici 

(Cleckley, 1969). 

H. Cleckley, nel 1941,  descrisse clinicamente i soggetti psicopatici considerandoli 

“non chiaramente psicotici ma aventi un comportamento caotico e scarsamente in 

sintonia con le richieste della realtà e della società che è possibile infierirne una psicosi 

al di là della facciata. Anche se gli psicopatici sembrano capaci di rapportarsi 

superficialmente agli altri, sono del tutto irresponsabili in tutte le loro relazioni e non 

hanno nessun rispetto per i sentimenti o le preoccupazioni degli altri. Sembrano, inoltre, 

del tutto incapaci di apprendere dall’esperienza” (Gabbard, 1994), [si veda Appendice 

B]. 

Successivamente venne utilizzato il termine sociopatia come riflesso delle origini 

sociali piuttosto che psicologiche di alcune delle difficoltà presentate da questi individui. 

Già Birnbaum (1909) aveva suggerito il termine “sociopatico”: il comportamento 

antisociale, secondo questo Autore, sarebbe stato il riflesso della difficoltà ad acquisire 

forme di comportamento socialmente accettabili a causa dei condizionamenti della 

società. 
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Nel 1952 l’American Psychiatric Association adottò il termine di disturbo 

sociopatico di personalità o sociopatia per identificare nella prima edizione del DSM 

(manuale statistico e diagnostico delle malattie mentali) il disturbo di personalità che 

aveva come caratteristica principale l’incapacità di questi soggetti a relazionarsi con le 

norme sociali, [si veda Appendice B].  

Il concetto di personalità abnorme, dunque, viene progressivamente e 

definitivamente sostituito nella nomenclatura corrente dai Disturbi di Personalità. 

Nel 1968, nella seconda edizione del DSM venne proposta la definizione di 

Personalità Antisociale.  

Il DSM III, nel 1980, stabiliva criteri diagnostici per il Disturbo Antisociale di 

Personalità che modificavano sostanzialmente l’iniziale descrizione di Cleckley, 

giudicati troppo teoretici e descrittivi del comportamento criminale riscontrabile in 

popolazioni di basso ceto sociale oppressi e svantaggiati. In  risposta alle critiche mosse 

agli Autori del DSM III, nella successiva regione, fu re-introdotto tra i criteri la 

“mancanza di rimorso” nel tentativo di restituire un fondamento psicodinamico alla 

descrizione del quadro clinico. Successivamente si tentò di porre maggiore enfasi sui 

tratti psicopatici e minor risalto al comportamento criminale nell’elaborazione dei criteri 

diagnostici per il Disturbo Antisociale di Personalità proposti nella quarta edizione del 

DSM e nella sua revisione (APA, 1994-2001), [si veda Appendice B]. 

Nonostante gli sforzi nosografici, il termine psicopatia continua ad essere in auge 

per indicare un’entità diagnostica con caratteristiche che non sono presenti neanche 

nell’ultima delle revisioni del DSM. Secondo Meloy,(1988) il termine psicopatia si 

adatta a descrivere una totale assenza di empatia e uno stile relazionale sadomasochistico 

fondato sul potere piuttosto che sul legame emotivo; Person (1986) definisce la 

psicopatia come un disturbo degli impulsi in cui l’immediato sollievo dell’ansia è 

primario rispetto a qualsiasi conseguenza a lungo termine (Gabbard,1994) 

La letteratura scientifica più recente definisce la psicopatia come un costrutto clinico 

definito da un insieme di caratteristiche interpersonali, affettive e comportamentali, che 

includono l’egocentrismo, la tendenza alla manipolazione, l’irresponsabilità, 

l’impulsività, relazioni superficiali, assenza di empatia, senso di colpa o rimorso, una 

serie di comportamenti non etici e antisociali, non necessariamente criminali. Queste 
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caratteristiche sarebbero ereditabili, comincerebbero a manifestarsi precocemente 

nell’infanzia e sembrerebbero rimanere stabili nell’adolescenza e nell’età adulta 

(Neumann, 2008). Recenti studi hanno dimostrato che la psicopatia è un costrutto 

dimensionale piuttosto che una categoria di comportamento qualitativamente distinta. I  

tratti psicopatici sono distribuiti in un continuum nella popolazione generale e la stessa 

distribuzione è riscontrabile popolazione criminale (Neumann, 2008; Rucevic, 2009). 

Secondo Hare (1996) la prevalenza nella popolazione generale della psicopatia è circa 

dell’ 1%, mentre nella popolazione carceraria si stima sia tra il 15 e il 25% (Vien et 

Beech, 2006; Laurell et  Daderman, 2007). L’ipotesi eziopatogenetica suggerita da Hare 

vede la psicopatia come il risultato di una “complessa interazione tra predisposizioni 

biologiche e pressioni sociali” (Ogloff, 2006). 

Alcune alterazioni neurobiologiche rilevate con studi di neuroimaging 

sembrerebbero correlare specificamente con tratti psicopatici: Blair (1999) ha 

evidenziato disfunzioni dell’amigdala (struttura deputata alla elaborazione delle 

emozioni); La Pierre, Braun e Hodgins (1995) hanno rilevato disfunzioni nei lobi 

frontali e temporali; Rain (2003) ha messo in evidenza alterazioni del corpo calloso 

risultanti in deficit di lateralizzazione e povertà nell’integrazione interemisferica, (Vien 

et Beech, 2006; Ogloff, 2006).  

Nonostante siano stati validati strumenti in grado di identificare la psicopatia, per 

esempio la Psychopathy Check-list-Revised (PCL-R), [si veda Appendice C], non c’è un 

unanime consenso rispetto l’esatta natura di questa entità diagnostica. La maggior parte 

degli Autori nord-americani è concorde nel considerare la psicopatia come una sindrome 

che comprende aspetti affettivi e comportamentali riscontrabili in tutti i disturbi di 

personalità del Cluster B, secondo la nomenclatura del DSM IV-R (Huchzermeier et All 

2007; Kent et All, 2009). Iaria e Capri (1990) avevano sostenuto che i Disturbi di 

Personalità che sembrano avvicinarsi di più alla personalità psicopatica, sono quelle 

relative ai Cluster A e B: il Disturbo di Personalità Antisociale, più simile per 

caratteristiche comportamentali alla personalità psicopatica, condivide con il Disturbo 

Paranoide aspetti come l’instabilità lavorativa, la difficoltà nei rapporti di relazione e 

con l’oggetto, con il Disturbo Borderline irritabilità, aggressività, impulsività. Comuni 

sia al Disturbo Antisociale che a quello Schizoide e Schizotipico sono i tratti difensivi 
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egosintonici, la freddezza emozionale e l’indifferenza. Il Disturbo Schizotipico, 

Borderline e quello Antisociale hanno in comune come tratto determinante l’impulsività, 

reazione specifica e fondamentale della Personalità Psicopatica. 

Nonostante non compaia come un disturbo a sé stante nei manuali diagnostici, il 

concetto di psicopatia vanta una lunga tradizione clinica e un ampio supporto empirico e 

continua a stimolare l’interesse scientifico e medico-legale.  
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Infermità mentale 
 

Quale infermità dunque? 

In questo elaborato è stato gia sottolineato che “malattia” non equivale a “infermità”, 

per il nostro Codice Penale l’imputabilità degli individui con personalità abnormi va 

definita caso per caso stabilendo la relazione tra personalità e reato. Il rischio è di 

sovrastimare i disturbi psicopatologici nella popolazione criminale, assicurando loro 

l’impunibilità, confondendo tra Disturbo e tratti di Personalità, sulla base dell’analisi del 

comportamento. 

Alcune sentenze della Cassazione, proposte in rassegna da Iaria e Capri (1990), sono 

utili per chiarire l’evoluzione di tale concetto giuridico: 

- Sez. 3, 17.1.1967: gli psicopatici sono anormali nel carattere e come tali pienamente 

imputabili perché in possesso di quelle condizioni psicobiologiche richieste dalla 

legislazione vigente perché l’azione del soggetto sia considerata come causata 

eticamente e psichicamente da soggetto stesso. 

- Sez. 5, 12.8.1968: gli psicopatici sono anormali nel carattere e, come tali, pienamente 

imputabili, perché delle tre facoltà psichiche – sentimento, intelligenza e volontà – che 

caratterizzano l’azione nel suo lato soggettivo, il Codice Penale, ai fini 

dell’imputabilità e quindi anche dell’infermità mentale, prende in considerazione 

soltanto le ultime due e non anche la prima. 

- Sez. 3, 5.11.1969: il vizio di mente degli artt. 88 e 89 del Codice Penale deve 

dipendere sempre da infermità cioè da uno stato patologico alterante i processi 

intellettivi o la volontà, annullando ovvero scemando grandemente la capacità di 

intendere e volere. Da tale nozione esulano tutte le anomalie o forme degenerative del 

sentimento, le quali pur influendo sul processo di determinazione od inibizione , non 

conseguano ad uno stato patologico idoneo ad escludere o diminuire la predetta 

capacità, intesa quale attitudine del soggetto a valutare il significato e gli effetti della 

propria condotta  e ad autodeterminarsi nella selezione di molteplici motivi. Pertanto 

gli psicopatici  sono anormali nel carattere e come tali pienamente imputabili e ciò in 

quanto in possesso di quelle condizioni psicologiche richieste dalla legislazione 
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vigente, affinché l’azione del soggetto venga ritenuta come causa eticamente e 

psichicamente voluta dal soggetto. 

- Sez. 2, 29.3.1971: i soggetti psicopatici sono anormali nel carattere e, come tali, 

pienamente imputabili. Peraltro, anche se l’affermazione assolutistica che in nessun 

caso la psicopatia si ripercuote sulla capacità di intendere e volere può dar luogo a 

qualche perplessità scientifica, perché la variazione tra individui normali e non 

normali procede attraverso varianti continuative, è quanto meno necessario, al fine di 

una valutazione positiva circa la diminuita capacità di intendere e volere, accertare 

l’entità della psicopatia e che siano identificati i rapporti intercorrenti tra la medesima 

e le motivazioni dell’agire illecito. In altri termini, le deviazioni caratterologiche 

devono risultare di tale gravità da impedire ogni compensazione, la cui deficienza 

viene a costituire il substrato biologico al grande difetto della capacità di intendere e 

volere. 

- Sez. 1, 14.7.1978: gli psicopatici appartengono dal punto di vista psichiatrico, a quella 

vasta zona che occupa lo spazio intermedio tra normalità e anormalità, potendo, 

secondo la varietà e l’intensità dell’anomalia psichica da cui sono affetti, accostarsi 

all’una o l’altra delle linee di confine ed essere considerati dei para-normali, dei semi-

infermi di mente o, nei casi limite, dei fatalmente predestinati a vere e proprie psicosi. 

Il giudizio sullo stato mentale dello psicopatico è affidato al perito e varia secondo le 

infinite particolarità del caso concreto. Non merita, pertanto, censura la sentenza che 

nel delitto commesso da uno psicopatico ravvisa la risoluzione di un conflitto edipico 

non superato, e in tale ragione occulta, individua il vero movente dell’azione 

criminosa con cui il reo mira a placare il profondo senso di colpa da cui si sente 

afflitto. 

- Sez. 1, 9.2.1979: le deviazioni del carattere del sentimento possono elevarsi a causa 

che incide sull’imputabilità solo quando su di esse si innesti e si sovrapponga uno 

stato patologico che alteri anche la capacità di intendere o di volere oltre ad essere 

precipuamente legato alla sfera affettiva. 

- Sez. 2, 17.10.1981: i soggetti con personalità psicopatica, pur non potendo essere per 

ciò solo ritenuti infermi di mente, possono essere qualificati tali allorché la gravità 
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della psicopatia determini un vero e proprio stato patologico ingenerante uno 

squilibrio mentale incidente sulla capacità di intendere e di volere. 

- Sez. 1, 24.5.1986: la nozione giuridica di infermità rilevante ai fini dell’esclusione 

della capacità di intendere o di volere deve ritenersi compiutamente integrata 

nell’ipotesi accertata “malattia di mente” in senso medico legale - con tale espressione 

facendosi riferimento a quelle alterazioni psichiche che la scienza psichiatrica 

definisce “psicosi” e che prendono vita da processi morbosi somatici, siano essi noti 

come nelle “psicosi organiche”, ovvero tuttora ignoti o perlomeno non dimostrati con 

sicurezza, come nelle cosiddette “psicosi endogene” (schizofrenie  edistimie), alle 

prime assimilate in relazione al quadro psicopatologico ed alle caratteristiche 

nosografiche che presentano – si che i “malati di mente” sono tutti, quasi senza 

eccezione, non imputabili. Accanto a queste affezioni mentali, ed ai limiti della 

“salute mentale” esiste un vasto raggruppamento di soggetti che la scienza psichiatrica 

riconduce nella categoria degli “abnormi psichici” – designati per lo più con le 

espressioni di “nevrotici” o di “psicopatici” – che non integrano il concetto di “malati 

di mente” in senso medico legale e le cui anomalie, pur rientrando certamente nel 

concetto giuridico di “infermità”, non sono necessariamente dotate di quella intensità 

richiesta dalla legge per la sussistenza almeno del vizio parziale di mente. Ciò non 

esclude che a tali infermità – specie nei loro gradi estremi o nelle loro forme più 

complesse – non possa essere riconosciuto “valore di malattia”, tenuto conto 

dell’effettivo rapporto tra il tipo di abnormità psichica effettivamente riscontrata nel 

singolo soggetto e il determinismo dell’azione delittuosa da lui commessa. A tal fine è 

necessario anzitutto chiarire se quell’infermità abbia avuto un rapporto motivante con 

il fatto delittuoso commesso e quindi stabilire se la stessa sia tale da far fondatamente 

ritenere che quel soggetto, in relazione al fatto compiuto, o non fosse proprio in grado 

di rendersi conto dell’illiceità del fatto e di comportarsi in conformità con questa 

consapevolezza, ovvero avesse al riguardo una capacità grandemente scemata. 

- Sez. 1, 3.3.1987: la nozione giuridica di “infermità” rilevante ai fini dell’imputabilità, 

può in concreto essere integrata, oltre che da quelle alterazioni psichiche per le quali 

la scienza medico-legale utilizza la definizione di “malattia di mente” (e che la scienza 

psichiatrica definisce psicosi organiche o endogene ovvero ad esse assimilate), anche 
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da altre anomalie che la scienza psichiatrica riconduce nella categoria di “abnormità 

psichica” ed i cui i soggetti per lo più designati con le espressioni di “Nevrotici” (se la 

sindrome è caratterizzata da un particolare tipo di “sofferenza”, con “senso di 

malattia”, che si esplica con svariati sintomi e meccanismi) e di “Psicopatici” (se la 

sindrome è caratterizzata da quadri e comportamenti dannosi non solo per il soggetto, 

ma anche per gli altri) – le quali non integrano il concetto medico-legale specifico di 

“malattia”, ma costituendo “varianti anomale dell’essere psichico”, sono ricondotte 

nella categoria medico-legale generica dell’”infermità di mente”. In questi casi 

compito del giudice è, anzitutto, chiarire – tenuto conto dell’effettivo rapporto tra il 

tipo di abnormità psichica effettivamente riscontrata in quel soggetto e il 

determinismo dell’azione delittuosa da lui commessa -  se l’anomalia abbia avuto un 

rapporto motivante con il fatto delittuoso commesso e quindi di stabilire, in caso di 

risposta affermativa a tale quesito, se l’anomalia stessa sia tale da far fortemente 

ritenere che quel soggetto, in relazione al fatto commesso, o non fosse proprio in 

grado di rendersi conto della illiceità del fatto e di comportarsi in conformità con 

questa consapevolezza, ovvero avesse al riguardo una capacità grandemente scemata, 

ovvero fosse pienamente imputabile. 

 

Dal momento che malattia mentale non equivale a vizio di mente, l’imputabilità di 

un soggetto dovrebbe essere valutata in tutti quei quadri in cui sia in atto un evidente 

scompenso psicopatologico (per esempio gli episodi psicotici acuti), un deterioramento 

consistente da disturbo mentale organico, una sensibile destrutturazione della personalità 

da processualità schizofrenica, oppure un disturbo grave di personalità in cui siano 

documentabili episodi di “scompensi” in senso borderline o francamente psicotico. 

Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione nella Sentenza n° 9163 del 

25.01.2005 si sono così espresse: “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 

articoli 88 e 89 del Codice Penale, 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” e gli “stati emotivi e passionali”, che 
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non rivestano i suddetti connotati di incisività sulla capacità di autodeterminazione del 

soggetto agente; è inoltre necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto reato sussista 

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

primo”. 

Secondo Fornari (2006), è definibile grave qualsiasi Disturbo di Personalità che sia 

caratterizzato da un “funzionamento Borderline di Personalità”. Per funzionamento 

Borderline si intende un funzionamento astenico di ritiro, “debole”, confusivo, 

intensamente disforico, affettivamente instabile e ricco di atteggiamenti improntati a 

rabbia distruttiva auto ed etero-diretta; la problematica soggettiva è vissuta ed agita 

secondo modalità scissionali; o non ha ancora trovato o tenta debolmente di mobilitare 

difese narcisistiche o paranoidi oppure le ha mobilitate, ma queste difese in situazioni di 

stress non tengono. I meccanismi di difesa utilizzati da questi soggetti sono di tipo 

primario (scissione, identificazione proiettiva, onnipotenza, idealizzazione/svalutazione, 

diniego); il senso di identità è diffuso (incertezze e confusioni nelle scelte sessuali, 

lavorative e sociali; sentimenti di vuoto, di nullità e di mancanza di significato; relazioni 

interpersonali intense e instabili); l’esame di realtà è generalmente mantenuto (assenza 

di deliri e allucinazioni e di disturbi gravi dell’umore; capacità di differenziare il Sé dal 

Non-Sé, assenza di sintomi dissociativi). Un soggetto che presenta una tale 

organizzazione di personalità, in condizioni di stress acuto o cronico, può slittare verso il 

registro psicotico (alterazione del senso della realtà, inteso come perdita dei confini tra 

mondo interno ed esterno e della capacità di differenziare il Sé dal Non-Sé, confusività e 

angoscia panica; comportamenti bizzarri ed incongrui) o deragliare verso un vero e 

proprio processo psicotico di tipo delirante acuto o maniacale iperacuto (alterazione 

dell’esame di realtà, sintomi dissociativi e illusionali intensi, fenomeni allucinatori, 

ideazione delirante paranoie, grave compromissione dell’umore, comportamenti bizzarri 

ed incongrui). 

La Sentenza n° 9163 del 25.01.2005 delle Sezioni Unite Penali della Corte di 

Cassazione ha quindi introdotto un livello di analisi che supera e integra il livello 

nosografico: la nozione di infermità, infatti, si arricchisce dell’aspetto dinamico 

funzionale. Diviene importante comprendere come ha funzionato la psiche del soggetto 

in esame in riferimento e al momento del fatto reato.  
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Nei casi in cui di grave disturbo di personalità in cui il funzionamento sia 

caratterizzato da difese poco strutturate, diffusione del senso di identità e dalla 

alterazione dell’esame di realtà e il passaggio all’atto sia incoordinato, poco o affatto 

pianificato nelle premesse, nel suo estrinsecarsi e nella condotta immediatamente 

successiva, diviene indispensabile, ai fini della valutazione dell’imputabilità del 

soggetto, discriminare se il disturbo si sia manifestato in maniera qualitativamente e 

quantitativamente sufficiente per conferire valore di malattia al reato commesso.  

 Il fatto-reato acquista valore di malattia o meglio “significato di infermità” in 

presenza di  alcuni indicatori variamente combinati tra loro e propri del disturbo mentale 

transitorio: 

- fattori stressanti che precedono lo scompenso; 

- frattura rispetto allo stile di vita abituale; 

- evidente sproporzione della reazione; 

- compromissione dello stato di coscienza e presenza di dismnesia; 

- disturbi della percezione; 

- idee deliranti non organizzate; 

- gravi turbe dell’affettività e del tono timico; 

- comportamento più o meno disorganizzato; 

- maggiore o minore riordino mentale e comportamentale dopo il reato, in tempi più o 

meno rapidi. 

La presenza di tratti o disturbi nevrotici o psicopatici che si siano tradotti in passaggi 

all’atto pietrificati e congelati, in manifestazioni finalizzate, egosintoniche e strutturate 

secondo una lucida, ancorché perversa, progettualità criminale, non è sufficiente a 

giustificare un vizio di mente (Fornari, 2006).  
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Pericolosità sociale 

 
Secondo il Codice Penale in vigore, si definisce socialmente pericolosa “la persona, 

anche se non imputabile o punibile la quale ha commesso taluno dei fatti indicati...ed è 

probabile che commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reati. La qualità di persona 

socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 133” [si veda 

Appendice A]. 

La pericolosità sociale comporta l’applicazione delle misure di sicurezza che 

possono essere detentive o meno. 

Le misure di sicurezza possono essere psichiatriche (ricovero in una Casa di Cura e 

di Custodia per il soggetto riconosciuto affetto da vizio parziale di mente; ricovero in un 

Ospedale Psichiatrico Giudiziario in caso di proscioglimento per vizio totale di mente) o 

non-psichiatriche (assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro per i 

delinquenti abituali, professionali e per tendenza; ricovero in riformatorio giudiziario per 

il minore infradiciottenne, imputabile o no). 

Dopo l’emanazione dell’Art. 31, l. 663/1986 che ha abrogato l’Art. 204 del codice 

penale, la pericolosità sociale, non potendo essere presunta, deve sempre essere 

accertata. Esclusivamente laddove sia stato rinvenuto un vizio di mente, sebbene 

parziale, va valutata anche la pericolosità sociale derivata e correlata all’infermità 

mentale. 

L’automatismo della misura di sicurezza psichiatrica è stato abrogato in quanto 

ritenuto incostituzionale da due sentenze della Corte costituzionale: 

- sentenza n° 139 del 8.7.1982: si stabilisce l’illegittimità costituzionale degli Artt. 222, 

comma 1, 204 cpv e 205 cpv n.2, del codice penale nella parte in cui cui  non 

subordinano il provvedimento del ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario 

dell’imputato prosciolto per vizio totale di mente, al previo accertamento da parte del 

giudice della cognizione o della esecuzione della persistente pericolosità sociale 

derivante dalla infermità medesima al tempo dell’applicazione della misura. 

- sentenza n° 212 del 15.7.1983: si stabilisce l’illegittimità costituzionale degli Artt. 

222, comma 2 e 219, comma 1,c.p. nella parte in cui non subordinano il 

provvedimento del ricovero in una Casa di Cura e di Custodia dell’imputato 
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condannato per delitto non colposo ad una pena diminuita per cagione di infermità 

psichica al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità 

sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell’applicazione della misura di 

sicurezza. 

Un’ulteriore sentenza della Corte Costituzionale (sentenza 18.7.2003 n° 253) 

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’Art. 222 c.p. nella parte in cui obbliga il 

prosciolto per vizio totale di mente al ricovero in OPG laddove è invece possibile, per gli 

infermi con vizio parziale di mente, adottare una diversa misura di sicurezza, nei fatti 

rappresentata dalla libertà vigilata, definita “misura più efficace terapeuticamente”. Le 

strutture alternative sono le Comunità Terapeutiche funzionanti sul territorio, cui già si 

accede in regime di arresti o di detenzione domiciliare o la custodia cautelare in luogo di 

cura (SPDC o OPG). La sentenza n° 367 del 17-29.11.2004 ha esteso il medesimo 

principio anche alla fase cautelare (Art. 206 c.p.). la Corte costituzionale ha in sostanza 

saldato intimamente trattamento e controllo, cura e pericolosità sociale, sottolineando 

come i due aspetti siano collegati e inscindibili, di fatto sancendo che le finalità 

terapeutiche del malato di mente autore di reato debbano concretamente prefigurarsi 

come adatte a garantire anche contestuale “controllo” (Catanesi et All., 2009).  

Le conseguenze dell’accertamento sull’imputabilità e sulla pericolosità sociale sono 

le seguenti: 

 vizio totale di mente + pericolosità sociale: se la pericolosità sociale è 

elevata al proscioglimento fa seguito l’internamento in ospedale psichiatrico 

giudiziario; se la pericolosità sociale è attenuata al proscioglimento fa 

seguito la libertà vigilata. La durata della misura di sicurezza si estingue fino 

a quando dura la pericolosità sociale del prosciolto. 

 vizio totale di mente in assenza di pericolosità sociale psichiatrica: 

proscioglimento ed archiviazione del caso, cessazione di ogni eventuale 

misura cautelare. 

 vizio parziale di mente + pericolosità sociale: pena diminuita di un terzo, cui 

segue l’internamento in casa di cura e custodia in presenza e persistenza di 

pericolosità sociale elevata, oppure libertà vigilata in caso di pericolosità 

sociale attenuata. 
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 vizio parziale di mente in assenza di pericolosità sociale pericolosità sociale 

pericolosità sociale: pena ridotta di un terzo e nessuna misura di sicurezza 

psichiatrica (Fornari, 2008). 

Critiche serrate sono state formulate sul concetto di pericolosità sociale psichiatrica 

sino alla negazione della scientificità del concetto stesso, tra queste è emblematica 

l’affermazione di Ennis e Litwack (1974) secondo cui “uno psichiatra che si accinge a 

formulare un giudizio di pericolosità avrebbe le stesse probabilità di successo di una 

persona che si affidi al lancio di una monetina per prendere una decisione” (in Catanesi 

et All., 2009).  

Secondo Fornari è impossibile dare un contenuto scientifico alla risposta al quesito 

circa la pericolosità sociale psichiatrica, dato che la nozione stessa si basa su una lettura 

stigmatizzante del comportamento delinquenziale del malato di mente, si fonda su 

tecniche inadeguate e poco chiare e, inoltre, comporta una commistione di istanze 

“terapeutiche” e di “neutralizzazione” particolarmente infelice, che trova espressione 

concreta nella struttura dell’ospedale psichiatrico giudiziario depositario dell’ambiguità 

connessa all’essere contemporaneamente malato di mente (bisognoso di cure) e 

socialmente pericoloso (da neutralizzare). 

A norma del codice penale vigente l’accertamento della pericolosità sociale 

psichiatrica rimane comunque di competenza del perito.  

Sono stati individuati indicatori della presenza e persistenza della pericolosità 

sociale distinguibili in “interni” ed “esterni”. 

Indicatori interni: 

1) presenza e persistenza di una sintomatologia psicotica florida e riccamente 

partecipata a livello emotivo, alla luce del quale il reato ha assunto “valore di 

malattia”; concorrenza di comorbidità; doppia diagnosi; 

2) insufficiente consapevolezza di malattia; 

3) scarsa o nulla aderenza alle prescrizioni sanitarie; 

4) mancata o inadeguata risposta alle terapie praticate, purchè adeguate sotto il profilo 

qualitativo e al range terapeutico ed effettivamente somministrate; 
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5) presenza di segni di disorganizzazione cognitiva e di impoverimento ideo-affettivo 

e psico-motorio (sensibile compromissione delle abilità sociali e delle risorse 

premorbose) che impediscano un compenso accettabile ed affidabile. 

Indicatori esterni: (legati alla multifattorialità e circolarità della genesi e della 

dinamica della malattia mentale) 

1) caratteristiche dell’ambiente familiare e sociale di appartenenza (accettazione, 

conglobamento, rifiuto, indifferenza); 

2) esistenza ed adeguatezza dei servizi psichiatrici di zona, disponibilità e capacità di 

formulare progetti terapeutici da parte degli stessi; 

3) possibilità di re-inserimento lavorativo o di soluzioni alternative; 

4) tipo, livello e gradi di accettazione del rientro del soggetto nell’ambiente in cui 

viveva prima del fatto-reato; 

5) opportunità alternative di sistemazione logistica. 

L’individuazione di indicatori interni riveste importanza fondamentale nel ritenere 

elevata la pericolosità sociale e nel proporre l’internamento in ospedale psichiatrico 

giudiziario. Se gli indicatori interni sono attenuati o compensati, assumono importanza 

rilevante quelli esterni, sia per definire l’assenza o l’attenuazione della pericolosità 

sociale e per proporre la revoca di misure di sicurezza o l’applicazione della libertà 

vigilata. I singolo indicatori non hanno peso determinante o esclusivo se valutati 

singolarmente e separatamente: tutti sono rilevanti ai fini dell’accertamento della 

pericolosità sociale.   
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Conclusioni 
 

Numerose sono le acquisizioni scientifiche che hanno trasformato la “freniatria” 

dell’epoca lombrosiana nell’attuale psichiatria, scienza in continua evoluzione.  

La legge n°180 del 13/07/1978 - Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e 

obbligatori - che ha rivoluzionato l’assistenza psichiatrica nel nostro paese affermando il 

diritto alle cure anche dei malati di mente, non faceva menzione alcuna del trattamento 

dei soggetti affetti da disturbi psichiatrici che commettono reati. Di fatto, pur aprendo la 

strada alla rivoluzione dell’organizzazione della assistenza sanitaria ai pazienti 

psichiatrici, questa legge ha creato, in passato, uno scollamento tra psichiatria clinica e 

psichiatria forense. Tale separazione, che precludeva all’autore di reato l’assistenza 

terapeutica territoriale poiché il luogo di cura e neutralizzazione della pericolosità 

sociale del reo infermo di mente era per elezione l’ospedale psichiatrico giudiziario, è 

stata attenuata dalla sentenza della corte costituzionale n° 253/2003 consentendo al 

malato il reinserimento nel circuito terapeutico territoriale.  

L’adeguamento delle norme in vigore alle più recenti acquisizioni scientifiche e alle 

inevitabili trasformazioni sociali, fanno dei temi esposti in questo elaborato -  

imputabilità, psicopatia e pericolosità sociale – dei concetti plastici, la cui definizione si 

trasforma con il mutare del tempo. 
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Appendice A 

 
Art. 85 c.p. – Capacità di intendere e di volere 

Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se, al momento 
in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha capacità di intendere e 
volere. 
 

Art. 86 c.p. – Determinazione in altri dello stato di incapacità allo scopo di far 
commettere un reato 
Se taluno mette altri nello stato d’incapacità di intendere o di volere, al fine di fargli 
commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha 
cagionato lo stato di incapacità. 
 

 Art. 87 c.p. – Stato preordinato d’incapacità d’intendere e volere 

La  disposizione della prima parte dell’Art. 85 non si applica a chi si è messo in stato di 
incapacità di intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una 
scusa. 
 

Art. 88 c.p. – Vizio totale di mente 

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale 
stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere. 
 

Art. 89 c.p. – Vizio parziale di mente 

Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, 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. 
 

Art. 90 c.p. – Stati emotivi o passionali 

Gli stati emotivi o passionali non escludono o diminuiscono l’imputabilità. 

 

Art. 91 c.p. -  Ubriachezza derivate da caso fortuito o da forza maggiore 

Non è imputabile chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la cacità di 
intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da causa fortuita o da forza 
maggiore. Se l’ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, 
senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, la pena è diminuita. 
 
 Art 92 c.p. – Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata 
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L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né 
diminuisce l’imputabilità. Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, 
o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata. 
 
 Art. 93 c.p. – Fatto commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti 

Le disposizioni dei due artt. precedenti si applicano anche quando il fatto è stato 
commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti  
 
 Art. 94 c.p. – Ubriachezza abituale 

Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è 
aumentata. Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito 
all’uso di bevande alcoliche e in stato di frequente ubriachezza. L’aggravamento di pena 
stabilito nella prima parte di questo art. si applica anche quando il reato è commesso 
sotto l’azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all’uso di tali sostanze. 
 
 Art. 95 c.p. – Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti 

Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da 
sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli Artt. 88 e 89. 
 
 Art 96 c.p. – Sordomutismo 

Non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, 
per causa della sua infermità, la capacità di intendere o di volere. Se la capacità di 
intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita. 
 
 Art. 97 c.p. – Minore di anni quattordici 

Non è imputabile chi nel momento in cui h commesso il fatto, non aveva compiuto i 14 
anni. 
 
 Art. 98 c.p. – Minore degli anni diciotto 

È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici 
anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è 
diminuita. Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena 
pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, 
la condanna importa soltanto l’interdizione dai pubblici uffici per una durata non 
superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall’esercizio 
della patria potestà o dell’autorità maritale. 
 
Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti 

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve 
indicare i motivi che giustificano l’uso di tale potere discrezionale. Nell’aumento o nella 
diminuizione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie 
di pena, salvi i casi espressamente indicati dalla legge. 
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Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena 

Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve 
tener conto della gravità del reato, desunta: 

1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da 
ogni altra modalità del’azione; 

2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 
3) dall’intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, 

altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:  
1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 
2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita 

del reo, antecedenti al reato; 
3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;  
4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo. 

 

Art. 202 c.p. – Applicabilità delle misure di sicurezza 

Le misure di sicurezza possono essere applicate solo alle persone socialmente pericolose 
che abbiano commesso un fatto prevenuto dalla legge come reato. La legge penale 
determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate 
misure di sicurezza per un fatto non prevenuto dalla legge come reato. 
 
Art. 203 c.p. – Pericolosità sociale 

Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non 
imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo 
precedente quando è probabile che commetta nuovi fatti prevenuti dalla legge come 
reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate 
nell’articolo 133. 
 
Art. 204 c.p. – Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta (Abrogato) 

 
Art. 206 c.p. – Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza 

Durante l’istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o l’infermo di mente, 
o l’ubriaco abituale, o la persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti, o in stato di 
cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano 
provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in manicomio giudiziario, o in una casa 
di cura e di custodia. Il giudice revoca l’ordine, quando ritenga che tali perosne non 
siano più socialmente pericolose. Il tempo dell’esecuzione provvisoria della misura di 
sicurezza è computato nella durata minima di essa. 
 

Art. 207 c.p. – revoca delle misure di sicurezza personali 

Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non 
hanno cessato di essere socialmente pericolose. La revoca non può essere ordinata se 
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non  è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per 
ciascuna misura di sicurezza. 
 
Art. 208 c.p. – Riesame della pericolosità 

Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di 
sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, 
per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa. Qualora la persona risulti ancora 
pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando 
vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo 
procedere a nuovi accertamenti. 
 

Art. 212 c.p. – Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza. 

L’esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se 
questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l’esecuzione della 
pena. Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva è colpita da 
un’infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario, 
ovvero in una casa di cura e di custodia. Quando sia cessata l’infermità, il giudice, 
accertato che la persona è socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata a una 
colonia agricola o ad una casa di lavoro ovvero a un riformatorio giudiziario se non 
crede di sottoporla a libertà vigilata. Se l’infermità psichica colpisce persona sottoposta a 
misura di sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta, e l’infermo viene 
ricoverato in un manicomio comune, cessa l’esecuzione di dette misure. Nondimeno, se 
si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva, il giudice, 
cessata l’infermità, procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza 
personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa. 
 
Art. 215 c.p. – Specie 

Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive. 
Sono misure di sicurezza detentive: 
1) l’assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro; 
2) il ricovero in una casa di cura o di custodia; 
3) il ricovero in un manicomio giudiziario; 
4) il ricovero in un riformatorio giudiziario. 
Sono misure di sicurezza non detentive: 
1) la libertà vigilata; 
2) il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province; 
3) il divieto di frequentare osterie o pubblici spacci di bevande alcoliche; 
4) l’espulsione dello straniero dalla Stato. 
5) Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il 

giudice dispone che si applichi la libertà vigilata a meno che, trattandosi id un 
condannato per delitto, ritenga di disporre l’assegnazione di lui a una colonia 
agricola o ad una casa di lavoro. 

Art. 219 c.p. – Assegnazione a una casa di cura e di custodia 
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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. Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena di 
morte o la pena dell’ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci 
anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni. Se si tratta 
di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il 
condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di 
custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può 
sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata. Tale sostituzione non ha 
luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da 
alcool o da sostanze stupefacenti. Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di 
cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva. 
 

Art. 222 c.p. – Ricovero in un manicomio giudiziario 

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. La durata minima del ricovero nel manicomio 
giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte o 
l’ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della 
reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni. Nel caso in cui la persona 
ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà 
personale, l’esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio. 
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori di anni quattordici o 
maggiori di quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragioni di età, quando 
abbiano commesso un fatto prevenuto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle 
condizioni indicate nella prima parte dell’articolo stesso. 
 

Art. 228 c.p. – Libertà vigilata 

La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all’autorità di pubblica 
sicurezza. Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni 
idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati. Tali prescrizioni possono essere dal giudice 
successivamente modificate o limitate. La sorveglianza deve essere esercitata in modo 
da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale. La 
libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno. Per la vigilanza sui minori si 
osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali. 
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Appendice B 
 

 

 

 

 

Disturbi della personalità 

Diagnostic and statistical-manual, Mental Disorders  - APA – 1952 

Disturbi della struttura della personalità 
- personalità inadeguate 
- personalità schizoide 
- personalità ciclotimia 
- personalità paranoie 

Disturbi dei tratti della personalità 
- personalità emotivamente instabile 
- personalità passivo-aggressiva 
- personalità compulsava 
- disturbi dei tratti di personalità di altro tipo 

Disturbi sociopatici di personalità 
- reazioni antisociali 
- reazioni dissociali 
- deviazioni sessuali 
- tossicomanie 

Criteri di Cleckley (1941) per la psicopatia 

1) fascino superficiale e buona intelligenza 
2) assenza di deliri e di altri segni di pensiero irrazionale 
3) assenza di “nervosismo” o di manifestazioni psiconevrotiche 
4) inaffidabilità 
5) falsità e in autenticità 
6) mancanza di rimorso o vergogna 
7) motivazione inadeguata dei comportamenti antisociali 
8) scarsi giudizio e incapacità ad apprendere dall’esperienza 
9) egocentricità patologica ed incapacità ad amare 
10) povertà complessiva nelle relazioni affettive più importanti 
11) mancanza specifica di insight 
12)  
13) insensibilità nella generalità delle relazioni interpersonali 
14) comportamento bizzarro e sgradevole in stato di ebbrezza alcolica e talora 

indipendentemente da essa 
15) il suicidio è raramente portato a termine 
16) la vita sessuale è impersonale, promiscua, scarsamente integrata 
17) incapacità a seguire alcun progetto esistenziale 
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Reazioni sintomatiche speciali 
- disturbi dell’apprendimento 
- disturbi del linguaggio 
- enuresi 
- sonnambulismo 
- altre forme 

 

 
Criteri diagnostici della Personalità Sociopatica nella prima edizione del DSM 

(APA-1952) 

1) disadattamento sociale 
2) interazione tra personalità e determinanti sociali 
3) perturbazione (disturbance) sociopatica di personalità 
4) reazione antisociale, in riferimento allo psicopatico tradizionalmente definito 

dalla letteratura 
5) reazione asociale, riferita a quei soggetti che non rispettano le norme ed i 

codici sociali 
 

 

Criteri diagnostici del Disturbo Antisociale di Personalità DSM IV e DSM IV-R 

(APA-1994 e 2001) 

A. quadro pervasivo di inosservanza e di violazione dei diritti degli altri, che si 
manifesta sin dall’età di 15 anni, come indicato da 3 o più dei seguenti 
elementi:  

1)  incapacità di conformarsi alle norme sociali per ciò che concerne il 
comportamento legale, come indicato dal ripetersi di condotte suscettibili di 
arresto 

2) disonestà, come indicato dal mentire, usare falsi nomi, o truffare glii altri 
ripetutamente, per profitto o piacere personale 

3) impulsività o incapacità di pianificare 
4) irritabilità e aggressività, come indicato da scontri o assalti fisici ripetuti 
5) inosservanza spericolata della sicurezza propria e degli altri 
6) irresponsabilità abituale, come indicato dalla ripetuta incapacità di sostenere 

un’attività lavorativa continuativa, o di far fronte agli obblighi finanziari 
7) mancanza di rimorso, come indicato dall’essere indifferenti o dal 

razionalizzare dopo aver danneggiato, maltrattato o derubato un altro 
B. l’individuo ha almeno 18 anni 
C. presenza di un disturbo della condotta con esordio prima dei 15 anni di età 
D. il comportamento antisociale non si manifesta esclusivamente durante il 

decorso della Schizofrenia o di un Episodio Maniacale  
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Appendice C 

 
Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) 

Robert D. Hare (1990) 

1) Loquacità / Fascino Superficiale 
2) Senso Grandioso del Sé  
3) Bisogno di Stimoli / Propensione alla Noia 
4) Menzogna Patologica 
5) Impostore / Manipolativo 
6) Assenza di Rimorso o di Senso di Colpa 
7) Affettività Superficiale 
8) Insensibilità / Mancanza di Empatia  
9) Stile di Vita Parassitario 
10) Deficit del Controllo Comportamentale 
11) Comportamento Sessuale Promiscuo 
12) Problematiche Comportamentali Precoci 
13) Mancanza di Obiettivi Realistici / a Lungo Termine  
14) Impulsività 
15) Irresponsabilità 
16) Incapacità di Accettare la Responsabilità delle Proprie Azioni 
17) Numerosi Rapporti di Coppia di Breve Durata 
18) Delinquenza in Età Giovanile 
19) Revoca della Libertà Condizionata  
20) Diverse Tipologie di Crimini Commessi 

Punteggio assegnato ad ogni item: 
 0 = l’item non è applicato 
 1 = l’item è applicato con riserva 
 2 = l’item è applicato con certezza 

Punteggi uguali o superiori di 30 sono considerati significativi per porre diagnosi di 
psicopatia  

▫ Gli items 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 riflettono le caratteristiche interpersonali e 
affettive della psicopatia: fattore interpersonale /affettivo (fattore 1). 

▫ Gli items 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18 e 19 riflettono il comportamento 
antisociale: devianza sociale (fattore 2) 

Classificazione dei sottotipi di psicopatici secondo Hare: 

Psicopatici primari: (veri psicopatici secondo Hare): socievoli, affascinanti 

e verbalmente esperti, appaiono calmi e padroni di se stessi; di fatto crudeli, 

manipolativi, egoisti e menzogneri (Levenson, Kiehl, Fitzpatrick, 1995); 

ottimi attori, riescono a suscitare emozioni nei loro interlocutori, senza però 

provarne alcuna nei loro riguardi (Bartol, 1995).  
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Psicopatici secondari: presentano severi problemi emozionali; la loro 

delinquenza viene attribuita all’isolamento sociale che li caratterizza 

(Bartol, 1995). Sarebbero tra gli psicopatici quelli che più frequentemente 

entrano in contatto con la legge.  

Psicopatici dissociali: mostrano comportamenti aggressivi e antisociali che 

hanno appreso nell’ambito del loro ambiente evolutivo; tendenza maggiore 

ad essere impulsivi, marcatamente arrabbiati. 
Questa scala di valutazione si basa su criteri comportamentali, non indaga il 
funzionamento psichico del soggetto in esame. 
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