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Introduzione

L’argomento di questa tesi è “La rilevanza dei disturbi di personalità ai fini

dell’imputabilità penale.”

La questione imputabilità, rappresenta un delicato punto di incontro tra le discipline

giuridiche e psicologiche, discipline che partono da una visione della realtà a volte troppo

differente. In questo lavoro ho cercato di analizzare la situazione e le problematiche che ne

conseguono.

Oggetto di divergenti opinioni è, al riguardo, la questione se l'imputabilità sia un

presupposto della colpevolezza o se questa sia configurabile anche con riferimento ai

soggetti incapaci di intendere e di volere. Quella di non punire chi agisca non in possesso

delle proprie capacità è sicuramente un’idea in linea con i principi del buon senso, ma

spesso la possibilità di attuarla si è rivelata complicata, se non addirittura infondata. Nel

caso dei disturbi di personalità, l’argomento ha visto il proliferare di numerosi dibattiti tra

le stesse scienze giuridiche e quelle psicologiche, che da anni si scontrano sulla possibilità

di annoverare tali disturbi, tra quelle infermità mentali, in grado di scemare o escludere la

capacità di un soggetto di intendere e di volere, con conseguente non punibilità del reo e

con l’applicazione di interventi atti alla cura. La discussione sul tema sopra citatosi chiude

con la Sentenza del 08\03\2005 nm.  9163\05, sentenza che rappresenta il punto di arrivo, di

un lungo percorso che  parte dal concetto di infermità mentale nonchè della sua definizione

all’interno del nostro codice penale. È proprio, l’evoluzione di tale concetto, ad aver

alimentato il dibattito sulla possibilità che i disturbi di personalità fossero annoverati tra

quelle infermità mentali,  in grado di compromettere o escludere la capacità di intendere e

di volere.

Attraverso la sentenza 9163/05, ho voluto descrivere nella maniera più chiara e sistematica

possibile, sia lo stato attuale in tema di imputabilità, con particolare riferimento alla

discussione sui disturbi di personalità, sia il percorso storico ed ideologico pregresso a tale

sentenza.

Concludendo, ho  inoltre esplicitato il caso stesso oggetto della sentenza, al fine di

comprendere come la stessa giurisprudenza si sia trovata a dover ammettere che i criteri

alla base del concetto di infermità mentale presenti nel nostro codice penale, al di là delle

modifiche effettuate nel tempo, siano troppo rigidi e restrittivi ed ancorati  una desueta

concezione di malattia mentale.
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Capitolo I

La capacità di intendere e di volere e le cause che escludono o diminuiscono

l'imputabilità. Rapporto tra imputabilità ed infermità mentale.

Per imputabilità s’intende il riconoscimento a livello giuridico, di quella capacità di ogni

soggetto, di rendersi conto del valore sociale dei suoi atti e delle conseguenze di questi.  Il

sistema giuridico italiano regola in modo articolato l’imputabilità e nell’ambito del diritto il

tema si intreccia, spesso, a discussioni più che controverse. Tra queste, s’inseriscono le

diatribe tra la stessa giurisprudenza e la psichiatria, che nella fattispecie si confrontano, da

sempre, rispetto al tema dell’infermità mentale e del suo rapporto con l’imputabilità.

Se da un lato il diritto penale si limita a stabilire, all’interno di un sistema formale, quali

siano le circostanze che delimitano gli ambiti di procedibilità qualora un atto grave possa

aver provocato lesioni ingenti di una persona vittima di reato, dall’altro la psicologia cerca

invece di spiegare quali possono essere i meccanismi genetici che accompagnano l’atto

criminale, domandandosi quale possa essere lo stato mentale che ha sorretto tale atto, e

ancora, se esiste sul serio una malattia di fondo in grado di spiegare, in modo convincente,

una presunta fonte eziologica di carattere psichiatrico1.

Diversi sono i temi del rapporto tra psichiatria e sistema giudiziario oggi in discussione: la

modifica del significato di imputabilità a favore di quello di responsabilità; l’integrazione

del significato medico-legale di nesso di causalità con quello di correlazione; la sostituzione

del concetto, desueto, di infermità di mente con quelli di sindrome, disturbo o malattia, il

problema della definizione di pericolosità sociale, aggressività, comportamento violento2.

Vi sono almeno due aspetti che rendono di cruciale importanza l'approfondimento delle

malattie mentali. In primis, la circostanza in cui un soggetto, autore di reato, sia affetto da

una patologia psichica, il ché può determinare decisive conseguenze giuridiche, sia di tipo

sostanziale sia di tipo processuale; in secondo luogo, e in ogni caso, la presenza di tali

disturbi offre significativi elementi per la comprensione della condotta criminosa di tali

persone, sia dal punto di vista criminogenetico sia dal punto di vista criminodinamico3.

1 Cfr. Rossi L., Zappalà A., 2005, Personalità e crimine-elementi di psicologia criminale- Carocci
editore, Roma, pp. 11.

2Cfr. Bertolino M. (1987), La crisi del concetto di imputabilità: prospettive giuridico-penali, in
Gulotta G. (a cura di), Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale, Giuffrè, Milano, p. 169

3 Ivi, pp. 170.
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Il comportamento dell'uomo in seno alla società si presenta come il risultato di

un’interazione dinamica, funzionale e transattiva tra distinte variabili: il modello di cultura,

il modello di società, il modello di personalità4.

Tutti i comportamenti si costituiscono in un contesto sociale, pertanto, occuparsi di persone

concrete, vuol dire collocare queste in uno sfondo di comprensione sociale e culturale.

Inoltre lo studio delle caratteristiche psichiche dell'uomo, anche e soprattutto patologiche,

consente di analizzare i fattori che rendono ogni persona un'entità unica e che determinano

la variabilità della condotta individuale a parità di condizioni esogene.

I fattori come, le componenti di vulnerabilità individuale, rendono ragione della resistenza

o della fragilità dei singoli dinanzi a stimoli potenzialmente criminogeni, se non addirittura

della elettiva propensione di taluni a comportarsi in modo criminoso. In tale prospettiva

scientifica, particolarmente complesso si presenta lo studio dei disturbi di personalità: ciò

anzitutto perché è stato problematico il loro inquadramento in ambito psichiatrico, ma

anche e sopratutto perché assai controversa, risulta, nel sistema penale, la loro effettiva

rilevanza quale infermità in grado di abolire o scemare la capacità di intendere e di volere,

con conseguente non punibilità del reo o diminuzione di pena.

Considerato lo scopo di questo elaborato, ossia, quello di tracciare un quadro generale della

situazione attuale in tema di imputabilità, con specifico riferimento alla rilevanza dei

disturbi di personalità ai fini di questa, è opportuno definire concetti che appartengono alla

giurisprudenza italiana e che trasversalmente riguardano la moderna psichiatria, soprattutto

se si parla del rapporto tra responsabilità penale ed infermità mentale.

La responsabilità penale, sottesa all’imputabilità, consiste nell’obbligo da parte di ogni

soggetto di sottoporsi alle pene stabilite dalla giurisdizione vigente in rapporto al

compimento di un reato. Il diritto penale prevede che l’uomo sia responsabile delle proprie

azioni, e per essere responsabile bisogna che capisca la minaccia di sanzione a lui rivolta,

affinché possa scegliere di compiere o non compiere determinate azioni, in modo che tali

minacce possano essere sufficienti a regolare la sua condotta. Ne consegue che la pena è la

conseguenza giuridica di un fatto illecito.

Il diritto penale italiano si divide in numerose correnti di pensiero sul tema del fondamento

del concetto di imputabilità, le più note sono le cosiddette scuole classica e positiva: in

contrapposizione tra loro, la prima, concepisce la pena come infliggibile solo a chi abbia

4Cfr. Fornari U., 2004 Trattato di psichiatria forense, Terza edizione - casa editrice Utet – Torino,
pp 278.
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scelto di commettere un reato a fronte di una totale disposizione del proprio libero arbitrio5,

la seconda, come una misura di terapia del soggetto reo, scavalcando così lo stesso concetto

di imputabilità.

E’ proprio in base a ciò che nasce la dicotomia tra pena e misura di sicurezza (sistema del

doppio binario), rispettivamente da infliggere al soggetto imputabile e cui sottoporre il

soggetto non imputabile ma socialmente pericoloso.

E’ compito della perizia psichiatrica quello di stabilire l’imputabilità di un soggetto, e, nel

caso di esito negativo, la sua pericolosità sociale.

Nell'ambito del diritto penale oltre all’elemento obiettivo dei reati, va preso in particolare

considerazione l'elemento soggettivo dell'autore, soprattutto per valutare il suo status di

effettiva imputabilità:

“E’imputabile chi al momento in cui delinque è capace di intendere e volere”.6

Secondo tale concetto, che attiene la capacità di discernimento e di libera

autodeterminazione, l’autore di un reato non può essere punito se incapace di rispondere dei

suoi atti. Ne consegue che l’imputabilità è un presupposto necessario affinché un soggetto

possa essere chiamato a rispondere giuridicamente di un determinato fatto avente rilevanza

giuridica.

Occorre a questo punto chiarire attraverso l’enunciazione degli articoli attualmente presenti

nel nostro codice penale la definizione di imputabilità.

La legge penale, individua i casi in cui la responsabilità è esclusa o per circostanze attinenti

all’autore del reato o per circostanze concernenti l’azione. Nessuno, secondo la legge

italiana, può essere punito per un’azione prevista dalla legge come reato, se non l’ha

commessa con coscienza e volontà.

Secondo tale principio, la responsabilità penale dell’autore di reato s’identifica con il

possesso della generica capacità di coscienza e volontà.

La nozione di imputabilità è accolta dall’ordinamento giuridico italiano dall’articolo 857 del

codice penale e racchiude i seguenti concetti: capacità di intendere, vale a dire, attitudine

dell’individuo a comprendere il significato delle proprie azioni nel contesto in cui egli

5 Sull’accettazione dell’idea di libero arbitrio si tengono a tutt’oggi numerose discussioni filosofiche.
In ambito giuridico questo concetto deve essere dato per assunto, altrimenti si verrebbe a negare il
fondamento stesso del concetto di imputabilità.

6Cfr. Codice penale (aggiornato, 2008) a cura di Drago M. pubblicato da Alpha Test. Articolo 85 del
codice penale: “Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se al momento in cui
ha commesso il fatto, egli non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.”.

7 Cfr. Codice penale (aggiornato, 2008) a cura di Drago M. pubblicato da Alpha Test.
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agisce; capacità di orientarsi nel mondo secondo una percezione non distorta della realtà;

rendersi conto del valore sociale dell’atto; idoneità del soggetto a conoscere, comprendere,

discernere i motivi della propria condotta; valutare conseguenze (costi-benefici); capacità di

comprendere il significato del proprio comportamento e di valutarne le possibili

ripercussioni positive o negative su terzi; obiettività delle azioni, consapevolezza delle

conseguenze, coscienza giuridica, coscienza etica.

Capacità di volere: intesa come potere di controllo dei propri stimoli ed impulsi ad agire;

attitudine a scegliere in modo consapevole tra motivi antagonistici; attitudine a determinarsi

in modo autonomo; possibilità di optare per la condotta adatta al motivo che appare più

ragionevole; capacità di resistere agli stimoli degli avvenimenti esterni; facoltà di volere ciò

che in maniera autonoma si giudica doversi fare. Al volere, partecipano un insieme di

elementi concorrenti, ovvero le facoltà volitive e le decisioni, che, infatti, si determinano

nell’ambito dei contenuti di coscienza, rappresentazioni, giudizi, nonché sentimenti8.

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

volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi ed operano su piani diversi9. Appare

chiaro quindi che il principio, il paradigma, su cui poggia tutta la nostra impalcatura

culturale, giuridica e morale, è il principio di responsabilità, che ha come premessa la

libertà dell’autore del fatto delittuoso, condizione per cui ha senso la sanzione, la

riprovazione sociale, l’idea di colpa, il concetto di devianza, quello di giustizia e di diritto.

Il fulcro del nostro contratto sociale è quello secondo cui l’individuo è libero, quindi è

responsabile e deve rispondere dei propri atti; se si presume esistente, nell’uomo, il libero

arbitrio, ne deve conseguire la responsabilità morale del reo e ovviamente quella

giuridica.10

Capacità di intendere e di volere, così descritte, sono intese come capacità di usare i propri

strumenti intellettivi e volitivi in modo adeguato al fine.

Va inoltre precisato che il concetto di capacità di intendere e di volere va inteso come

necessariamente comprensivo di entrambe le capacità, ne consegue che l’imputabilità viene

meno allorché difetti anche una sola delle suddette attitudini, come previsto dal codice

penale.

8 Cfr. Mantovani F., 2000, Diritto Penale, Cedam, Padova.

9 Cfr. Rossi L., Zappalà A., 2005, Personalità e crimine. Elementi di psicologia criminale, Carocci
editore, Roma, pp. 4.

10 Cfr. Troisi M. E., 2007 Disturbi di personalità e non imputabilità: il funzionamento Borderline.
Associazione Italiana di Psicologia giuridica. ( AIPG ).
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Il nostro codice penale stabilisce dagli art. 8811 a 9812 i casi in cui l'imputabilità è esclusa

ovvero diminuita.

Sulla capacità di intendere e di volere, sulle cause che possono scemare o escludere tale

capacità, sin da subito appare chiaro come l’interpretazione della dottrina sia abbastanza

restrittiva, rivolta, ad una visione prettamente biologica e tutt’altro che psicologica e

criminologica.

Sembra che la giurisprudenza abbia preferito lasciar fuori dal campo della non imputabilità

tutti gli stati devianti, maggiori e minori, e tutti gli stati psicopatologici e disturbati della

personalità, preferendo richiamare un principio riduttivo di tipo medico biologico.

Prima di descrivere gli articoli che regolano la condizione di infermità mentale, è opportuno

fare delle premesse su tale concetto e capirne così la sua restrizione in campo

giurisprudenziale.

Le capacità di intendere e di volere, possono essere messe a repentaglio da una condizione

di infermità. Con il termine infermità mentale, ci si riferisce alla malattia mentale di

competenza psichiatrica e psicopatologica e all’anomalia psichica in ordine ai tratti

fondamentali che si discostano dalla norma sistematicamente, e non occasionalmente, con

conseguente limitazione della capacità di provvedere alla propria persona e ai propri beni.13

Ci si riferisce, dunque, all’esistenza di una vera e propria malattia mentale, ossia di uno

stato patologico, comprensivo delle malattie, in senso stretto, che incidono sui processi

voltivi ed intellettivi della persona o delle anomalie psichiche, che seppur non classificabili

secondo precisi schemi nosografici, perché sprovvisti di una sicura base organica, siano tali,

per la loro intensità da escludere totalmente o scemare grandemente la capacità di intendere

e di volere del colpevole14.

11 Cfr. Codice penale (aggiornato, 2008) a cura di Drago M. pubblicato da Alpha Test.
Art. 88 Vizio totale di mente: ”Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era,

per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacita' di intendere o di volere”.

12 Cfr. Codice penale (aggiornato, 2008) a cura di Drago M. pubblicato da Alpha Test.
Art. 98 Minore degli anni diciotto :“E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva

compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena e'
diminuita. Quando la pena detentiva inflitta e' 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 potestà dei genitori o dell'autorità' maritale.”.

13 Cfr Galimberti U., 2006 Dizionario di Psicologia, casa editrice Utet.

14 Sez. I, sentenza 24 Aprile 1991, n. 958.
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La nozione giuridica di infermità rilevante ai fini dell’esclusione delle capacità di intendere

e di volere deve essere ritenuta compiutamente integrata all’ipotesi di “accertata malattia

di mente” in senso medico legale. Conseguentemente lo stato di mente deve essere

necessariamente dipendente da una causa patologica, che quantunque non inquadrabile

nelle figure tipiche della nosografia psichiatrica, abbia alterato, sia pure temporaneamente, i

processi di intelligenza e volontà15. Come è facile notare, tra gli articoli è presente il

termine “infermità” piuttosto che quello di “malattia”. La scelta non è casuale e poiché su

ciò si regge la possibilità di definire l’imputabilità, è bene analizzare il rapporto che

intercorre tra i due concetti. Il concetto di infermità di mente, ha perduto il legame che

aveva in passato con la follia; per infermità s’intende piuttosto un'entità complessa,

risultante da una condizione nella quale concorrono il patrimonio genetico, la costituzione,

le vicende di vita, gli stress, il tipo d'ambiente, la plasticità dell'encefalo, i meccanismi

psicodinamici, la modalità di reagire, di opporsi e di difendersi; una condizione che riflette

un approccio multifattoriale, una chiave di lettura contemporanea che permette di

analizzare i fenomeni e di interpretarli come il risultato di più fattori che insieme

concorrono al risultato visibile, in questo caso al disturbo mentale. Ciascuno dei disturbi è

concepito come "una sindrome o modalità comportamentale o psicologica clinicamente

significativa, che si manifesti in un individuo e che è tipicamente associata o con un

malessere attuale o con menomazione (alterazione di una o più aree del funzionamento), o

con un rischio significativamente aumentato di andare incontro a morte, o dolore, a

invalidità, o a un'importante perdita di libertà”; (concetto questo ampiamente definito dal

DSM-IV).

Il disturbo può definirsi più semplicemente la manifestazione di una disfunzione

comportamentale, psicologica o biologica nella persona.

L’infermità, in senso psichiatrico forense, non individua in senso stretto un disturbo

mentale, ma i riflessi di questo sul funzionamento psichico del soggetto e quindi sul suo

comportamento.

Ne consegue che un “malato” può anche non essere un “infermo” e viceversa16.

L’infermità giuridicamente rilevante è costituita dalla confluenza di un disturbo funzionale

che interagisce con un disturbo mentale, al punto di compromettere in concreto la capacità

di autodeterminazione del soggetto incidendo in maniera “grave” sulle funzioni dell’Io e

15 Sez. I, sentenza 19 settembre 1996, n. 8539.
16 Cfr. Troisi M. E. 2007 Disturbi di personalità e non imputabilità: il funzionamento Borderline.

Associazione Italiana di Psicologia giuridica. ( AIPG ).
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conferendo in tal modo significato di infermità all’atto17. Giuridicamente vengono descritte

le seguenti condizioni: il vizio totale di mente si ha, ai sensi dell'art. 88, allorché colui che

ha commesso il fatto era per infermità in tale stato di mente da escludere la capacità di

intendere e di volere; la conseguenza è la non punibilità dell'agente. Se il reo appare soffrire

di un disturbo psichiatrico conclamato, se si ritiene che tale disturbo esistesse anche nel

tempo della commissione del delitto, l’imputato, sia per la magistratura che per la

psichiatria forense non è imputabile, perché soffre di una malattia mentale che equivale al

concetto giuridico di infermità o di vizio di mente.18

In tal caso però il giudice potrà disporre la misura di sicurezza dell’ospedale psichiatrico

giudiziario, ma solo ove accerti in concreto gli estremi della pericolosità sociale.

Il vizio parziale di mente si ha, in base all'art. 8919, allorché colui che ha commesso il fatto

era per infermità in tale stato di mente da scemare senza escluderla la capacità di intendere

e di volere. In tal caso il soggetto risponderà egualmente del reato commesso, ma la pena è

diminuita.

Per indirizzo costante dottrinale e giurisprudenziale si riconosce che la capacità di intendere

e di volere può essere esclusa non necessariamente da un disturbo di carattere permanente,

bensì anche da un infermità transitoria, purché, naturalmente, sia in grado di far venir meno

i presupposti dell’imputabilità20.

In ogni modo, dai citati articoli si evince una presunzione di imputabilità per i soggetti,

salvo che intervenga un fattore patologico ad interferire sulla capacità di intendere o di

volere. Il dettato legislativo configura inoltre l'imputabilità come una costruzione a due

piani, il cui primo livello è relativo al substrato patologico (infermità), mentre il secondo

livello è relativo all’eventuale conseguente incapacità di intendere o di volere21.

La valutazione della imputabilità prende quindi in considerazione, nel contempo, un aspetto

psicologico e obiettivo (la descrizione del substrato psicopatologico), ed un aspetto

normativo (la valutazione della capacità di intendere e di volere al momento del reato).

17 Cfr. Micoli A, 2007. Orientamenti diagnostici e prognostici in soggetti criminali con Disturbi di
Personalità. Pubblicato sul sito www.psicolab.net.

18 Cfr. Gullotta G. e Collaboratori, (2002). Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico.
Collana di psicologia giuridica e criminale diretta da Gullotta G. Giuffrè Editore, Milano, p.381.

19 Cfr. Codice penale (aggiornato 2008) a cura di Drago M. pubblicato da Alpha Test.
Art. 89 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 capacita' d'intendere o di volere, risponde
del reato commesso; ma la pena e' diminuita”.

20 Cfr. Fornari U., 2004 Trattato di psichiatria forense, Terza edizione - casa editrice Utet – Torino, pp 107.

21 Op. cit. G. Gullotta, p. 382.

www.psicolab.net
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Dagli articoli si deduce, inoltre, che il fattore patologico deve essere presente nel momento

stesso in cui è stato commesso il reato22, e che l’infermità, deve presentare caratteristiche

tali da aver partecipato alla genesi ed alla dinamica di quel particolare reato.

Oltre alla necessità di rapportarsi al criterio cronologico ed a quello di causalità, il giudizio

sull'imputabilità deve giovarsi anche del riferimento ad un criterio quantitativo, cioè a dire

che:

- se l'infermità è tale da comportare l'abolizione della capacità di intendere o di volere, si

realizza il vizio totale di mente e il soggetto non è imputabile;

- se l'infermità è di grado minore e la capacità di intendere o di volere è grandemente

scemata ma non abolita, si realizza il vizio parziale di mente e il soggetto è imputabile

ma la pena è ridotta;

- se il grado di interferenza dell'infermità è ancor più trascurabile l'imputabilità rimane

piena, posto che la norma espressamente richiede che l'infermità sia tale da

"grandemente" scemare la capacità di intendere e di volere.

Deve essere chiaro, quindi, che la differenza fra vizio parziale e vizio totale riguarda il

"grado" dell'infermità, non la sua "estensione", e cioè che il vizio parziale non è

quell'infermità che riguarda un solo settore della mente o solo una o alcune delle capacità o

funzioni23.

È doveroso specificare che fino a tempi piuttosto recenti, la giurisprudenza ha conferito

“valore di malattia”24 ai quadri clinici in cui vi è presenza di disturbi psicopatologici ben

precisi e che possano avere una correlazione significativa con l’eventuale reato. Senza

questa restrizione interpretativa del concetto di infermità, anche i disturbi di personalità, di

cui rimando le definizione più avanti, avrebbero avuto diritto al riconoscimento di un vizio

di mente, per questo la diagnosi e la valutazione che rimanda all’ambito peritale, diviene un

momento centrale.

Il difficile rapporto tra giustizia penale e scienze psichiatrica è insorto nel momento in cui

quest’ultima ha sottoposto a revisione critica i paradigmi in precedenza condivisi, ponendo

in crisi tradizionali elaborazioni metodologiche, e nel contempo, legittimando una sempre

22 “La relativa indagine deve essere compiuta di volta in volta, poiché la malattia precedentemente
diagnosticata può essere cambiata nella sua espressione, guarita o attenuata”

( Cass. Sez.III, 13 febbraio 1998, in rep.foro.it., 1998 voce imputabilità, n. 15.)
23 Cfr. Mantovani F., 2000, Diritto Penale, Cedam, Padova.

24 La nozione di “valore di malattia” fu proposta nel 1956 da Muller-Suur H., per risolvere il
problema della valutazione psichiatrico forense delle anomalie mentali in riferimento ad un reato.
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più spiccata tendenza verso il pluralismo interpretativo, che ha in sostanza sviluppato una

nozione di infermità più ampia rispetto a quello di malattia psichiatrica.25

Inoltre, nonostante il comportamento umano sia in larga misura condizionato da sentimenti

e dagli affetti, ai fini dell’imputabilità, il codice penale prende in esame solo due delle

facoltà psichiche presenti nell’uomo, ossia l’intelligenza e la volontà, lasciando da parte il

sentimento.

Proprio la voluta limitazione della nozione di imputabilità ai soli momenti volitivo e

intellettivo – oltre che la natura squisitamente patologica delle cause idonee ad escluderla –

sembra spiegare il motivo per cui il codice penale sembra non dia rilevanza ad eventuali

vizi che interessano il sentimento.

Il contenuto sostanziale dell’imputabilità va pertanto ravvisato nella maturità psichica e

nella sanità mentale. Infatti, secondo il disposto degli articoli 85, 88, e 89, ai fini del

giudizio di imputabilità, l’alterazione dovuta ad un infermità mentale deve sussistere al

momento del fatto. Le anomalie caratteriali e le disarmonie della personalità, le quali non

sono conseguenti ad uno stato patologico ma si collegano ad uno sviluppo mentale non

molto progredito, non eliminano ne diminuiscono la capacità di rappresentazione e di

autodeterminazione e quindi non hanno alcuna incidenza sull’imputabilità.26

Nell’ambito delle infermità mentali, vengono dalla giurisprudenza di merito specificate,

quelle condizioni in cui viene meno la capacità di intendere e di volere.  In tema

dell’imputabilità, dunque, il complesso normativo costituito ali articoli citati, richiede ai

fini dell’esclusione o della attenuazione di essa, un infermità di natura e intensità tale da

compromettere i processi conoscitivi, valutativi, e volitivi della persona, eliminando e

scemando la capacità di percepire il disvalore sociale del fatto. Ne consegue che fenomeni

del genere possono verificarsi in quelle condizioni psichiatriche conclamate che

conosciamo come sindromi e disturbi mentali in senso stretto.27

Segue una breve descrizione di tali condizioni:

Psicosi28 - esogene ed organiche: la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere

che condizioni come queste siano idonee ad escludere le capacità sopra citate, in quanto

malattie psichiatriche in senso stretto.

25 Ibidem.

26 Sez. 3, sentenza 23 maggio 2003, n. 22834.

27 Ivi, pp 384.

28 Psicosi: gravi disturbi psichiatrici, espressioni di grave alterazione dell'equilibrio psichico
dell'individuo, con compromissione dell'esame di realtà, i cui sintomi sono ascrivibili a disturbi di forma del
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Le psicosi, sono caratterizzate dalla perdita dei nessi logici e\o del senso di realtà, nonché

della coscienza di malattia, e in particolare, quelle esogene ed organiche, nelle quali i

disturbi psichici sono riconducibili ad un processo morboso che agisce dimostrabilmente a

livello anatomico-organico-cerebrale.

Con il termine di psicosi esogene ci si riferisce a condizioni patologiche che abbiano

evidenza e sostanza patologica, clinicamente accertata (quadri nosografici definiti). Disturbi

psichici su base organica che producono alterazioni dell’organismo clinicamente accertabili

mediante esami di laboratorio quali, l’EEG – elettroencefalogramma- RX- radiografia del

cranio- la TAC -tomografia assiale computerizzata- RMN- risonanza magnetica nucleare.

Tra i disturbi organici che assumono storicamente grande rilevanza rispetto all’imputabilità,

possiamo citare l’epilessia29.

Tale affermazione fa riferimento al concetto classico di malattia psichiatrica fondata su basi

biologico-somatiche, concetto che fu dominante nei primi decenni del novecento.

Psicosi endogene-funzionali: nell’ambito delle malattie psichiatriche in senso stretto,

idonee ad escludere la capacità di intendere e di volere, rientrano le psicosi endogene-

funzionali; si tratta di disturbi psichici in relazione ai quali non è stato ancora dimostrato

dalla sperimentazione psichiatrica che siano con certezza dovuti ad alterazioni strutturali ed

organiche, ma che si ritengano comunque legate ad una predisposizione o ad un

condizionamento biologico.

Secondo la giurisprudenza prevalente, condizioni come la schizofrenia30, i disturbi bipolari,

la ciclotimia, etc, seppur non sempre provvisti di base organica accertata, sono situazione

idonee per la loro intensità, ad escludere o a scemare gradatamente la capacità del soggetto

di essere consapevole e cosciente dei suoi atti, alterando profondamente il rapporto che il

soggetto ha con la realtà, di cui i segni molto spesso si traducono in una sintomatologia

costituita da allucinazioni uditive31, allucinazioni visive, deliri32 e meccanismi ossessivi33.

pensiero, disturbi di contenuto del pensiero e disturbi della senso-percezione, caratterizzate inoltre dalla
perdita dei nessi logici, nonché dalla perdita di coscienza di malattia.

29 Epilessia, ovvero una disfunzione neurologica che si manifesta improvvisamente e cessa
spontaneamente, con tendenza a ripetersi in maniera episodica nella forma della perdita di coscienza che può
essere accompagnata da spasmo tonico e contrazione cloniche dei muscoli.

30 Letteralmente il termine schizofrenia, dal tedesco schizein, equivale a “rompere”, ”frammentare”,
“dividere”; fren rinviante “spirito”, “mente”. La schizofrenia intesa come rottura, frammentazione,
disarticolazione della totalità della mente o dell’intera personalità.

31 Allucinazioni, in altre parole gravi alterazioni della funzione percettiva che portano alla percezione
di un oggetto in assenza di un corrispondente stimolo percettivo. Quindi vi è percezione di un oggetto che non
esiste nella realtà ma che è creduto reale. Esistono diversi tipi di allucinazione e le più frequenti presentate dai
pazienti schizofrenici sono le allucinazioni visive e uditive. Le prime si presentano in quadri clinici
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Solo una descrizione di tali condizioni, permette di comprendere la gravità di tali situazioni

patologiche: i disturbi schizofrenici sono condizioni di patologia psichiatrica caratterizzati

da gravi alterazioni che comportano una disgregazione della vita psichica; si tratta di

disturbi di natura complessa che implicano un interessamento dell’intera personalità del

soggetto.

Le persone affette da schizofrenia hanno serie difficoltà ad articolare i pensieri, questa

condizione li porta ad avere deliri, allucinazioni, pensieri disarticolati, nonché

comportamenti ed eloquio inusuali.

A causa di questi ed altri sintomi, i soggetti schizofrenici incontrano difficoltà

nell’interagire con gli altri e tendono per questo ad isolarsi dal mondo esterno.34

La patologia schizofrenica, pur presentandosi con diverse espressioni cliniche, è

contraddistinta dalla presenza di deliri, allucinazioni e dissociazione del pensiero. I disturbi

bipolari, come decritti dal DSM IV- TR35sono disturbi caratterizzati da alterazioni ciclico-

periodiche dell'umore, talora intervallate da periodi asintomatici. Nelle forme più tipiche

dei disturbo bipolari, fasi depressive si alternano a periodi connotati da esaltazione

dell'umore (mania), episodi di opposta polarità (da cui il termine di "disturbo bipolare") che

possono essere o meno intervallati da periodi di eutimia36,  normotimia o umore in asse.

profondamente alterati, sia per l’esterno/interno e quindi con percezione della realtà incerta e scarsa capacità di
trarre significato dalle percezioni; queste corrispondono a livello psicopatologico ad una destrutturazione della
coscienza. Le seconde rappresentano tra le più comuni forme di allucinazione schizofrenica e sono
caratterizzate dal sentire voci o suoni inesistenti; esse corrispondono a livello psicopatologico ad una
destrutturazione della personalità.

32 Deliri, ovvero convincimenti patologici, un insieme di idee che il soggetto professa e che
nonostante siano palesemente non reali sono ritenute tali, anche se la prova della loro non realtà è data al
soggetto attraverso discussioni o esperienze pratiche. Il delirio, che può essere acuto, isolato, episodico,
cronico, strutturato, destrutturato, lucido, confuso, si presenta con diverse tematiche, con contenuti che
definiscono il tipo di delirio.
Il delirio in generale corrisponde ad una particolare visione del mondo, del tutto privata, che non è condiviso

dalla maggior parte delle persone. Inoltre il quadro clinico di un soggetto schizofrenico presenta disturbi del
linguaggio e disturbi psicomotori.

33 Si definiscono ossessioni, condizioni di chi è ostacolato dal bisogno insopprimibile di compiere
determinati atti o di astenersi da altri, o di chi è costretto a trattenersi con idee o pensieri particolari che non
può evitare, ripetendo indefinitamente questo obbligo a cui non riesce a sottrarsi.

34 Cfr. J. Garrabè, (2001) Storia della schizofrenia, ed. Scientifiche Magi, Roma.

35 Diagnostic and Statistical Manual of mental disorder - IV TR, Copyrite 1994, American
Psychiatric Assiciation. TR. Italiana DSM IV, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Copyrigt
1995, Masson, Milano. Oggi giunto alla IV edizione rivisitata.

36 Introdotto da Democrito per designare una particolare condizione dell’animo caratterizzata da
tranquillità e assenza di timori ed emozioni, oggi il termine è impiegato come sinonimo di serenità o buon
umore. Per la definizione del termine eutimia si veda dal Dizionario di psicologia di Umberto Galimberti, casa
editrice Utet, 2006 pag. 374.
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Infine, il DSM-V-TR definisce disturbo ciclotimico, un disturbo dell'umore, caratterizzato

da periodi alternanti di depressione e di ipomania. Per parlare di ciclotimia, l'alternanza dei

due stati deve protrarsi per almeno due anni.

Talvolta ci sono dei periodi di normalità in cui l'umore è stabile, che non durano però per

più di due mesi. L'individuo ciclotimico soffre dunque l'alternarsi di periodi di iperattività,

creatività e spirito di iniziativa, con periodi di ipersonnia, apatia, lentezza di riflessi e

difficoltà nella concentrazione; tipicamente durante le fasi di ipomania intraprende progetti

anche grandiosi affrontati con grande entusiasmo per poi essere abbandonati appena

sopraggiunge la fase depressiva.

Tuttavia i sintomi dell'ipomania e della depressione non sono mai così gravi da

compromettere gravemente la vita sociale e lavorativa dell'individuo.

La ciclotimia è una forma meno invalidante del disturbo bipolare.

Alcune infermità mentali inficiano più la capacità di intendere come i ritardi mentali37 e le

demenze38,  altre la capacità di volere, di cui esempio è la mania, altre sia l'intendere che il

volere come le psicosi e le psicopatie.39

Vengono inoltre contemplate ai fini dell’imputabilità le abnormità psichiche.

Le personalità abnormi appartengono, dal punto di vista psichiatrico, a quella vasta zona

che occupa lo spazio intermedio tra normalità ed anormalità, potendo secondo la varietà e

l’intensità dell’anomalia psichica, accostarsi all’una o all’altra delle linee di confine.

In questa definizione si fanno rientrare, in genere, tutti quei disturbi del carattere, della

personalità, del comportamento e del sentimento che, pur provocando delle reazioni

abnormi o dei disturbi nell’elaborazione della realtà che influiscono sui processi di

determinazione o di inibizione di un soggetto, non sono tali da alterare, in senso esclusivo o

riduttivo, la capacità di intendere e di volere, in quanto, a differenza delle psicosi, non

comportano, di per sé, una perdita del senso della realtà e le loro manifestazioni si muovono

ancora nell’ambito di una certa comprensibilità o non totale assurdità della reazione

psichica.

37 Differente dalla demenza, il ritardo mentale è definito come un mancato o insufficiente sviluppo
delle facoltà mentali che può essere gravissimo, grave, moderato, lieve.

38 Il termine demenze fa riferimento ad un indebolimento delle facoltà mentali dovuto alla morte di un
numero rilevante di cellule della corteccia cerebrale, che ridotte, non sono più in grado di consentire al
soggetto di elaborare i dati della sua esperienza in modo utile a svolgere le attività della sua vita quotidiana.

39 La psicopatia è un disturbo della personalità, che incapace di realizzare un’adeguata integrazione
nel proprio contesto socio-culturale, si trova molto spesso nella condizione di trasgredire le norme etiche e
sociali che condizionano la convivenza umana.
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Dall’esame che del problema si è fatto appare chiaro come l’attuale concetto di imputabilità

e di capacità di intendere e di volere sia rimasto ancorato a criteri biologici, medico

psichiatrici, riferiti a malattie mentali gravi, e dunque senza dare nessun peso ai disturbi di

personalità. In tutto il mondo il problema di coniugare la teoria clinica e criminologica con

le esigenze della legge ha dato vita a molti progetti di riforma ed ipotesi di studio. In Italia,

questo dibattito, non è stato per lungo tempo sentito, non ci si è posti forse prima il

problema del come affrontare il tema dell’imputabilità in presenza dei gravi disturbi di

personalità, e che, visto il trend di crescita di questa diagnosi, diventa importante e urgente

dirimere, definire e specificare. Ma il mondo giuridico, non può ignorare le categorie ed i

nuovi orientamenti che sia la clinica che la criminologia mettono oggi a disposizione, ne

può restare ancorato alla vecchia impostazione del malato di mente come unico beneficiario

di un trattamento penitenziario diverso40.

Così, secondo la giurisprudenza dominante, fino alla sentenza n. 9163, non determinavano

un infermità di mente rilevante ai fini dell’esclusione dell’imputabilità, le nevrosi e le

psicopatie (raggruppate secondo il DSM-IV nel “contenitore” dei “Disturbi della

Personalità”), in quanto, per i motivi suddetti, non integravano il concetto di infermità

richiesto dagli art. 88 e 89, o, comunque, pur integrando il concetto di infermità, non erano

sufficienti per integrare un vizio parziale o totale di mente, i quali sono legati a una

condizione di incapacità dovuta a infermità, e non all’infermità di per sé stessa considerata.

Per la valutazione dell’imputabilità, il paradigma medico ad orientamento clinico-

psicopatologico è divenuto quello preferenziale, anche nella giurisprudenza attuale,

secondo cui, per riconoscere il vizio totale o parziale di mente, si ritiene condizione

necessaria e sufficiente l’esistenza di uno stato o processo morboso, clinicamente

accertabile, indipendentemente dall’accertamento di un suo substrato organico o da una sua

classificazione nosografica.

L’orientamento clinico-patologico, dunque, si differenzia dagli altri due indirizzi

riconducibili al paradigma medico (biologico-organicistico e psichiatrico-nosografico) per

aver favorito una maggiore apertura verso le abnormità psichiche. Alla prospettiva

psicopatologica è riconducibile l’orientamento giurisprudenziale che vede nel criterio del

valore di malattia il parametro di riferimento per riconoscere efficacia scusante ai disturbi

psichici abnormi, non inquadrabili, cioè, in una delle malattie mentali catalogate dalla

nosografia psichiatrica e ai limiti della salute mentale.

40 Cfr. Rossi L., Zappalà A., 2005, Personalità e crimine-elementi di psicologia criminale- Carocci
editore, Roma, pp. 60
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Una volta caduto, ad opera della psichiatria, lo spartiacque della psicosi (sia essa esogena o

endogena) come malattia psichica delimitante le patologie mentali escludenti l’imputabilità

rispetto al disturbo psichico irrilevante penalmente, si è posto il problema di fissare un

nuovo limite alle cause di inimputabilità, per cui la giurisprudenza ha infine recepito che in

materia di imputabilità, le deviazioni del carattere e del sentimento potevano elevarsi a

causa che incidesse  sull’imputabilità, solo quando su di esse si fosse innestato o

sovrapposto uno stato patologico che alterasse anche la capacità di intendere e di volere.

Quindi, già prima della Sentenza 9163, nella categoria dei malati di mente potevano

rientrare anche dei soggetti affetti da nevrosi e psicopatie, ma non in via autonoma e

specifica, nel caso che queste si manifestassero con elevato grado di intensità e con forme

più complesse tanto da integrare gli estremi di una vera e propria psicosi.

È opportuno precisare che secondo la dottrina prevalente, la non imputabilità del soggetto

agente non esclude il reato, ma solo l'applicazione della pena e si applicano invece le

misure di sicurezza, infatti, per il reo prosciolto per vizio totale di mente, e considerato

socialmente pericoloso, viene stabilito dal giudice un periodo di ricovero in ospedale

psichiatrico giudiziario (OPG) a seconda della gravità del reato commesso, oppure

assegnato a casa di cura e custodia, da uno a tre anni nei casi di viso parziale di mente e per

reati meno gravi.

Fondamentale risulta quindi esaminare le caratteristiche psichiche di chi si è macchiato di

un evento delittuoso, perché non si può pensare di applicare una pena senza prima

conoscere le modalità e il funzionamento mentale del reo.

Premesso che il disturbo psichico non comporta una maggiore inclinazione a commettere

delitti, ci si deve occupare necessariamente del problema della responsabilità da attribuire al

soggetto affetto da infermità psichica che commette un reato. La questione è stata

affrontata, in base al moderno codice del metodo psicologico normativo che consiste

nell’accertare, prima la presenza di un infermità psichica e valutare, poi, l’incidenza sulla

capacità di intendere e di volere al momento del crimine perpetrato41.

Per poter comprendere come il concetto di infermità mentale sia passato attraverso il tempo

e attraverso le revisioni del codice penale, da una visone classica della psichiatria

organicista ad una visione contemporanea che vede nel concetto di multifattorialità la

chiave di lettura di tutti i fenomeni patologici, è bene considerare che l’incapacità di

intendere e di volere come descritta dal art. 85 del codice Rocco, può essere totalmente o

41 Cfr. Mantovani F., 2000, Diritto Penale, Cedam, Padova.
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parzialmente persa per un’infermità: condizione del soggetto che abbia evidenza e sostanza

patologica, cioè clinicamente accertata (quadri nosografici definiti).

Oggi si afferma una concezione più ampia di malattia psichica, su basi psicologiche,

determinata da alterazioni qualitative e perciò non comprensibili né riproducibili del

vissuto: non si richiede processo morboso organico dimostrato, ma disturbo

psicopatologico – evoluzione del concetto di malattia mentale ricomprensivo.
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Capitolo II

La capacità di intendere e di volere nei soggetti con disturbi di personalità in caso di

reato. Disturbi di personalità e disturbi gravi di personalità.

Per quel che riguarda i disturbi di personalità, la giurisprudenza italiana, richiamandosi

all’impostazione schneideriana, per circa quarantenni ha sempre negato a questa classe di

disturbi la dignità di “infermità di mente”, intesa in senso medico-legale, proprio

dell’indirizzo giurisprudenziale, laddove acquisisce valore di malattia solo quell’infermità

di natura ed entità tale da escludere, o grandemente o scemare, la capacità di intendere e di

volere, ovviamente in stretta correlazione causale, cronologica, modale, qualitativa e

quantitativa tra la patologia da un lato e la condotta reato dall’altro. È deducibile, come

queste prime affermazioni pecchino di estremo semplicismo.

La maggior parte delle sentenze registrate dalla giurisprudenza italiana, fino agli anni 70

riflettono ancora l’impostazione schneideriana e risultano poco inclini al rinnovamento,

considerando i disturbi di personalità come delle varianti del modo di essere al mondo, che

pur discostandosi dal comune essere, percepire, rapportarsi, quasi mai si concretizzano nel

loro declinarsi in quel comportamento di rottura peculiare delle condizioni psicotiche,

nell’ambito delle quali, il comportamento reato si qualifica per caratteristiche cliniche di

estraneità, di perdita del contatto con la realtà, di assurdità, di incomprensibilità sul piano

della logica. Come se solo in certi processi psicotici caratterizzati da estrema gravità si

verifica uno stacco dalla realtà, una frattura dell’Io, un sovvertimento del modo di essere al

mondo rispetto alle abituali direttive del soggetto, in poche parole in quel “quid novi” e

“quid pluris42” che i giuristi richiamano solitamente per qualificare la condotta reato dello

psicotico come derivata o ispirata direttamente dalla malattia mentale. Vi sono comunque

condizioni nell’ambito dei disturbi di personalità, secondo la definizione corrente, che

richiedono particolare attenzione, non solo dal punto di vista dell’assistenza e della

sorveglianza clinica, ma anche dal punto di vista dell’osservazione psichiatrico forense43.

D’altra parte è nella natura stessa del disturbo di personalità, del suo decorso clinico, nella

instabilità delle relazioni e nelle oscillazioni del tono dell’umore che caratterizzano la

sintomatologia, che è insito sempre il rischio di un potenziale scompenso psicotico, seppur

42 Letteralmente le espressioni citate utilizzate dal diritto intendono: “Qualcosa di nuovo”, “qualcosa di più”. I
giuristi richiamano solitamente per qualificare la condotta-reato dello psicotico come derivata o ispirata
direttamente dalla malattia mentale.

43 Micoli, A. (2007). Orientamenti Diagnostici e Prognostici in Soggetti Criminali con Disturbo di
Personalità. Firenze: PsicoLAB. Visionato il 17/03/2009 su http: //www.psicolab.net.
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transitorio e di breve durata. Alla luce di tali premesse cliniche e rammentando che la

psichiatria clinica nel corso del suo secolare travaglio ha progressivamente allargato i

confini del concetto di infermità passando da una visione rigidamente organicista basata

sulla presunzione di un substrato organico all’origine della malattia mentale, ad una

posizione più elastica fondata su ipotesi psicodinamiche, ora biologiche, ora sociali, fino

all’attuale affermarsi del cosiddetto modello integrato inerente la multifattorialità

patogenetica dei disturbi mentali, è evidente che anche il versante giurisprudenziale non

poteva rimanere ancorato alle decisioni della Suprema Corte, che negli anno 70, tendevano

a disconoscere il valore di malattia in senso medico legale a quelle condizioni nelle quali

mancava il substrato organico.

Sicché, in astratto, ogni condizione capace di interferire sulle capacità di intendere e di

volere di un soggetto, sia essa di natura fisica o di natura psichica, per la Cassazione può

essere rilevante ai fini dell’esclusione dell’imputabilità (vizio totale) o, quantomeno, della

affermazione del principio della semi-infermità (vizio parziale).

Al riguardo sono da sottolineare diverse sentenze della Cassazione, tra le quali, soprattutto

due: 13 gennaio 1986: “qualunque condizione morbosa, anche se difficilmente

caratterizzabile sul piano clinico, può integrare il vizio di mente, sempre che presenti

connotazioni tali da escludere o diminuire le normali capacità intellettive e volitive…44”;

29 settembre 1986: “…accanto alle condizioni di accertata malattia di mente, ne esistono

altre 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…45”.

Ed è proprio in relazione alle più recenti acquisizioni scientifiche in tema di disturbi di

personalità che la classica impostazione giurisprudenziale è stata recentemente modificata

dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Penali Riunite del 25 gennaio-8 marzo

200546.

Tali acquisizioni scientifiche hanno come riferimento primario quei quadri psicopatologici,

come il Disturbo Borderline47, che sembrano caratterizzarsi prevalentemente per una

44 Cfr. Micoli, A. (2007). Orientamenti Diagnostici e Prognostici in Soggetti Criminali con Disturbo di Personalità. Firenze:
PsicoLAB. Visionato il 17/03/2009 su http: //www.psicolab.net

45 Ibidem

46 Sentenza del 08\03\2005 nm. 9163\05.

47 Il termine borderline deriva dall'antica classificazione dei disturbi mentali, raggruppati in nevrosi e psicosi, e
significa letteralmente "linea di confine". L'idea originaria era riferita a pazienti con personalità che funzionano

www.psicolab.net
www.psicolab.net
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disregolazione impulsiva, specie all’interno delle relazioni interpersonali maggiormente

segnate dall’affettività, con conseguente difficoltà cognitiva ad operare una corretta

valutazione di sé nel rapporto io-altri.  Tale disregolazione impulsiva, talora, assume valore

di infermità piena, anche se alcuni autori ritengono che nei pazienti borderline siano più

frequenti i comportamenti violenti autodiretti rispetto a quelli eterodiretti, i quali ultimi

sembrano più rivolti alle cose che non alle persone.

Prima di commentare, nel prossimo capitolo, le motivazione di tale sentenza è opportuno

approfondire la nozione di gravi disturbi di personalità.

Quando si parla di argomenti così complessi come i disturbi di personalità e di come essi si

inseriscano e debbano essere intesi non solo da un punto di vista clinico, ma anche sociale e

giuridico, ci si deve distaccare dagli approcci nosografici che prendono le mosse da una

serie di segni, da comportamenti e sintomi per giungere ad una diagnosi di struttura, di

organizzazione e di correlato funzionamento.

Ne è esempio il disturbo antisociale di personalità, ampiamente coincidente con la vecchia

psicopatia o personalità psicopatica, che in particolare, quando si esaurisce in una diagnosi

che tiene conto soprattutto e fondamentalmente del comportamento del soggetto, non può

suscitare reali interessi clinici, esso piuttosto maschera un semplice tentativo messo in atto

da parte degli psichiatri di aree che hanno abbandonato che sono state sottratte al

tradizionale controllo. Le caratteristiche della personalità psicopatica non sono sufficienti

per stabilire la gravità del disturbo. Il disturbo antisociale di personalità è ricco di tratti ben

chiari, che però appartengono a caratteristiche del comportamento e non a categorie della

psicopatologia (mentire, rubare, fare a botte, abusare di sostanze ).

Le elencazione dei criteri diagnostici tiene conto di parametri che confondono il piano del

disturbo psicopatologico con quelli dell'analisi del comportamento e del giudizio etico.

Per poter definire grave un disturbo di personalità occorre far riferimento ad alcuni modelli

di lettura. Secondo Kernberg48 un disturbo di personalità può definirsi grave se

"al limite" della psicosi pur non giungendo agli estremi delle vere psicosi o malattie gravi (come ad esempio la
schizofrenia). Questa definizione è oggi considerata più appropriata al concetto teorico di "Organizzazione
Borderline", che è comune a tutti i disturbi di personalità, mentre il disturbo borderline è un quadro particolare.

48 Otto Kernberg, (Vienna, 1928), psichiatra e psicoanalista, insegna attualmente Psichiatria al Cornell
University Medical College di New York; è inoltre presidente e didatta dell'International Psychoanalytic
Association. In 1939 la sua famiglia si trasferisce in Cile per scappare dal regime nazista imperante in
Germania, dove prima studia biologia e medicina e posteriormente psichiatria e psicoanalisi nella Società Cilena
di psicoanalisi. Probabilmente è uno dei più importanti psicoanalisti contemporanei, il suo nome è associato alla
concezione psicoanalitica del disturbo narcisistico di personalità e dell'organizzazione borderline di personalità,
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caratterizzato, indipendentemente dal cluster in cui è inserito, dall'organizzazione, ossia dal

funzionamento Borderline di personalità49.

Si tratta di quadri clinici sul piano dinamico e strutturale che si avvicinano al registro del

funzionamento psicotico, che può presentarsi con gravi scompensi o senza scompensi.,

caratterizzati inoltre da diffusione dell'identità, ovvero sensazione difettosa del sé

interiorizzato, fino alla perdita dell'identità, che spesso sconfinano in esperienze psicotiche

in cui è gravemente alterato il sentimento di realtà o l'esame di realtà.

La diagnosi di disturbo grave di personalità si costruisce attraverso il confluire di una serie

di dati provenienti da livelli in un primo tempo tra loro differenziati e successivamente

integrati, in cui cinque sono le aree da esplorare: comportamentale, categoriale, socio-

relazionale, strutturale, psicodiagnostico.

In altre parole l'inquadramento diagnostico si scandisce attraverso l'individuazione in quel

comportamento oggetto di analisi clinica e\o di valutazione forense, di : disturbi\sintomi di

angoscia; nevrosi polisintonica; tendenze schizo-paranoidi e narcisistiche; fluttuazioni del

tono timico; comportamenti contraddittori e scissionali; mancanza di empatia; persistenza

delle suddette caratteristiche nel tempo; diffusione dell'identità; ricorso a meccanismi

difensivi primitivi; alterazione dell'esame di realtà; relazioni oggettuali non integre. Ciò

incide sulle competenze sociali del soggetto.

Per essere considerati, quindi gravi disturbi di personalità essi debbono essere caratterizzati,

indipendentemente dal cluster in cui sono inseriti, da un funzionamento borderline di

personalità.

Il disturbo borderline di personalità è caratterizzato da una modalità pervasiva di instabilità

delle relazioni interpersonali, dell'immagine di sé e dell'umore e una marcata impulsività,

comparse nella prima età adulta e presenti in vari contesti, come indicati, da uno (o più) dei

seguenti elementi:

1) sforzi disperati di evitare un reale o immaginario abbandono.

2) un quadro di relazioni interpersonali instabili e intense, caratterizzate dall'alternanza tra

gli estremi di iper-idealizzazione e svalutazione;

oltre che alla sistematizzazione della moderna psicoanalisi. Kernberg ha integrato in un'unica concezione tre
modelli psicoanalitici distinti: la teoria pulsionale di Freud, la teoria delle relazioni oggettuali di Melanie Klein
e di Fairbairn e la psicologia dell'Io di Margaret Mahler e di Edith Jacobson.

49 Cfr, Fornari U, Trattato di psichiatria forense, terza edizione, 2004, casa editrice Utet, pp. 308.
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3) alterazione dell'identità: immagine di sé e percezione di sé marcatamente e

persistentemente instabili;

4) impulsività in almeno due aree che sono potenzialmente dannose per il soggetto, (quali

spendere, sesso, abuso di sostanze, guida spericolata, abbuffate).

5) ricorrenti minacce, gesti, comportamenti suicidari o comportamento automutilante;

6) instabilità affettiva dovuta a una marcata reattività dell’umore (per es., episodica, intensa

disforia, irritabilità o ansia, che di solito durano poche ore, e soltanto raramente più di pochi

giorni);

7) sentimenti cronici di vuoto;

8) rabbia immotivata e intensa o difficoltà a controllare la rabbia (per esempio, frequenti

accessi di ira o rabbia costante, ricorrenti scontri fisici);

9) ideazione paranoide o gravi sintomi dissociativi transitori (in cui sono alterati lo  stato

di coscienza, l’orientamento, l’identità e le funzioni cognitive) legati allo stress.

Il funzionamento borderline è un funzionamento fondamentalmente astenico, di ritiro,

confusivo, intensamente disforico, affettivamente instabile e ricco di atteggiamenti

improntati a rabbia distruttiva auto- o eterodiretta; la problematica soggettiva è vissuta e

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 e

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 di 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 di realtà che equivale alla perdita dei confini tra

mondo interno e mondo esterno e della capacità di differenziare il Sé dal Non Sé;

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

vero e proprio processo psicotico di tipo delirante acuto o maniforme iperacuto (alterazione

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

ideazione delirante paranoide, gravi compromissione dell’umore, comportamenti bizzarri e
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incongrui). In psichiatria forense la diagnosi rappresenta una tappa imprescindibile, ma non

terminale del ragionamento medico legale50.

Essa rappresenta il momento statico della perizia, la costruzione di una casella alfanumerica

indispensabile in cui però il soggetto viene pietrificato e cristallizzato in una dimensione

non dialettica, privato com’è della complessa drammaticità esistenziale che caratterizza

ogni percorso di vita. Quest’ultima operazione si rivela invece come imprescindibile se si

vuole pervenire a una corretta valutazione psichiatrico forense che certamente non ha il

potere e il mandato di accertare la verità storica o quella processuale, ma ha il compito di

esplorare questa attraverso un corretto approccio clinico. Nell’elaborato peritale, questo si

tradurrà nelle formule convenzionali dell’infermità, del vizio di mente, dell’inferiorità e

della deficienza psichiche, della pericolosità sociale, dell’incapacità di agire e altro. Non è

la dimensione categoriale (la diagnosi) bensì quella funzionale (la criminodinamica) quella

che aiuta a ricostruire e comprendere lo stato di mente di un autore (o di una vittima) di

reato51.

Dal momento che però questo modello di lettura consentirebbe di concludere che qualsiasi

funzionamento primario, in tanto in quanto patologico, può conferire valore di malattia

all’atto ed escludere o scemare grandemente l’imputabilità dell’autore di reato, è chiaro che

esso deve essere riportato a una dimensione psicopatologica alterata e attribuita ad un

disturbo mentale codificato, in funzione del quale il reato agito o subito assume valore di

malattia, o meglio, significato di infermità.

Nei casi in cui il funzionamento primario non faccia parte di una categoria psichiatrica

convenzionalmente stabilita, e quindi non rientri in una categoria alfanumerica (Disturbo

Psicotico o Disturbo Grave di Personalità), il discorso si limita a esplorare criminogenesi e

criminodinamica al di fuori di quel valore di malattia attribuibile all’atto agito o subito. Ma

ancor più la rilevanza psichiatrico forense del disturbo grave di personalità è nulla quando,

al momento del e in riferimento al fatto reato, sono assenti quelle manifestazioni di

diffusione dell’identità, che si traducono in una  sensazione difettosa del Sé interiorizzato,

fino alla perdita di identità, che spesso esitano in esperienze psicotiche e in correlati agiti

psicotici in cui sono gravemente alterati o il sentimento di realtà (perdita dei confini tra

mondo interno e mondo esterno, della capacità di differenziare il Sé dal Non Sé, irruzione

di uno stato di ansietà pervasiva e di angoscia panica, messa in azione di meccanismi

difensivi primari, comportamento ampiamente disorganizzato) o l’esame di realtà

50 Cfr. Gabbard
51 Cfr. Rossi L., Zappalà A., 2005,  Personalità e crimine. Elementi di psicologia criminale, Carocci editore,

Roma.
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(comparsa di sintomi positivi, quali deliri e allucinazioni, alterazioni dello stato di

coscienza, disturbi gravi dell’umore e condotte disorganizzate, bizzarre, incongrue). La

distinzione tra questi quadri è molto importante in ambito forense, dal momento che valore

di malattia a un atto agito o subito non si correla semplicisticamente e un Disturbo sia pur

grave di Personalità o a un Disturbo Psicotico, bensì al sottostante funzionamento

psicopatologico in fase di scompenso52. Infatti, in ambito di valutazione forense, è

necessario che l’atto violento e distruttivo rappresenti non come agito, evidentemente, ma

come espressione di alterazione funzionale patologica di cui si è già parlato e che integra la

nozione di scompenso funzionale psicotico (gli scivolamenti psicotici), dal momento che il

semplice Disturbo di Personalità (grave o meno che sia), come tale, individua una storia di

vita e un percorso clinico in cui occorre cogliere di volta in volta il “valore di malattia” dei

relativi agiti che possono riguardare aspetti diversi del comportamento.

Il funzionamento patologico psichico da cui discende la gravità del reato deve in questi casi

essere messo a confronto con il comportamento tenuto prima, durante e dopo il reato. Tanto

più grave è la compromissione patologica psichica, meno strutturate le difese, più diffusa

l’identità e compromesso l’esame di realtà, tanto più compromessa sarà l’autonomia

funzionale dell’Io, incoordinato e non pianificato il passaggio all’atto, sia nelle premesse,

sia nel suo estrinsecarsi, sia nella condotta immediatamente successiva e viceversa.

Per concludere, la presenza nell’autore di reato di tratti o disturbi nevrotici o psicopatici

(tutti ricompresi nel capitolo dei Disturbi di Personalità) che si sono tradotti in passaggi

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

secondo una lucida, ancorché perversa progettualità criminale, è incompatibile con un vizio

di mente; tanto più grave è invece la compromissione patologica psichica, meno strutturate

le difese, più diffusa l’identità e compromesso l’esame di realtà, tanto più incoordinato e

non pianificato sarà il passaggio all’atto, sia nelle premesse, sia nel suo estrinsecarsi, sia

nella condotta immediatamente successiva.

Il problema clinico e la conseguente valutazione psichiatrico forense di un Disturbo Grave

di Personalità è quello di documentare, alla luce della storia clinica, delle risultanze delle

indagini psicodiagnostiche, delle modalità che hanno preceduto, accompagnato e seguito il

delitto, se il disturbo si è (o meno) manifestato in maniera qualitativamente o

quantitativamente sufficiente per conferire “valore di malattia” al reato commesso. In altre

parole, anche in presenza di un disturbo di personalità grave e serio, se la genesi

52 Fornari U, Discussione sul trattato di psichiatria forense sul rapporto tra imputabilità e disturbi di
personalità, inserito nella sezione incontri\ralazioni sul portale www.criminologia.it.
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(progettazione) e la dinamica (esecuzione) del comportamento criminale indicano che -

nello svolgimento complessivo e nel resoconto retrospettivo dello stesso - l’autore ha

conservato e conserva, sostanzialmente indenni le aree funzionali del suo Io preposte alla

comprensione del significato del suo atto e delle conseguenze dello stesso (funzioni

percettivo-memorizzative, organizzative, previsionali, decisionali ed esecutive) non si può

concludere nel senso dell’esistenza di un vizio di mente.

www.criminologia.it
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Capitolo III

Rilevanza dei disturbi di personalità ai fini dell’imputabilità. La Sentenza del

08\03\2005 nm.  9163\05: Disturbi di personalità e Imputabilità, le nuove prospettive.

Il tentativo che ha animato i precedenti capitoli è stato quello di spiegare l’inclusione dei

disturbi di personalità tra le infermità mentali che giuridicamente corrispondono alle norme

che regolano l’imputabilità penale, tra gli articoli già citati e discussi, argomenti che fanno

da sfondo alla sentenza 08\03\2005 nm.  9163\05, oggetto della mia tesi. L’intenzione è

stata quella di ripercorrere, seppur nei limiti imposti dagli scopi del presente elaborato, il

cammino che precede questa sentenza, affinché si renda plausibile lo slancio degli studiosi

delle discipline psichiatriche e psicologiche nell’apprendere la svolta apportata dalle

scienze giuridiche in merito a quel controverso e per certi versi riduttivo concetto di

infermità mentale, che ha imperato per quasi un secolo, non solo le aule dei tribunali, ma

sulle nostre stesse convinzioni, proliferando in dibattiti su un argomento che,

probabilmente, allo stato delle conoscenze attuali trova maggior comprensione e maggior

consenso.

L’annoverare i disturbi di personalità tra le infermità mentali che, in qualche modo,

possono contribuire allo scemare o addirittura ad escludere la capacità di intendere e di

volere del soggetto agente, rappresenta, infatti,  una grande svolta in ambito giuridico.

Il contrasto giurisprudenziale, rispetto a tale argomento, si riapre e viene ripercorso nel

testo stesso della sentenza, di cui è doveroso citare non solo i risultati e le decisioni

intraprese dalla Suprema Corte, ma anche il caso a cui la stessa deve la sua stesura.

La sentenza del 08\03\2005 nm.  9163\05, riporta il seguente caso:

l’imputato, Giuseppe Raso verso le ore 4 del 27 dicembre 2001, dinanzi alla porta della

propria abitazione, sul pianerottolo condominiale, esplodeva due colpi di pistola, che

attingevano la vittima all’altezza del collo e della testa, provocandone la morte. Gli agenti

di polizia di Stato, intervenuti a seguito di segnalazioni, trovarono l’uomo ancora con la

pistola in pugno, che puntando l’arma agli agenti stessi, spiegava il reato commesso; reato

maturato in un clima di ripetuti diverbi condominiali, originati da presunti rumori

dell’autoclave provenienti dall’appartamento della vittima, posto al piano superiore

rispetto a quello dell’omicida, che più volte avevano indotto il Raso a disattivare,

recandosi in cantina, l’impianto dell’energia elettrica; tanto era accaduto la mattina
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dell’omicidio, in cui Raso risalendo dalla cantina s’incontrò con la vittima e scaturita

l’ennesima lite, conclusa poi in quella maniera tragica.

Giuseppe Raso veniva tratto al giudizio del G.I.P del tribunale di Roma per rispondere del

reato commesso. Il soggetto verrà sottoposto ad un accertamento peritale sulla capacità di

intendere e di volere e sulla sua pericolosità. Il giudice, con sentenza del 4 Marzo 2003,

dichiarava l’imputato colpevole dei reati ascrittigli, unificati sotto il vincolo della

continuazione, riconosciutagli la diminuente del vizio parziale di mente prevalente sulla

contestata aggravante, esclusa la premeditazione, condannando comunque il soggetto ad

anni quindici e quattro mesi di reclusione e dalla pena accessoria di interdizione perpetua

dai pubblici uffici. Inoltre il giudice disponeva la misura di sicurezza dell’assegnazione ad

una casa di cura e di custodia per la durata minima di tre anni53.

I risultati degli accertamenti tecnici al riguardo del vizio parziale di mente avevano

individuato a carico dell’imputato un Disturbo di Personalità di tipo paranoideo in un

soggetto portatore di una patologia di tipo organico, consistente in una malformazione

artero-venosa cerebrale, ed avevano concluso, nel soggetto la piena capacità di intendere

escludendo invece nel medesimo la capacità di volere ritenuta “ grandemente scemata”.

In una seconda perizia, l’imputato veniva riconosciuto come non psicotico, ma con una

personalità borderline di tipo paranoideo. Il perito nominato dal giudice concludeva nel

senso di una parziale capacità del soggetto di intendere e di volere del detenuto e di una sua

pericolosità sociale, in particolare, egli valutando la precedente perizia, escludeva un

Disturbo Borderline, individuando, invece, un Disturbo Paranoideo misto ad elementi

appartenenti al Disturbo Narcisistico di Personalità. Il perito nella ricostruzione del

percorso psicopatologico della personalità del soggetto, individuava altresì, un nucleo

depressivo profondo legato ad avvenimenti personali ed in grado di determinare radicati

sentimenti di inabilità, insufficienza ed inadeguatezza, che avrebbero portato il soggetto ad

alimentare, per anni, vissuti fortemente persecutori,  tematiche di natura aggressiva, come

risposta all’incapacità di assumersi la responsabilità dei propri fallimenti esistenziali, fino a

polarizzare la propria esistenza intorno a contenuti ideativi che non possono essere definiti

deliranti, ma che possono essere compresi attraverso la definizione psichiatrica di “idee

dominanti”54, ritenendo, quindi, sotto il profilo della capacità di intendere e di volere e di

53 Cfr. La sentenza del 08\03\2005 nm.  9163\05, di cui il caso è riportato integralmente.
54 Le idee dominanti differiscono dalle convinzioni deliranti, esse possono essere definite come ipotesi,

timori, preoccupazioni, speculazioni e interessi prevalenti strettamente personali, che hanno acquistato
un’importanza molto grande nella vita psicologica del soggetto, un’importanza eccessiva; non sempre queste
idee possono essere elaborate dal soggetto con pratiche che in qualche modo le verifichino, o che trovino il
giusto posto nella realtà.
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autodeterminazione, che il soggetto abbia sperimentato, mediante la totale invasività del

pensiero persecutorio con le caratteristiche delle idee dominanti, uno scardinamento delle

proprie labili capacità di controllo delle scariche impulsive e della propria aggressività, un

passaggio all’atto in cui il libero dispiegarsi dei meccanismi della volontà viene impedito

dal massiccio vissuto persecutorio55.

Il perito, concludeva, che il soggetto, nelle fasi immediatamente prima del delitto possedeva

una compromissione delle capacità di intendere, che se, non giunge alla grave

destrutturazione tipica delle autentiche esperienze psicotiche, si caratterizza come una

profonda anomalia del pensiero, il che portava il perito a non escludere la capacità di

intendere e di volere, ma allo scemare di queste. Inoltre, veniva escluso che il danno

organico rintracciato durante le perizie e gli esami di laboratorio del soggetto, avesse avuto

un ruolo nella condizione psicologica dello stesso.

Escludendo quindi, il disturbo psicotico delirante, ammettendo un disturbo di personalità

paranoide e il suo ruolo sulle diminuite capacità del soggetto di intendere e di volere il

detenuto veniva condannato. La corte di Assise56 di Appello di Roma, con sentenza del 3

Febbraio 2004, escludeva la diminuente di cui l’art. 89 c.p, riconosceva all’imputato le

attenuanti generiche, rideterminava la pena, fissandola in anni sedici e mesi otto di

reclusione, e revocava la misura di sicurezza dell’affidamento a casa di cura e di custodia57.

Per quanto riguarda il vizio parziale di mente, il giudice valutate le perizie e le consulenze

tecniche, e riscontrando in queste, in sostanza un disturbo di personalità, sulla cui

definizione non vi era consenso tra le parti, ritenne che le anomalie comportamentali

dell’imputato non configurino in alterazioni patologiche clinicamente accertabili,

corrispondenti al quadro clinico di una determinata malattia, ne di una infermità o malattia

mentale o alterazione anatomico funzionale della sfera psichica, bensì anomalie del

carattere, in una personalità psicopatica o psicotica, in disturbi di personalità che non

integrano quell’infermità di mente presa in considerazione dall’art. 89 c.p.

La sentenza chiaramente riflette la riduttiva e rigida posizione, oggi desueta, di un concetto

di infermità mentale che non tiene conto della complessità delle varie manifestazioni del

disagio psichico, che possono concorrere al determinismo dell’azione delittuosa e avere per

55 Cfr. La sentenza del 08\03\2005 nm.  9163\05; dati peritali contenuti all’interno della sentenza.
56 E' un organo della giurisdizione ordinaria penale competente a giudicare in primo grado solo per alcuni

gravi reati. E' composta da un Presidente (magistrato di Corte d'Appello), da un magistrato di Tribunale e da
sei giudici popolari. Nello svolgimento della loro funzione i giudici popolari sono equiparati ai magistrati di
Tribunale e partecipano alla formazione della sentenza con parità di voto.

57 Dati riportati all’interno della sentenza del 08\03\2005 nm. 9163\05.
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questo un rapporto motivante il fatto delittuoso commesso; le varietà delle patologie

mentali, non possono ridursi, insomma nell’ambito di tipologie circoscritte alla malattia.

Al caso Raso, seguì, infatti, il ricorso assegnato alla I Sezione penale della Suprema Corte,

la quale ne disponeva la rimessione58 alle Sezioni Unite59.

Accettato il ricorso, la difesa produrrà note di udienza, con le quali, ribadire i motivi del

ricorso, quanto alla questione concernente in vizio parziale di mente, verrà auspicato dalla

Corte Suprema stessa, stante la fluente modificazione del concetto delle malattie mentali, di

ritenere le infermità di mente, cui fa riferimento l’’art. 89 c. p, cosa diversa dalla malattia

mentale, intesa come alterazione patologica in senso clinico.

I motivi della decisione intrapresa dalla Suprema Corte possono essere così sintetizzati: “ai

fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano nel concetto di

infermità anche i gravi disturbi di personalità?”60

L’aver posto tale domanda porterà non solo al ripensamento della questione sui disturbi di

personalità, ma alla riflessione sulla stessa definizione di imputabilità, che è ben più che la

semplice condizione soggettiva di riferibilità della conseguenza del reato data dalla pena; si

tratta piuttosto della condizione dell’autore che rende possibile la rimproverabilità del fatto,

essa dunque “ non è la mera capacità di pena61”, ma “ capacità di reato o meglio capacità di

58 La rimessione è un istituto del diritto processuale penale disciplinato dagli artt. 45 e ss. del Codice di
procedura penale vigente.

59 Le Sezioni Unite costituiscono la sezione più autorevole della Suprema Corte di Cassazione. Quando
occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni o quando le questioni proposte sono di
speciale importanza (ad esempio perché si tratta di una questione che si presenta per la prima volta) il
Presidente del Supremo Collegio, su richiesta del Procuratore Generale, dei difensori delle parti o anche
d'ufficio, assegna il ricorso alle Sezioni Unite. Inoltre, la singola sezione può rimettere alle S.U. il ricorso se
rileva che la questione di diritto, sottoposta al suo esame, ha dato luogo o può dar luogo ad un contrasto
giurisprudenziale. Le S.U. sono composte da otto consiglieri e presiedute dal Primo Presidente della Corte di
Cassazione.

60 Cfr. La Sentenza del 08\03\2005 nm.  9163\0, pp.10- Motivazioni della sentenza-.

61 La pena può svolgere varie funzioni: una funzione meramente retributiva (o assoluta), una funzione di
prevenzione generale e una funzione di prevenzione speciale. Secondo la teoria meramente retributiva, la
sanzione penale deve servire a punire il colpevole per il male provocato dalla sua azione illecita: l'idea
retributiva implica il concetto di personalità, di determinatezza, di proporzionalità e di inderogabilità della
pena. medesima. Secondo la teoria della prevenzione generale, la pena consiste in una minaccia che serve a
distogliere la generalità dei consociati dal compiere atti socialmente dannosi. Infine, secondo la teoria della
prevenzione speciale, la pena svolge un compito intimidatorio volto alla dissuasione del singolo (condannato)
dal commettere nuovi reati e, contemporaneamente, compiti rieducativi e correttivi che le varie modalità di
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colpevolezza62”, quindi, nella sua propedeuticità soggettiva rispetto al reato, presupposto

della colpevolezza, non essendovi colpevolezza senza imputabilità63.

Rispetto al concetto di infermità e dei disturbi della personalità, è proprio sul versante dei

sicuri ancoraggi scientifici che la proposta questione presenta i più rilevanti aspetti di

problematicità.

La scienza psichiatrica propone, difatti, come è noto, paradigmi e modelli scientifici diversi

e tra loro conflittuali. Al di là dell’evoluzione del concetto di malattia mentale, già

specificato nei precedenti capitoli, è stato rilevato che può, oggi, ritenersi superata una

concezione unitaria di malattia mentale e affermatasi, invece, una concezione integrata di

essa, che comporta, tra l'altro, un approccio il più possibile individualizzato, con esclusione

del ricorso a categorie o a vecchie rigidi schemi nosografici.

La giurisprudenza, sulla questione relativa al rilievo dei disturbi della personalità sul piano

della imputabilità è, volta a volta, contrassegnata dalla adesione ad uno od altro dei

paradigmi, con conseguenti oscillazioni interpretative. Nel corso tracciato sulle sentenze

della Suprema Corte italiana ci si è pronunciati, spesso non considerando la possibilità di

considerare i disturbi della personalità come rilevanti ai fini dell’imputabilità. Si è

inizialmente, affermato che “le anomalie che influiscono sulla capacità di intendere e di

volere sono solo le malattie mentali in senso stretto, cioè le insufficienze cerebrali

originarie o quelle derivanti da conseguenze stabilizzate di danni cerebrali di varia natura,

nonché le psicosi acute o croniche, contraddistinte, queste ultime, da un complesso di

fenomeni psichici che differiscono da quelli tipici di uno stato di normalità per qualità e

non per quantità, sicché esula dalla nozione di infermità mentale, il gruppo delle cosiddette

abnormità psichiche, come le nevrosi e le psicopatie, che non sono indicative di uno stato

morboso e si sostanziano in anomalie del carattere non rilevanti ai fini dell'applicabilità

esecuzione (misure alternative, sostitutive, accessorie) dispiegano sui condannati. Le tre teorie convivono in
dottrina: la funzione della pena è, infatti, considerata triplice dalla dottrina maggioritaria.

62 La colpevolezza è un concetto giuridico del diritto penale che racchiude il complesso degli elementi
soggettivi sui quali si fonda la responsabilità penale. Tale concetto, pur non essendo esplicitato nel nostro
ordinamento giuridico (il codice penale italiano, infatti, non utilizza questo termine), ne rappresenta un
imprescindibile fondamento, giacché ha per funzione la delimitazione dell'area del penalmente illecito e
costituisce il presupposto per l'applicabilità della pena.

63 Ivi, 12.
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degli artt. 88 e 89 c.p., in quanto hanno natura transeunte, si riferiscono alla sfera psico -

intellettiva e volitiva e costituiscono il naturale portato di stati emotivi e passionali.”64

Successivamente: “le manifestazioni di tipo nevrotico, depressive, i disturbi della

personalità, comunque prive di un substrato organico, non sono idonee a dare fondamento

ad un giudizio di infermità mentale;"65

In altra sentenza: "l'infermità mentale avente una radice patologica e fondata su una causa

morbosa può fare escludere o ridurre, con la capacità di intendere e di volere, l'imputabilità,

mentre tutte le anomalie del carattere, pur se indubitabilmente incidono sul comportamento,

non sono idonee ad alterare nel soggetto la capacità di rappresentazione o di

autodeterminazione;"66

E ancora: “l'eventuale difetto di capacità intellettiva determinata da semplici alterazioni

caratteriali e disturbi della personalità resta priva di rilevanza giuridica;”67; “le semplici

anomalie del carattere o i disturbi della personalità non influiscono sulla capacità di

intendere e di volere, in quanto la malattia di mente rilevante per l'esclusione o per la

riduzione dell'imputabilità è solo quella medico-legale, dipendente da uno stato patologico

veramente serio, che comporti una degenerazione della sfera intellettiva e volitiva

dell'agente."68

Il riconoscimento che anche le deviazioni del carattere possono elevarsi a causa incidente

sulla imputabilità, a condizione che su di esse si innesti, o sovrapponga, uno stato

patologico che alteri la capacità di intendere e di volere, ha indotto una parte della

giurisprudenza a ritenere, per un verso, che le anomalie del carattere e le c.d. personalità

psicopatiche determinino una infermità di mente solo nel caso in cui, per la loro gravità,

cagionino un vero e proprio stato patologico, uno squilibrio mentale; per altro verso, che la

personalità borderline non rilevi ai fini della imputabilità, pur includendo la scienza

psichiatrica tale disturbo tra le infermità69. Altro criterio, quello della intensità del disturbo

psichico, ha portato a ritenere che, anche a fronte di anomalie psichiche non classificabili

secondo rigidi e precisi schemi nosografici e, quindi, sprovviste di sicura (accertata) base

64 (Cass., Sez. VI n. 26614/2003)

65 (Cass., Sez. I, n. 7523/1991)

66 (Cass., Sez. I, n. 13202/1990)

67 (Cass., Sez. V, n. 1078/1997)

68 (Cass., Sez. I, n. 10422/1997)

69 (Cass., Sez. VI, n. 7845/1997).
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organica, debba considerarsi, ai fini della esclusione o della diminuzione dell'imputabilità,

la intensità dell'anomalia medesima, accertandosi se essa sia in grado di escludere

totalmente o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere.70

In tale contesto, un orientamento giurisprudenziale esplicitamente muove dalla distinzione

tra i concetti di infermità e di malattia mentale in senso strettamente clinico - psichiatrico,

riconoscendo che alla base del primo vi è quello di stato patologico, ma che questo può

caratterizzare non solo le malattie fisiche o mentali in senso stretto, bensì anche le anomalie

psichiche non supportate da sicura base organica, purché si manifestino con un grado di

intensità tale da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere, che

richiama la distinzione tra "malattia in senso clinico-psichiatrico e malattia in senso

psichiatrico-forense" e "uno stato patologico che, seppure non comprensivo delle sole

malattie fisiche e mentali nosograficamente classificate, sia comunque riconducibile ad una

“infermità'”, ancorché non classificabile o non insediata stabilmente nel soggetto.71

Il più moderno e diffuso Manuale Diagnostico e statistico dei disturbi mentali, il DSM - IV,

messo a punto dall'American Psychiatric Association nel 1994 - in gran parte

sovrapponibile all'altra classificazione dettata dall'ICD - 10, adottata nel 1992 da gran parte

degli Stati membri della Organizzazione Mondiale della Sanità -, utilizzato da quasi tutti gli

esperti psichiatri, enuclea - con una nomenclatura nosografica che richiama sindromi e non

malattie - i principali disturbi mentali in diciassette classi diagnostiche, e tra queste include

l'autonoma categoria nosografica dei disturbi della personalità, che comprende, suddivisi in

tre gruppi, il disturbo paranoide di personalità, quello schizoide, quello schizotipico, quello

antisociale, quello borderline, quello istrionico, quello narcisistico, quello evitante, quello

dipendente, quello ossessivo - compulsivo, e rimanda anche ad una categoria residua, quella

del disturbo di personalità non altrimenti specificato, nella quale andrebbero ricondotte le

alterazioni di funzionamento della personalità che non soddisfano i criteri per alcuno

specifico disturbo della personalità. Tali disturbi della personalità rientrano nella più ampia

categoria delle psicopatie, ben distinta, com'è noto, da quella delle psicosi, queste ultime

considerate, anche dalla giurisprudenza, vere e proprio malattie mentali, comportanti una

perdita dei confini dell'Io. Il disturbo della personalità, invece, si caratterizza come modello

costante di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente dalle

aspettative di cultura dell'individuo, e i tratti di personalità vengono diagnosticati come

70 (Cass., Sez. VI, n. 22765/2003)

71 (Cass., Sez. I, n. 24255/2004)
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disturbo della personalità solo quando sono inflessibili, non adattivi, persistenti, e causano

una compromissione sociale significativa o sofferenza soggettiva.

Si è anche rilevato che - come già anticipato - nel DSM il concetto di disturbo si colloca al

di fuori di una ottica eziopatogenetica, cioè non si parte dall'idea che a ogni disturbo

corrisponde una entità fondata su una specifica eziopatologia  ma si parla di disturbo solo in

senso sindromico. Anche la dottrina psichiatrico - forense appare concordare, ormai, sulla

circostanza, che, essendo questo il sistema diagnostico più diffuso, ad esso occorra fare

riferimento per la riconducibilità classificatoria del disturbo. Deve, dunque, ritenersi che

anche ai disturbi della personalità può essere attribuita un’attitudine, scientificamente

condivisa, a proporsi come causa idonea ad escludere o grandemente scemare (in presenza

di determinate condizioni) in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere

del soggetto agente.

Per quanto riguarda, quindi, per quel che più specificamente qui interessa, i disturbi della

personalità, essi - che innanzitutto si caratterizzano, secondo il predetto manuale

diagnostico, per essere inflessibili e maladattativi - possono acquisire rilevanza solo ove

siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla

capacità di intendere e di volere. Vuole, cioè, dirsi che i disturbi della personalità, come in

genere quelli da nevrosi e psicopatie, quand'anche non inquadrabili nelle figure tipiche

della nosografia clinica iscrivibili al più ristretto novero delle "malattie" mentali, possono

costituire anch'esse "infermità", anche transeunte, rilevante ai fini degli artt. 88 e 89 c.p.,

ove determinino lo stesso risultato di pregiudicare, totalmente o grandemente, le capacità

intellettive e volitive.

Deve, perciò, trattarsi di un disturbo idoneo a determinare (e che abbia, in effetti,

determinato) una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile (totalmente o

in grave misura), che, rende l'agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri

atti, e conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di

autonomamente, liberamente, autodeterminarsi: ed a tale accertamento il giudice deve

procedere avvalendosi degli strumenti tutti a sua disposizione, l'indispensabile apporto e

contributo tecnico, ogni altro elemento di valutazione e di giudizio desumibile dalle

acquisizioni processuali.

È, infine, necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista un nesso

eziologico, che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo. L'esame

e l'accertamento di tale nesso eziologico si rende, poi, necessario al fine di delibare non

solo la sussistenza del disturbo mentale, ma le stesse reali componenti connotanti il fatto di
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reato, sotto il profilo psico-soggettivo del suo autore, attraverso un approccio non astratto

ed ipotetico, ma reale ed individualizzato, in specifico riferimento, quindi, alla stessa sfera

di possibile, o meno, autodeterminazione della persona cui quello specifico fatto di reato

medesimo si addebita e si rimprovera; e consente, quindi, al giudice - cui solo spetta il

definitivo giudizio al riguardo - di compiutamente accertare se quel rimprovero possa esser

mosso per quello specifico fatto, se, quindi, questo trovi, in effetti, la sua genesi e la sua

motivazione nel disturbo mentale (anche per la sua, eventuale, possibile incidenza solo

"settoriale"), che in tal guisa assurge ad elemento condizionante della condotta: il tutto in

un'ottica, concreta e personalizzata, di rispetto della esigenza generalpreventiva, da un lato,

di quella individualgarantista, dall'altro72. La legislazione italiana ha ammesso che, ai fini

del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano nel concetto di infermità

anche i gravi disturbi di personalità e non solo le malattie mentali cosiddette conclamate. A

seguito di tale sentenza, anche ai disturbi di personalità può essere attribuita un’attitudine,

scientificamente condivisa, a proporsi come causa idonea ad escludere o a scemare

grandemente la capacità di intendere e di volere del soggetto agente, e a farlo quindi

eventualmente considerare anche come non imputabile ove essi pregiudichino totalmente o

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

Ritornando al caso Raso, che ha reso possibile il ripensamento giuridico in tema di

imputabilità e nello specifico sulla storica esclusione dei disturbi di personalità ai fini della

stessa, concludo con la stessa nota di chiusura della sentenza oggetto di questo capitolo e

della mia tesi : “La Corte annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra

sezione della Corte di Assise di Appello di Roma”.

Una sentenza importante perché non si limita a precisare il principio di diritto, ma ad

operare una vera ricognizione delle fondamentali linee del rapporto tra scienza psichiatrica

e giudizio penale, nella consapevolezza di una necessaria collaborazione tra giustizia penale

e scienza psichiatrica; a quest’ultima il giudice non può in ogni caso rinunciare, pena

l’impossibilità stessa di esprimere qualsiasi giudizio, e non può che fare riferimento alle

acquisizioni scientifiche che, per un verso siano quelle più generalmente accolte, più

condivise, finendo col costituire generalizzata prassi applicativa.

72 Riporto integralmente le parole della sentenza al fine di comprenderne le decisioni rispetto al caso
specifico e alla più generale inclusione dei disturbi della personalità come cause che escludono o scemano
grandemente la capacità di intendere e di volere.
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Conclusioni

L’elaborato ha avuto l’intento di approfondire il concetto giuridico di capacità di intendere

e volere con specifico riferimento alla rilevanza dei disturbi di personalità ai fini

dell’imputabilità. Nel proseguo di tale obiettivo decisivo è stato il riferimento alla Sentenza

n.9163 del 25 Gennaio 2005, in quanto sentenza innovativa e di rilevanza pregnante ai fini

dell’argomento trattato.

L’aspetto innovativo pregnante è stato quello di richiamare il concetto di (mal)

funzionamento mentale introducendo in tal modo un secondo livello di analisi che pur non

ignorando l’aspetto nosografico lo supera e lo integra. La nozione di “infermità” giunge in

tal modo ad assumere e comprendere due aspetti integrati, quello categoriale, ossia la

diagnosi, e quello dinamico funzionale ossia come ha funzionato la psiche del soggetto in

esame in riferimento ad un fatto reato agito o subito. Tali aspetti pur essendo

complementari sono comunque distinti e non soggetti ad essere confusi o riassorbiti l’uno

nell’altro. In senso psichiatrico forense l’infermità non individua più semplicemente un

“disturbo mentale” ma ricomprende i riflessi di questo sul funzionamento psichico del

soggetto. Conseguentemente un “malato” può anche non essere un “infermo”. L’infermità

giuridicamente rilevante è pertanto costituita dalla confluenza nel reato di un disturbo

funzionale che consegue ad 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

o subito.

Sulla base delle suddette rilevanze i punti di forza della Sentenza commentata sono quelli

di: aver riconosciuto anche ai disturbi di personalità la possibilità di proporsi come causa

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

intendere e volere; aver assunto a requisito della non imputabilità il nesso eziologico tra

infermità e reato; aver sottolineato che i disturbi o le anomalie della personalità possono

acquisire rilevanza solo nel caso in cui siano di consistenza, intensità e gravità tali da

concretamente incidere sulla capacità di intendere e volere. Devono pertanto essere gravi e

idonei a determinare una situazione di assetto psichico incontrollabile e ingestibile tanto da

integrare gli estremi di una vera e propria psicosi; infine aver sottolineato che qualunque

disturbo mentale è elemento condizionante della condotta, ma deve essere grave per

rilevare sull’imputabilità.

-
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