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SCHEDA DIDATTICA N. 10 

L’IMPUTABILITA’ 
 

 
 

 

DISCIPLINA CODICISTICA 

 

1. INQUADRAMENTO - Titolo IV, Capo I c.p. 

L'art. 85, rubricato come “capacità d'intendere e di volere” inaugura il Capo I del titolo IV del 

c.p. a sua volta rubricato come “della imputabilità” costituito da tredici articoli (artt. 85, 98) 

in cui il legislatore ha individuato una serie di status dai quali conseguono, ove presenti nel 

soggetto nel momento in cui delinque, determinati effetti. 

 

La “capacità d'intendere e di volere” coincide con l'imputabilità in quanto, come stabilisce il 

secondo comma della norma in commento «è imputabile chi ha la capacità d'intendere e di 

volere». 

 

C'è, innanzitutto, un gruppo di norme che, nel prendere in considerazione determinati status 

(art. 88: vizio totale di mente; art. 91, comma 1: ubriachezza derivata da caso fortuito o da 

forza maggiore; art. 93: fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacente; art. 95 

cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti; art. 96, comma 1: sordomutismo) 
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in cui si trova il soggetto nel momento in cui ha commesso il fatto, stabiliscono la non 

imputabilità assoluta “per incapacità d'intendere e di volere”, ossia la non punibilità. 

 

C'è poi, un gruppo di norme che, pur in presenza di quei particolari status si limitano a 

prescrivere la diminuzione della pena (art. 89: vizio parziale di mente; art. 91, comma 2: 

ubriachezza non piena; art. 96, comma 2; minore degli anni diciotto anche capace 

d'intendere e volere: art. 98). 

 

C'è, ancora, un altro gruppo di norme che funge da aggravante: si tratta di quei casi in cui il 

legislatore ha voluto evitare che l'agente, appositamente, si procurasse uno stato 

d'incapacità al fine di commettere un reato e sfuggire alle conseguenze (artt: 87,92,93,94). 

 

C'è una norma (artt. 97) che stabilisce la non imputabilità assoluta per il minore 

infraquattordicenne indipendentemente da ogni accertamento sulla sua capacità 

d'intendere e volere. 

 

Come si può quindi notare, l'imputabilità è stata strutturata come il genus all'interno del 

quale si trovano, da una parte, le norme raggruppate dentro il concetto della capacità 

d'intendere e volere (a loro volta, graduate o come vere e proprie cause di esenzione dalla 

punibilità, o come attenuanti o come aggravanti), dall'altra, una norma (l'art. 97) 

completamente sganciata dal suddetto concetto. 

 

Già da questa breve ricostruzione della normativa, appare del tutto evidente che 

l'imputabilità, costituisce una delle pietre angolari del diritto penale: infatti, come si è visto, 

se manca, un soggetto, pur se nella sua condotta siano ravvisabili gli estremi di un qualsiasi 

reato, non può essere punito, fatta salva però, nel caso in cui risulti pericoloso socialmente 

(art. 203), l'applicazione, nei suoi confronti, di misure di sicurezza 

 

2. LA CAPACITA’ D’INTENDERE E VOLERE  

 

ART. 85 C.P. - Capacità d'intendere e di volere. 
[I]. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento 

in cui lo ha commesso, non era imputabile. 

[II]. È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere. 

L'imputabilità, come si è detto, è definita dall'art. 85 come “la capacità d'intendere e volere”. 

Giurisprudenza e dottrina (Cass. I, n. 13202/1990; Cass. S.U. n. 9163/2005, cit.; Cass. I, 

18458/2012; Antolisei, PG, 1974, 489; Fiandaca-Musco, PG, 347; Romano-Grasso, 

14; Mantovani, PG, 1979, 577, Marini, § 11), sono concordi nel ritenere che: 

a) la capacità di intendere consiste nella idoneità del soggetto a rendersi conto del valore 

delle proprie azioni, ad «orientarsi nel mondo esterno secondo una percezione non distorta 

della realtà», e quindi nella capacità di rendersi conto del significato del proprio 

https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1578449&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=3879154&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=3879154&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
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comportamento e di valutarne conseguenze e ripercussioni, ovvero di proporsi "una corretta 

rappresentazione del mondo esterno e della propria condotta; 

b) la capacità di volere consiste nella idoneità del soggetto medesimo ad autodeterminarsi, in 

relazione ai normali impulsi che ne motivano l'azione, in modo coerente ai valori di cui è 

portatore «nel potere di controllare gli impulsi ad agire e di determinarsi secondo il motivo che 

appare più ragionevole o preferibile in base ad una concezione di valore» nella attitudine a 

gestire l'una efficiente regolamentazione della propria, libera autodeterminazione", in sostanza 

nella capacità di intendere i propri atti (nihil volitum nisi praecognitum); 

c) l'imputabilità, essendo la risultante di entrambi i suddetti concetti, 

dev'essere congiuntamente riferita ad entrambe tali attitudini, sicché, in mancanza anche di 

una sola delle stesse, deve ritenersi mancante; 

d) deve sussistere un nesso eziologico tra la capacità d'intendere e volere e la condotta 

criminosa; 

e) l'imputabilità deve sussistere in tutti e tre i momenti in cui si sviluppano il reato e le sue 

conseguenze: quello attuativo, quello del suo accertamento, quello della esecuzione della 

relativa sanzione penale (detentiva). La sua mancanza produce conseguenze diverse a seconda 

del momento cui interviene: nel primo momento, si ha la non punibilità dell'autore per 

mancanza di imputabilità; nel secondo, la sospensione del procedimento (artt. 70,71,125 

c.p.p.); nel terzo, il differimento o la sospensione della esecuzione della pena (art. 148 c.p.): Cass. 

I, n. 1204/1983. 

In relazione al secondo momento (quello accertativo), va rilevato che la Corte cost. n. 45/2015, 

ponendo fine alla questione dei cd. eterni giudicabili, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 

dell'art. 159, comma 1, c.p., nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da 

impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la 

sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile: il che comporta 

che il procedimento penale, per gli incapaci irreversibili, non è più soggetto alla sospensione 

illimitata nel tempo (come lo era, in virtù del combinato disposto degli artt. 159, comma 1, 

c.p. e 71 c.p.p.) in quanto, la prescrizione decorre regolarmente, sicché, una volta che sia 

maturata, il giudice dovrà dichiarare l'improcedibilità per estinzione del reato. 

3. PROFILI PROCESSUALI - L'ACCERTAMENTO DELL’IMPUTABILITA’ 

L'accertamento della capacità d'intendere e volere si sviluppa attraverso la seguente dialettica 

processuale: 

il minore degli anni quattordici è presunto, iuris et de iure, incapace d'intendere e volere (art. 

97); 

nei confronti del minore degli anni diciotto, l'imputabilità va accertata di volta in volta e 

l'obbligo di motivazione va sempre osservato (art. 98); 

https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012198&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012198&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012257&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012257&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060122&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4641375&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4641375&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060132&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060132&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060132&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012199&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
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il maggiorenne si presume iuris tantum, capace d'intendere e volere (ex plurimis, Cass. I, 

n. 5347/1993); proprio perché la capacità d'intendere e volere, nel maggiorenne, si presume, il 

giudice non è tenuto ad effettuare, d'ufficio, accertamenti sull'imputabilità dell'imputato, salvo 

vi siano elementi per dubitare dell'imputabilità (Cass. III, n. 19733/2010; Cass. VI, n. 

38454/2017; Cass. II, n. 50196/2018); grava, quindi, su costui, ove eccepisca di essersi trovato, 

al momento del fatto, in uno stato di incapacità d'intendere e volere (ad es. un malore 

improvviso: Cass. II, n. 50196/2018; Cass. IV, n. 12149/1991; Cass. IV, n. 14357/1990), un 

onere di allegazione a seguito del quale il giudice, anche d'ufficio, deve riscontrarlo gravando 

sull'accusa l'onere della prova della sussistenza dell'imputabilità al momento del fatto. 

L'accertamento della capacità d'intendere e volere, dev'essere effettuato in relazione al tempo 

in cui è stato commesso il reato da giudicare, perché può ben darsi il caso che il vizio di mente, 

riscontrato in relazione ad un determinato reato, venga successivamente escluso in relazione 

ad altro reato (Cass. II, n. 50196/2018; Cass. IV, n. 3164/1996; Cass. VI, n. 1865/1992), e 

l'indagine già esperita in altro procedimento non è vincolante nel successivo giudizio poiché la 

malattia precedentemente diagnosticata può essere al momento guarita o attenuata o 

localizzata ad una determinata sfera di attività (Cass. II, n. 13778/2019; Cass, II, n. 50196/2018; 

Cass. I, n. 13010/1988). 

Per l'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'imputato maggiore di età non è 

necessaria una specifica indagine tecnica, quando non risultino particolari stati patologici (Cass. 

I, n. 6234/1989): peraltro, ove vengano disposti più accertamenti peritali ed i medesimi siano 

contrastanti «il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento concernente la 

capacità di intendere e di volere deve necessariamente riguardare i criteri che hanno 

determinato la scelta tra le opposte tesi scientifiche; il che equivale a verificare se il giudice del 

merito abbia dato congrua ragione della scelta e si sia soffermato sulla tesi che ha creduto di 

non dovere seguire e, nell'effettuare tale operazione, abbia tenuto costantemente presenti le 

altre risultanze processuali e abbia con queste confrontato le tesi recepite»: Cass. V, n. 

686/2013. 

4. L'IMPUTABILITA’ NELLA SISTEMATICA DEL CODICE. 

Il commento all'art. 85 non può chiudersi se non si esamina una questione molto dibattuta che 

attiene alla natura giuridica dell'imputabilità e che può essere racchiusa nei seguenti 

interrogativi: 

a) se l'imputabilità attenga o meno alla dogmatica del reo o del reato; 

b) in caso di risposta affermativa, quali siano i rapporti fra imputabilità e colpevolezza. 

Ai fini che interessano in questa sede, la nozione di colpevolezza alla quale si farà riferimento è 

quella relativa al “principio di colpevolezza”: «esso indica l'esigenza etica, in base alla quale 

deve considerarsi vietato al legislatore prevedere la punizione di fatti che non siano 

espressione dell'uomo come “persona”. Perciò occorrerà che il fatto punibile sia realizzato da 

un soggetto capace d'intendere e di volere; che il soggetto sia, nella situazione concreta, in grado 

di controllare, attraverso un suo possibile attivarsi finalistico, l'accadere esteriore in quegli 
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aspetti che risultano offensivi dei beni protetti; che al soggetto si possa umanamente richiedere 

il comportamento conforme alla norma e che a lui non sia impossibile riconoscere la illiceità 

penale del fatto»: il suddetto principio (che riguarda solo gli illeciti sanzionati con una pena e 

non quelli sanzionati con misure di sicurezza) si desume dall'art. 27 comma 1 Cost. che va 

«inteso non soltanto nel significato minimo di “divieto di responsabilità per fatto altrui”, ma nel 

senso, ben più pregnante di responsabilità per fatto proprio colpevole [....] l'applicazione della 

pena presuppone l'attribuibilità psicologica del singolo fatto di reato alla volontà antidoverosa 

del soggetto» (Fiandaca-Musco, PG, 325; Marinucci-Dolcini, Manuale 2015, 307). 

5. SEGUE. L'IMPUTABILITA’ COME TEORIA DEL REO. 

È questa la tesi sostenuta dall'Antolisei, PG, 1975, 256 ss. (ma anche, fra gli altri, da Crespi, 766; 

Marini § 6; Pagliaro, 56 ss), il quale, innanzitutto, parte da una concezione restrittiva della 

colpevolezza definendola come «l'atteggiamento antidoveroso della volontà che ha dato origine 

al fatto materiale richiesto per l'esistenza del reato». L'autore, in pratica, identifica la 

colpevolezza con l'elemento soggettivo o psicologico del reato (dolo e colpa), ossia in un 

atteggiamento della volontà dell'agente indice di «una manifestazione di indisciplina sociale. La 

violazione dell'obbligo, infatti, dimostra sempre la riluttanza dell'individuo ad adempiere le 

prescrizioni dell'ordinamento giuridico, ad obbedire ai dettami della legge». 

Partendo da questo presupposto dogmatico, l'autore, quindi ritiene che, poiché le regole del 

dolo e della colpa (che formano la colpevolezza) si applicano anche alle persone non imputabili, 

l'imputabilità non può essere considerata un presupposto o un elemento della colpevolezza. Di 

conseguenza, «l'imputabilità è un modo d'essere, uno status delle persona: è una qualificazione 

soggettiva» che rientra, a tutti gli effetti, nella teoria del reo e non del reato. 

La suddetta affermazione, riposa: 

a) sul piano fattuale, sull'osservazione secondo la quale «il dolo e la colpa possono 

riscontrarsi anche nella condotta degli infermi di mente. Forse un ragazzo di tredici anni non 

può ferire un compagno intenzionalmente? Forse non può colpirlo per imprudenza 

maneggiando, ad esempio, una rivoltella carica?»; 

b) sul piano normativo, sulle seguenti circostanza: 

b1) «il codice Rocco, non si occupa dell'imputabilità a proposito dell'elemento soggettivo del 

reato, che è disciplinato negli artt. 42 ss., ma in sede del tutto diversa, e precisamente nel 

titolo IV del libro I che non riguarda il reato, bensì il reo»; 

b2) «le norme che riflettono la riferibilità psichica del fatto all'autore (art. 42,45 e 46 del 

codice) valgono in generale anche nei confronti delle persone non imputabili, giacché, per 

ovvie ragioni, non potrebbe essere applicata, ad esempio, la misura del riformatorio 

giudiziario ad un minore che sia stato costretto da altri a commettere un furto mediante 

violenza fisica irresistibile [...]»; 
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b3) gli artt. 222 e 224 «fissano dei minimi di durata che dipendono dalla gravità del reato. 

Ora, siccome per stabilire tale gravità nel sistema del nostro codice ha un peso decisivo 

l'elemento del dolo o della colpa, il giudice non può applicare quelle disposizioni senza 

accertare se il fatto compiuto dall'infermo di mente o dal minore sia doloso o colposo» 

perché, ove fosse dovuto solo a colpa non si potrebbe applicare alcuna misura di sicurezza; 

b4) negli artt. 86, 111, 648 il quale «qualifica come “reato” o “delitto” il fatto commesso dalla 

persona non imputabile»; 

Le conseguenze della suddetta tesi sono, quindi, le seguenti: 

a) l'imputabilità non fa parte della colpevolezza (ossia dell'elemento soggettivo del reato), 

ma della teoria del reo; 

b) la mancanza di imputabilità costituisce semplicemente «una causa personale di esenzione 

da pena»; 

c) il reato rimane integro in tutti i suoi effetti proprio perché l'imputabilità è posta al di fuori 

della sua struttura. 

6. SEGUE. L'IMPUTABILITA’ COME TEORIA DEL REATO. 

La suddetta tesi (Fiandaca-Musco, PG, 339; Marinucci-Dolcini, Manuale 2015, 308; Mantovani, 

PG, 1979, 262 ss; Romano-Grasso, 4 ss.) parte dal presupposto, come si è detto (v. supra), che 

l'imputabilità costituisce un elemento della colpevolezza: «è colpevole un soggetto imputabile, 

il quale abbia realizzato con dolo o colpa la fattispecie obiettiva di un reato, in assenza di 

circostanze tali da rendere necessitata l'azione illecita» (Fiandaca-Musco, PG). 

Questa tesi non contesta che il sistema penale riferisce il dolo e la colpa anche alla condotta 

degli incapaci di intendere e volere. 

Piuttosto, osserva in contrario a quanto sostenuto dall'altra tesi, che, nei casi di errori patologici 

(cioè dipendenti dalla stessa causa che determina la non imputabilità: ad es. il paranoico che 

uccide il suo presunto persecutore perché crede che stia per assassinarlo) o di totale sfacelo 

della psiche (schizofrenie deliranti, psicosi alcooliche) «non ha senso alcuno parlare di 

atteggiamenti psichici di volontà, di disattenzione, di imprudenza, di imperizia. E poiché il fatto 

non costituirebbe reato per difetto assoluto di colpevolezza, l'imputato dovrebbe essere 

prosciolto senza sottostare ad alcuna misura di sicurezza e con grave pregiudizio della difesa 

sociale. Così il paranoico, che uccide il presunto persecutore, potrebbe invocare la legittima 

difesa putativa ed essere prosciolto perché il fatto non costituisce reato» salvo l'eventuale 

trattamento obbligatorio sanitario a norma della l. n. 180/1978 (Mantovani, PG, 1979, 264). 

Questa tesi, sostiene, quindi, che, poiché l'imputabilità fa parte della colpevolezza, senza 

imputabilità non vi può essere colpevolezza. 
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Resta, però, il problema degli incapaci d'intendere e volere che, a stretto rigore, dovrebbero 

rimanere al di fuori di tale teorica. 

Pertanto, al fine di individuare l'elemento soggettivo che colleghi il fatto anche al soggetto 

non imputabile, la suddetta tesi (Mantovani, PG) è ricorsa ad una nozione dell'elemento 

soggettivo ancora più vasta della colpevolezza che ha denominato come “appartenenza 

psichica del fatto all'agente” e che si atteggia diversamente a seconda che si prenda in 

considerazione i soggetti imputabili o quelli non imputabili. 

Nel caso dei soggetti imputabili, la riferibilità psichica corrisponde alla colpevolezza: di 

conseguenza, essi non sottostanno ad alcuna conseguenza penale se non hanno realizzato il 

fatto con dolo. 

Nel caso di soggetti non imputabili, la colpevolezza è inconcepibile: infatti, mancando essi 

della capacità d'intendere e volere (ed essendo, quindi, per assioma, incolpevoli), il reato 

sarà loro riferibile sulla base della semplice commissione del fatto/reato, senza che vi sia 

alcuna necessità di indagine sul dolo o sulla colpa che, degradando a meri stati psichici 

(Fiandaca-Musco, PG, 341), non sono valutabili sotto il profilo giuridico di cui all'art. 42 che, 

invece, presuppone l'attribuibilità psichica di una singola azione al suo autore: il fatto, in tale 

caso, assume rilievo non tanto come reato ma come sintomatico della pericolosità sociale in 

base alla quale scattano le norme sulle misure di sicurezza. 

Unica eccezione a tale meccanismo è quella della presenza di cause esterne che possono far 

sì che il reato non sia neppure riferibile al soggetto non imputabile, nelle seguenti ipotesi: 

1) cause che escludono la suitas in capo al soggetto sebbene non imputabile (costringimento 

fisico, delirio febbrile, forza maggiore ecc.); 

2) cause che, nella concreta fattispecie, comunque escluderebbero la riferibilità psichica 

dell'evento anche ad un qualsiasi soggetto imputabile, come ad es, nel caso di reato compiuto 

da un inferno per errore non dovuto alla infermità psichica e scusabile, quindi, come tale, in 

chiunque. 

È opportuno rilevare che entrambe le teorie concordano nel ritenere che l'imputabilità è 

uno status personale e che proprio questa caratteristica consente di distinguere la “capacità 

di intendere e volere” di cui all'art. 85 dalla “coscienza e volontà” di cui all'art. 42 che, 

contrariamente alla prima riguarda, come si è detto, «il rapporto specifico tra volontà del 

soggetto ed un determinato atto» (Mantovani, PG, 1979, 273; Fiandaca-Musco, PG, 341). 

Le conseguenze di questa tesi sono quindi che: 

a) l'imputabilità fa parte della colpevolezza (ossia dell'elemento soggettivo del reato), e, 

quindi, della teoria del reato; 

b) senza imputabilità non vi è colpevolezza e, quindi, non vi è reato né pena ma solo misure 

(di sicurezza) atte a difendere la società (Romano-Grasso, 4 ss.). 

https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060016&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060062&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060016&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
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7. SEGUE. LA POSIZIONE DELLA GIURISPRUDENZA 

In giurisprudenza non si rinvengono elaborate prese di posizione sull'una o sull'altra tesi. 

A tal proposito occorre considerare che il problema principale di fronte al quale il giudice si 

trova è quello di stabilire se l'imputato sia o meno capace d'intendere e volere perché, ove 

l'accertamento abbia esito positivo, le conseguenze fissate dalla legge sono notevoli: a) 

l'imputato dev'essere assolto con la formula “perché non imputabile” (art. 530 c.p.p.; non 

luogo a provvedere ex art. 425 c.p.p.: Cass. VI, n. 38579/2008); b) l'assoluzione per difetto di 

imputabilità preclude l'esperibilità delle azioni civili derivanti da fatto illecito: Cass. VI, n. 

11072/1989; c) a seconda che l'imputato sia dichiarato socialmente pericoloso si applicano 

le misure di sicurezza. 

Questo preciso contesto normativo, fa sì che la giurisprudenza abbia ben chiaro quali siano i 

rapporti fra imputabilità ed elemento psicologico del reato, o meglio quale ruolo abbia 

l'imputabilità nella dinamica processuale. 

Si afferma, innanzitutto, conformemente alla dottrina, che l'imputabilità è un modo di essere 

della persona, uno status che consente ad un uomo di rendersi conto del valore sociale dei 

suoi atti e non sia affetto da anomalie psichiche che gli impediscano di autodeterminarsi (ex 

plurimis Cass. III, n. 7794/1984). 

Si ritiene, poi, che l'imputabilità, proprio per le notevoli conseguenze pratiche di cui si è 

detto, dev'essere comunque accertata ma che l'eventuale esito positivo dell'indagine non 

può precludere la valutazione del fatto-reato secondo i normali canoni perché anche il non 

imputabile: 

a) può non avere commesso il reato (in tal caso dev'essere prosciolto per non avere 

commesso il fatto); 

b) la sua azione può non essere causalmente connessa con il reato (nel qual caso dev'essere 

assolto perché il fatto non sussiste); 

c) nella sua azione può non essere ravvisabile l'elemento psicologico (dolo o colpa) richiesto 

per la configurabilità del reato (in tal caso dev'essere assolto perché il fatto non costituisce 

reato). 

Sono questi i principi affermati a chiare lettere da: 

Cass. I, n. 507/1993 , secondo la quale «nei rapporti fra imputabilità e dolo, l'indagine sul 

primo dei suddetti elementi va tenuta ben distinta da quella sul secondo, essendo 

quest'ultimo un elemento costitutivo del delitto, la cui sussistenza o meno va in ogni caso 

accertata secondo le regole generali, e cioè con riferimento all'ipotesi di un soggetto agente 

dotato di normale capacità di intendere e di volere, mentre l'imputabilità costituisce 

semplicemente il presupposto per l'affermazione della responsabilità in ordine al reato 

commesso, il quale dovrà, pertanto, essere già stato compiutamente qualificato, nelle sue 

https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012715&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012597&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1688763&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=6164897&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=6164897&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=6164903&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=6164909&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
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connotazioni oggettive e soggettive. Ciò significa che anche nei confronti di soggetto non 

imputabile, o parzialmente imputabile, dovrà comunque essere stabilito, alla stregua delle 

regole di comune esperienza, se l'evento prodotto sia stato «secondo l'intenzione», «contro 

l'intenzione» o «oltre l'intenzione» (giusta le varie ipotesi previste dall'art. 43 c.p.), per poi 

passare a verificare se e come il soggetto debba penalmente rispondere di tale evento, in 

ragione del suo stato di mente» Cass. VI, n. 14795/2020; 

Cass. VI, n. 5275/2000 e Cass. VI, n. 38579/2008, secondo le quali il giudice può addivenire al 

proscioglimento dell'imputato per incapacità di intendere e di volere solo dopo aver 

accertato la configurabilità, in termini materiali e di colpevolezza, del reato attribuito 

all'imputato stesso; 

Cass S.U. , n. 9163/2005 , cit., secondo le quali è 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. 

In giurisprudenza, poi, si legge frequentemente la seguente massima: «L'imputabilità, quale 

capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, 

esprimono concetti diversi ed operano anche su piani diversi, sebbene la prima, quale 

componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto 

alla seconda»: Cass. VI, n. 16260/2003; Cass. VI, n. 47379/2011; Cass. VI, n. 4292/2014. Questo 

principio, con tutta evidenza, si lega direttamente alla più decisa affermazione secondo la 

quale «l'imputabilità del soggetto, riguarda la capacità di diritto penale» al contrario del dolo 

che rappresenta la volontà del soggetto diretta verso l'evento ed appartiene alla struttura 

del reato di cui costituisce un elemento attuale ed operante (Cass. I, n. 385/1969). 

Il suddetto principio, indubbiamente, echeggia la tesi dell'Antolisei, ma si tratta di 

affermazione che resta sullo sfondo della problematica concreta che, di volta in volta, la Corte 

ha dovuto affrontare e cioè casi in cui occorreva stabilire se il comportamento del non 

imputabile fosse a lui attribuibile perché dovuto alla sua “incapacità” (con conseguente 

assoluzione perché non imputabile) oppure come conseguenza di comportamenti “normali” 

(con conseguente assoluzione con le altre formule di rito). 

In altri termini, quello che emerge dall'esame della giurisprudenza è che la questione teorica 

che si è illustrata non è considerata di natura così dirimente da comportare una decisa presa 

di posizione a favore dell'una o dell'altra tesi: quello che è ben chiaro alla giurisprudenza è 

che la non imputabilità non può essere considerata come una causa che, se accertata, avvia 

automaticamente il processo alla sua definizione con la formula di assoluzione “perché non 

imputabile”, come se fosse una causa di estinzione del reato (prescrizione; amnistia). 

La non imputabilità, infatti, gioca il suo ruolo su due distinti piani: 

a) quello processuale: il processo può iniziare solo se l'imputato è capace d'intendere e 

volere: e questo è un accertamento certamente preliminare ad ogni altro perché determina 

la sorte del processo e cioè se il medesimo deve iniziare o deve concludersi con una sentenza 

di proscioglimento: in tale ottica, infatti, la giurisprudenza ritiene che la norma di cui all'art. 

https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060017&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=8529229&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1329364&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1688763&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1578449&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=3094768&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4646240&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=6164924&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012198&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
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70 c.p.p. si applichi anche al patteggiamento (Cass. VI, n. 3823/1998;Cass. VI, n. 

7530/2016; Cass. VI n. 38454/20147; Cass. I, n. 12774/1995). Sul punto vedi retro. 

b) quello sostanziale: se l'imputato è capace di partecipare al processo, questo dev'essere 

celebrato come un normale processo anche al fine di appurare se e in che termini il reato 

addebitatogli sia o meno dovuto alla patologia da cui risulti affetto: questo principio vale 

anche per il patteggiamento (ovviamente, nei limiti del medesimo e cioè con delibazione 

sommaria: Cass. VI, n. 3823/1998; contra: Cass. VI, n. 3843/1997) e per il rito abbreviato che 

può essere condizionato all'espletamento di una perizia finalizzata all'accertamento 

dell'incapacità di intendere e di volere (Cass. VI, n. 17687/2014). A tale principio si fa 

eccezione in presenza della causa estintiva dell'amnistia la quale, precludendo un giudizio 

sulla responsabilità, «deve prevalere rispetto alla pronuncia di non luogo a procedere ex art. 

88 c.p. che presuppone la materiale riferibilità del fatto all'imputato» (Cass. I, n. 2910/1991). 

Sotto questo profilo, quindi, il non imputabile può essere assolto per incapacità d'intendere 

e volere solo se, all'esito del processo, risulti che egli ha commesso il reato a causa della 

patologia da cui era affetto in quel determinato momento: con il che resta sdrammatizzato 

anche l'unico punto vero di frizione, sul piano pratico (quello secondo il quale «il paranoico, 

che uccide il presunto persecutore, potrebbe invocare la legittima difesa putativa ed essere 

prosciolto perché il fatto non costituisce reato»), fra le due tesi illustrate in quanto, sulla base 

dell'appena descritto procedimento logico che il giudice è tenuto a seguire, non potrà mai 

accadere, in concreto, che il paranoico che invochi la legittima difesa putativa, possa essere 

assolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato” ed essere assimilato, quindi, 

all'imputato imputabile e capace d'intendere e volere: sarà sempre infatti l'accertamento in 

fatto che consentirà di stabilire, anche nei casi limite dell'errore putativo, se il reato sia stato 

commesso dall'imputato come effetto della sua patologia oppure perché, pur incapace, 

sussisteva, in effetti, una determinata situazione scriminante. 

In giurisprudenza, questo problema si è posto soprattutto per il reato di 

calunnia commesso dal non imputabile: anche in tal caso la giurisprudenza ha ritenuto che 

non si può escludere la sussistenza dell'elemento psicologico del suddetto reato, facendo 

riferimento esclusivamente ad elementi che riguardano l'imputabilità ed il vizio totale e 

parziale di mente, a fronte di un incerto quadro probatorio, in quanto «l'imputabilità, quale 

capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, 

esprimono concetti diversi ed operano anche su piani diversi, sebbene la prima, quale 

componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto 

alla seconda»: Cass. VI, n. 16260/2003. 

8. ACTIO LIBERA IN CAUSA  

ART. 87 C.P. – Stato preordinato d'incapacità d'intendere o di volere. 

[I]. La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato 

d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa 

https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=49&idDocMaster=5012198&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1331483&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4910682&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4910682&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=7000332&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=7000332&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1331483&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1269234&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4437788&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060065&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060065&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
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La suddetta norma prevede e disciplina l'ipotesi della cd. actio libera in causa: «il soggetto è 

punito per un fatto (actio) commesso in stato di incapacità d'intendere o di volere quando in 

precedenza si sia liberamente posto in tale stato (dove il porsi è appunto la causa dell'actio e 

questa è libera perché libera è la sua causa) allo scopo di commettere il reato o di potere in 

seguito addurre una scusa per averlo commesso. Es. A beve una gran quantità di cognac per 

avere il coraggio di compiere una rapina» (Romano-Grasso, 25). 

La norma va, quindi, così letta: «chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al 

fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, risponde del suddetto reato». 

Così letto, l'art. 87 «si limita soltanto ad affermare l'esistenza dell'imputabilità del soggetto in 

presenza di una incapacità preordinata, ma non dice affatto che il soggetto sia, per ciò solo, 

sempre responsabile del fatto commesso. Ciò che occorre per aversi responsabilità e il titolo di 

essa vanno, perciò, desunti dalle regole sulla colpevolezza e, comunque, nel rispetto del 

principio sopraordinato della responsabilità personale» (Mantovani, PG, 1979, 581). 

La norma è espressione di un principio generale di cui costituiscono applicazione specifica gli 

artt. 92 comma 2 e 93 ma, a sua volta, costituisce un'eccezione al principio di cui all'art. 85 

secondo il quale si può essere puniti solo se, al momento della commissione del fatto, ci si trova 

in uno stato di capacità d'intendere e volere (Romano-Grasso, 30; contra, Antolisei, PG, 1975, 

500, secondo il quale «non è vero che nelle actiones liberae in causa si punisca una condotta 

precedente all'esecuzione del reato [....] l'esecuzione del reato, invero, non è costituita soltanto 

dall'attività che concreta immediatamente il fatto previsto nella norma incriminatrice, ma da 

qualsiasi atto esterno che sia diretto allo scopo di realizzarlo [...] il significato della norma del 

nostro codice è semplicemente l'equiparazione dello stato d'incapacità, procurato al fine di 

commettere un reato, allo stato di capacità»). 

Controversa è la ratio: l'opinione più recente sostiene che l'agente è punito perché gli è «mosso 

un rimprovero per essersi liberamente posto in quella condizione d'incapacità che gli ha reso 

possibile o più agevole la realizzazione del reato programmato»: in altri termini, anche l'art. 87 

rientra nell'ampio concetto di colpevolezza che si è illustrato nell'art. 85 a cui commento si 

rinvia (Fiandaca-Musco, PG, 363; Romano-Grasso, 31; Mantovani, PG, 1979, 579). 

I requisiti, per la configurabilità della norma in commento, sono i seguenti: 

a) lo stato d'incapacità dev'essere determinato dal solo agente che abbia intenzione di 

commettere il reato (nel caso un terzo abbia concorso nel porre l'agente in stato d'incapacità, 

risponderà del reato secondo le regole generali del concorso: Marini, § 27); 

b) lo stato d'incapacità dev'essere totale: «se l'incapacità è parziale, l'agente risponde del 

reato doloso se, al momento della commissione del fatto, questo fu da lui previsto e voluto 

ugualmente» (Mantovani, PG, 1979, 582); 

c) lo stato d'incapacità dev'essere preordinato allo scopo di commettere un determinato 

reato: restano, quindi, fuori, dall'ambito applicativo della norma in commento: 
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c1) i casi di cd. forza maggiore procurata e cioè quei casi in cui l'agente si ponga in stato di totale 

incoscienza o assoluta impossibilità di agire (ad es. il casellante che, volendo provocare un 

disastro ferroviario, si fa legare ad un albero per non essere in grado di azionare gli scambi o di 

abbassare la sbarre al momento del passaggio del treno): in tal caso, l'agente risponderà del 

reato secondo le regole ordinarie del reato doloso in quanto «ha già predisposto tutto prima, 

cosicché quando si verifica l'evento non è questione di imputabilità, poiché in quel momento 

manca, più ancora, la coscienza e volontà dell'azione od omissione»: (Romano-Grasso, 

26; Mantovani, PG, 1979, 582, nt. 13); 

c2) i casi in cui l'agente si ponga colposamente in stato d'incapacità senza né rappresentazione 

né accettazione del rischio: in tal caso (ad es. “la madre, la quale, sapendo di avere un sonno 

agitato, si pone a fornire accanto al suo bambino e lo soffoca nel dimenarsi”) risponderà del 

reato colposo (sotto il profilo della colpa cosciente) sempre che ne sussistano i consueti 

presupposti (Antolisei, PG, 1975, 502; Mantovani, PG, 1979, 582; Romano-Grasso, 27); 

c3) i casi in cui l'agente si ponga in stato d'incapacità senza dolo di preordinazione di un 

determinato reato (ad es. omicidio) ma prevedendo (quindi con dolo eventuale) che avrebbe 

potuto commetterlo: in tal caso, l'agente risponderà secondo le regole generali della 

responsabilità del reato doloso (sotto il profilo del dolo eventuale) (Antolisei, PG, 1975, 502 ss, 

che richiama, in proposito, la circostanza che questa ipotesi, inizialmente prevista, fu poi 

abbandonata nel Progetto definitivo al Codice; Mantovani, PG, 1979, 582; contra: Romano-

Grasso, 28 ss. che, invece, riconduce la predetta ipotesi all'art. 87); 

c4) i casi in cui l'agente si ponga in stato d'incapacità al fine di commettere un determinato 

reato ma, poi, ne commetta un altro: «del reato commesso il soggetto potrà rispondere a titolo 

di dolo eventuale, se ne ha accettato il rischio, o di colpa, se il fatto era conseguenza prevedibile 

della procurata incapacità, sempre che sia preveduto dalla legge come reato colposo. Così chi 

preordina lo stato d'incapacità per commettere un furto, ma una volta resosi incapace, 

commette una lesione personale»; ma se, ad es., l'agente, si mette in stato d'incapacità per 

commettere un omicidio ma poi commette una rapina, dovrà essere prosciolto da questo reato 

non prevedendo la legge una rapina colposa: (Mantovani, PG, 1979, 582; Fiandaca-Musco, PG, 

363; Marinucci-Dolcini, Manuale 2015, 392); 

d) il momento dell'accertamento del dolo: secondo una parte della dottrina bisogna avere 

riguardo al momento in cui viene determinato lo stato d'incapacità, perché, al momento in cui 

viene compiuto il fatto criminoso, non sussiste più alcuna imputabilità (Venditti); secondo altra 

parte della dottrina «occorre che permanga una continuità psicologica fra la deliberazione e la 

causazione» sicché l'incapacità non dev'essere piena perché, in caso contrario, «la verificazione 

dell'illecito costituirebbe una mera eventualità». E così nel caso in cui Tizio, postosi in stato 

d'incapacità per uccidere Caio, lo carica in auto per portarlo sul luogo dell'esecuzione ma Caio, 

muore a seguito di un incidente causato dallo stato di incapacità, l'agente risponderà di 

omicidio colposo salvo il dolo eventuale dell'avere previsto ed accettato che potesse morire a 

seguito di un incidente (Mantovani, PG, 1979, 581); secondo, infine, un'altra opinione hanno 

ragione entrambe le suddette tesi: la prima quando sostiene che il dolo deve sussistere al 

momento della procurata incapacità «con la conseguenza che non varrà ad escludere il dolo un 
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errore che al momento del fatto sia dovuto allo stato di incapacità in cui il soggetto si è 

deliberatamente posto»; la seconda tesi, d'altra parte, va tenuta in considerazione nell'ipotesi 

in cui, nella fase dell'esecuzione si verifichino cause di giustificazione che potrebbero pur 

sempre essere invocate dall'agente (Romano-Grasso, 29); 

e) il tentativo va rapportato al momento consumativo vero e proprio e non al momento in cui 

l'agente si pone in stato d'incapacità: in altri termini, l'agente non può essere punito a titolo di 

tentativo del reato progettato, ove, pur mettendosi in stato d'incapacità, non faccia seguire 

alcun atto idoneo in modo non equivoco a commettere il reato programmato. A tale 

conclusione, la dottrina giunge sia considerando «la diversità e la distanza concettuale e 

sociale» tra la fase della messa in stato d'incapacità e la successiva fase dell'esecuzione 

(Romano-Grasso, 31) sia applicando, in via analogica, perché in bonam partem, del solo primo 

comma dell'art. 115 e non anche di quello del secondo comma perché si tratterebbe di 

applicazione in malam partem (Venditti, 565, il quale giunge alla suddetta conclusione sul 

presupposto che «l'actio libera in causa realizza, nel quadro di una figura monosoggettiva, una 

fattispecie analoga a quella che, in caso di concorso di persone, si realizza sul piano 

plurisoggettivo»). 

9. VIZIO DI MENTE 

Gli artt. 88 e 89 disciplinano il vizio di mente. 

Il suddetto vizio, se accertato, determina, nell'agente, uno stato d'incapacità d'intendere e 

volere e, quindi, di non imputabilità, totale (art. 88) o parziale (art. 89), a norma dell'art. 85 di 

cui costituisce specificazione ed applicazione concreta. 

 Nozione: il vizio di mente può definirsi come «qualsiasi alterazione, dotata di determinata 

entità, delle facoltà intellettiva o volitiva o di entrambe, riscontrabile nell'agente» (Marini § 13). 

 Requisiti: il vizio di mente è penalmente rilevante, se ricorrono i seguenti requisiti: 

a) nesso cronologico: il vizio deve sussistere «nel momento in cui [l'agente] ha commesso il 

fatto»: quindi, il vizio, oltre che permanente, può essere anche transitorio; 

b) nesso eziologico: il vizio di mente dev'essere stata la causa del reato commesso (Cass. S.U.,n. 

9163/2005); 

c) causa patologica: il vizio di mente deve derivare da una “infermità”: sul punto, Cass. S.U.,n. 

9163/2005 cit. hanno chiarito che il rinvio che il legislatore ha fatto al concetto di “infermità” è 

stato effettuato «con tecnica di «normazione sintetica», adottando, cioè, «una qualificazione di 

sintesi mediante l'impiego di elementi normativi..., rinviando ad una fonte esterna rispetto alla 

fattispecie incriminatrice». In sostanza, "così operando, il legislatore rinuncia in partenza a 

definire in termini descrittivi tutti i parametri della fattispecie, ma mediante una formula di 

sintesi (elemento normativo) rinvia ad una realtà valutativa contenuta in una norma diversa, 

giuridica o extragiuridica (etica, sociale, psichiatrica, psicologica)». Ciò, in pratica significa che 

il concetto di infermità che, poi, in definitiva assume un ruolo chiave per stabilire la sussistenza 
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o meno dello stato di imputabilità, va trovato in fonti esterne ed esattamente nell'ambito di quel 

settore della scienza medica che studia le patologie psichiatriche. 

Conseguenze: se il processo accerta che l'imputato, al momento del fatto, si trovava in stato 

d'incapacità, dev'essere assolto ma nei suoi confronti, se riconosciuto pericoloso, vanno 

applicate le misure di sicurezza. 

ART. 88 C.P. – Vizio totale di mente. 

[I] Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale 

stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere [95, 1082, 206, 222; 2202 

c.p.p.]. 

Come si è anticipato nel precedente paragrafo, il vizio di mente che la norma in commento 

prende in considerazione ai fini penalistici, è quello che deriva dalla “infermità”, concetto 

questo di cui il legislatore non ha dato alcuna nozione rinviando, quindi, «ad una realtà 

valutativa contenuta in una norma diversa, giuridica o extragiuridica (etica, sociale, 

psichiatrica, psicologica)». Cass. V. n. 35044/2021, ha, sul punto, precisato che «Il termine 

"infermità" descrive un elemento normativo delle fattispecie configurate dalle due disposizioni 

citate che rinvia ad una realtà valutativa dettata da una norma extra-giuridica, il cui contenuto, 

per la stessa natura del suo oggetto, non può prescindere dall'acquisizione di saperi scientifici  

che non competono al giudice. L'apporto specialistico finalizzato all'accertamento del requisito 

normativo, tuttavia, non necessariamente deve essere veicolato attraverso la disposizione di 

una perizia, ben potendo il giudice affidarsi anche a contributi tecnici, comunque, idonei a 

rivelare nei termini indicati l'esistenza e la consistenza dell'affezione». 

Quindi, cosa significa “infermità” mentale? Si tratta di un concetto sfuggente che è cambiato nel 

corso dei secoli e la cui nozione è fortemente influenzata dalle diverse opzioni ideologiche che 

ne stanno alla base. 

Le incertezze e i contrasti nell'ambito della scienza psichiatrica, si riflettono in quello 

giudiziario nel quale possono individuarsi due grandi filoni interpretativi. 

Quello tradizionale restrittivo, che si ispira e fa proprie le conclusioni della tesi medico-

organicistica: secondo tale indirizzo interpretativo l'infermità dalla quale consegue l'incapacità 

d'intendere e volere è solo quella che deriva da alterazioni mentali riconducibili ad una malattia 

che trovi il suo riscontro nella nosologia psichiatrica, sicché tutte le anomalie psichiche, non 

integrando un vero e proprio stato patologico, resterebbero al di fuori della dell'ambito 

operativo degli artt. 88,89, rientrando piuttosto in quello dell'art. 90 e, quindi, prive di 

rilevanza giuridica: ex plurimis, Cass. I, n. 16940/2004, Cass. III, n. 22834/2003, Cass. VI, n. 

26614/2003, Cass. I, n. 10422/1997, Cass. V, n. 1078/1997, Cass. I, n. 7523/1991, Cass. I, n. 

13202/1990. 

Quello estensivo che, contestando che la nozione di vizio mentale (in senso giuridico) possa 

essere assimilata tout court a quella psichiatrica, fa ricorso ad una nozione più ampia ed ingloba 

in essa anche tutti quei disturbi psichici ritenuti irrilevanti dalla tesi restrittiva a condizione 
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che: a) quel disturbo si traduca in un fattore determinante un vero e proprio stato patologico 

sia pure transitorio, anche se non inquadrabile in una precisa classificazione nosografica; b) sia 

d'intensità tale da escludere la capacità d'intendere e volere (totale o parziale): ex plurimis Cass. 

I, n. 33130/2004, Cass. I, n. 19532/2003, Cass. VI, n. 22765/2003, Cass. I, n. 31753/2003, Cass. I, n. 

15419/2002, Cass. I, n. 967/1997, Cass. VI, n. 7845/1997. 

Quest'ultima tesi è stata fatta propria da Cass.S.U., n. 9163/2005, cit., attraverso i seguenti 

passaggi logici: 

a) gli artt. 88 e 89 c.p. fanno riferimento non già ad una «infermità mentale», ma ad ma 

«infermità» che induca il soggetto «in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere 

e di volere» o da farla «scemare grandemente» (gli artt. 218 e 222); 

b) il concetto di «infermità» non è del tutto sovrapponibile a quello di «malattia», risultando, 

rispetto a questo, più ampio. Infatti, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, in relazione 

all'art. 582 (che contiene la locuzione “malattia nel corpo o nella mente”), il concetto clinico di 

malattia richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di 

funzionalità, a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto 

morboso in evoluzione a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione 

perfetta, l'adattamento a nuove condizioni di vita oppure la morte: il concetto di malattia, 

indica, quindi, un concetto dinamico, un modo di essere che in un certo momento ha avuto 

inizio. Al contrario, il termine «infermità», indica la condizione di chi è ammalato, invalido. In 

particolare: qualsiasi tipo di malattia o di affezione morbosa, per lo più grave e di carattere 

permanente, che colpisce una persona, o, per estensione, il corpo, un suo membro, una sua parte 

(difetto fisico, menomazione, insufficienza, deficienza; inadeguatezza): tale termine, quindi, 

esprime un concetto statico, un modo di essere senza alcun riferimento al tempo di durata, 

sicché, in sostanza, la nozione medico — legale di “malattia di mente” viene identificata 

nell'ambito della più vasta categoria delle 'infermità, riconoscendosi un valore generico al 

termine infermità e un valore specifico al termine malattia; 

c ) pertanto - in linea con il Manuale Diagnostico e statistico dei disturbi mentali, il Dsm 

(acronimo di Diagnostic and Statistical Manual of Mental che, nella V edizione, ha aggiunto 

ulteriori disturbi mentali) - le Sezioni Unite hanno concluso che, anche ai disturbi della 

personalità può essere attribuita una attitudine, scientificamente condivisa, a proporsi come 

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

intendere e di volere del soggetto agente purché siano di consistenza, intensità, rilevanza e 

gravità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e di volere. Deve, cioè, 

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, 

incolpevolmente, 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. Di conseguenza, non possono avere rilievo, ai fini della 

imputabilità, altre «anomalie caratteriali», «disarmonie della personalità», «alterazioni di tipo 

caratteriale», «deviazioni del carattere e del sentimento» quelle legate «alla indole» del 

soggetto, che, pur afferendo alla sfera del processo psichico di determinazione e di inibizione, 
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non si rivestano, tuttavia, delle connotazioni testé indicate e non attingano, quindi, a quel rilievo 

di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente, nei termini e nella misura 

voluta dalla norma, secondo quanto sopra si è detto. Né, di norma, possono assumere rilievo 

alcuno gli stati emotivi e passionali, per la espressa disposizione normativa di cui all'art. 90 c.p., 

salvo che essi non si inseriscano, eccezionalmente, per le loro peculiarità specifiche, in un più 

ampio quadro di «infermità», avente le connotazioni sopra indicate. 

È opportuno rammentare che, come ulteriore condizione, è necessario che ricorra un nesso 

eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto 

causalmente determinato da quello specifico disturbo mentale, che deve appunto essere 

ritenuto idoneo ad alterare non l'intendere, ma il solo volere dell'autore della condotta illecita 

(sul punto, si rinvia al commento dell'art. 85: «in altri termini ciò che gli artt. 88 e 89 

c.p. impongono di accertare è se il 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 [….] nel determinare la menzionata efficienza causale si deve 

avere riguardo non solo all'infermità ed alla sua gravità, ma altresì alle modalità del caso 

concreto, al fine di apprezzare l'eventuale incidenza del turbamento mentale sulla commissione 

del reato»: Cass. V. n. 35044/2021. 

In conclusione, si può affermare che: 

a) infermità di mente: rientrano in tale categoria e determinano pacificamente, una volta 

accertate, l'incapacità di intendere e volere (ex plurimis: Cass. I, n. 4954/1993; Cass. VI, n. 

24614/2003): 

a1) le malattie mentali in senso stretto, cioè le insufficienze cerebrali originarie (es. oligofrenia; 

demenza); 

a2) le malattie derivanti da conseguenze stabilizzate di danni cerebrali di varia natura (ad es. 

deficit cognitivi derivante da traumi cranici); Cass. I, n. 1668/2019 ha affermato che 

«l'epilessia non costituisce di per sé una malattia comportante un permanente stato di infermità 

mentale, atteso che l'incapacità di intendere o di volere è ravvisabile in chi ne è affetto soltanto 

nel momento della crisi epilettica, mentre nei periodi extra-accessuali il malato conserva piena 

lucidità e completa consapevolezza delle proprie azioni»; 

a3) le psicosi acute o croniche (es. schizofrenia; paranoia), contraddistinte da un complesso di 

fenomeni psichici (deliri, allucinazioni, eloquio disorganizzato, catatonia) che differiscono da 

quelli tipici di uno stato di normalità per qualità e non per quantità; 

a4) le patologie cerebrali derivanti da malattie degenerative (es. morbo di Alzhaimer che 

costituisce una patologia degenerativa del sistema nervoso; tumori cerebrali maligni; malattia 

di Huntington ecc.). 

b) disturbi della personalità: in questa categoria sono ricompresi gli psicopatici disforici, 

impulsivi, labili d'umore, litigiosi, querulanti e querulomani, le personalità psicopatiche 
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asociali, le personalità sociopatiche, i disturbi antisociali di personalità: tutti questi disturbi 

possono o meno determinare l'incapacità se siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità 

tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e di volere. Si tratta, quindi, di un 

accertamento di fatto sicché diventa inutile effettuare una casistica giurisprudenziale. 

Infatti, una ricognizione della casistica poteva essere utile prima della sentenza delle Sezioni 

Unite, in quanto serviva quantomeno ad individuare quei casi che, almeno secondo la tesi 

restrittiva, non rientravano comunque nell'ambito degli artt. 88,89. 

Dopo la sentenza delle Sezioni Unite, una stessa abnormità psichica può essere rilevante o 

irrilevante a seconda della gravità della medesima e di come ha influito sulla capacità 

d'intendere e volere. E così, a solo titolo esemplificativo, possono o meno rientrare in questa 

categoria: la gelosia (Cass. VI, n. 12621/2010), la cleptomania (Cass. II, n. 43923/2013; Cass. V, n. 

153/2021), la ludopatia (Cass. I, n. 52951/2014; Cass. II, n. 45156/2015; Cass. VI, n. 33463/2018;), 

il disturbo di mancanza di controllo degli impulsi (Cass. IV, n. 36190/2007;  Cass. I, n. 

35842/2019; 

c) anomalie caratteriali: in questa categoria rientrano tutti quei disturbi della personalità che, 

a causa di una situazione conflittuale dovuta a particolari tensioni psichiche, determinano 

un'accentuazione di alcuni tratti del carattere del soggetto, inducendolo, a tenere una condotta 

anomala. Esempi classici, sono considerate le nevrosi e le psicopatie. 

Le nevrosi consistono in una modalità di relazione disturbata del soggetto con l'ambiente, tale 

da determinare la sua incapacità di relazionarsi agli altri e all'ambiente che lo circonda (ad es. 

disturbi psicosomatici, nevrosi fobica, nevrosi isterica, nevrosi d'ansia, nevrosi ossessiva). 

La psicopatia consiste in un deficit di empatia e di rimorso che si manifesta, normalmente, nelle 

personalità egocentriche e megalomani che simulano emozioni, pur non provando alcun 

rimorso per le proprie azioni: rientrano, quindi, in questa categoria i deficit di relazioni 

interpersonali, emozionali e comportamentali, ossia i disturbi antisociali di personalità. 

Le caratteristiche di entrambe le suddette patologie è che, sebbene il rapporto con la realtà 

risulti essere disturbato e difficile da gestire, tuttavia c'è ed esiste, al contrario della psicosi in 

cui la relazione con la realtà è di fatto gravemente compromessa o addirittura inesistente. 

Tali disturbi non rientrano nell'ambito degli artt. 88,89 in quanto si ritiene che non siano di 

entità tale da incidere sulla capacità d'intendere e volere: Cass. I, n. 4954/1993 (quanto alle 

nevrosi e alle psicopatie); Cass. I, n. 23295/2014 (quanto alle cd. reazioni a "corto circuito”, ossia 

quelle condizioni a carattere transitorio, comunque riconnesse ad una condizione di 

perturbamento psichico di natura non patologica, riferibili ad uno stato emotivo e 

passionale); Cass. I, n. 17853/2009 (quanto alla organizzazione borderline della personalità con 

tratti istrionici e paranoidei); Cass. V, n. 8282/2006 (quanto al disturbo antisociale della 

personalità); Cass. III, n. 34785/2011 (quanto ai momentanei deficit mnemonici); Cass. I, n. 

35842/2019; 

Peraltro, è il caso di rilevare che se la linea di confine fra le infermità di mente (sub a) e le altre 

categorie (sub b, c) è molto netta, al contrario, è labile quella fra i disturbi della personalità e le 
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cd. anomalie caratteriali, sia perché, in ambito psichiatrico le une e le altre vengono spesso 

accomunate nell'ampia categoria delle psicopatie, sia perché non si può affatto escludere che 

l'uno o l'altro disturbo possano, a seconda la gravità dei casi, transitare dall'una all'altra 

categoria. 

La conclusione è pertanto che, solo un'attenta disamina della concreta fattispecie che, nei casi 

di confine fra l'una e l'altra categoria, non può prescindere dall'apporto dei periti, può stabilire 

se l'imputato si trovava, al momento della commissione del reato, in uno stato di totale o 

parziale vizio di mente: non pare, quindi, possibile, stabilire in via aprioristica — proprio alla 

stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite — se un determinato disturbo rientri o meno nel 

vizio di mente. 

Tale linea interpretativa è stata ribadita da Cass., I, n. 28964/2021, che, a fronte del 

dedotto disturbo borderline - narcisistico anche in presenza del sensibile deficit intellettivo dal 

quale l'imputato era affetto, ha ritenuto non applicabile né l'art. 88 né l'art. 89 cod. 

pen. rilevando che «E' pur vero che anche i disturbi di personalità possono rientrare nel 

concetto di "infermità", ma gli stessi devono essere di tale consistenza, intensità e gravità da 

incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere del soggetto, escludendola o 

facendola scemare grandemente in presenza pur sempre di un nesso eziologico tra il disturbo 

mentale e la condotta criminosa, mentre nessun rilievo può riconoscersi ad altre anomalie 

caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità prive dei suddetti caratteri, nonché agli 

stati emotivi e passionali che non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di 

infermità», infermità non riscontrabile nel caso di specie (omicidio) in quanto «"il profilo 

genetico dell'imputato, secondo la terminologia adoperata dal consulente della difesa, altro non 

è che la sua indole, frutto delle sue drammatiche esperienze di vita, che ha segnato 

negativamente i tratti della sua personalità, senza dar luogo, tuttavia, né a una vera e propria 

malattia di mente, né ad anomalie di tale intensità da escludere e neppure scemare 

grandemente la capacità di intendere e di volere». 

ART. 89 C.P. – Vizio parziale di mente. 

[I]. Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto era, per infermità, in tale stato di mente da 

scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del 

reato commesso; ma la pena è diminuita [65, 694, 702, 95, 1082, 148, 219; 2202 c.p.p.]. 

La norma in commento prende in esame il “vizio parziale di mente”: la distinzione rispetto al 

vizio totale di mente di cui all'art. 88 non è qualitativa ma quantitativa «e tocca l'intensità della 

lesione alla capacità d'intendere e volere provocata dall'infermità, quali che siano la natura, 

l'estensione o l'intensità di quest'ultima» (Marini §15; Fiandaca-Musco, PG, 354; Marinucci-

Dolcini, Manuale 2015, 384, secondo i quali la diminuzione dev'essere “molto seria”; Crespi, 

776, rileva che il suddetto vizio deve interessare, sebbene in misura minore, tutta la 

mente; Romano-Grasso, 41). 

L'accertamento della suddetta patologia non comporta, come il vizio totale, l'assoluzione 

dell'imputato, ma la condanna ad una pena diminuita (v. infra) nonché, se ritenuto pericoloso, 

alla misura di sicurezza dell'assegnazione a una casa di cura e di custodia (art. 219). 
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In via generale, si può affermare che tutto quanto detto a proposito del vizio totale di mente 

(nozione di infermità; nesso di causalità; modalità di accertamento), vale anche per il vizio 

parziale: si rinvia, pertanto, in ordine ai requisiti, al commento della norma precedente. 

La norma in commento, nella seconda parte, stabilisce che l'imputato «risponde del reato 

commesso; ma la pena è diminuita»: ciò significa, quindi, che la norma ha natura giuridica 

circostanziale ed esattamente rientra fra le circostanze di cui all'art. 70 n. 2 (“inerenti alla 

persona del colpevole”) (Cass. III, n. 2205/1992; in dottrina: Romano-Grasso, 

44; Marini § 31; Fiandaca-Musco, PG, 355;), e, quindi, è soggetta al giudizio di comparazione 

di cui all'art. 69 c.p. (Cass. II, n. 35006/2010). 

Sul punto, peraltro, è opportuno precisare che, secondo la consolidata giurisprudenza di 

legittimità, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e 

custodia ex art. 219, per "pena stabilita dalla legge" si deve intendere quella astrattamente 

fissata per il delitto commesso, compresi gli aumenti e le diminuzioni derivanti dalle ritenute 

circostanze aggravanti ed attenuanti. In tale computo non si tiene conto della diminuzione della 

pena per il vizio parziale di mente, e ciò perché la suddetta diminuente va considerata a questi 

fini connotazione soggettiva e non indice di minore gravita, per l'evidente ragione che infermità 

di mente e connessa pericolosità costituiscono la ragione della misura stessa, sicchè sarebbe 

intrinsecamente contraddittorio diminuire la risposta sanzionatoria proprio in conseguenza di 

quella pericolosità che impone la misura di sicurezza. Di conseguenza, essa non opera , nei soli 

casi, in cui sia ritenuta prevalente rispetto alle aggravanti concorrenti, ma, al contrario, anche 

in caso di equivalenza in cui si limita a fungere, rispetto agli altri elementi circostanziali, come 

elemento di riduzione della pena, paralizzando gli aumenti che in astratto deriverebbero dalle 

circostanze aggravanti: Cass. I, n. 281/1982; Cass. I, n. 4459/2014; Cass. I., n. 34203/2016. 

Rapporti con il dolo e la colpa 

Nel commentare l'art. 85, si è dedicato molto spazio al ruolo che il dolo e la colpa svolgono 

nell'ambito della non imputabilità (sotto il profilo del vizio totale di mente), evidenziandosi il 

contrasto esistente, sul punto, soprattutto in dottrina. In relazione, invece, al vizio parziale di 

mente, la giurisprudenza è assolutamente costante nel ritenere la compatibilità fra il suddetto 

vizio e l'elemento psicologico (colpa o dolo) che deve sorreggere la condotta dell'imputato. 

Si rileva, infatti, che «sussiste compatibilità tra il vizio parziale di mente ed il dolo, poiché i due 

concetti operano su piani diversi ed è la stessa legge che concepisce la compatibilità del 

funzionamento dell'intelligenza e della volontà — cui va ricondotto il dolo — con una parziale 

infermità di mente» (Cass. I, n. 8972/1997): di conseguenza, il vizio parziale di mente è ritenuto 

compatibile con l'intensità del dolo (Cass. III, n. 19248/2011; Cass. I, n. 43216/2018) e, quindi, 

anche con il dolo eventuale (Cass. V, n. 14548/2015); Cass. II, n. 9311/2019, ha chiarito che 

«Nell'ipotesi di reato commesso da soggetto a capacità diminuita, l'indagine sulla sussistenza 

del dolo specifico va compiuta con gli stessi criteri utilizzabili nei confronti del soggetto 

pienamente capace, e cioè avvalendosi di un procedimento logico inferenziale fondato 

sull'esame di fatti esterni e certi, aventi un sicuro valore sintomatico del fine perseguito 

dall'agente»; Cass. VI, n. 14795/2020. 
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Ed invero, la coscienza e la volontà, pur se diminuite, non sono incompatibili con il vizio parziale 

di mente, in quanto sussiste piena autonomia concettuale tra la diminuente, che attiene alla 

sfera psichica del soggetto al momento della formazione della volontà e l'intensità del dolo, che 

riguarda il momento nel quale la volontà si manifesta e persegue l'obiettivo considerato»: Cass 

VI, n. 1420/2017. 

Rapporti con la gravità del reato e la pena 

La ritenuta compatibilità del dolo con il vizio parziale di mente, ha, ovviamente, una refluenza 

con la gravità del reato e, quindi, con la pena da graduarsi ai sensi dell'art. 133. 

Infatti, sul punto, la giurisprudenza, ritiene che, «in caso di riconoscimento del vizio parziale di 

mente, la diminuzione di pena deve essere graduata in funzione della gravità della malattia e 

della sua incidenza sulla genesi della condotta antigiuridica, potendosi applicare una riduzione 

inferiore a quella massima consentita qualora risulti che l'autore sia stato indotto al reato anche 

da altri fattori, diversi dalla patologia mentale e con essa concorrenti» (Cass. I, n. 33268/2013) 

e ciò perché «sussiste autonomia concettuale tra diminuente per vizio parziale di mente (che 

inerisce strettamente alla persona ed alla sua imputabilità) e gravità del reato, fondata sui 

criteri oggettivi e soggettivi dettati dall'art. 133 nessuno dei quali interessa la sfera della 

funzione mentale se non, indirettamente, per ciò che attiene alla intensità del dolo»: Cass. I, n. 

10252/1988. 

Rapporti con altre circostanze attenuanti o aggravanti 

Il fatto che l'art. 89 funge, esso stesso, da circostanza attenuante, e la particolare natura della 

medesima, ha fatto sorgere il problema della compatibilità con altre circostanze che trovano la 

loro spiegazione in particolari stati d'animo dell'imputato (premeditazione; motivi abietti e 

futili; crudeltà; provocazione). La soluzione datane dalla giurisprudenza, in via di massima, può 

essere riassunta nel seguente principio: le suddette circostanze, possono concorrere con quella 

del vizio parziale di mente, salvo che esse stesse trovino la loro genesi nel parziale vizio di 

mente dell'imputato. 

La premeditazione non è incompatibile con il vizio parziale di mente, in quanto anche un 

seminfermo di mente può essere capace di concepire un atteggiamento psicologico e volitivo 

più o meno fermo e di subire, opponendovi una diversa resistenza, valide controspinte al 

delitto. Anche un seminfermo di mente può essere dunque capace di agire sia con dolo d'impeto 

che con dolo di proposito, e l'unica ipotesi in cui è riscontrabile incompatibilità tra la 

circostanza aggravante e la diminuente è quella in cui la malattia che provoca la diminuita 

imputabilità ha diretta incidenza sul processo intellettivo o volitivo, tanto da identificarsi con 

esso» «nel senso che il proposito coincida con un'idea fissa ossessiva facente parte del quadro 

sintomatologico di quella determinata infermità (Cass. I, n. 8771/1992; Cass. I, n. 

9015/2009; Cass. I, n. 25608/2013; Cass. I, n. 17606/2016).  

Non sussiste, sul piano astratto, alcuna incompatibilità tra il vizio parziale di mente e 

la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 in quanto i due particolari motivi (abietti o 

futili) non costituiscono in sé una costante e diretta estrinsecazione della infermità per la quale 
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la capacità di intendere e di volere può risultare grandemente scemata» (Cass. II, n. 15571/2013; 

Cass. V, n. 13515/2017); tuttavia, l'aggravante, deve essere individuata con criterio sia oggettivo 

che soggettivo, onde rendere possibili scelte razionali, non arbitrarie ed astratte, 

concretamente ancorate ai fatti ed alla personalità dell'individuo», sicché — nel caso di 

reato commesso da minore — può essere riconosciuta solo quando il motivo che ha 

determinato la commissione del reato sia meramente pretestuoso ed espressione dell'istinto 

criminale e della malvagità del reo e non quando esso trovi ragione nell'irrazionalità 

rappresentativa dell'immaturità ed emozionalità adolescenziale (Cass. V, n. 8450/1997; Cass. I, 

n. 48162/2013). 

L'aggravante delle sevizie e crudeltà (art. 61 n. 4) è compatibile con la seminfermità mentale, 

a meno che la condotta inumana e crudele sia l'effetto della riscontrata malattia (Cass. I, n. 

4268/1982; Cass. I, n. 20995/2011); 

La circostanza aggravante della minorata difesa (art. 61 n. 5) è compatibile col vizio parziale 

di mente. La seminfermità mentale, infatti, attenua ma non esclude la capacità di intendere e di 

volere, onde anche il seminfermo è in grado di concepire ed eseguire un'azione criminosa 

valendosi delle più propizie circostanze offerte da particolari condizioni di luoghi o 

persone»: Cass. I, n. 385/1969; 

Lo stato d'ira previsto dall'art. 62 n. 2 può, in astratto, coesistere con il vizio parziale di mente, 

ma, in tali casi occorre un più rigoroso apprezzamento della condizione psicologica del 

soggetto, per accertare se la sua reazione non dipenda dal fatto provocatorio, ma si identifichi 

con la stessa infermità psichica, capace di scatenare manifestazioni colleriche ingiustificate. Ove 

sia accertata tale ultima situazione, l'attenuante non può essere concessa essendo 

incompatibile con la diminuente del vizio parziale di mente (Cass. I, n. 1023/1984; Cass. I, n. 

8514/1989; Cass. I, n. 21405/2009; Cass. I, n. 16217/2020); 

La diminuente del vizio parziale di mente può coesistere con quella delle attenuanti 

generiche (art. 62-bis), in quanto sono diversi i presupposti logico-giuridici: la prima attiene 

all'imputabilità del soggetto, le seconde, invece, ineriscono alla valutazione della gravità del 

fatto-reato (Cass. I, n. 37353/2007). Non si possono, invece, concedere le attenuanti generiche 

valorizzando lo stato di parziale infermità mentale perché tale stato costituisce già di per sé 

un'attenuante (Cass. fer., n. 7350/1992); 

Quanto alla recidiva, Cass. VI, n. 27086/2017, ha affermato che «non sussiste incompatibilità 

tra la recidiva ed il vizio parziale di mente, in quanto quest'ultimo non impedisce di rinvenire 

nella condotta dell'agente l'elemento soggettivo del dolo». 

Quanto al giudizio di comparazione tra circostanze, ex art. 69, la giurisprudenza ritiene che 

«ove l'imputato sia stato riconosciuto seminfermo di mente, la valutazione comparativa deve 

prescindere da tale aspetto e dall'alterata percezione della realtà che ha l'agente e deve, invece, 

tener conto della personalità dell'imputato, espressa nelle modalità comportamentali del reato 

e nel ruolo rivestito in concreto nella commissione dello stesso»: Cass. II, n. 48168/2019;Cass. I, 

n. 33389/2013. 
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Rapporti con l'abitualità e professionalità nel reato e con il reato continuato 

 L 'attenuante del vizio parziale di mente è compatibile sia con la dichiarazione di abitualità e 

professionalità nel reato (Cass. V, n. 705/1981; Cass. II, n. 3991/1975), che con il reato 

continuato (Cass. II, n. 9793/1986). In particolare, quanto al reato continuato, la 

giurisprudenza ritiene che la circostanza attenuante in commento va valutata ed applicata in 

relazione ad ogni singolo reato (Cass. II, n. 8749/2020; Cass. VI, n. 12414/2011).   

Rapporti con le misure di prevenzione 

Tra applicazione di una misura di prevenzione e accertamento della seminfermità mentale non 

esiste inconciliabilità, perché la seminfermità mentale, a differenza di quella totale, non esclude 

manifestazioni di pericolosità diverse da quelle che vi si ricollegano in via esclusiva, mentre, 

d'altra parte, il controllo di polizia svolge efficacia dissuasiva anche verso il seminfermo: Cass. 

I, n. 2020/1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


