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CODICE PENALE 

Art. 88.  

Vizio totale di mente.  

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso 

il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da 

escludere la capacità d'intendere o di volere. 

 

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 capacità d'intendere o 

di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è 

diminuita. 
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«Valore di malattia» o, meglio, «significato di infermità» 

deve essere riconosciuto solo a quei reati che 

equivalgono a un sintomo psicopatologico individuato 

nei quadri clinici di cui si e detto sopra e scompensato 

sui piano funzionale. 

 

è fondamentale stabilire una correlazione significativa 

tra funzionamento mentale patologico e reato 

commesso (il c.d. nesso eziologico). 

. -Fornari- 
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Per rendere più chiaro il mio pensiero, voglio dire che la 

diagnosi è un momento importante della perizia, ma 

non sufficiente e tanto meno esauriente il compito 

peritale.  

Infatti quello che importa stabilire non è la connessione 

tra categoria diagnostica e reato, bensì tra disturbo 

psicopatologico, funzionamento patologico psichico e 

delitto.  

E la stessa differenza che corre tra “reato di” e “reato 

in” malato di mente. 

-Fornari- 
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Ecco perchè l'analisi e la valutazione si spostano sui piano della 

psicopatologia; dell'esame dei disturbi psicopatologici o, meglio, 

della dimensione psicopatologica, cioè, che non necessariamente 

accompagna un unico quadro clinico (v. per tutti il delirio che può 

essere presente, a esempio, nel disturbo schizofrenico, in quello 

delirante, nella cronica intossicazione da alcool, nella depressione 

maggiore e in altri quadri ancora).  

Se così non fosse, non avremmo mai la possibilità di comprendere 

come si possa escludere il vizio di mente in uno psicotico 

compensato e ammetterlo in un nevrotico o in uno psicopatico 

gravemente scompensati. 

-Fornari- 
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Infermità  
 

 

 

Funzionamento mentale 
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Fornari 2014 (modificato)  

Accertamento non di una diagnosi ma 

del funzionamento mentale del 

soggetto interessato relativo ad atti 

aventi rilevanza giuridica che egli può 

(ancora)/non può (più) compiere, nel 

senso che, anzitutto va ricostruita in 

entrambi i casi trasversalmente e 

longitudinalmente la storia di vita 

della persona in esame (anamnesi 

fisiologica e patologica, prossima e 

remota)  
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Biografia e Storia clinica 

• percorso descrittivo di tipo medico e 

cioè cercare i sintomi ed i segni da 

utilizzare come coordinate per 

ipotizzare un inquadramento 

diagnostico che andrà confermato 

attraverso strumenti e/o accertamenti  

(nel nostro caso neuro psicologici e di 

neuroimmaggini) nonché l’eventuale  
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Adattarsi ad un epoca di riduzione delle 

proprie potenzialità rispetto a: 

– capacità di accettazione del 

ridimensionamento socio-relazionale  

–modificazione del proprio ruolo 

sessuale, 

– capacità di vivere “invidiosamente” 

verso chi "ancora può“  

– capacità di emozionarsi,  

entusiasmarsi,  provare piaceri 

quotidiani 

–assumere decisioni  semplici e 

complesse autonome. 
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Quadri clinici  dell’età senile 

significativi  ai fini psichiatrico-

forensi  penali 

• Ritardi mentali 

• Etilismo 

• Depressioni 

• Demenze 
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CODICE PENALE 

Art. 203  Pericolosità sociale 

Agli effetti della legge penale, è socialmente 

pericolosa la persona, anche se non 

imputabile o non punibile, la quale ha 

commesso taluno dei fatti indicati 

nell'articolo precedente, quando è probabile 

che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge 

come reati.  

 

La qualità di persona socialmente 

pericolosa si desume dalle circostanze 

indicate nell'articolo 133. 
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Sovente ci si pronuncia sulla 

pericolosità psichiatrica in base 

al comportamento emesso, 

trascurando la connessione con 

la malattia. Quindi, in ultima 

analisi, si formula un giudizio di 

pericolosità di competenza del 

magistrato, non dello psichiatra. 
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Prognosi di pericolosità 

(Fornari) 



Cervello o Mente? 

• il “frontale” 

(Caso di Phineas Cage) 

 

• “l’X fragile”  

(La Sentenza di Trieste) 
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CODICE PENALE 

 Art. 202 –  

Applicabilità delle misure di sicurezza  

Le misure di sicurezza possono essere 

applicate soltanto alle persone 

socialmente pericolose, che abbiano 

commesso un fatto preveduto dalla legge 

come reato.  

La legge penale determina i casi nei quali 

a persone socialmente pericolose possono 

essere applicate misure di sicurezza per 

un fatto non preveduto dalla legge come 

reato.  
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Misure di sicurezza 

15 

Si applicano alle persone considerate socialmente pericolose 

• in caso di commissione di un reato, o di un reato impossibile 

ai sensi dell’articolo 49 del codice penale, ovvero in caso di 

accordo o di istigazione a commettere un reato 

• quando si ritiene possano commettere nuovi fatti previsti 

dalla legge come reato 

 

Hanno una durata indeterminata; la legge fissa il termine 

minimo di durata e spetta poi al giudice valutare, alla 

scadenza del periodo, se la persona è ancora socialmente 

pericolosa. 
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Disposizioni urgenti in materia  di  

superamento degli ospedali psichiatrici 

giudiziari.».  (GU n.125 del 31-5-2015)  
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1-quater.  Le  misure  di   sicurezza   detentive   

provvisorie   o definitive, compreso il ricovero  

nelle  residenze  per  l'esecuzione delle  misure  

di  sicurezza,  non  possono  durare  oltre  il  

tempo stabilito per la pena detentiva prevista per 

il reato commesso, avuto riguardo alla previsione  

edittale  massima.   

Per  la  determinazione della pena a tali effetti si 

applica l'articolo  278  del  codice di procedura 

penale. Per i delitti puniti con la pena 

dell'ergastolo non si applica la disposizione di 

cui al primo periodo.   



Disposizioni urgenti in materia  di 

superamento degli ospedali psichiatrici 

giudiziari.».  (GU n.125 del 31-5-2015)  
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Non  costituisce elemento 

idoneo a supportare il giudizio 

di pericolosità sociale la sola 

mancanza di programmi 

terapeutici individuali". 



Disposizioni urgenti in materia  di 

superamento degli ospedali psichiatrici 

giudiziari.».  (GU n.125 del 31-5-2015)  
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"Il giudice dispone nei confronti dell'infermo di 

mente e del seminfermo di mente l'applicazione di 

una misura di sicurezza, anche in via  provvisoria, 

diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico 

giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo 

quando  sono  acquisiti  elementi  dai quali risulta 

che ogni misura diversa non  e'  idonea  ad  

assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua 

pericolosita' sociale, il  cui accertamento e' 

effettuato sulla base delle qualita' soggettive della 

persona e senza tenere conto delle  condizioni  di  

cui  all'articolo 133, secondo comma, numero 4, 

del codice  penale.  



Art. 228 Codice Penale 

Delle misure di sicurezza personali  Sezione II - 

Disposizioni speciali  

La sorveglianza della persona in stato di libertà 

vigilata [c.p.p. 658] è affidata all'Autorità di pubblica 

sicurezza . 

Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte 

dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le 

occasioni di nuovi reati   

 

La sorveglianza deve essere esercitata in modo da 

agevolare, mediante il lavoro,  il riadattamento della 

persona alla vita sociale. 



Valutazione della pericolosità sociale 

della capacità di autodeterminarsi 

condizionata dal negoziato tra…. 

Cultura del 

perito 

Cultura del 

Magistrato 

Modelli socio-

culturali 

dominanti 
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elvezio.pirfo@aslto2.piemonte.it 
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