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INTRODUZIONE ALLO SPECIALE 

a cura dell’Avv. Aurora Di Mattea 

“Io sono una persona malata….. 

Sono una persona cattiva. Io sono uno che non ha niente di attraente. 

Credo di avere una malattia al fegato.  

Anche se d’altra parte non capisco un’acca della mia malattia e non so 

cosa ci sia di malato in me. 

Non mi curo e non mi sono mai curato, anche se la medicina ed i dottori li 

rispetto……….” 

Tratto da “Memorie dal Sottosuolo” di F. Dostoevskij. 

   

La descrizione con cui lo scrittore russo nel 1864 dà inizio ad un romanzo 

introspettivo, calato nella ricerca di quel male interiore inspiegabile, riflette 

con chiarezza il percorso psichico, di chi si trova a vivere il dramma della 

infermità mentale, che lacerando l’esistenza crea un labirinto interiore. E 

riflettendo sulla posizione del malato di mente nel nostro contesto socio 

giuridico, diverse sono le riflessioni che maturano, in particolare con 

riferimento alla disciplina normativa che regolamenta le modalità di 

intervento di assistenza terapeutica e soprattutto della realtà giuridica in cui 

versano i detenuti, internati, sottoposti alla misura di sicurezza di opg.  

L’ospedale psichiatrico giudiziario ha rappresentato e rappresenta tutt’oggi 

un modello di intervento sui malati di menti, anacronistico, che è legato alla 

vecchia concezione della psichiatria forense, costruita e ripiegata su le 

scarne nozioni di politica preventiva e di sicurezza piuttosto che sulla 

sperimentazione di modelli riabilitativi.  Con la recente riforma avviata dalla  l. 

2007 e portata avanti con il d.p.c.m del 2008 allegato C, gli ospedali 

psichiatrici verranno rimossi, e la chiusura definitiva è stata programma per il 

prossimo mese di aprile. Attualmente sul territorio sono presenti sei strutture, 

Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto, Castiglione delle Stiviere, Montelupo 

Fiorentino, Napoli e Reggio Emilia. Sei realtà che a metà tra il carcere e 
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l’ospedale ospitano una popolazione eterogenea: i cd prosciolti folli, colore 

nel corso dell’esecuzione della pena vengono raggiunti da infermità 

psichica, coloro che nel corso del procedimento vengono sottoposti a 

perizia, se necessario il loro internamento in opg, coloro che a seguito di 

peggioramento delle condizioni di salute, nel corso della libertà vigilata 

approdano in opg ed ancora i minorati psichici, ed i seminfermi di mente. Il 

grado di diversità dello stadio patologico, le difficoltà pratiche del magistrato 

come del perito di qualificare il concetto di pericolosità sociale, rendono 

spesso il ricovero in opg, inidoneo. Ma a denotare di scarsa efficacia il 

collocamento in ospedale psichiatrico è soprattutto la carenza di strumenti , 

di personale ed in alcuni casi anche delle strutture deputate ad accogliere 

gli infermi, che rendono la loro permanenza inutile, ed anche peggiorativa 

delle loro condizioni patologiche.  

Le gravissime condizioni in cui a seguito della inchiesta condotta dalla 

Commissione parlamentare sull’efficacia e l’efficienza del Servizio Sanitario 

Nazionale presieduta dall’On.le Marino, hanno condotto il legislatore a 

risolvere una situazione, che da anni, veniva destinata all’oblio. La l. 9/2012 

prima ed il d.l. 2013 n. 24 hanno indicato la data ultima di chiusura, entro cui 

le Regioni devono avere completato le fasi di acquisizione dalla 

Amministrazione penitenziaria e dal Ministero della Giustizia, delle strutture 

ospedaliere ed il trasferimento presso adeguate strutture. In questa fase di 

completamento di fondamentale importanza è il passaggio dagli opg alle 

strutture dell’asl territorialmente competenti.  Per garantire il completo 

superamento, lo Stato ha destinato delle risorse finanziarie alle Regioni, 

interessate, che dovranno sollecitare i vari Dipartimenti di Salute Mentale, a 

realizzare progetti individualizzati per i soggetti non socialmente pericolosi, ed 

individuare le comunità alloggio e le comunità terapeutiche assistite. Tuttavia 

è recente la notizia che presso l’opg di Barcellona Pozzo di Gotto, sono stati 

ricoverati nuovi 12 “ospiti”, e le procedure per la totale dismissione siano 

ancora lontane dal traguardo. Con questo speciale, è nostro interesse 

proseguire nel monitoraggio e controllo dell’evoluzione amministrativa della 
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volontà legislativa, offrendo all’attento lettore, gli strumenti per comprendere 

la difficile condizione di chi si trova a vivere il dramma del reo”folle” e delle 

difficoltà di riuscita degli interventi riabilitativi, a dispetto del principio 

costituzionale di cui all’art. 32 Cost, che tutela la salute come bene supremo 

ed inviolabile.  
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Introduzione 

Il cervello si ammala? Può ammalarsi come tutti gli organi? Già 
Già attorno a questo primo interrogativo la platea della Tavola 
Rotonda La pazzia dimenticata - Viaggio negli ospedali 
psichiatrici giudiziari di ADRIANA PANNITTERI, l’autrice e gli 
stessi relatori si trovano di fronte ad un confronto acceso.  

Io, capitata quasi per caso al convegno, affascinata dal mondo 
della mente umana in senso non solo del precipitato logico in 
ambito giuridico, oltre a restare molto colpita dai contenuti 
dell’incontro e dalla sensibilità, dal garbo e dalla 
preparazione della stessa Adriana Pannitteri, ho immediatamante 
percepito l’importanza di dedicare al tema uno speciale di NFD, 
alla luce della considerazione che tuttora sfugge ai più: che 
il problema vero  

non è DOVE curare i malati di mente, ma COME. 

La follia esiste così come la ragione. E’ una condizione umana 
che non si deve combattere, ma prevenire e curare. Madri 
assassine, uomini violenti, il delirio, paranoie, attacchi di 
panico, depressioni, nevrosi, la schizofrenia… sono “mali” 
quotidiani, siamo noi.  

Purtroppo preconcetti, limiti, contrapposizioni scientifiche ed 
ideologiche, non hanno facilitato e non facilitano l’approccio 
alla questione, tantomeno le diffidenze dell’uomo medio e le 
difficoltà dei magistrati, anche quelli di stampo “cognitivo”. 

In occasione del suddetto incontro, organizzato dallo STUDIO 
LEGALE MONDAINI presso la SALA EUROPA della CORTE DI APPELLO DI 
ROMA, nella giornata di martedì 7 maggio 2013, ore 14, per la 
presentazione del volume La pazzia dimenticata - Viaggio negli 
ospedali psichiatrici giudiziari di ADRIANA PANNITTERI, 
l’allora Presidente della Corte di Appello di Roma GIORGIO 
SANTACROCE – che ringraziamo sentitamente per averci concesso 
la pubblicazione - ha introdotto la tavola rotonda ed 
indirizzato i suoi saluti che di seguito pubblichiamo.  

Avv. Federica Federici 
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L’ho detto e ripetuto più volte, spiegando qual è il mio rapporto con la carta 

stampata. Dei libri che sfoglio o ricevo o acquisto sono abituato a leggere 

per prima cosa il risvolto di copertina o il retro per farmi un’idea di che cosa 

ho tra le mani. Anche questa volta l’ho fatto e sono rimasto immediatamente 

colpito da una frase che figura nella parte posteriore della copertina: là 

dove, subito dopo aver annunciato la svolta epocale che gli ospedali 

psichiatrici giudiziari sarebbero stati presto chiusi in base dell’art. 3-ter della 

legge 17 febbraio 2012 n. 9, affiora prepotente l’interrogativo su quale sia 

stata finora la riflessione delle istituzioni sulla cura della malattia mentale, 

perché il problema che si è sempre posto e continua a porsi tra le pieghe 

della legge Basaglia, non è dove curare, ma come curare. Esplicita sul punto 

è Annelore Homberg, che ha curato la prefazione del libro: “Nuove strutture 

di accoglienza alternative e un numero adeguato di collaboratori – scrive - 

sono in grado di garantire il decoro e la soddisfazione dei bisogni dei pazienti. 

Non sono in grado, però, di rispondere all’esigenza di cura”. Perché, spiega, 

curativa è la capacità di proporre un rapporto che mira a un cambiamento 

profondo.  

Insomma, per dirla tutta. Si corre il rischio di chiudere gli ospedali psichiatrici 

giudiziari senza attuare il loro effettivo superamento, senza aver approntato 

un circuito residenziale-terapeutico-assistenziale alternativo, senza avere 

prima modificato le norme del codice penale che regolano l’imputabilità e, 

più ancora, quelle che disciplinano la pericolosità sociale. 

Intendiamoci. Di ragioni per chiudere gli ospedali psichiatrici giudiziari ce ne 

sono tante, ma non si sa bene che cosa succederà dopo la loro chiusura. Per 

chiuderli basta aver presente il gran numero di indagini, di inchieste e di 

testimonianze che hanno denunciato negli anni le condizioni di degrado 

igienico-sanitario di queste strutture, gli abusi che al loro interno si sono 

verificati, le pratiche abbrutenti che vi sono state praticate (l’elettroshock, i 

letti di contenzione, l’immissione massiccia di psicofarmaci), lo stato di 

abbandono e di umiliazione in cui versa gran parte delle persone ospiti in 
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queste strutture “senza fine pena certa, si sa quando si entra, ma non 

quando si esce.  

Il punto però è un altro. Vertono dubbi sulla fattibilità concreta della legge 

Marino, perché resta incerto cosa accadrà dopo la chiusura di questi istituti, 

mancano alternative chiare e praticabili, la road map del complesso 

processo di dismissione degli ospedali psichiatrici giudiziari e della 

territorializzazione del trattamento dei pazienti prevede un iter contorto o 

comunque poco lineare affidato alle Regioni, specie per quei soggetti che 

non evidenzino più una pericolosità sociale in senso criminologico, ma 

possono pur sempre rappresentare un potenziale pericolo per la collettività, 

qualora reimessi ex abrupto in libertà, risultando privi di una rete socio 

familiare ed assistenziale adeguata a sorreggerne il delicato percorso di 

reinserimento sociale. 

Per ora, comunque, gli ospedali psichiatrici giudiziari non chiuderanno. Un 

decreto-legge del Consiglio dei Ministri varato il 22 marzo 2013, in pizzo in 

pizzo (è il caso di dire) alla loro chiusura che doveva avvenire entro il 31 

marzo scorso, ha fatto slittare al 1° aprile 2014 l’annunciata chiusura di questi 

istituti. Il rinvio era ineluttabile e lo si deve all’inerzia e al disinteresse delle 

istituzioni che non hanno saputo gestire il percorso di chiusura e le risorse 

economiche stanziate, peraltro di tutto rispetto. Per colpa soprattutto di 

molte Regioni che, nonostante i richiami che il Ministro della Giustizia Severino 

ha loro inviato sin dal gennaio 2013, non hanno provveduto a trasmettere 

uno specifico programma di utilizzo delle risorse, con l’indicazione 

dell’organizzazione dei progetti e dei luoghi riabilitativi, pur essendo al 

corrente dei criteri e dei parametri strutturali sin dallo scorso ottobre. 

La storia è nota. Gli ospedali psichiatrici giudiziari hanno sostituito a metà 

degli anni settanta i manicomi giudiziari. Sul territorio italiano ne sono presenti 

sei (Castiglione delle Siviere, Reggio Emilia, Montelupo Fiorentino, Napoli, 

Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto), i quali sono sostanzialmente istituti 

penitenziari, gestiti quindi alla stessa stregua di un carcere, senza strutture, 

ambienti, spazi e risorse umane che consentano reali trattamenti di cura. 
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Finora hanno resistito e continueranno a resistere fino all’aprile del prossimo 

anno, perpetuando così la doppia istituzionalizzazione degli internati sia 

come malati di mente sia come autori di reato in un contesto di 

neutralizzazione e di abbrutimento causato dalle pessime condizioni strutturali 

e di carenza di personale che aggravano la gestione di alcuni di essi, come 

ha drammaticamente denunciato la Relazione sulle condizioni di vita e di 

cura all’interno di essi stilata dalla Commissione parlamentare di inchiesta 

sull’efficacia e l’efficienza del servizio sanitario nazionale presieduta dal 

senatore Ignazio Marino e approvata il 20 luglio 2011. 

Tralascio di leggere alcuni passi della Relazione (molti di essi sono riportati e 

commentati nel libro della Pannitteri) che offrono uno spaccato terrificante 

delle condizioni di vita di questi istituti dove persevera la logica manicomiale 

che trascura le esigenze della persona non imputabile a favore della tutela 

della sicurezza sociale, frutto del sistema sanzionatorio c.d. a doppio binario 

introdotto dal codice penale Rocco e basato, come è noto, su un rigido 

meccanismo di presunzioni di pericolosità sociale e di durata minima delle 

misure di sicurezza: un sistema di controllo particolarmente gravoso che 

consente, a causa della indeterminatezza dei limiti massimi di durata delle 

misure di sicurezza, privazioni della libertà personale ben più consistenti di 

quelle che il soggetto avrebbe patito se fosse stato riconosciuto pienamente 

capace di intendere e di volere. Peraltro, per l’assenza di un principio di 

vicarietà tra pene e misure di sicurezza, il sistema si mostra particolarmente 

vessatorio nei confronti dei soggetti condannati a pena diminuita per 

infermità parziale di mente riconosciuti socialmente pericolosi e, pertanto, 

destinatari di entrambe le sanzioni, la pena criminale e la misura di sicurezza. 

L’incapacità di concepire una sanzione unica in grado di assolvere sia alla 

funzione retributiva che a quella preventiva ha portato a rendere 

progressivamente inconciliabili le due tipologie di sanzioni previste sul terreno 

della loro concreta esecuzione, in quanto le condizioni di vita negli ospedali 

psichiatrici giudiziari, lungi dall’essere improntate alla logica terapeutica-

riabilitativa, sono state assimilate, come ho già detto, a quelle del carcere. 
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Ora è indubbio che la crisi degli ospedali psichiatrici giudiziari e, quindi, del 

sistema del c.d. doppio binario è stato l’effetto di vari fattori tra loro 

interagenti, tra i quali alcune significative pronunce della Corte costituzionale 

(sentenze nn. 139/1982, 253/2003 e 367/2004), prima fra tutte quella che ha 

sancito l’abolizione della presunzione di pericolosità sociale del malato di 

mente autore del reato, poi suggellata dal legislatore del 1986, che ha 

abolito tutte le forme di pericolosità sociale presunta. Ma a favorire la crisi 

degli ospedali psichiatrici giudiziari ha contribuito non poco anche la Corte 

europea dei diritti dell’uomo che, pur non considerando di per sé in 

contrasto con la CEDU la previsioni di sanzioni di durata indeterminata, ha 

precisato però che l’indeterminatezza non deve mai tradursi in carattere 

assoluto di perpetuità (17 dicembre 2009). 

Anch’io, come la Homberg, ho letto il libro di Adriana Pannitteri tutto d’un 

fiato, nelle quattro ore che dividono l’andata e il ritorno da Bruxelles dove 

vive una delle mie figlie con la sua famiglia, scorrendo con attenzione le 

circa 200 pagine del volume, attratto essenzialmente dallo stile secco 

dell’autrice, quasi fratturato nel tempo e nei colloqui, senza indulgenze ma 

col preciso intento di far parlare gli eventi e di raccontare l’impegno profuso 

dai responsabili delle varie strutture, dai medici e dagli agenti della polizia 

penitenziaria e le storie dei quasi 1500 internati (Fabio, Mario, Vincenzo, il 

dottor Arturo, Natale il siciliano, il mostro di Posillipo, le madri assassine, ecc.), 

spesso orgogliosi nel loro buio e persi nella loro disperata impotenza, come 

ha scritto Marco Neirotti nel suo commento su “La Stampa” dello scorso 11 

aprile. Lo stile della Pannitteri – lo rimarca lei stessa - ha la capacità di 

conservare la spontaneità dei colloqui avvenuti in privato e il loro intenso e 

profondo impatto emotivo. 

Ma leggere il libro della Pannitteri è stata per me anche l’occasione per un 

ripasso mentale di alcuni processi che ho trattato in Cassazione, ponendo la 

parola “fine”, scrivendo la sentenza definitiva, a vicende di forte risalto 

mediatico, come l’uccisione del piccole Samuele ad opera di Annamaria 
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Franzoni e la terribile vicenda di Erika e Omar, i fidanzatini diabolici di Novi 

Ligure. 

Aristotele diceva che “le cose sono come sono” e la Pannitteri ha il pregio di 

saperle raccontare, dati alla mano, senza astrazione e suggestioni lontane, 

ma avendo costantemente presente che la follia è una condizione umana, 

esiste ed è presente come la ragione.  

Ha ragione la Pannitteri quando scrive che quello degli ospedali psichiatrici 

giudiziari è un argomento decisamente “scomodo” e trattarlo può essere 

anche considerato un “azzardo”, perché parlare di “deposito della follia 

dove molti uomini di spengono da vivi nel tempo immobile del nulla o 

galleggiando alla deriva di uno spazio vuoto”, di “antri dell’orrore”, di 

“pattumiere umane”, di “discariche sociali”, di “ergastolo bianco”, di “luoghi 

di segregazione e di vergogna” e di “estremo orrore inconcepibile in una 

società civile” come si è espresso il nostro Presidente della Repubblica 

significa affrontare un tema per più versi anomalo e che oltretutto interessa 

poco alla politica e all’opinione pubblica. Non a caso è stato affermato che 

il disinteresse delle istituzioni per le persone internate e abbandonate a se 

stesse, talvolta per sempre, in queste strutture fa parte delle pagine più 

impresentabili della nostra storia. 

E’ sufficiente leggere al riguardo il giudizio di inadeguatezza della politica 

che esprime sul punto Giuseppe Nese, il coordinatore del gruppo tecnico per 

il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari campani (Napoli e 

Aversa). Ma sulla medesima scia si pone anche il giudizio di altri dirigenti del 

settore, tutti convinti che la riforma della Commissione Marino, anche se 

necessaria, non ha indicato un vero circuito alternativo agli ospedali 

psichiatrici giudiziari, essendo in buona sostanza mancato un vero confronto 

all’altezza del problema. Sotto questo aspetto è difficile non trovarsi 

d’accordo con la società italiana di psichiatria che, a ridosso del termine del 

31 marzo scorso, ha assunto una dura posizione sulla disposta chiusura degli 

ospedali psichiatrici giudiziari, infrangendo un silenzio protrattosi troppo a 
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lungo, per sottolineare l’impreparazione e i timori per la salute e per la 

sicurezza che la situazione era destinata a produrre. 

Il fatto è che gli ospedali psichiatrici giudiziari sono da tempo oggetto di 

critiche non solo in quanto istituzioni destinate al controllo della pericolosità 

sociale dell’infermo di mente autore di reato, ma anche, e direi soprattutto, 

in relazione alla loro concreta gestione, che in taluni casi ha travalicato – 

come ha ben messo in rilievo la Pannitteri - i limiti del trattamento dovuto. 

Le criticità degli ospedali psichiatrici giudiziari presentano infatti un duplice 

profilo, che attiene, da un lato, all’opportunità del mantenimento della 

misura di sicurezza personale a carattere custodiale, segnalando la necessità 

di interventi non custodiali laddove possibili per superare gli effetti 

disumanizzanti degli attuali organismi e, dall’altro, alle concrete modalità di 

gestione degli ambiti spaziali destinati agli internati, al fine di evitare pratiche 

cliniche inadeguate e talora lesive della dignità della persona. 

Mi accorgo di aver trasformato quello che era previsto come un mio 

semplice indirizzo di saluto in una vera e propria relazione, che indica anche 

possibili spunti per un dibattito. Chi mi conosce però sa che non so resistere 

alla tentazione di affrontare certi temi a 360 gradi, cogliendo l’intero arco dei 

possibili risvolti che essi offrono. Non è la prima volta che tocco il tema 

dell’infermità mentale, che ha costituito oggetto anche di una mia lunga 

relazione al Congresso Nazionale organizzato nell’ottobre 2009 dalla Società 

Italiana di Psichiatria presso l’Hotel Marriott. Quello della pazzia è un tema 

appassionante, come dimostra la presenza di tanti illustri relatori seduti 

accanto a me. A tutti rivolgo il mio saluto e il mio ringraziamento per essere in 

questa sala, che è teatro di tanti incontri e convegni di rilievo. Consentitemi, 

infine, di rivolgere un sincero e sentito apprezzamento alla dottoressa 

Pannitteri per il suo libro perché è attorno ad esso che si sviluppa il dibattito di 

stasera. 

 

Prof. Giorgio Sanatacroce 

Primo Presidente di Cassazione 
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La riforma Basaglia: una rivoluzione di civiltà 

Dott.ssa Angela Allegria 

 

“[…] Perché prima quelli che erano qui pregavano di morire. Quando moriva 

uno qui una volta suonava sempre la campana, adesso non usa più. 

Quando suonava la campana tutti dicevano: oh Dio, magari fossi morto io, 

dicevano, che sono tanto stanco di fare questa vita qui dentro. Quanti di 

loro non sono morti che potevano essere vivi e sani. Invece avviliti, perché 

non avevano nessuna via di uscita, non volevano più mangiare. Gli 

buttavano giù il mangiare per il naso con la gomma, ma non c’era niente da 

fare, perché si trovavano chiusi qui dentro e non avevano nessuna speranza 

di uscire. Come una pianta quando è arsa perché non piove e le foglie 

appassiscono, così era qui la gente”.  

Così inizia l’introduzione documentaria a cura  di Nino Vascon de L’istituzione 

negata di Franco Basaglia. Queste parole, pronunciate con enorme 

sofferenza da un uomo anziano, cieco, che ha trascorso la maggior parte 

della sua vita all’interno dell’Ospedale Psichiatrico di Gorizia, senza mai uscire 

dai reparti, fanno riflettere sulle condizioni di detenzione dei malati mentali 

prima del 1978, anno della riforma Basaglia. 

Il malato di mente, il pazzo, giungeva in manicomio con una etichetta ben 

precisa, una “stigma”, come la definisce Goffman, simbolo del potere di una 

autorità che lo isola proprio perché diverso. E, infatti, una volta etichettato, 

isolato, il malato di mente veniva rinchiuso e costretto a una vera e propria 

detenzione: spesso era legato al letto, incapace di muoversi, privato non solo 

della sua libertà personale, ma della dignità stessa di essere umano. I 

trattamenti che venivano praticati e che potevano andare dall’elettroshock 

alle dosi elevate di psicofarmaci, dalle misure coercitive alla sperimentazione 

sui pazienti di medicinali di nuova invenzione, fino alla pratica di coprire il 

capo del malato con un lenzuolo e cospargerlo con l’acqua per provocare 

la perdita dei sensi, venivano giustificati come terapeutici. In realtà 
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costituivano vere e proprie forme di violenza sociale su persone fragili che 

avevano già dovuto subire violenza da parte della famiglia e della società 

per il loro mancato adeguamento al conformismo sociale. 

Già ai sensi della legge n. 36 del 1904 il malato di mente era l’unico malato 

che non ha diritto ad essere malato perché definito “pericoloso a sé e agli 

altri e di pubblico scandalo”. 

Diventava in tal modo un uomo-oggetto, affidato al gioco della sorte: se 

aveva denari, passando attraverso il dedalo delle cliniche, avrebbe potuto 

evitare l’infamante caduta del timbro sulla sua fedina penale, se non ne 

aveva, sarebbe finito nel ghetto degli esclusi. 

Questo, secondo Basaglia, è il risultato di una società incapace di guardarsi 

allo specchio, di accettare le proprie contraddizioni come prodotto del 

sistema su cui si fonda, mentre preferisce definirsi “malata”. 

L’antipsichiatria a cui aderisce Basaglia, che accusa la scienza ufficiale di 

concentrare la propria attenzione solamente sulla malattia individuale e sulle 

sue basi organiche, trascurando l’origine sociale dei disturbi psichici, ha lo 

scopo di tutelare i diritti di queste persone e lasciarle libere di esprimersi e di 

reinserirsi nel tessuto sociale. 

È questa società che Basaglia vuole curare, lui, medico, non una cosa, come 

sottolinea in un’intervista, e con questo evidenzia la carica emotiva, la 

consapevolezza, la necessità di non voler accettare questa situazione e di 

cambiare le cose per restituire dignità e diritti ai malati di mente. 

 

Tutto inizia con un “No”. 

“– Noi neghiamo dialetticamente il nostro mandato sociale che ci 

richiederebbe di considerare il malato come un non-uomo e, negandolo, 

neghiamo il malato come non-uomo. 

– Noi neghiamo la disumanizzazione del malato come risultato ultimo della 

malattia, imputandone il livello di istruzione alle violenze dell’asilo, dell’istituto, 

delle sue mortificazioni e imposizioni; che ci rimandano poi alla violenza, alla 

prevaricazione, alle mortificazioni su cui si fonda il nostro sistema sociale. 
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– La depsichiatrizzazione è un po’ il nostro leit-motiv. È il tentativo di mettere 

fra parentesi ogni schema, per agire in un terreno non ancora codificato e 

definito. Per incominciare non si può che negare tutto quello che è attorno a 

noi: la malattia, il nostro mandato sociale, il ruolo. Neghiamo cioè tutto ciò 

che può dare una connotazione già definita al nostro operato. Nel momento 

in cui neghiamo il nostro mandato sociale, noi neghiamo il malato come 

malato irrecuperabile e quindi il nostro ruolo di semplici carcerieri, tutori della 

tranquillità della società. 

– Non è che noi prescindiamo dalla malattia, ma riteniamo che, per avere un 

rapporto con un individuo, sia necessario impostarlo indipendentemente da 

quello che può essere l’etichetta che lo definisce… Nel momento in cui dico: 

questo è uno “schizofrenico” (con tutto ciò che, per ragioni culturali, è 

implicito in questo termine) io mi rapporto con lui in modo particolare, 

sapendo appunto che la schizofrenia è una malattia per la quale non c’è 

niente da fare: il mio rapporto sarà solo quello di colui che si aspetta soltanto 

della “schizofrenicità” dal suo interlocutore… Per questo è necessario 

avvicinarsi a lui mettendo fra parentesi la malattia perché la definizione della 

sindrome ha assunto ormai il peso di un giudizio di valore, di un etichetta 

mento che va oltre il significato reale della malattia stessa. La diagnosi ha il 

valore di un giudizio discriminante, senza che con ciò si neghi che il malato 

sia in qualche modo malato. Questo è il senso della nostra messa fra 

parentesi della malattia, che è messa fra parentesi della definizione 

dell’etichettamento. Ciò che importa è prendere coscienza di ciò che è 

questo individuo per me, quale è la realtà sociale in cui vive, qual è il suo 

rapporto con la realtà. Per questo le riunioni sono importanti, perché sono il 

terreno in cui è possibile un confronto al di là di ogni categorizzazione”. 

Medici, operatori e pazienti vestono abiti civili, i reparti vengono aperti, i 

cancelli sono spalancati e questo neutralizza il pericolo di fuga (non si può 

fuggire da un posto aperto!) e poi le assemblee. 

Le assemblee che ha istituito Basaglia, da svolgersi più volte in una giornata, 

hanno un duplice fine: da un lato, offrono al malato, all’interno 
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dell’ospedale, la possibilità di scegliere fra varie alternative, prima fra tutte la 

decisione se recarsi o meno all’assemblea, e se no, se rimanere in reparto, 

occuparsi di altre attività secondarie, non far nulla, dall’altro lato, creano un 

terreno di confronto e di verifica reciproca. Il loro fine è quello di aumentare 

la spontaneità e la presa di consapevolezza delle persone e di stimolarli a 

mettersi in gioco. 

Franco Rotelli sottolinea come l’istituzione messa in discussione non fu il 

manicomio ma la follia: “Perché volemmo quella deistituzionalizzazione? 

Perché per noi l’oggetto della psichiatria può e deve essere non quella 

pericolosità né questa malattia (intesa come qualcosa che sta nel corpo o 

nella psiche di questa persona). L’oggetto fu sempre per noi invece 

l’esistenza-sofferenza dei pazienti ed il suo rapporto con il corpo sociale. Il 

male oscuro della psichiatria è stato nell’aver costituito istituzioni sulla 

separazione di un oggetto fittizio, la malattia, dall’esistenza complessiva del 

paziente e dal corpo della società”. 

La contraddizione aperta dalla liberazione dell’internato e dalla creazione di 

alternative che lo faccessero uscire dall’unica dimensione istituzionale in cui 

era costretto, lascia inevitabilmente nell’angoscia il corpo curante, compresi 

gli infermieri; angoscia che è inversamente proporzionale al grado di 

coinvolgimento e di partecipazione che si riusciva a creare. Si tratta di una 

crisi che è essa stessa elemento di rottura, per la messa in discussione dei ruoli 

e per la presa di coscienza della delega in essi implicita. Ma la crisi in cui 

cade un’organizzazione, nel momento in cui si rompe la rigidità dei ruoli di 

tutti coloro che ne fanno parte, deve essere affrontata come una 

contraddizione costante, avendo il gruppo curante non solo la responsabilità 

della liberazione del manicomio, in quanto luogo di violenza e di 

segregazione, ma anche quella del graduale riappropriarsi della libertà degli 

internati, in precedenza distrutti da questa violenza e da questa 

segregazione.  

La libertà acquisita dai degenti limita implicitamente la libertà di cui, per 

tradizione, gode il gruppo curante, e che coincide con la libertà della 
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società, di cui i tecnici e le leggi sono garanti. L'impegno totale nei confronti 

dell’internato è uno dei segni della partecipazione alla sua oggettivazione, 

per arrivare alla conquista della soggettivazione di tutti: internati, infermieri e 

medici. Ma questa limitazione, implicita nella responsabilità nei confronti 

dell’impresa comune della trasformazione, è talvolta vissuta dai tecnici come 

un’imposizione autoritaria (l’autorità, altra ambiguità e altra paura da sfatare 

nel momento in cui si voglia raggiungere una finalità comune) che limita la 

loro autonomia e il senso di onnipotenza incorporato nelle rivolte 

studentesche.  

Il manicomio in trasformazione viene facilmente vissuto come se si trattasse di 

un terreno liberato, che non comporta compromissioni con l’organizzazione 

sociale, amministrativa, burocratica, e dove l’azione possa agganciarsi 

direttamente alla lotta politica generale, senza mediazioni attraverso lo 

specifico particolare. 

“La riforma istituzionale – spiega Giovanni Jervis – è solo in parte derivabile 

dalla psichiatria moderna. Gli esempi dei manicomi aperti nell’Ottocento 

non dimostrano soltanto che è possibile liberalizzare un Ospedale Psichiatrico 

senza l’aiuto dei sedativi oggi in uso, ma anche che esiste sempre un terreno 

empirico sul quale non è poi così difficile iniziare la rottura del circolo vizioso 

manicomiale. Se la violenza istituzionale scompare, scompare anche la 

violenza del malato di mente, e quest’ultimo cambia faccia, perde le sue 

caratteristiche psicotiche descritte nei vecchi trattati, scompare come 

catatonico, agitato, laceratore, pericoloso per riproporsi nella sua vera luce: 

nel suo aspetto, cioè, di una persona che è stata psicologicamente 

violentata prima e dopo il suo ingresso in manicomio. Il malato di mente 

perde le sue caratteristiche incomprensibili nella misura in cui riesce a inserire 

il proprio disagio in un contesto che ne rispetti l’esistenza e le ragioni”.  

Giovanna Giudici sottolinea la valenza negativa della contenzione e gli 

effetti a cui essa porta: “La buona pratica – afferma – non parte da un gesto 

generoso del medico verso la persona sofferente, gesto che può essere 

tradito mille volte al giorno da un dolore più o meno nascosto, da una 



                Speciale n. 8/2013 Pag. 20 
 

20 

aggressività con o senza giustificazione, da una violenza che ferisce. La 

buona pratica è il risultato di una volontà collettiva di partire comunque dal 

rispetto e dalla libertà della persona che spesso proviene da una storia in cui 

questo rispetto e libertà sono venuti meno o non sono mai esistiti. La buona 

pratica cresce e si sviluppa attorno a questo nucleo centrale, da cui si 

dipana ogni altro intervento. La contenzione blocca questo sviluppo nell’atto 

stesso che parte dal massimo dell’umiliazione e della mortificazione della 

persona e ripropone la copertura della nostra incapacità ad affrontare 

diversamente la sofferenza e la violenza, con una risposta irresponsabile di 

violenza e di difesa di sé, di violenza da parte del più forte, di chi è in 

condizione di porre una distanza fra sé e l’altro: il ruolo, le regole, l’istituzione, 

il potere. Contro tutto questo si è lottato per anni e si è dimostrato possibile 

perseguire altre strade con il supporto di operatori formati e motivati che 

reggano l’impatto senza ferire, senza umiliare, con la costruzione di un 

ambiente e di un clima non violento, libero nel suo complesso, che fa capire 

come altri passi siano possibili e della stessa natura”. 

 

Grazie all’intervento di Franco Basaglia e del suo gruppo l’Italia è l’unica 

nazione al mondo che dal 1978 ha vietato per legge la costruzione di nuovi 

ospedali psichiatrici e che ha proibito altresì il ricovero in quelli, medio 

termine rimanenti, di cittadini e stranieri. Ciò è avvenuto con la legge del 13 

maggio 1978, n. 180, titolata “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e 

obbligatori” che ha inoltre sostituito per intero le funzioni assolte dall’ospedale 

psichiatrico con strutture diverse.  

La riforma, che prende il nome di legge Basaglia, è una legge quadro che 

impose la chiusura dei manicomi e regolamentò il trattamento sanitario 

obbligatorio, istituendo i servizi di igiene mentale pubblici. Essa confluì nella 

legge del 23 dicembre 1978, n. 833, che istituì il Servizio Sanitario Nazionale. 

La sostituzione di un’istituzione chiusa e totale con un’alternativa fondata 

sulla volontarietà della cura e l’abolizione dell’esclusione conduce ad un 

disvelamento per cui, data l’impossibilità di proporre soluzioni puramente 
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tecniche in un sistema che esige risposte e azioni politiche, agli psichiatri 

spetta di attuare uno “smascheramento” così da evitare che la soluzione 

tecnica si riduca ad agire da copertura a problemi che non hanno niente a 

che fare con la malattia e con la scienza. Tali problemi fondano i diritti 

costituzionali in capo ai soggetti svantaggiati e l’imprescindibile relazione che 

vi è tra la libertà personale e il sistema di diritti a prestazione. 

Il ricovero coattivo in ospedale psichiatrico merita di essere demolito come 

istituto giuridico proprio per recuperare le libertà e i diritti negati. 

Già nella Relazione alla Commissione di studio per l’aggiornamento delle 

vigenti norme sulle costruzioni ospedaliere del 1968 vi era in nuce il punto di 

svolta del sistema psichiatrico italiano, quello che rende anche la parte 

costruttiva della legislazione italiana in tutto avanzata e anticipatrice. 

Basaglia teorizzava di fatto il rifiuto di accontentarsi di un riformismo 

moderato dell’istituzione basilare. In questo si aiutava con lo studio dei 

modelli  stranieri di progresso normativo successivo agli anni cinquanta i quali, 

però, hanno sottovalutato o eluso il problema della sanzione giuridica e della 

forma-manicomio. Così il rovesciamento istituzionale si realizza su aspetti che 

si tradurranno poi, puntualmente, in singole disposizioni di legge. 

L’articolo 1 della legge 180 stabilisce il carattere volontario degli 

accertamenti e dei trattamenti sanitari. Tale articolo, dal punto di vista della 

tecnica legislativa, costituisce esempio raro di una disposizione di legge 

recante un divieto assoluto e tassativo. 

Esso, con riguardo agli accertamenti e ai trattamenti sanitari obbligatori, è 

volto ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è 

obbligato. A tal fine, stabilisce, nell’ultimo comma, che questi siano disposti 

con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, 

su proposta motivata di un medico in condizioni di degenza ospedaliera e 

solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi 

terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall’infermo e se non vi siano 

le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed 

idonee misure sanitarie extraospedaliere. 
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L’art. 2 prevede, inoltre, l’obbligo di motivazione per il provvedimento che 

dispone il trattamento sanitario obbligatorio.  

Oltre alle guarentigie procedurali che la Costituzione impone, la legge 180 

ha stabilito puntuali garanzie modali della restrizione. Esse per un verso 

eliminano in radice la riproposizione surrettizia del manicomio e delle sue 

logiche, per l’altro, individuano la restrizione della libertà personale 

dell’infermo come provvisoria, di breve durata e volta a gestire solo l’urgenza 

della crisi acuta.  

L’art. 3, infatti, prescrive che qualora il trattamento sanitario obbligatorio 

debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, 

il sanitario responsabile del servizio psichiatrico è tenuto a formulare, in tempo 

utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne 

dà comunicazione al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il 

comune entro 48 ore. Questi a sua volta, entro 48 ore, assunte le informazioni 

e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a 

convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al 

sindaco. 

In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del 

trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera. 

Ciò permette che la cronicità della malattia sia allontanata dal luogo chiuso. 

L’ospedale psichiatrico non perde solo la centralità, ma viene dismesso 

come istituzione attraverso il divieto assoluto. Traccia permanente di questa 

dismissione e, al contempo, fondamento di un diritto ad una soluzione altra 

dal manicomio, è l’art. 6 della legge 180 che, relativo al numero massimo di 

posti letto in ospedale generale, costituisce il tentativo di integrazione tra 

psichiatria e medicina e assurge a uno dei tre limiti endogeni affinché 

l’istituto manicomiale non si ripresenti sotto mentite spoglie. Essi sono: il 

numero massimo dei posti letto previsti per ogni struttura ospedaliera, la 

tendenza a ridurre la durata di ciascun trattamento sanitario obbligatorio ivi 

operato e la sua natura di extrema ratio per rispondere al problema della 

malattia mentale. 
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Si tratta di un modello legislativo unico che non fornisce solo l’idealtipo del 

sistema, ma offre soprattutto di riconoscere la linea sotto la quale non si può 

più tornare indietro. 

La legge 180 demandò l’attuazione alle Regioni, le quali legiferarono in 

maniera eterogenea, producendo risultati diversificati sul territorio che 

perdurano ad oggi e fanno sì che il servizio sia diversificato a seconda delle 

aree territoriali. 

Così nel 2008 due documenti ministeriali, Raccomandazioni in merito 

all’applicazione di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per 

malattie mentali e Linee per l’indirizzo della salute mentale, hanno inteso 

richiamare i governi locali alle loro responsabilità di programmazione e a 

offrire servizi per la salute mentale più vicini alle persone. 

Nel gennaio 2005 la Dichiarazione di Helsinki, “Non c’è salute senza salute 

mentale”, è stata vista da molti come l’affermazione della riforma 

psichiatrica italiana in Europa. I principi fondamentali sono gli stessi della 

legge del nostro paese e sono gli stessi che sono stati ripresi nel Libro Verde 

per la salute mentale che il Parlamento Europeo ha approvato alla fine del 

2007, indicando con maggiore enfasi ai governi europei l’impegno che 

devono porre nell’affrontare le questioni di salute mentale. 

Ad oggi, in seguito della legge finanziaria del 1994 all’interno della quale 

vengono inserite norme che impongono la definitiva chiusura degli ospedali 

psichiatrici la cui attuazione si è avuta nel 1996, gli Ospedali Psichiatrici non 

esistono più. Rimane il grande problema dell’abolizione degli Ospedali 

Psichiatrici Giudiziari. Per garantire i diritti fondamentali dell’uomo anche a 

queste persone la battaglia continua. 

 

Bibliografia 

- F. BASAGLIA – F. BASAGLIA ONGARO, Crimini di pace, Milano, 2009. 

- F. BASAGLIA, L’Istituzione negata, Milano, 2010. 



                Speciale n. 8/2013 Pag. 24 
 

24 

- F. BASAGLIA – F. BASAGLIA ONGARO, La maggioranza deviante, 

Milano, 2010. 

- R. D’ALESSANDRO, Lo specchio rimosso, Milano, 2008. 

- P. DELL’ACQUA, Fuori come va?, Milano, 2010. 

- E. GOFFMAN, The Insanity of Place, in Psychiatry. Journal for the Study 

of Interpersonal Processes, vol. 32, n. 4 novembre 1969. 

- D. PICCIONE, Riflessi costituzionalistici del pensiero di Franco Basaglia, a 

trent’anni dalla morte, in Giust. Cost., 2010, f. 5, pp. 4137 e ss. 

- F. ROTELLI, L’Istituzione Inventata, in For mental health, 1988, n. 1. 

Rinunciare alla disumanizzazione: la morte di Paola Labriola 

a cura della Dott.ssa Angela Allegria 

 

- Morire sul lavoro accoltellati alle spalle: questa la tragica fine di Paola 

Labriola, medico psichiatra che lo scorso 4 settembre a Bari, mentre 

era in servizio presso il Centro di Salute Mentale di via Tenente Casale. 

Aveva 53 anni la dott.ssa Labriola, stava parlando con un paziente 

tossicodipendente che le chiedeva soldi. Al suo rifiuto ha ricevuto 50 

coltellate, la maggior parte sul torace. L’assassino, Vincenzo Poliseno, 

di 44 anni, si è avvalso della facoltà di non rispondere trincerandosi 

dietro la frase di non ricordare nulla, ma il Gip di Bari lo ha riconosciuto 

capace di comprendere il suo gesto. 

- Una morte assurda per chi ha speso la sua vita dedicandosi agli ultimi, 

agli emarginati, a quelli che la società tende ad escludere perché 

ritenuti pericolosi. In questo modo si è dimostrato l’assassino, 

incontrollabile e pericoloso, stavolta nei confronti di chi lo stava 

curando. 

- La dott.ssa Labriola era molto apprezzata non solo dai colleghi, ma 

anche dai pazienti e dalle loro famiglie: numerosi sono stati i fiori portati 

sul luogo dell’accaduto e le presenze ai funerali. 
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- Questo fatto increscioso pone l’accento sul problema della sicurezza e 

della risposta che le istituzioni devono dare al fenomeno di cura e di 

integrazione delle persone: è necessario potenziare i Servizi socio-

sanitari di Comunità integrati nel territorio che pongono al centro del 

servizio stesso l’utente e la propria famiglia, considerati quali soggetti 

attivi del processo terapeutico e non come fruitori passivi. 

- A cosa servono le misure di contenimento coatte, i controlli, le guardie 

se non si è i primi a capire che non è il contenimento la strada giusta 

da seguire, ma guardare in faccia queste persone, non renderli oggetti 

ed escluderli per vergogna o per ignoranza. 

- Peggio ancora, in tempi di crisi, è la riduzione e l’accorpamento dei 

Servizi territoriali di Comunità come i Centri di Salute Mentale, 

sostenendo inutilmente le mega-strutture private troppo onerose per il 

Welfare e inefficaci sul piano terapeutico perché basate su logiche 

ospedalo-centriche che tendono ad isolare il malato mentale, 

ghettizzandolo. 

- Peppe Dell’Acqua, collega ed erede di Basaglia, intervistato da Sara 

De Carli così commenta: “Paola gridava nel deserto. Sicuramente il 

centro era sguarnito ma non perché mancasse una guardia giurata a 

sorvegliarlo, come adesso dicono in molti: perché Paola era sola lì 

dentro a fare accoglienza, un gesto e una pratica che invece i luoghi 

della psichiatria, che io mi ostino a chiamare i luoghi della cura, vanno 

perdendo. Lei invece ha accolto la persona, prima di definire la 

malattia, etichettare quel bisogno, in quella negoziazione accogliente 

che ciascuno di noi ha fatto mille volte e che quella mattina è stata 

tragicamente fatale. I servizi stanno drammaticamente perdendo la 

cultura e le pratiche dell’accoglienza. La persona non la malattia. 

Invece i servizi vedono diagnosi, sintomi, comportamenti. Sempre più le 

risposte si frammentano. I farmaci finiscono per dominare incontrastati 

il campo. E così facendo si impoveriscono, si indeboliscono”. 
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- Ancora una volta si sottolinea come non serve il contenimento, la 

punizione, il farmaco che “calma” il paziente, ma il lavoro da svolgere 

è più ampio, abbraccia il soggetto, la famiglia, la società tutta. È 

importante pensare a questi soggetti come persone, titolari di diritti, 

esseri umani consapevoli che hanno subito violenza e continuano a 

subirne se non si interviene in modo corretto. 

- È importante  potenziare la sinergia fra Istituzioni e centri di cura deve 

essere potenziata al fine di rendere effettiva la riforma Basaglia e di 

tutelare i soggetti coinvolti tanto come pazienti quanto come medici 

ed operatori. 

- Solo se accettiamo di rinunciare a disumanizzarci possiamo far sì che il 

sacrificio della dott.ssa Labriola non sarà risultato vano! 
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La magistratura di sorveglianzaa 

a cura dell’avv. Domenico Di Leo  

 

Nel nostro ordinamento giuridico, la Magistratura di Sorveglianza è l’organo 

giudiziario che si occupa di sovrintendere all’esecuzione della pena (dopo 

che la sentenza di condanna è stata pronunciata ed è divenuta 

irrevocabile) nel rispetto delle norme costituzionali e dell’Ordinamento 

penitenziario che stabiliscono che le pene non possono consistere in 

trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione 

del condannato, in relazione alla sua personalità e alla sua capacità 

d’inserimento nella società libera.  

Essa è stata istituita con l’approvazione del Codice Penale del 1930, 

del Codice di Procedura Penale del 1931, nonché con il Regolamento per gli 

Istituti di Prevenzione e di Pena approvato nel 1931 e, ad oggi, è disciplinata 

dall’art. 677 e ss del c.p.p. e dalla legge n. 354 del 26 luglio 1975, come 

modificata dalla legge n. 663 del 10 ottobre 1986 (Legge Gozzini), dalla 

legislazione restrittiva degli anni 1991-1992, dalla legge n. 165 del 27 maggio 

1998 (c.d. Legge Simeone) e dal D.P.R. n. 230 del 30 giugno 2000 

(Regolamento di esecuzione).  

Si compone di due organi giurisdizionali rispettivamente con 

composizione collegiale e monocratica: il Tribunale di Sorveglianza e l’Ufficio 

di Sorveglianza. Il primo ha competenza territoriale estesa al distretto della 

Corte d’Appello mentre  il secondo con competenza pluricircoscrizionale. 

Entrambi gli organi procedono nelle materie di rispettiva competenza 

su richiesta dell’interessato, degli uffici della Procura, del difensore nominato 

dall’interessato o d’ufficio e, per alcuni benefici, anche su richiesta dei 

prossimi congiunti. In particolare, il Tribunale di Sorveglianza giudica in 

composizione collegiale, composto da due magistrati ordinari (il presidente e 

il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione territoriale ricade il 

soggetto) e da due esperti non togati (in psicologia, servizio sociale, 

pedagogia, psichiatria e scienze criminalistiche), scelti tra quelli nominati ogni 
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tre anni, in numero adeguato alle necessità di servizio, dal Consiglio Superiore 

della Magistratura. 

Il collegio, in seguito alla camera di consiglio svoltasi in presenza del 

Pubblico Ministero, del soggetto interessato e del suo difensore, decide 

tramite ordinanza soggetta al ricorso per Cassazione e opera sia come 

giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto 

all’Ufficio di Sorveglianza. 

In primo grado il Tribunale di Sorveglianza è competente in tema di: 

- concessione, revoca e cessazione delle misure alternative alla detenzione 

quali: affidamento in prova al Servizio Sociale, ordinario e particolare (nei casi 

di tossico-alcooldipendenza e di soggetti affetti da patologie gravi), 

semilibertà (concessione di trascorrere parte del giorno fuori dall’Istituto di 

pena per partecipare ad attività lavorative, istruttive o utili al reinserimento 

sociale), detenzione domiciliare (esecuzione della pena nella propria 

abitazione o in un luogo pubblico di cura, assistenza, accoglienza); 

- liberazione condizionale (possibilità di concludere la pena all’esterno del 

carcere in regime di libertà vigilata); 

- rinvio dell’esecuzione delle pene detentive, sia esso obbligatorio (nei 

confronti di donna incinta o con prole inferiore ad un anno e di soggetti 

affetti da patologie incompatibili con la detenzione) o facoltativo (quando si 

è presentata domanda di grazia, se la pena deve essere espiata da madre 

con prole di età inferiore a tre anni o da persona con grave infermità fisica); 

- concessione della riabilitazione (cancellazione definitiva dal casellario 

giudiziale dei reati commessi in passato) e dell’estinzione della pena (per 

esito positivo di una misura).  

In secondo grado, il Tribunale esercita funzioni d’appello avverso le 

decisioni del magistrato di sorveglianza e giudica sulle impugnazioni contro le 

sentenze di condanna o di proscioglimento emesse dai tribunali penali 

ordinari (per il solo capo riguardante le misure di sicurezza). 

L’Ufficio di Sorveglianza è invece composto da uno o più magistrati di 

sorveglianza che provvedono, in particolare: 
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- all’approvazione, con decreto, del programma di trattamento rieducativo 

individualizzato per ogni detenuto (che l’amministrazione dell’Istituto è tenuta 

per legge a redigere) e dell’eventuale provvedimento di ammissione al 

lavoro esterno; 

- a vigilare, attraverso visite e audizioni dei detenuti, sugli Istituti penitenziari e 

a controllare che l’attuazione del trattamento risulti conforme ai principi 

sanciti dalla Costituzione e dall’Ordinamento penitenziario; 

- a esaminare i reclami di detenuti ed internati in ordine all’operato 

dell’Amministrazione penitenziaria riguardo i rapporti disciplinari, la qualifica 

lavorativa, la remunerazione, lo svolgimento di attività di lavoro e tirocinio, 

etc.; 

- a sovraintendere all’esecuzione delle sanzioni sostitutive (pena pecuniaria in 

sostituzione di una pena detentiva breve; lavoro sostitutivo: prestazione di 

attività non retribuita in favore della collettività; semidetenzione: obbligo, per 

il soggetto, di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli Istituti di pena; 

libertà controllata: sottoposizione a prescrizioni in sostituzione di pene 

detentive, pecuniarie, della multa e dell’ammenda); 

- a vigilare sull’attuazione delle misure alternative alla detenzione concesse 

dal Tribunale, oltre che a disporre la loro provvisoria sospensione e 

l’eventuale modifica delle prescrizioni; 

- ad applicare l’espulsione di detenuti stranieri a titolo di sanzione alternativa 

alla detenzione; 

- al riesame della pericolosità ai sensi dell’art. 208 co. 1 e 2 c.p., nonché 

all’applicazione, all’esecuzione, alla trasformazione e alla revoca, anche 

anticipata, delle misure di sicurezza personali (detentive e non detentive, 

volte a limitare la libertà individuale di soggetti valutati socialmente 

pericolosi); 

- a dichiarare e revocare, con decreto motivato, la dichiarazione di 

delinquenza abituale, 

professionale o per tendenza di cui agli artt. 102 – 108 c.p.; 

- a concedere la liberazione anticipata (45 giorni ogni sei mesi di detenzione 
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del condannato che partecipa all’opera rieducativa), nonché permessi 

premio, di necessità e licenze ai detenuti semiliberi e internati; 

- alla concessione della remissione del debito (dovuto a spese processuali o 

di mantenimento in carcere), della rateizzazione e conversione delle pene 

pecuniarie in libertà controllata per insolvibilità; 

- ad autorizzare i detenuti a visite specialistiche, ricoveri ospedalieri o ricoveri 

per infermità psichica (su richiesta del servizio medico dell’Istituto 

penitenziario); 

- ad accordare i colloqui telefonici dei detenuti e l’eventuale controllo della 

corrispondenza; 

- ad autorizzare, visto il parere della direzione dell’Istituto, l’ingresso di persone 

estranee all’Amministrazione penitenziaria come quanti prestano attività di 

volontariato o partecipano a iniziative di formazione o lavoro rivolte ai 

detenuti;  

- ad esprimere parere sulle proposte e le istanze di grazia. 

  

Tra le competenze dell’Ufficio di Sorveglianza rientrano quindi le misure 

di sicurezza ed è in questo specifico ambito che emerge la questione relativa 

al concetto di pericolosità sociale. 

Introdotte dal legislatore per la prima volta nel 1930, secondo il 

cosiddetto sistema del “doppio binario”, le misure di sicurezza si ponevano in 

contrapposizione alle sanzioni penali la cui funzione era essenzialmente 

retributiva (cioè di punizione e intimidazione del colpevole); 

successivamente, in virtù dall’art. 27 Cost. e dell’interpretazione fattane dal 

Giudice delle leggi che attribuisce alla pena carattere rieducativo, con il 

tempo tale diversità di funzioni si è andata progressivamente riducendo.  

Oggi, le misure di sicurezza si presentano come misure aventi una 

finalità terapeutica, rieducativa e risocializzatrice e sono applicabili, secondo 

quanto disposto dall’art. 202 c.p., “alle persone socialmente pericolose che 

abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato” o “quasi 

reato” (ex art. 49 c.p. o ex art. 115 c.p.). L’art. 203 c.p. fornisce una 
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definizione delle pericolosità sociale quale condizione oggettiva in presenza 

della quale irrogare la misura di sicurezza: “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”. 

In virtù della loro funzione originariamente generalpreventiva, le misure 

di sicurezza si applicano, in via esclusiva, in base all’art. 85 c.p., nei confronti 

dei soggetti non imputabili; nei confronti di coloro che sono imputabili e semi-

imputabili, la misura in parola si cumula alla pena e viene eseguita dopo che 

essa è stata scontata o estinta, se la pena è detentiva, altrimenti non 

appena la sentenza di condanna diviene definitiva se la pena è di tipo non 

detentivo (art. 211 c. p.). 

Dalla loro definizione, si comprende come uno dei presupposti di 

applicazione è rappresentato dalla pericolosità sociale del soggetto: infatti, 

in base al disposto dell’art. 31 della legge n. 663 del 10 ottobre 1986 (che ha 

abrogato l’art. 204 c.p.), “tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate 

previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona 

socialmente pericolosa”, abolendo, dunque, ogni presunzione legale di 

pericolosità originariamente contenuta nel Codice, nonché, laddove sia 

rinvenuto un vizio di mente, l’automatismo del ricovero in ospedale 

psichiatrico giudiziario, o in casa di cura e custodia, ritenuto incostituzionale 

dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 139 del 27 luglio 1982, n. 249 del 

15 luglio 1983 e n. 253 del 18 luglio 2003. 

Ne deriva che le misure di sicurezza personali debbano essere disposte 

dal giudice di cognizione nella sentenza, di condanna o proscioglimento, 

previo obbligatorio accertamento della pericolosità sociale al momento 

della loro applicazione. Inoltre, l’art. 205 c.p. dispone che le misure di 

sicurezza possono essere ordinate anche dal magistrato di sorveglianza, con 

provvedimento successivo, qualora egli rilevi, ad esempio, la pericolosità del 

condannato durante o dopo l’esecuzione di una pena, o durante il periodo 
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in cui vi si sottrae. 

In ogni caso, qualunque sia la tipologia e l’organo che dispone la misura, la 

sua effettiva 

esecuzione è subordinata al magistrato di sorveglianza che, per prima cosa, 

dovrà operare un nuovo accertamento della pericolosità al momento 

dell’esecuzione stessa e, dove occorra, la dichiarazione di abitualità o 

professionalità nel reato (art. 679 c.p.p.). In base all’art. 69 co. 3 e 4 ord. 

penit., come modificato dalla l. n. 663 del 10 ottobre 1986, è il magistrato di 

sorveglianza a provvedere al riesame della pericolosità ai sensi dell’art. 208 

c.p., nonché all’applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche 

anticipata, delle misure di sicurezza, le quali sono indeterminate nella durata 

massima, mentre è prevista dalla legge una durata minima corrispondente a 

quella della pericolosità sociale a causa dell’impossibilità, al momento 

dell’applicazione, di prevedere il tempo necessario ad estinguerla (per tale 

motivo sono previsti il riesame obbligatorio, secondo l’art. 208 c.p., quando è 

trascorso il periodo minimo di applicazione e il riesame eventuale, secondo 

l’art. 69 ord. pen., su richiesta della Procura o dell’interessato ai fini di una 

revoca anticipata). 

Entrando nello specifico delle misure applicabili ai soggetti 

maggiorenni, esse vengono distinte in personali detentive, personali non 

detentive e patrimoniali (queste ultime non di pertinenza della Magistratura 

di Sorveglianza; consistono nella confisca, da parte dello Stato, di beni mobili 

o immobili e nella cauzione di buona condotta, cioè nel versamento di una 

somma di denaro che verrà restituita dopo un periodo, da uno a cinque 

anni, di condotta conforme alla legge). 

Rientrano nelle misure di sicurezza personali detentive: 

- l’assegnazione a colonia agricola o a casa di lavoro (art. 216-218 c.p.): 

possono essere 

sottoposti a tali misure coloro che sono considerati delinquenti abituali, 

professionali o pertendenza, nonché quei soggetti condannati o prosciolti nei 

casi previsti dalla legge (artt. 212 co. 3 c.p., 223 co. 2 c.p., 226 c.p.) o persone 
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sottoposte a libertà vigilata che abbiano compiuto gravi o ripetute violazioni 

delle prescrizioni. La durata minima è di un anno, ma si passa ai due per i 

delinquenti abituali, ai tre per i delinquenti professionali e ai quattro anni dei 

delinquenti per tendenza;  

- ricovero in casa di cura e custodia (art. 219-221 c.p.): è stabilito per soggetti 

semi-imputabili, condannati cioè ad una pena diminuita a causa di infermità 

psichica, della cronica intossicazione derivante da alcool o da sostanze 

stupefacenti oppure affetti da sordomutismo. A questa misura possono essere 

sottoposti anche i soggetti condannati alla reclusione per delitti commessi in 

stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto 

l’azione di sostanze stupefacenti; 

- la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222 c.p.) è 

disposta per un periodo non inferiore a due anni nel caso di proscioglimento 

(non imputabilità) per infermità psichica, intossicazione cronica da alcool o 

da sostanze stupefacenti, salvo che si tratti di contravvenzioni o reati per i 

quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un periodo 

non superiore a due anni (in questi casi la sentenza di proscioglimento è 

comunicata all’Autorità di Pubblica Sicurezza). La durata minima del ricovero 

in o.p.g. è di dieci anni se per il fatto la legge prevede l’ergastolo, di cinque 

se la pena stabilita è la reclusione per un periodo non inferiore nel minimo a 

dieci anni. La sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 18 luglio 2003 ha 

dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 222 c. p. nella parte in cui non consente al giudice di 

adottare, invece del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, nei casi di 

pericolosità sociale, attenuata in soggetti prosciolti per vizio totale di mente, 

una diversa misura di sicurezza, in specie la libertà vigilata, idonea ad 

assicurare adeguate cure in ambienti alternativi come le comunità 

terapeutiche del territorio, laddove invece è possibile per i soggetti con vizio 

parziale di mente. 

E’ necessario sottolineare però come il Parlamento, con la legge n. 9 

del 17 febbraio 2012, all’art. 3 – ter preveda la chiusura degli ospedali 
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psichiatrici giudiziari entro l’1 febbraio 2013. 

A decorrere dal 31 marzo 2013, il ricovero in o.p.g. e l’assegnazione a 

casa di cura e custodia dovranno quindi essere eseguiti esclusivamente 

all’interno di strutture sanitarie regionali i cui requisiti saranno individuati dal 

Ministro della Salute e, da tale data, le persone non più socialmente 

pericolose dovranno essere dimesse e prese in carico dai Dipartimenti di 

Salute Mentale territoriali. 

Rientrano infine nelle misure di sicurezza personali non detentive: 

- la libertà vigilata (art. 228 c.p.): è applicabile a soggetti imputabili, non 

imputabili e semiimputabili, spesso in alternativa ad altre misure nei casi di 

pericolosità sociale attenuata. Consiste in una serie di prescrizioni, orientate al 

riadattamento sociale del soggetto, determinate dal magistrato di 

sorveglianza e sul cui rispetto vigila l’Autorità di Pubblica Sicurezza (ad 

esempio il divieto di trasferire la propria residenza o dimora in un comune 

diverso senza autorizzazione del magistrato, la permanenza obbligatoria 

presso l’abitazione in alcune fasce orarie, l’obbligo di presentarsi 

periodicamente all’Autorità di P.S. o presso il Servizio Sociale, etc). La durata 

minima è di regola un anno e, in caso di ripetute e gravi violazioni, può essere 

sostituita con la colonia agricola o la casa di lavoro (art. 231 c.p.); 

- il divieto di soggiorno in uno o più comuni o province (art. 233 c.p.): 

comporta il divieto di fermarsi/trattenersi in quei luoghi anche per brevissimo 

tempo o solo occasionalmente. La durata non è inferiore a un anno e può 

essere applicata al colpevole di delitti contro la personalità dello Stato, 

contro l’ordine pubblico, commessi per motivi politici o occasionati da 

particolari condizioni sociali e morali esistenti in un determinato luogo. Dove 

la violazione sia grave o ripetuta può essere disposta la libertà vigilata; 

- il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche (art. 

234 c.p.): ha la durata minima di un anno, può essere previsto in aggiunta 

alla pena nel caso di condanna per ubriachezza aggravata dall’abitualità o 

per reati perpretati in stato di ubriachezza abituale. In caso di trasgressione 

del divieto, può essere ordinata, in aggiunta a questa misura, la libertà 
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vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta; 

- l’espulsione dello straniero dallo Stato (art. 235 c.p.): può essere disposta in 

tutti i casi previsti dalla legge e nel caso lo straniero, o il cittadino 

appartenente ad uno Stato membro dell’Unione Europea, sia condannato 

alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. 

 

Alla luce di quanto detto, risulta chiaro come il concetto di pericolosità 

sociale acquisti importanza fondamentale, in qualità di presupposto, 

nell’ambito delle misure di sicurezza: il suo accertamento deve avvenire, per 

prima cosa, ad opera del giudice di cognizione in rapporto al momento in 

cui le misure di sicurezza vengono ordinate; riguarda poi il magistrato di 

sorveglianza, secondo l’art. 679 c.p.p., il compito di verificarne la persistenza 

sia prima che l’esecuzione della misura abbia inizio, sia durante il corso 

dell’esecuzione stessa. 

In entrambi i casi, secondo quanto previsto dall’art. 203 co. 2 c.p., la 

valutazione della pericolosità deve dedursi primariamente dalle circostanze 

indicate dall’art. 133 c.p. quali: 

- “la gravità del reato desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, 

dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione; dalla 

gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; 

dall’intensità del dolo o dal grado della colpa”; 

- “la capacità a delinquere del colpevole desunta dai motivi a delinquere e 

dal carattere del reo, dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla 

condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato; dalla condotta 

contemporanea o susseguente al reato; dalle condizioni di vita individuale, 

familiare e sociale del reo”. 

In particolare, riguardo quest’ultimo punto, per i soggetti imputabili il 

nostro ordinamento specifica tre tipologie di pericolosità sociale il cui 

accertamento comporta, oltre alla misura di sicurezza, un aumento di pena 

connesso alla recidiva e conseguenze secondarie come la non concessione 
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della liberazione condizionale e il raddoppio del tempo necessario per la 

riabilitazione. Tali tipologie sono: 

- abitualità (art. 103 c.p.): intesa come tendenza/attitudine del soggetto al 

reato o come frequenza nel commettere reati; 

- professionalità (art. 105 c.p.): intesa come forma particolare di abitualità in 

cui si vive dei proventi del reato, considerato come mezzo di sostentamento; 

- tendenza a delinquere (art. 108 c.p.): è la tipologia di pericolosità di più 

difficile accertamento, poiché prevede che il soggetto abbia commesso un 

delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale, presentando 

altresì un’inclinazione al delitto, legata all’indole malvagia, evinta ai sensi 

dell’art. 133 c.p..  

Esaminando quest’ultimo e gli artt. 103, 105, 108 e 203 c.p., emerge 

come il legislatore abbia sancito che l’accertamento della pericolosità 

debba essere compiuto attraverso la ricognizione di tutti i fattori riguardanti 

non solo il reato, inteso come presupposto indispensabile, ma anche la 

capacità a delinquere del reo, concepita come attitudine e probabilità di 

mettere in atto comportamenti antisociali. Ne deriva quindi una valutazione 

da articolare in due momenti: quello dell’analisi della personalità 

dell’individuo, con accertamento delle qualità da cui dedurre la probabile 

commissione di nuovi reati, e quello della prognosi criminale, cioè il giudizio 

sul futuro criminoso del soggetto effettuato sulla base di esse.  

Il Codice non indica quali siano tali qualità soggettive da cui dedurre la 

pericolosità: nonostante ciò si sono avuti, in dottrina, più tentativi di 

individuarle in base all’attuale orientamento giurisprudenziale che prevede di 

considerare qualsiasi fattore utile ad escludere o a confermare la pericolosità 

sociale. A partire dagli elementi previsti dall’art. 133 c.p. il giudice dovrà 

quindi valutare: 

- se si tratta di un delinquente di normale sensibilità, se cede facilmente al 

delitto o, al contrario, solo se spinto da grandi prospettive o da un ambiente 

criminogeno da cui non è in grado di svincolarsi, se si tratta di un soggetto 

calcolatore o impulsivo (portato dunque a superare le inibizioni sociali per 
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incapacità a resistere agli impulsi interni o alle suggestioni esterne), se ha 

commesso reati dello stesso tipo o aventi motivazioni analoghe, se il reato è 

un fenomeno isolato in una vita vissuta in contrasto con esso e se la condotta 

contemporanea e susseguente al reato ne contraddice i motivi; 

- i fattori statici, riguardanti esclusivamente il passato e non modificabili, utili a 

valutare la probabilità di recidiva (età, sesso, razza, stato civile, scolarità, 

attività lavorativa, storia familiare, criminale, medica, giudiziaria, etc.) e i 

fattori dinamici (personalità, motivazione, supporto sociale, problematiche 

psicopatologiche o di dipendenza, etc.) che riflettono quelle circostanze, 

quel comportamento attuale, quei bisogni effettivi e percepiti che un 

programma di trattamento potrà modificare in senso non criminogenetico; 

- i precedenti penali e il comportamento tenuto durante l’espiazione della 

pena (Cass. pen., I, 30 aprile 2003, n. 24009; conforme, Cass. pen., Sez. IV, 23 

novembre 1988, n. 535); 

- le concrete possibilità di reinserimento sociale, la presenza del sostegno 

familiare o dei Servizi territoriali, le condizioni medico-psichiatriche attuali e 

pregresse (Cass. pen., Sez. III, 22 marzo 1989, n. 5133 e, in senso conforme, 

Cass. pen., Sez. I, 4 maggio 1984, n. 8547); 

- gli indizi, costituiti da elementi obiettivi e certi, dai quali sia possibile far 

discendere, sul piano congetturale, la futura commissione di reati 

(compagnia di pregiudicati, mancanza di un lavoro stabile, presenza di 

denunce penali, etc.) (Cass. pen., Sez. I, 25 maggio 1992, n. 2356). 

Ne deriva quindi come la giurisprudenza apra ad una valutazione del 

soggetto nel suo complesso senza però fornire elementi certi per individuare i 

limiti del concetto di pericolosità sociale, concepito come prognosi sui 

comportamenti futuri secondo un giudizio di probabilità. A ciò si aggiunga 

che i metodi di prognosi criminale, secondo Rinaudo (2010) e Padovani 

(1990) si riducono fondamentalmente a tre: 

- il metodo clinico-anamnestico: si fonda sull’anamnesi, sul colloquio clinico e 

sull’utilizzo di test ai fini dell’esame psicologico, sociale, psicopatologico, 

psicodiagnostico e neurobiologico del soggetto, in particolare del suo stato 
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mentale attuale e dei cambiamenti subiti a partire dalla commissione del 

reato, delle sue modalità comportamentali, di risposta e atteggiamento 

specialmente rispetto ai conflitti intrapsichici e con il mondo esterno, nonché 

dei fattori (statici, dinamici, situazionali, biologici, psichiatrici, etc.) che hanno 

contraddistinto la sua manifestazione di antisocialità; 

-  il metodo statistico: ricorre alla generalizzazione delle caratteristiche di 

singoli gruppi 

delinquenziali, valutando il soggetto sulla scorta dei punteggi ricavati da 

ricerche in tema di fattori correlati alla probabilità di mettere in atto 

comportamenti criminosi; 

- il metodo intuitivo: non costituisce un metodo scientifico, essendo basato sul 

comune modo di pensare e sull’esperienza professionale e di vita maturata 

dal giudice (è l’unico ad egli immediatamente accessibile). 

Nella fase del giudizio di cognizione, il giudice deve provvedere 

all’accertamento della pericolosità sociale, ricorrendo solo a quest’ultimo 

metodo per effetto del divieto, di cui all’art. 220 co. 2 c.p.p., di indagare “le 

qualità psichiche indipendenti da cause patologiche”. Perciò qualora, nel 

corso del processo, sia sopravvenuta l’esigenza di svolgere indagini, acquisire 

dati o valutazioni che implichino specifiche competenze, solo se il perito, 

nominato a questo scopo, ne avrà accertata la presenza (cioè nel caso in 

cui il soggetto risulti non-imputabile o semi-imputabile), oltre al quesito 

sull’imputabilità il giudice potrà rivolgergli anche quello riguardante la 

pericolosità sociale. Al contrario, ai sensi del medesimo articolo, il magistrato 

di sorveglianza può, ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di 

sicurezza, avvalersi di un apparato di strumenti di conoscenza atto a 

garantire un esame più approfondito della personalità del soggetto, essendo 

autorizzato a disporre di quelle perizie interdette al giudice di merito. 

Di qui l’importanza della figura del perito che, nel procedimento di 

Sorveglianza, tramite il ricorso al metodo statistico e clinico-anamnestico 

potrà aiutare il giudice ad individuare quei “fattori dinamici” e quelle “qualità 

psichiche” soggettive non indicate in giurisprudenza ma che risultano 
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fondamentali per una pronuncia sulla pericolosità sociale, l’imputabilità e le 

misure di sicurezza al di là di ogni automatismo. 

Circa l’esecuzione della misura di sicurezza, va osservato che il 

magistrato di sorveglianza è tenuto a verificare la permanenza delle 

condizioni per l’esecuzione della misura e quindi l’attualità della pericolosità 

sociale – sul presupposto di uno sfasamento temporale tra la decisione del 

giudice di cognizione e il momento di esecuzione della misura – e a 

determinarne la durata, che potrà essere determinata dal giudice della 

cognizione anche in misura diversa da quella minima, ma che verrà poi 

rideterminata dal magistrato di sorveglianza  in base alla legge, affinché  sia 

adeguata alle circostanze del caso.  Già in sede di primo accertamento la 

misura può essere revocata, se la pericolosità sociale risulta cessata (art. 207 

c.p. di cui il co. 2 è stato dichiarato illegittimo con la pronuncia della Corte 

Cost. n. 110 del 1974) o sostituita dal magistrato di sorveglianza con una 

meno afflittiva. In realtà, la revoca può avvenire anche prima 

dell’esecuzione della misura, durante l’esecuzione della pena, se la 

pericolosità risulta cessata.  La Corte Cost. (sent. 1102/1988) ha dichiarato 

illegittimo l’art. 219 co. 3 c.p., imponendo un nuovo accertamento della 

pericolosità al momento dell’esecuzione della misura della casa di cura e 

custodia, principio che ha assunto portata generale, escludendo la possibilità 

di qualsiasi forma di presunzione di persistenza della condizione di semi-

infermità e di conseguente permanenza della pericolosità e investendo così il 

magistrato della generale competenza di rivalutare la pericolosità sociale ai 

fini dell’applicazione delle misure di sicurezza (già la Corte Cost. con sent. n. 

249 del 1983 aveva dichiarato incostituzionali l’art. 219 co. 1 e co. 2 c.p.).  

La pericolosità sociale è un concetto giuridico ed esprime la 

probabilità che la persona commetta altri reati (art. 203 c.p.); il magistrato di 

sorveglianza deve pertanto effettuare un giudizio prognostico sulla 

personalità delinquenziale della persona da esaminare e della sua capacità 

criminale, tenendo conto dei criteri di cui all’art. 133 c.p., già utilizzati dal 

giudice di merito per l’applicazione della misura e fra questi, in particolar 
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modo, della reiterazione nel tempo di condotte criminose in un determinato 

ambito cronologico; in sede di esecuzione si deve quindi rivalutare la 

condizione della persona, valorizzando gli eventuali cambiamenti positivi, 

tenendo quindi conto non solo della gravità del fatto – reato ma anche dei 

fatti successivi, come il comportamento tenuto durante l’espiazione della 

pena, quale risulta dalle relazioni comportamentali e dall’eventuale 

concessione di benefici penitenziari o processuali (Cass. Sez. 1^ n. 24009  del 

2003). Devono poi essere valutate le complessive condizioni in cui la persona 

andrebbe a vivere e operare e l’eventuale affidabilità delle stesse, risultanti 

dall’indagine socio – familiare realizzata dall’UEPE, condizioni che devono 

essere rapportate alle problematiche individuali e ai possibili rischi per la 

collettività, in una logica di prevenzione, propria delle misure di sicurezza.  

Secondo la giurisprudenza, il giudice può attribuire rilievo a qualsiasi 

elemento che ritenga utile ai fini dell’accertamento, dai precedenti penali, 

alle modalità concrete della condotta criminale, alla gravità dei fatti, ai 

problemi mentali, senza necessariamente determinare una correlazione tra 

malattia mentale e pericolosità, correlazione che deve essere dimostrata 

caso per caso, nell’ambito di un giudizio globale. Non ci si può quindi limitare 

al piano psichiatrico dell’evoluzione dello stato patologico del soggetto ma si 

deve verificare in che misura tale evoluzione incida positivamente sulla 

possibile commissione di delitti.  L’art. 220 co. 2 c.p.p., rubricato appunto 

‘Oggetto della perizia’, consente, in materia di misure di sicurezza, la perizia 

criminologica, altrimenti vietata.  

Di particolare importanza per comprendere la natura e la finalità delle 

misure di sicurezza, alla luce delle modifiche legislative dovute 

all’introduzione di nuove norme (O.P. , nuovo codice di procedura penale), 

ma soprattutto alle decisioni della Corte Costituzionale in materia di 

pericolosità sociale già menzionate, è la recente sentenza Corte Cost. 253 

del 2003, la quale ha dichiarato incostituzionale l’art. 222 c.p., nella parte in 

cui non consente al giudice, di adottare, in luogo del ricovero in OPG, una 
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diversa misura di sicurezza prevista dalla legge, idonea ad assicurare 

adeguate cure all’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità 

sociale. A tale conclusione la Corte è pervenuta dopo aver valutato 

l’inadeguatezza del sistema previgente che prevedeva – nel caso di vizio 

totale di mente – come unica misura di sicurezza l’OPG, a prescindere da 

una valutazione critica circa l’adeguatezza della misura alle problematiche 

individuali e alla sua capacità di far fronte e migliorare le condizioni di salute 

della persona, avendo come unico obiettivo quello di contenerne la 

pericolosità sociale. E’ stato quindi denunciato dal remittente il rigido 

automatismo, che imponeva al giudice di ordinare il ricovero in OPG, in caso 

di proscioglimento per infermità mentale per un delitto che comportasse una 

pena edittale superiore nel massimo a due anni, senza consentirgli in 

alternativa misure diverse , più adeguate alle caratteristiche della persona e 

alle sue esigenze terapeutiche, oltre al livello concreto della sua pericolosità.  

Viene in rilievo con questa sentenza che l’indice di pericolosità, che 

deve essere comunque sempre presente per l’esecuzione di una misura di 

sicurezza, non costituisce l’unico parametro da valutare nell’ambito della 

“scelta” della misura, ma emerge un nuovo e originale criterio, dato dalla 

adeguatezza della misura alle condizioni di salute della persona, affinché 

l’esigenza di sicurezza non prevalga sull’esigenza di tutela della salute. 

Vengono posti quindi in relazione interessi diversi ma non incompatibili, quello 

della sicurezza dei consociati e quello della cura dell’infermo, ritenendo che 

attraverso la scelta terapeutica più adeguata possa essere contenuta la 

pericolosità, anche con l’adozione di una misura di tipo non detentivo. Tale 

sentenza rappresenta sicuramente il superamento di qualsiasi forma di 

rigidità e di automatismo, lasciando al magistrato di sorveglianza la più 

ampia discrezionalità nella valutazione della situazione e nell’adozione della 

misura più indicata, il quale dovrà necessariamente tenere presente e 

contemperare le esigenze di sicurezza con quelle di tipo terapeutico, 

dandone contezza in motivazione. Non si può non notare come la finalità 
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special – preventiva propria delle misure di sicurezza si sia, nel tempo, sempre 

più sfumata, per dare spazio ad altre finalità che non le erano proprie, quale 

quella del recupero sociale della persona e della sua cura.  

Decorso il periodo di tempo minimo o quello diverso indicato dal 

giudice, il magistrato di sorveglianza riesamina le condizioni della persona 

sottoposta alla misura di sicurezza per stabilire se sia ancora socialmente 

pericolosa (art. 208 c.p.). In caso positivo, applica un ulteriore periodo della 

stessa misura o di altra meno afflittiva, procedendo, alla nuova scadenza, ad 

un ulteriore riesame. L’esecuzione della misura cessa con il provvedimento 

del magistrato di sorveglianza che dichiara cessato lo stato di pericolosità 

sociale che aveva determinato l’adozione della misura.  Quando vi siano le 

condizioni per la revoca, il provvedimento di cessazione può essere emesso 

in ogni tempo, anche se il periodo relativo alla misura applicata non si è 

ancora concluso. In tal caso, per giungere ad una revoca anticipata, deve 

potersi formulare un giudizio in termini di assoluta certezza, della cessazione 

della pericolosità. (Cass. Sez. 1^ n. 46938 del 2004).  

L’art. 69 O.P. dispone che “il magistrato di sorveglianza provvede al 

riesame della pericolosità sociale, nonché all’applicazione, esecuzione, 

trasformazione o revoca anche anticipata delle misure di sicurezza. Provvede 

altresì con decreto motivato, in occasione di detti provvedimenti 

all’eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, 

professionale o per tendenza”: la norma prevede una correlazione 

necessaria tra lo status di delinquente qualificato e pericolosità: il magistrato 

di sorveglianza quando accerti l’assenza di pericolosità deve revocare non 

solo la misura di sicurezza, ma anche la dichiarazione di delinquenza 

qualificata, mentre non sussiste tale obbligo in caso di affievolimento della 

pericolosità che abbia comportato la sostituzione della misura di sicurezza 

con un’altra meno affittiva (Cass. sez. 1 n. 4730 del 1998).  
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Contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza che decide 

sull’attualità della pericolosità sociale e conferma la misura non è possibile 

esperire subito il ricorso in Cassazione c.d. “per saltum”, ma detti 

provvedimenti sono soggetti ad appello, davanti al tribunale di sorveglianza 

ma l’appello non ha effetto sospensivo (art. 680 co. 3 c.p.p.), salvo che il 

tribunale disponga altrimenti. La decisione del Tribunale di Sorveglianza sarà 

poi ricorribile in Cassazione.  

La misura di sicurezza normalmente viene applicata dal giudice della 

cognizione, con la sentenza di condanna o di proscioglimento. Tuttavia, può 

essere applicata in seguito anche dal magistrato di sorveglianza, a richiesta 

del PM o d’ufficio, se sussistono i presupposti di legge e le condizioni di 

pericolosità ( art. 679 c.p.p.). Si tratta di un potere suppletivo del magistrato di 

sorveglianza, che lo esercita in particolari ipotesi tassative, dopo che il 

giudice della cognizione abbia accertato l’esistenza di un fatto che legittima 

l’applicazione della misura, la mancanza di cause di giustificazione, 

l’esistenza del nesso psicologico, la riferibilità del fatto al soggetto. Viene 

esclusa la possibilità invece se il giudice di cognizione si è già pronunciato in 

senso negativo sulla pericolosità, per il giudicato formatosi sull’accertamento 

negativo; tuttavia la giurisprudenza talvolta ha ritenuto il magistrato non 

vincolato dalla decisione del giudice di cognizione, ritenendo che la 

pronuncia sulla misura di sicurezza non configuri un vero giudicato, essendo 

questa sempre modificabile, revocabile, applicabile anche ex officio.   

Il magistrato di sorveglianza può ordinare una misura di sicurezza, dopo 

una sentenza di condanna, durante l’esecuzione della pena o durante il 

tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della 

pena (art. 205 n.1 c.p.), ovvero nei casi previsti dalle legge, quale l’art. 109 

co. 2 c.p. (art. 205 co. 2 n. 3) e nei casi di proscioglimento nei casi in cui era 

prevista la presunzione di pericolosità. E’ escluso invece che possa essere 

ordinata dopo un decreto penale di condanna ovvero dopo una sentenza 

di patteggiamento (artt. 460 e 445 c.p.p.). Secondo la giurisprudenza, il 
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magistrato di sorveglianza non può applicare le misure di sicurezza per i quasi 

– delitti (es. reato impossibile, art. 49 c.p. e istigazione non accolta, art. 115 

c.p.), la cui valutazione deve essere effettuata dal giudice della cognizione 

(Cass. pen., Sez. I, n. 4823 del 1992).  

Se sono state applicate dal giudice di cognizione più misure di 

sicurezza della stessa specie, la misura viene unificata dal magistrato di 

sorveglianza, in corso di esecuzione o quando non è ancora iniziata 

l’esecuzione, effettuando un giudizio globale e non meramente aritmetico; 

se invece le misure sono di specie diversa, le misure si cumulano se il giudice, 

anche in sede di esecuzione, non ritiene di unificarle e di eseguirne una 

soltanto, tenuto conto della pericolosità sociale della persona (art. 209 c.p.). 

Non può una misura (come ad es. divieto di soggiorno) costituire prescrizione 

e modalità di un’altra (es. libertà vigilata), perché violerebbe il principio di 

legalità, essendo misure diverse che possono essere eseguite in tempi diversi 

ma non simultaneamente. L’unificazione delle misure non comporta 

l’estinzione di quella assorbita, che può riprendere la sua vitalità nel caso in 

cui quella principale di estingua.  

La misura di sicurezza viene eseguita normalmente dopo che la pena 

detentiva è stata scontata o si è in altro modo estinta ; se la pena è non 

detentiva, la misura di sicurezza si esegue dopo che la sentenza è divenuta 

irrevocabile . Tra misure di sicurezza di specie diversa, si eseguono prima 

quelle detentive (art. 211 c.p.). Normalmente la misura di sicurezza è 

incompatibile con la misura di prevenzione.  

L’estinzione del reato dopo l’irrevocabilità della sentenza fa cessare 

l’esecuzione della misura di sicurezza o ne impedisce l’applicazione (art. 210 

c.p.) anche di quelle sostituite a quelle originariamente applicate; se però la 

sentenza era di proscioglimento e la causa estintiva del reato è intervenuta 

dopo la sentenza e dopo l’applicazione della misura di sicurezza, alcuni 

hanno dubitato dell’efficacia della causa estintiva, collegando direttamente 
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la misura alla pericolosità, ma si è trattato di posizioni isolate. Nel caso di 

estinzione della pena (nei casi previsti dall’art. 171 c.p. e ss.), normalmente la 

causa estintiva impedisce l’applicazione, ma vengono comunque applicate 

ed eseguite quelle per le quali la legge stabilisce che  possono essere 

ordinate in ogni tempo (art. 205 n. 3 c.p. che richiama l’art. 109 co. 2 c.p., 

delinquente abituale o professionale). Inoltre, non è impedita l’esecuzione 

delle misure già ordinate dal giudice come accessorie in seguito alla 

condanna alla pena della reclusione superiore a 10 anni. Alla colonia 

agricola/casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata. Secondo ormai 

consolidata giurisprudenza, l’indulto preclude l’applicazione della misura di 

sicurezza, se totale (interpretando l’art. 672 co. 4 c.p.p.), mentre non incide in 

alcun modo, se estingue solo parzialmente la pena, in quanto l’espiazione 

parziale della pena non consente l’estinzione della misura di sicurezza (e 

pluribus,  Cass. pen., sez. I, n. 47524 del 2008).  

Secondo giurisprudenza pacifica, l’esito positivo della prova 

nell’affidamento non determina automaticamente il venire meno della 

misura di sicurezza, in quanto l’esito positivo della misura alternativa estingue 

solo la pena detentiva (talvolta la pena pecuniaria secondo la recente 

modifica), non invece la misura di sicurezza (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 23973 

del 2005), né rientra nei casi di cui all’art. 210 c.p. in quanto l’estinzione della 

pena a seguito di affidamento non rientra nelle ipotesi di cui agli artt. 171 c.p. 

e ss., essendo invece una forma alternativa di espiazione della pena.  

L’accertamento della persistenza della pericolosità sociale, in tal caso, deve 

avvenire in concreto, con una valutazione del magistrato di sorveglianza, in 

relazione al caso specifico.  

Alle misure di sicurezza si applicano le disposizioni sul rinvio obbligatorio 

o facoltativo dell’esecuzione per gravi ragioni di salute, di cui agli artt. 146 e 

147 c.p. (art. 211 bis c.p.). Si deve tenere presente che tali articoli si riferiscono 

al differimento obbligatorio e facoltativo dell’esecuzione, che si fonda su 

problemi di grave infermità fisica, senza la possibilità di prevedere analoghi 
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rimedi per quanto riguarda l’infermità psichica (per la quale è prevista 

l’O.P.G. o la casa di cura ). Si segnala come la magistratura di sorveglianza si 

è recentemente sensibilizzata sul tema della incompatibilità di gravi problemi 

mentali con il regime detentivo, consentendo l’applicazione dell’art. 146 c.p. 

ai detenuti in condizioni mentali tali da non rispondere alle cure che vengono 

prestate in carcere . Su questa traccia, anche la persona sottoposta a misura 

di sicurezza detentiva – in teoria – potrebbe beneficiarne, anche se, in questo 

caso, la sostituzione della misura detentiva con la libertà vigilata (ai sensi 

della recente interpretazione della Corte Costituzionale) potrebbe rivelarsi 

più indicata per soddisfare anche le esigenze di sicurezza.  

  L’esecuzione di una misura di sicurezza rimane inoltre sospesa, se la 

persona imputabile deve scontare una pena detentiva e riprende dopo 

l’esecuzione della pena. Se durante l’esecuzione di una misura di sicurezza 

detentiva la persona viene colpita da infermità psichica, viene ordinato il 

ricovero in OPG o in una casa di cura e custodia. Cessata l’infermità, il 

magistrato di sorveglianza procede ad un’ulteriore verifica della pericolosità 

della persona, che può essere sottoposta a casa di lavoro o colonia agricola 

ovvero a libertà vigilata (art. 212 c.p.).  

In caso in cui la persona si sottrae volontariamente ad una misura di 

sicurezza detentiva, la sanzione è la decorrenza di un nuovo termine minimo 

di esecuzione della misura (art. 214 c.p.); l’internato in licenza di esperimento 

si considera a tali fini sottoposto a misura di sicurezza detentiva, con la 

conseguente sanzione dell’art. 214 c.p. mentre non si configura il reato di 

evasione; se invece vengono violate le prescrizioni di una misura di sicurezza 

non detentiva, la conseguenza consiste nella sostituzione della misura con 

altra più afflittiva, di tipo detentivo; tale sostituzione che comporta un 

aggravamento dell’afflittività può avvenire solo in caso di trasgressione delle 

prescrizioni, mentre non rientra in tale possibilità una eventuale condanna 

sopravvenuta, né lo stato di latitanza in sé considerato senza una violazione 

degli obblighi  (art. 231 co. 2 c.p.). In ogni caso l’aggravamento non è 



                Speciale n. 8/2013 Pag. 47 
 

47 

obbligatorio né automatico, ma viene valutato discrezionalmente dal 

magistrato di sorveglianza, alla luce della gravità dell’infrazione e dei suoi 

riflessi sulla pericolosità sociale. La violazione degli obblighi non comporta la 

commissione del reato di cui all’art. 650 c.p., ma solo una violazione di 

carattere amministrativo.  

Per i fini che rilevano nel presente contributo, occorre un cenno al 

trattamento degli internati. Gli internati possono fruire di licenze (art. 53 O.P.) 

di sei mesi nel periodo immediatamente antecedente alla scadenza fissata 

per il riesame della pericolosità, al fine di sperimentare la persona in ambito 

non detentivo. Può poi essere loro concessa una licenza di durata fino a 15 

giorni per gravi esigenze personali o familiari e una fino a 30 giorni, una volta 

l’anno, al fine di favorire il riadattamento sociale. Può poi fruire della 

semilibertà e delle relative licenze previste per i semiliberi. I provvedimento 

relativi alle licenze non sono soggetti a gravame, ivi compreso il ricorso in 

Cassazione, non trattandosi di misure che incidono sullo status libertatis ma di 

atti che concernono le modalità del trattamento (Cass. sez. 1 n. 473 del 

1980). Si applica l’art. 11 O.P. relativo al trasferimento in ospedali civili ove 

siano necessarie cure o accertamenti diagnostici e fruiscono dell’assistenza 

sanitaria, ai sensi dell’art. 17 DPR 230/00. Può essere ammesso al lavoro 

esterno ai sensi dell’art. 21 O.P. e a fruire dei permessi di necessità (art. 30 

O.P.). Analoghe norme non vi sono per i permessi premio, dato che 

l’internato fruisce già di licenze disciplinate. Sono sottoposti al trattamento 

rieducativo ai sensi dell’art. 15 O.P. e, ove possibile, al lavoro interno oltre che 

all’osservazione della personalità (artt. 26 e ss. DPR 230/00). Si applicano 

infine le norme sui colloqui (art. 18 O.P.). Appare evidente che la misura di 

sicurezza ha subito nel tempo una importante evoluzione, acquisendo, 

accanto alla sua iniziale funzione prettamente special – preventiva, anche 

una natura rieducativa molto vicina a quella della detenzione (anche sulla 

scorta delle decisioni della Corte Costituzionale), apparendo sempre più 

come una duplicazione sanzionatoria nei casi di condanna o l’unica 
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reazione dell’ordinamento nei casi di proscioglimento, con la particolarità 

che la misura di sicurezza ha una potenziale durata indeterminata.  
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MISURE DI SICUREZZA E DETENZIONE PER GLI INFERMI DI MENTE  

a cura della Dott.ssa Claudia Zangheri Neviani  

 

Sommario: premessa; 1. Le misure di sicurezza detentive: l’ospedale 

psichiatrico giudiziario e la casa di cura e custodia; a) la nascita degli 

ospedali psichiatrici giudiziari; b) la casa di cura e custodia; c) alcune 

sentenze innovative in materia da parte della Corte Costituzionale; d) il caso 

di Castiglione delle Stiviere; 2) le misure alternative di sicurezza; 3) la riforma 

degli ospedali psichiatrici giudiziari 

 

Premessa. 

Le misure di sicurezza si basano sul principio informatore del nostro sistema 

penale che prevede un doppio binario: pena – misure di sicurezza1. Queste 

ultime servono, secondo l’intento del legislatore, ad evitare che il reo diventi 

recidivo, si tratta, quindi, di misure applicabili post delictum. Le misure di 

sicurezza possono essere reali o personali e queste ultime, detentive o non 

detentive.  

In un primo momento esse erano considerate come attività amministrativa di 

polizia, solo successivamente con la trasformazione della pena in senso 

rieducativo, ai sensi dell’art. 27 Cost., esse assumono, per la dottrina 

maggioritaria, la funzione di sanzioni penali. Ne deriva che attualmente le 

misure di sicurezza sono considerate come sanzioni alternative alla pena 

ordinaria, per coloro che, ritenuti infermi di mente, possono essere pericolosi 

per la collettività. Questo avvicinamento tra pena e misura di sicurezza ha 

incrinato il sistema del doppio binario, per alcuni, infatti, esso sarebbe in 

contrasto con il principio costituzionale della colpevolezza. Si sottolinea 

comunque come le misure di sicurezza siano tassative, e quindi non è 

                                                   
1 Si sottolinea come il doppio binario non significhi che la misura di sicurezza venga aggiunta alla pena detentiva, vera e propria, ma si 

sostituisce ad essa per tutti i casi di persone semi-capaci o totalmente incapaci e al tempo stesso pericolosi, per loro e per la società. Ne 

deriva che il tempo passato in uno stabilimento per le misure di sicurezza si computa come esecuzione della pena stessa.  
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consentito applicarle fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, e che 

sottostanno al dettato dell’art. 25 cost. per cui possono solo essere una 

reazione ad una forma di reato.  

Nello specifico delle misure di sicurezza detentive per gli infermi di mente la 

più importante è disciplinata dall’art. 222 c.p., il quale prevede che nei casi 

di infermità psichica, intossicazione cronica da alcool o stupefacenti è 

sempre ordinato il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, 

comunemente denominato o.p.g. . 

Gli o.p.g. nascono a seguito della soppressione degli istituti manicomiali, e 

sono la fattispecie equivalente al carcere, per tutti coloro che sono ritenuti 

non imputabili, ma devono avere un requisito ulteriore rispetto alla normale 

detenzione: essi hanno anche una funzione terapeutica dell’infermo di 

mente. Infatti, come misura di detenzione anche gli o.p.g. devono attuare i 

principi sanciti dalla costituzione, quali l’art. 27 co. 3 che stabilisce che “le 

pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 

devono tendere alla rieducazione del condannato”, si esprime così non solo 

l’umanizzazione della pena, ma anche la sua funzione rieducativa, finalizzata 

al reinserimento del reo nella società. L’esecuzione della pena passa in 

secondo grado di fronte alla malattie. Essi devono, inoltre, rispettare le norme 

delle convenzioni internazionali relative ai diritti della persona, in quanto vi è  

“la necessità costituzionale che la pena debba tendere a rieducare, lungi 

dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, 

indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che 

caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da 

quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quanto in concreto 

si estingue.” 

Corte costituzionale 3 luglio 1990 nr. 313 

 

1. Le misure di sicurezza detentive: l’ospedale psichiatrico giudiziario e la 

casa di cura e custodia.  
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Le principali misure di sicurezza detentive per gli infermi di mente sono 

l’ospedale psichiatrico giudiziario, che deriva direttamente dall’abolizione 

del manicomio giudiziario e la detenzione nelle case di cure e custodia.  

a) La nascita dell’o.p.g.  

L’art. 62 della legge 354/1975 disciplina la nascita dell’ospedale psichiatrico 

giudiziario, erede dell’ormai soppresso manicomio giudiziario, ma non solo, 

occorre sottolineare anche, come le norme del codice penale riguardanti gli 

infermi di mente siano rivolte in primo luogo alla difesa della società da 

persone che sono ritenute pericolose, con una impostazione, quindi, che può 

definirsi repressiva e che ha sempre condizionato le scelte legislative in 

materie.  

Infatti, il legislatore attribuisce una duplice funzione all’o.p.g.: in primo luogo 

viene utilizzato per proteggere la società dalle persone ritenute pericolose 

(secondo il principio della pericolosità sociale), che quindi vengono tradotte 

e custodite all’interno delle apposite strutture; in secondo luogo esso assume 

una funzione terapeutica, che purtroppo è stata sempre messa in secondo 

piano. Il problema maggiore in merito alla sua applicazione deriva dalla sua 

stessa nascita come sostitutivo del manicomio giudiziario; quest’ultimo, infatti, 

altro non era se non una struttura segregante diretta discendente e 

conseguenza di un approccio alla malattia mentale superato e obsoleto, 

che serviva prima di tutto come strumento di contenimento della pericolosità 

sociale e solo in un secondo momento, se e dove possibile, poteva essere 

anche terapeutico. Le due finalità sono, quindi, spesso incompatibili tra di 

loro, come può essere terapeutico il fatto di essere rinchiusi all’interno di una 

struttura?  

L’art. 222 c.p. dispone la misura del ricovero in ospedale psichiatrico per un 

periodo non inferiore a due anni per chi sia stato prosciolto per infermità di 

mente, intossicazione cronica da alcool o stupefacenti, se la reclusione per il 

reato ascritto sia maggiore dei due anni.  
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In merito al ricovero in ospedale psichiatrico, la Corte Costituzionale2 con due 

sentenze ha affermato che occorre l’accertamento della pericolosità della 

persona inferma di mente, prima di decidere se internarla oppure no; 

introducendo anche il riesame della persona anche prima della scadenza 

del periodo di internamento. 

Il giudice deve valutare la salute psichica del soggetto non solo al momento 

della decisione, ma anche successivamente. Questa misura di sicurezza può 

essere disposta dal giudice anche in via provvisoria e cautelare. La Corte 

Costituzionale con la sentenza 27 luglio 1982 nr 139 ha dichiarato che il 

ricovero in o.p.g. deve sempre essere subordinato al preventivo 

accertamento da parte del giudice sia della cognizione, che della infermità 

mentale del reo dichiarato prosciolto per infermità di mente. Il giudice, 

quindi, prima di decidere per l’internamento deve avere la certezza della 

perdurante pericolosità sociale del malato, la cui infermità deve persistere 

anche nel momento dell’esecuzione della misura di sicurezza.  

“ai fini dell’accertamento della pericolosità sociale … hanno rilevanza anche 

la natura e la gravità dei fatti-reato, in quanto il giudice non è tenuto a 

prendere in considerazione soltanto i dati di natura medico-psichiatrica, ma 

bene può attribuire rilievo a qualsiasi altro elemento ritenuto utile ai fini della 

prognosi di pericolosità.” (Cassazione Penale 17 ottobre 1984 nr. 8547). 

In tema di revoca anticipata la cassazione ha, di recente, sostenuto che: 

“la revoca anticipata della misura di sicurezza presuppone una verifica 

attuale in termini si assoluta certezza che la persona ad essa sottoposta 

abbia cessato di essere pericolosa, verifica che consenta di anticipare il 

giudizio di riesame della pericolosità che deve essere fatto al termine del 

periodo minimo ai sensi dell’art. 208 cod. pen.” (Cassazione Penale 2 

dicembre 2004 nr. 46938) 

“il proscioglimento di un imputato per incapacità di intendere e di volere 

dovuta ad infermità psichica comporta una presunzione di pericolosità 

sociale che dà luogo all’applicazione di una misura di sicurezza nei casi e nei 
                                                   
2 Corte Costituzionale 27 luglio 1982 nr. 139 e Corte Costituzionale 28 febbraio 1983 nr. 249 
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modi stabiliti dalla legge. L’applicazione di tale misura, tuttavia, in seguito 

alla parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 204, 205 e 

222 cod. pen. contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale 29 luglio 

1982 nr 139, è sempre subordinata all’accertamento del perdurare 

dell’infermità, quando l’esecuzione dia distanziata temporalmente dal 

momento della commissione del fatto.” (Cassazione Penale 21 maggio 1986 

nr. 552) 

 

b) la casa di cura e custodia  

L’altra misura di detenzione per gli infermi di mente è l’assegnazione ad una 

casa di cura e custodia ai sensi dell’art. 219 c.p. ad essa vengono condotti i 

condannati per un delitto non colposo, la cui pena sia stata diminuita per 

infermità psichica o per cronica intossicazione da alcool o stupefacenti. Il 

ricovero non può essere inferiore ad un anno se la pena comminata non è 

inferiore nel minimo a 5 anni, oppure nei casi in cui il condannato risulti essere 

socialmente pericoloso. Anche per la detenzione in casa di cura e custodia, 

vale quanto sopra affermato per gli ospedali psichiatrici e in particolare per il 

dettato della Corte Costituzionale che prevede la preventiva verifica della 

persistenza della pericolosità sociale prima di procedere all’esecuzione della 

misura di sicurezza.  

La casa di cura e custodia dovrebbe essere un istituto intermedio tra il 

ricovero in ospedale psichiatrico e la libertà vigilata, ma nella prassi 

purtroppo non sono istituti autonomi, ma semplici sezione degli stessi o.p.g., 

per cui la graduazione di cui sono caratterizzati viene a mancare.  

 

c) alcune sentenze innovative in materia da parte della Corte Costituzionale 

Il primo intervento della Corte Costituzionale atto a superare il sistema 

presuntivo di colpevolezza sono state le sentenze del 1982 e 1983 con le quali 

i giudici di palazzo Spada hanno introdotto il requisito dell’attualizzazione 

della pericolosità. Il magistrato di sorveglianza deve quindi valutare se al 

momento dell’emissione della misura di sicurezza l’infermo sia da ritenersi 
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ancora pericoloso. Il legislatore, solo successivamente ha abrogato l’art. 204 

c.p.  

Il secondo passo la corte lo ha fatto con la sentenza del 2003 con la quale 

ha sostenuto che il magistrato di sorveglianza non è obbligato a disporre 

sempre e solamente l’o.p.g., ma deve avere anche la possibilità di imporre 

misure di sicurezza meno gravi, idonee alla situazione reale dell’infermo e alla 

sua concreta pericolosità sociale, come ad esempio la libertà vigilata, o 

comunque, quella misura che appaia più idonea a soddisfare le esigenze sia 

di cura che di tutela della persona inferma; e allo stesso tempo idonea a 

contenere l’eventuale pericolosità sociale del medesimo. La cassazione così 

si esprime:  

“Ciò che viene denunciato come incostituzionale è il vincolo rigido imposto 

al giudice di disporre comunque la misura detentiva anche quando una 

misura meno drastica, e in particolare una misura più elastica e non 

segregante come la libertà vigilata, che è accompagnata da prescrizione 

imposte dal giudice, di contenuto non tipizzato ( e quindi anche con valenza 

terapeutica), “idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati” (art. 228, 

secondo comma, cod. pen.) appaia capace, in concreto, di soddisfare 

contemporaneamente le esigenze di cura e tutela della persona interessata 

e di controllo della sua pericolosità sociale. … 

Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 222 del codice penale (ricovero 

in ospedale psichiatrico giudiziario) nella parte in cui non consente al 

giudice, nei casi ivi previsti, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico 

giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad 

assicurare adeguate cure all’infermo di mente e a far fronte alla sua 

pericolosità sociale.” (Corte Costituzionale 18 luglio 2003 nr. 253) 

Tale sentenza esprime al meglio l’intenzione del legislatore (nella pratica è 

stata difficilmente attuata) che nel d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230 all’art. 20 ha 

stabilito che “nei confronti dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi 

di mente, salve le disposizioni di cui ai commi seguenti, devono essere attuati 

interventi che favoriscano la loro partecipazione a tutte le attività 



                Speciale n. 8/2013 Pag. 56 
 

56 

trattamentali e in particolare a quelle che consentono, in quanto possibile, di 

mantenere, migliorare o ristabilire le loro relazioni con la famiglia e con 

l’ambiente sociale, anche attraverso lo svolgimento di colloqui fuori dei limiti 

stabiliti dall’articolo 37. Il servizio sanitario pubblico, territorialmente 

competente, accede all’istituto per rilevare le condizioni e le esigenze degli 

interessati e concordare con gli stessi operatori penitenziari l’individuazione 

delle risorse esterne utili per la loro presa in carico da parte del servizio 

pubblico e per il loro successivo reinserimento sociale.”  

 

- o.p.g. e minori.  

La corte costituzionale con la sentenza nr 324 del 24 luglio 1998 ha dichiarato 

l’illegittimità dell’applicazione della custodia in ospedale psichiatrico 

giudiziario, disciplinata uniformemente e senza distinzione, sia per gli adulti 

che per i minori; in netto contrasto con le modifiche apportate nel ’98 sul 

procedimento penale a carico dei minori. la Corte Costituzionale ha, infatti, 

dichiarato che l’o.p.g. altro non è che una misura detentiva e segregante 

disciplinata in maniera uniforme sia per adulti che per minori, ciò in netto 

contrasto con quanto stabilito anche a livello internazionale per la tutela dei 

minori. In base alla convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York 

nel 1989, il legislatore nel promuovere ed adottare leggi sui minori, 

riconosciuti colpevoli di reato nonché soggetti a malattie mentali, deve 

prevedere misure alternative alla detenzione pura e semplice in modo tale 

da assicurare al minore un trattamento conforme al suo benessere e 

proporzionato alla situazione e al reato commesso. Ne deriva che la misura 

del ricovero in o.p.g. prevista senza distinzioni tra adulti e minori non è 

conforme a detti principi; non si possono, dunque, trascurare le condizioni del 

minore, neppure se si tratta di minore reo e infermo di mente.  

“deve dunque dichiararsi l’illegittimità costituzionale delle norme denunciate, 

che prevedono l’applicabilità ai minori della misura di sicurezza del ricovero 

in ospedale psichiatrico giudiziario.  
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La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve colpire il denunciato 

quarto comma dell’art. 222 del codice penale, che ha riguardo 

all’applicazione della misura ai minori “prosciolti per ragioni di età”; ma deve 

investire altresì in parte qua, secondo quanto si è premesso, i primi due 

commi dello stesso art. 222, ove si prevede in generale, e dunque 

implicitamente anche nei confronti dei minori (come conferma il quarto 

comma), l’applicazione della misura nel caso di proscioglimento per 

infermità psichica o condizioni assimilate, ai sensi degli artt. 88, 95 e 96 dello 

stesso codice. Deve poi colpire il denunciato art. 206 del codice penale, che 

disciplina l’applicazione provvisoria della misura, nella parte in cui si applica 

ai minori infermi di mente.” (Corte Costituzionale 24 luglio 1998 nr. 324. 

 

d) Il caso di Castiglione delle Stiviere  

L’ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere è un unicum 

all’interno del quadro nazionale degli ospedali psichiatrici. Esso, infatti, non si 

configura come un “vero e proprio” o.p.g., in quanto è interamente gestito 

da personale sanitario gestito dall’azienda ospedaliera di Castiglione. Si 

tratta, infatti, più di un ospedale che non di un carcere, manca totalmente 

l’assistenza penitenziaria delle guardie giurate, ne deriva che la prima finalità 

dell’istituto è la rieducazione del malato di mente e non la sue restrizione e il 

suo allontanamento dalla collettività. È questo un esempio da seguire.  

 

2) misure alternative di sicurezza 

Con l’utilizzo delle misure alternative alla detenzione si realizza così il 

“principio di flessibilità dell’esecuzione penale” (PALAZZO). Una delle finalità 

essenziali della pena, continua così ad essere quella generalpreventiva, di 

difesa della collettività e del singolo stesso, nonché la funzione rieducativa 

della pena, diretta alla risocializzazione del reo. La risocializzazione deve 

essere attuata mediante l’istruzione, il lavoro, le varie attività ricreative o 

sportive o culturali che aiutino il reo a “risocializzare” con il mondo esterno, e 

con i propri familiari. 
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Le misure di sicurezza non detentive sono finalizzate a ciò; esse sono 

provvedimenti amministrativi, che hanno finalità terapeutiche, di 

reinserimento nella collettività, correttivi dei comportamenti errati e 

rieducativi.  

L’ospedale psichiatrico giudiziario dovrebbe essere l’estrema ratio per i casi 

più gravi, anche se spesso e volentieri è l’unica risorsa possibile, anche per 

reati poco gravi, in quanto manca una misura alternativa a livello territoriale. 

Sia all’o.p.g. che al ricovero in casa di cura e custodia, possono essere 

sostituite le altre misure alternative, quali la semilibertà, la libertà vigilata, i 

permessi premio e la licenza finale di esperimento.  

Nello specifico la semilibertà consente all’internato di trascorrere parte del 

giorno al di fuori della struttura, ma non fa venir meno integralmente lo stato 

di internamento. Essa è concessa anche al reo rinchiuso in un ospedale 

psichiatrico, e ai sensi dell’art. 53 L. 354/1975 all’internato in regime di 

semilibertà che può usufruire delle licenze di cui all’art. 52 (di cui meglio 

infra). 

La semilibertà potrebbe essere una valida forma alternativa all’ospedale, ma 

viene utilizzata di rado. Per assegnarla vengono utilizzati gli stessi criteri che si 

adottano per i detenuti, anche se la situazione sottostante è radicalmente 

diversa. Nel caso del malato di mente la semilibertà potrebbe essere 

utilizzata per reinserire lo stesso all’interno del nucleo familiare, o all’interno di 

una comunità, potrebbe essere accompagnata da un percorso guidato con 

uno psicoterapeuta, in modo tale che tale attività risulti funzionale al 

recupero sociale dell’infermo.  

Durante questi periodi di semilibertà il reo è comunque sottoposto al regime 

della libertà vigilata, e nel caso in cui egli contravvenga agli obblighi 

impostogli, la semilibertà può essere revocata in qualsiasi momento.  

I permessi premio: sono nella pratica inutilizzati (se non in casi sporadici) ciò a 

causa soprattutto della ratio stessa dell’istituto. Esso viene concesso a chi 

abbia tenuto una condotta regolare. È chiaro che di fronte a persone con 

disturbi psichici non può parlarsi di “condotta regolare”. 
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La libertà vigilata: è la principale misura di sicurezza personale che non 

prevede alcuna forma di detenzione, ma che limita la libertà personale in 

alternativa alla detenzione. Onere ed obbligo che insiste sull’autorità di 

pubblica sicurezza è quello di sorveglianza della condotta del soggetto. Tale 

sorveglianza deve, però, essere finalizzata anche al riadattamento della 

persona alla normale vita sociale. O almeno così doveva essere nelle 

intenzioni del legislatore, ma nella pratica concreta è difficile la 

concomitanza di un intervento di polizia, consistente nella sorveglianza, con 

un intervento di servizio sociale: il riadattamento.  

Le Licenze: per gli infermi di mente l’ordinamento penitenziario prevede 

quattro diverse forme di licenze, tre ordinarie e una straordinaria. La 

straordinaria consiste nella licenza per gravi esigenze personali o familiari, che 

può avere una durata non superiore a quindici giorni. Le altre licenze sono 

ordinarie e si dividono in: - una licenza non superiore a trenta giorni all’anno 

diretta alla riadattamento sociale dell’internato; 

- una non superiore a quarantacinque giorni all’anno per gli internati che 

sono stati ammessi al regime di semilibertà;  

- ed infine vi è la licenza finale di esperimento. Quest’ultima è anche la più 

importante e consiste nella liberazione dell’internato stabilita dal giudice di 

sorveglianza, che ammette l’infermo di mente ad una libertà vigilata per un 

periodo minimo sei mesi, ma che possono anche essere maggiori. Questo 

istituto aiuta non solo le dimissioni dall’ospedale psichiatrico, che non 

possono avvenire se prima non sia trascorso un periodo di sperimentazione 

all’esterno della struttura; ma aiuta anche gli internati, in quanto uno degli 

obblighi per poter ottenere detto permesso è l’assidua partecipazione a 

gruppi di sostegno e intervento, istituiti dai servizi psichiatrici territoriali. 

 

3) La riforma degli ospedali psichiatrici giudiziari  

La decisione di abolire gli ospedali psichiatrici giudiziari è stata presa dal 

nostro legislatore a seguito degli accordi presi in Conferenza unificata, per i 

rapporti tra lo stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, 
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prima nel 2008 e poi confermati nel 2009 e nel 2011. Il primo D.L. in materia è 

stato il nr 211/2011 il quale ne prevedeva la definitiva chiusura entro il 31 

marzo 2012.  

Il termine ultimo per il completamento del superamento degli ospedali 

psichiatrici giudiziari inizialmente fissato per il 1 febbraio 2013, è stato 

posticipato al 31 marzo 2014 

La normativa prevede che gli o.p.g. vengano sostituiti con strutture gestite 

esclusivamente dal servizio sanitario nazionale, all’interno di strutture che 

comunque presentino misure di sicurezza e di vigilanza esterna. Il legislatore 

prevede che con la chiusura definitiva degli ospedali psichiatrici vengano 

dimesse tutte le persone ivi internate, con l’obbligo per le aziende sanitarie 

locali di farsi carico dei progetti terapeutici- riabilitativi, in modo tale da 

assicurare non solo il diritto alle cure, ma anche il reinserimento sociale.  

Venuto meno gli ospedali psichiatrici, dove verranno inviati i malati di mente?  

Una delle possibili alternative proposta da ZAPPA E ROMANO potrebbe essere 

l’affidamento terapico di tipo psico-sociale, da applicare ai rei di reati meno 

gravi o a coloro la qui pericolosità sociale si sia ridimensionata a seguito di un 

precedente periodo di ricovero.  

Ma per attuare una forma di intervento alternativo all’o.p.g. che possa 

aiutare il malato di mente occorrerebbe una maggiore presenza e 

specializzazione sul campo dei servizi territoriale.  
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La sofferenza psichica: pericolosità penale e  pericolosità psichiatrica a 

confronto 

a cura di Barbara Carrara, avvocato in Roma 

 Com'è noto, il punto di partenza per affrontare qualsiasi riflessione in 

tema di pericolosità sociale si rinviene nel precetto normativo contenuto 

nell'art. 203 del codice penale, per cui “Agli effetti dellla 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  indicati dalla legge come 

reati. 

 La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle 

circostanze indicate nell'art.133.” 

 La norma si trova nel titolo VIII del codice, relativo alle misure 

amministrative di sicurezza, più precisamente nella sezione dedicata alle 

disposizioni generali in tema di Misure di sicurezza personali (Capo 1, artt. 199 

-235).  

 Secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale, in questa 

disposizione la pericolosità dell'individuo viene intesa come l'accentuata 

possibilità che lo stesso commetta nuovi reati (così Cass. Pen. Sez. I, 

18.06.2008, n. 24725, Nocerino (RV240808); un' indicazione ancora più 

significativa, seppur meno recente si rinviene in Cass. Pen. Sez. II  3.07.1990, 

n.9572 (ud. 5.06.1990, Aresu) per cui " La pericolosità è una qualità, un modo 

di essere del soggetto, da cui si deduce la probabilità che commetta nuovi 

reati. Essa si differenzia dalla capacità criminale, che esiste sempre in misura 

più o meno accentuata, per il fatto stesso che il soggetto ha già commesso il 

reato e costituisce quindi una attitudine soggettiva alla commissione dei reati 

stessi. La capacità criminale è quindi un genus e la pericolosità la specie, 
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poichè la prima è solo possibilità mentre la seconda è probabilità di 

compiere atti  penali”.  3 

 La dottrina più autorevole4 non ha tuttavia mancato di sottolineare 

come nell'attuale assetto normativo la pericolosità venga in realtà 

considerata e valutata in una prospettiva di difesa sociale, per cui quel che 

interessa, ancora prima di una sua definizione concettuale, è la metodologia 

con cui la pericolosità stessa dovrà essere gestita e trattata. 

 La definizione normativa di pericolosità ha trovato ingresso per la prima 

volta nell'ordinamento italiano grazie al Codice Rocco, ove è stata fatta una 

scelta di mediazione tra gli ideali di matrice liberale  propugnati dal pensiero 

della scuola classico tramite il suo metodo analitico-scientifico e le 

contrapposte posizioni invece deterministe del Positivismo, il cui dibattito in 

tema di pericolosità, temibilità e capacità criminale aveva infervorato il 

pensiero giuspenalistico sin dalla fine dell'Ottocento.56 

 Il due presupposti indicati dalla disciplina codicistica per il giudizio di 

pericolosità delle sono, per certi versi, la risposta alle due contrapposte 

istanze dottrinali: per essere ritenuto pericoloso l'individuo deve aver 

commesso un reato od un quasi reato 7 8 in ossequio alle elaborazioni della 

scuola Classica imperniate sulla volontà colpevole del soggetto agente e – 

nel contempo – in una diversa prospettiva invece di prevenzione deve essere 

presente la possibilità, desunta dalle stesse circostanze che permettono al 
                                                   
3 Viene ripreso quindi il pensiero elaborato da F.Antolisei, per cui la pericolosità, intesa come qualità negativa dell'individuo, 
rappresenta la species mentre la capacità criminale è il genus. La pericolosità sta alla capacità criminale come la probabilità sta alla 
possibilità. In particolare, la pericolosità è una intensa capacità criminale, ovvero la "molto rilevante attitudine di una persona a commettere 
un reato". F. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte generale, pag. 577. 
4  F. Mantovani, Diritto penale, pag 855. 
 
5  Dobbiamo a Raffaele Garofalo ed Enrico Ferri, due grandi esponenti del pensiero positivista ed alla loro visione pecualire del 
reato come fatto determinato da fattori criminogenetici, una prima definizione di "temibilità", intesa come perversità e quantità di male che si 
può attendere dal delinquente.  
 Si veda in tal senso "La scuola criminale positiva", Conferenza del prof. E. Ferri all'Università di Napoli, 1885. 
 Nel Progetto Ferri del 1921 si definì in effetti un sistema sanzionatario unificato di stampo positivista, graduato sulla base della 
pericolosità del soggetto cui venivano applicate le sanzioni. 
6  Mentre la scuola classica, partendo dall'indefettibile presupposto del libero arbitrio, incentrava la sua ricerca sul reato frutto della 
consapevole e libera azione umana, il positivismo criminologico poggiava le sue posizioni su una concezione deterministica dell'individuo 
mosso verso l'azione criminale da ragioni sociali ed antropologiche, e quindi non da sanzionare  con la pena ma da bloccare con le misure di 
sicurezza. 
7  Art. 202 c.p. 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. 
8  Quel che caratterizza le eccezioni di cui agli artt. 49 e 115 c.p., ovvero il reato impossibile e la istigazione ad un delitto non 
accolta o l'accordo criminoso non seguito da reato, è la volontà di commettere il delitto che poi non si è manifestata. 
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giudicante di irrogare la pena secondo l'art. 133 c.p. - che la persona 

commetta nuovi fatti di reati. 

 Nel sistema del doppio binario adottato quindi dal legislatore del 1930 

le misure di sicurezza con una denotazione marcatamente specialpreventiva 

e dirette anche ai soggetti non imputabili 9 si affiancano alle pene ed alla 

loro peso retributivo, comminabili invece ai soli soggetti imputabili.  

 il ruolo delle misure di sicurezza è quindi il contenimento e la possibile 

eliminazione della pericolosità sociale, con una finalità pertanto 

terapeutica,rieducativo , risolutiva, risocializzatrice.1011 

 E' quindi di tutta evidenza il peso della definizione di pericolosità 

sociale: all'indomani della riforma psichiatrica operata dalla Legge Basaglia, 

il fervore ed il dibattito dottrinale ebbero senz'altro una parte rilevante nella 

decisione con cui, nel 1982 12, la Corte Costituzionale dichiarò la ilegittimità 

costituzionale degli artt. 222 1^ comma, 204 cpv e 204 comma 2 c.p., nella 

parte in cui non si subordinava  il provvedimento di ricovero in ospedale 

giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità  psichica al previo 

accertamento – da parte del giudice della cognizione o della esecuzione – 

della persistente pericolosità sociale  derivante dall'infermità medesima al 

tempo della applicazione della misura.  

 Il legislatore seguì poi la traccia delineata dal Giudice delle leggi, 

statuendo che tutte le misure di sicurezza personali, psichiatriche e non, 
                                                   
9  Già il diritto romano conosceva la possibilità di custodia dell'infermo presso i parenti, nonchè la liberazione anticipata dei non 
valentes dalla condanna alle miniere; nei codici Toscanoe Sardo si prevedevano trattamenti ad hoc per i minorenni mentre anche il codice 
del 1889 presentava misure per minori, infermi di mente e sordomuti 
10  Così, F. Mantovani, " Diritto Penale", pag. 856., che sottolinea come ancor prima dei postulati positivistici sulla misura di difesa 
sociale con finalità preventivo – neutralizzative, il codice Zanardelli avesse proposto misure diverse dalla pena quali la vigilanza speciale per 
il condannato dopo l'espiazione della pena, la casa di custodia per i semi imputabili e la casa di correzione per i minori. La relazione 
ministeriale sul progetto definitivo del codice penale, ( in Lavori perparatori del codice penale e del codice di procedura penale, V, parte I, 
1929, 245 ss) segnala la presenza di istituti affini alle misure di sicurezza  nella legislazione codicistica previgente. Sul punto, si veda 
Caraccioli, I problemi generali delle msiuyre di sicurezza, Milano, 1970, pag 9 e ss. 
 Le misure di sicurezza, inserite nel sistema del doppio binario, nascono tuttavia in esito alla scissione tra retribuzione prevenzione 
generale e prevenzione spciale ad opera della Terza Scuola. 
11 Critica, da sempre, al sistema del doppio binario la dottrina maggioritaria; si veda in tal senso M.A. Pasculli, Le Misure di 
Sicurezza, pag. 759. 
 Così S. Moccia:  "In sintesi, dal punto di vista della tutela dei diritti, dell'individuo, non si riesce a giustificare come, sulla base di 
una supposizione incerta sotto il profilo della razionalità – la presenza dellibero arbitrio – e dunque attingibile solo fideisticamente, si possa 
in democrazia fondare l'inflizione della pena criminale, che, rappresenta, indubbiamente, uno degli interventi statuali più duri in ordine a 
libertà e personalità individuale"  S. Moccia " OPG; verso una mera riduzione del danno". 
 Si veda anche T. Padovani. " La pericolosità sociale sotto il profilo giuridico" in F. Ferracuti, Trattato di Criminologia, Medicina 
Criminologoca e Psichiatroa forense, vol. XIII, Giuffrè, Milano, 1990, pag 313. 
12  Sentenza 27.07.1982 n. 139. " Una simile presunzione assoluta di durata dell'infermità psichica, lungi dall'esprimere esigenze di 
tutela discrezionalmente apprezzate dal legislatore, finisce con l'allontanare la disciplina normativa dalle sue basi razionali. Dietro la 
presunzione non vi sono ne' dati d'esperienza suscettibili di generalizzazione  
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potessero essere disposte solo previo accertamento della effettiva 

pericolosità sociale dell'individuo13; secondo alcuni autori, tuttavia,  questo 

generale mutamento di prospettiva ha comportato un maggior peso della 

pericolosità sociale rispetto agli altri elementi della fattispecie di reato, per 

cui, paradossalmente, gli autori di reati di importanza tutto sommato meno 

grave possono rischiare l'internamento in strutture qualora ne sia dichiarata la 

pericolosità.14 

 La nozione di pericolosità delineata dall'art 203 c.p., tuttavia, come si è 

visto  è tutt'altro che esaustiva 15 e diventa così veramente complesso 

definire cosa si intenda per probabilità che il soggetto commetta nuovi reati: 

è di immediata evidenza come, all'indomani della eliminazione delle 

presunzioni di pericolosità,  l'applicazione delle misure di sicurezza sia 

divenuta un fatto pressochè sporadico nelle aule di giustizia. 

 Il giudicante deve muoversi, nel difficile campo della pericolosità, 

utilizzando le circostanze di cui all'art 133 c.p.p, che, come acutamente 

rilevato in dottrina, comprendono categorie sia giuridiche che psico – 

sociologiche: "Nell'esercizio del potere discrezionaleindicato nell'articolo 

precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 

1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e 

da ogni altra modalità dell'azione; 

2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal 

reato 

3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. 

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del 

colpevole, desunta: 

1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 

2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita 

                                                   
13  Art. 31 L.10.10. 1986 n. 666, " Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e 
limitative della libertà. La normativa è stata oggetto di dibattiti serrati, poichè si è ritenuto da più parti che non chiarisce il ruolo del perito 
dopo l'abolizione delle presunzioni di pericolosità e non affronta il problema del paziente e dell'ospedale psichiatrico giudiziario. Così G. 
Ponti, I. Merzagora, G. Ponti "La abolizione delle presunzioni di pericolosità sociale", in Riv. It. Medicina Legale, IX, 1987, pag 18.  
14  Così Grassi L- Nunziata C. "L'infermità di mente ed il disagio psichico nel sistema penale", pag.60. 
15  Appare infatti ben più articolata la definzione contenuta nell'articolo 274 in tema di misure cautelari . 
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del reo, antecedenti al reato; 

3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 

4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.  

 In effetti, il carattere del reo, la sua situazione sociale e familiare, i 

motivi  che lo hanno spinto verso la scelta delittuosa sono tutte categorie 

utilizzate dalla scienza psichiatrica, che pure non è sempre in grado, sulla 

base di questi fattori, di esprimere un giudizio sulla pericolosità sociale.16 

Secondo una voce dottrinale di indubbio nrilievo nell'ambito della psichiatria 

forense, “ Il coinvolgimento dello psichiatra da parte del giudice nel giudizio 

di pericolosità, oltre ad obbedire a criteri di controllo sociale, nasce 

storicamente dalla commistione – identità – confusione – del concetto di 

pericolosità sociale con quello di “pericolosità per sé e per gli altri “presente 

nella normativa sui manicomi del 1904,oramai abolita (…) La legge180/ 1978, 

omologando la psichiatria al mondo della medicina e sottraendola, anche 

parazialmente, a quello del controllo, ha abolito il concetto di pericolosità, 

che permane, invece, nell'ordinamento giuridico.” 17 

 

 E' fuor di dubbio come la definizione di “socialmente pericoloso” sia 

senz'altro un giudizio relativo, connesso strettamente alle valutazioni etico – 

morali proprie dell'epoca storica in cui il giudizio viene formulato ed 

ovviamente nella maniera in cui dette valutazioni vengono assorbite e 

tradotte in precetti giuridici dall'ordinamento. 

 E' opinione diffusa negli studiosi della materia nel campo della 

moderna psicologia che l'idea di individuo socialmente pericoloso sia 

destinata a resistere ad ogni assalto più o meno feroce da parte delle 

dottrine psichiatriche grazie al suo ruolo di giudizio di valore utilizzato per 

rafforzare il controllo sociale tramite il sentimento di minaccia.  

 La pericolosità non sarebbe quindi una nozione scientifica vera e 

propria, bensì uno strumento di controllo, esercitato su tre distinti piani: 

                                                   
16  Canosa R. "Psichiatria, tossicodipendenze, perizia" 1987. 
17  Cosi R. Canosa, op. Cit. 
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 sul piano del mito, la violenza del singolo contribuirebbe ad 

evidenziare ed a rafforazare tutte le insicurezze e le paure del gruppo sociale 

tramite la formazione di stereotipi e miti che – come si evidenzia, sono al 

tempo stesso realistici e fantastici 

 sul piano della reazione, la pericolosità dell'individuo ne legittima la 

reclusione in strutture a difesa della integrità del gruppo 

 sul piano simbolico, la pericolosità sociale assolve una funzione 

paradigmatica, perchè funziona come una sorta di etichetta da assegnare 

all'individuo violento e quindi pericoloso, rappresentativa del male da 

estirpare e quindi di quanto deve essere allontanato dal gruppo sociale 

perchè questo rimanga integro.18 

 Nell'ambito di un approccio necessariamente multidisciplinare, per 

poter effettuare un giudizio prognostico di pericolosità sociale l'esperto si 

avvale prima di tutto dell'esame psicodiagnostico e della diagnosi 

psicologica. 

 Le prime valutazioni effettuate sono di tipo clinico anamnestico, 

comprensive dell'esame psicologico, sociale, psicopatologico e 

neurobiologico della persona da valutare, nonché della assunzione di 

informazioni che permettano di individuare la tipologia di manifestazioni di 

antisocialità. 

 Il secondo modo operativo è più prettamente statistico, poiché utilizza i 

risultati delle ricerche sui fattori connessi alle probabilità di comportamenti 

pericolosi. 

 Per procedere alla vera e propria diagnosi di pericolosità, l'esperto 

deve tenere in assoluta considerazione i cd. fattori dinamici di rischio in 

relazione alla effettività del trattamento del soggetto, ossia quei fattori che 

per la loro stessa natura sono modificabili in quanto volti al futuro e non al 

passato, come la storia familiare.19  

                                                   
18  Si veda L. Rinaudo, "l'accertamento psicologico della pericolosità sociale" in Psichiatria, Psicologia e diritto n.3 set.2010, che 
rinvia a G. B. Traverso, il Giudizio di pericolosità ed il suo accertamento, in Rivista Italiana di Medicina Legale, 490, 1986. 
 
19  I fattori statici saranno quindi estremamente utili per valutare la probabilitò di recidiva, mentre il fattori dinamici sono ancorati 
alla situazione attuale e contingente del soggetto, come la personalità, lo stato di tossicodipendenza, e sono utili per la riabilitazione. 
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 La dottrina psicologica definisce i fattori dinamici come gli attuali 

bisogni del soggetto, e possono essere criminogenici o non criminogenici: sui 

primi è possibile intervenire e quindi creare la circostanze affinchè si riducano 

le possibilità di un comportamento violento. 

 Per queste ragioni è di fondamentale importanza valutare le modalità 

di risposta al trattamento, che dovrebbe essere individualizzato non in base 

al tipo di reato commesso ma, per l'appunto, sulla base del soggetto in 

osservazione.20 

 Secondo la moderna psichiatria la definizione di pericolosità come 

qualità del soggetto quindi è a dir poco riduttiva; non è pertanto ritenuto 

possibile rinvenire la pericolosità solo nella personalità del soggetto, come 

una sua qualità, intendendo piuttosto la pericolosità come un rapporto tra un 

certo modo di essere dell'invdiiduo e dell'ambiente che lo circonda. Si è così 

sviluppato il concetto di pericolosità relativa, ovvero quel tipo di tensione che 

si crea tra un individuo ed alcune persone in particolare ed in un determinato 

contesto. 

 Il punto cruciale di questo tipo di approccio è rinvenibile nella 

possibilità di interrompere la tensione grazie all'opportuno intervento 

terapeutico, per cui, se l'individuo può essere ritenuto pericoloso in rapporto 

ad un dato ambiente, e quindi nei suoi rapporti personali, familiari, lavorativi 

e per fattori di cultura, classe, censo (elementi tutti indicati come circostanze 

da valutare secondo la prescrizione normativa di cui all'art 133 c.p.), 

l'intervento su questi fattori potrebbe essere significativo per ridurre lo stato di 

pericolo. 21 22 

 In questo senso ben si comprende la posizione di chi afferma che “La 

crisi del concetto di pericolosità sociale,uniformemente denunciata dai 

maggiori cultori della materia, nasconde un curioso paradosso: esso consiste 

nel fatto che, al suo declino come concetto di utilizzo scientifico corrisponde 

                                                   
20  L. Rinaudo, op.cit, pag. 50. 
21  L. Grassi – C. Nunziata, op.cit pag. 65. 
22  Si veda in tal senso Cass. Pen. Sez. I , 8.10.1996 n. 8996 per cui " la pericolosità sociale – stante la sua correlazione con le 
circostanze indicate nell'art 133 c.p. Non può essere  confusa con la pericolosità valutata esclusivamente sul piano psichiatrico." 
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il suo rigoglio come nozione di senso comune; si sarebbe in presenza cioè 

dell'inesorabile  rifluire del dominio del senso comune al quale sembra 

appartenere, in maniera ineluttabile, una nozione che ha visto fallire ogni 

tentativo di concettualizzazione in senso scientifico.”23 

 A fronte di chi, come si è visto, ritiene che la pericolosità sociale altro 

non sia che una sorta di meta – nozione, permane il giusto rilievo che la 

pericolosità è alla fin fine una previsione; poiché la previsione viene posta in 

essere in esito ad una fase di osservazione che, necessiariamente, viene 

filtrata dal modo di essere dell'osservante, anche l'uso di criteri 

predeterminati, dati e strumenti di rilevazione verrà comunque informato 

dalla visuale di colui che viene chiamato ad esprimere il giudizio di 

pericolosità. 

 Paradossalmente, anche il tentativo di esprimere una previsione il più 

possibile obiettiva tramite il ricorso a schemi e criteri di pericolosità propri di 

un certo assetto sociale - al fine di evitare una valutazione eccessivamente 

soggettiva - dovrà necessariamente passare sia per la sensibilità di colui che 

è chiamato ad esprimere un giudizio prognostico sia per la validità degli 

schemi e criteri diffusi nel corpo sociale. 

 Un compito quindi estremamente arduo, al quale le moderne scienze 

psichiatrico forensi non sono ancora riuscite forse a fornire tutto il necessario 

ausilio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
23  L. Rinaudo, op. Cit. Pag. 53. 
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Schizofrenia: una breve presentazione. 

a cura dell’avv. Domenico Di Leo  

Cultore di Criminologia presso la Facoltà di Scienze della Formazione  

dell’Università di Bari  

Non sempre è facile l’inquadramento clinico delle psicosi che, genericamente 

vanno sotto il nome di schizofrenia ed è ancora più difficile analizzare le implicazioni 

che da esse derivano in ambito medico legale. Il riferimento si intende fatto ai 

disturbi schizofrenici e alla schizofrenia, come analizzati nel DSM V, del maggio 2013. 

Nel testo, il riferimento alla schizofrenia si intende fatto al genus, cioè alla categoria 

comprensiva della notevole varietà di forme.  

Le difficoltà in parola derivano dalla circostanza che non sempre la diagnosi di 

schizofrenia è fatta in presenza di casi avanzati e ben definiti della psicosi: nei casi 

più lievi e marginali essa è ben più complessa, quando ci si trovi in presenza di 

un’affezione che inizia subdolamente (c.d. schizofrenia latente) o con disturbi 

polimorfi (schizofrenia pseudonevrotica o a sovrastruttura nevrotica) o presenta un 

decorso oligosintomatico (schizofrenia semplice o a decorso frenato)24. Nei confronti 

di tali disturbi, la nozione di psicosi dissociativa incontra i maggiori contrasti 

applicativi in quanto i clinici sono estremamente differenziati in punto di tecniche di 

intervento e di cure, essendo le varie scuole di pensiero distanti l’una dalle altre. 

Questo dimostra che l’argomento cui ci si accinge a fornire brevi cenni è il più 

dibattuto in ambito medico – psichiatrico: per uno studio approfondito, si rinvia ai 

trattati di psichiatria clinica.  

In genere, all’interno della categoria relativa alla schizofrenia, la distinzione 

principale viene fatta fra forme marginali e forme nucleari. Le prime consistono in 

psicosi dissociative mascherate da quadri a tipo ‘pan – ansietà’, ‘pan – neurosi’ 

(ansia, fobie, ossessioni, idee di riferimento etc); le seconde sono rappresentate 

                                                   
24 Fornari U., Psicopatologia e psichiatria forense, Utet, 1989, pp. 407 ss ed edizioni successive. 
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dalle varietà efebrenica, catatonica, paranoide e semplice (l’autonomi nosografica 

di quest’ultima è contestata da molti autori)25.  

Si conoscono forme atipiche o miste o cicloidi e forme parafreniche: nel primo 

caso, siè in presenza di quadri psicotici ad andamento ciclico in cui, oltre ai segni 

della psicosi maniaco – depressiva, sono presenti anche segni clinici di tipo 

dissociativo e il decorso presenta remissioni, anche complete, essendo 

caratterizzato da periodicità ed assenza di una disgregazione della personalità. Le 

forme parafreniche si presentano in età adulta o presenile, hanno un decorso 

cronico e, solo tardivamente, la personalità presenta i segni del deterioramento o 

della disgregazione: esse sono caratterizzate da deliri fantastico – immaginativi ed 

allucinazioni. Un punto che vede la convergenza degli operatori psichiatrici è 

l’ammissione dell’esistenza di passaggi graduali e progressivi fra le diverse forme 

della schizofrenia e dalle strutture abnormi di personalità alle sindromi dissociative 

(sviluppi di personalità). Molti contestano l’autonomia nosografica delle schizofrenie 

da innesto: si tratterebbe di sindromi dissociative che si impiantano in un soggetto 

affetto da insufficienza mentale e, generalmente, il quadro più frequente è quello 

della ebefrenia. Gli elementi fondamentali utili alla diagnosi di schizofrenia sono 

costituiti dalla dissociazione, dall’autismo e dalla perdita del contatto vitale con la 

realtà: a questi si aggiungono, variamente combinati fra di loro sintomi quali disturbi 

formali e deliranti del pensiero, allucinazioni e sintomi catatonici26. 

La diagnosi di schizofrenia è basata sulla presenza dei disturbi fondamentali della 

psicosi dissociativa e cioè: 

1. perdita di unitarietà e di coesione nella coscienza dell’Io, di armonia e di 

sintonia tra i diversi aspetti della personalità; 
                                                   
25 Fornari U., cit., p. 407. 
26 Particolari difficoltà di diagnosi presentano le forme pseudonevrotiche della schizofrenia. Il carattere insidioso della sintomatologia è 
legato: ai tratti della personalità prepsicotica e al notevole grado di conservazione di questa che consente maggiore o minore mascheramento 
dei meccanismi di base della schizofrenia; all’insorgenza lenta e graduale; al decorso di episodi acuti con carattere di processualità. Un 
valido supporto clinico e psichiatrico – forense è dato dall’osservazione dei seguenti elementi: chiara inadeguatezza ed evidente incongruità 
fra le idee espresse, l’atteggiamento mimico e la tonalità affettiva; il comportamento rigido, artificioso, non spontaneo; assenza di 
modulazione empatica ed affettiva, con spiccata povertà nell’esteriorizzarsi sul piano affettivo e nel contatto Io- altri (perdita del contatto 
vitale con la realtà e autismo); affettività labile, impulsiva, carica di ansia a tutti i livelli, che domina il comportamento, sebbene mascherata 
da difese formali e da difese costituenti intellettualizzazione improduttiva; alterazioni delle senso – percezioni (allucinazioni uditive, 
cenestesiche, psichiche, dello schema corporeo etc); creatività bloccata e inibita; grave carenza a livello di analisi, critica e giudizio; 
presenza di atteggiamenti interpretativi basati sul sospetto, sulla diffidenza e sull’autoriferimento (deliri bizzarri di grandezza, persecuzione, 
influenzamento, veneficio, furto, trasmissione del pensiero etc.); associazione ideativa labile, priva di creatività, caratterizzata da interruzioni 
nel corso del pensiero, incoerenza e allentamento dei nessi associativi, impoverimento ideativo; improvvisi scoppi di aggressività verbale, di 
irritabilità ed insofferenza verso episodi specifici; consistente e chiara menomazione nelle abilità sociali. Una ‘lente di ingrandimento’ 
particolarmente utile per evidenziare alcuni fra i predetti tratti patologici, specie se mascherati da elementi di altra natura (tratti abnormi o 
nevrotici della personalità) o da meccanismi di difesa o da atteggiamenti dissimulatori dettati dalla diffidenza e dalla paura, è rappresentata 
dal test delle macchie di Rorschach. Ancora, il riferimento è al manuale di Fornari, cit. 
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2. il conseguente venir meno della funzione integrativa dell’Io (dissociazione): la 

mancanza di coordinazione fra affettività, pensiero, volontà, condotta, 

rapporto con gli altri e con la realtà rende comprensibile come spesso gli 

atteggiamenti dello schizofrenico siano imprevedibili; 

3. mancata sintonia con l’ambiente e il ripiegamento del soggetto su se stesso, 

in un mondo ricco di evocazioni fantastiche e di temi deliranti (si parla in 

questo caso di autismo ricco e povero27); 

4. perdita del contatto vitale con la realtà o scissione, distacco fra il soggetto e 

il mondo esterno, specialmente sul piano emotivo – affettivo: 

contemporaneamente e proporzionalmente al distacco dalla realtà, sorgono 

tematiche deliranti e allucinazioni. 

In base alla prevalenza di determinati disturbi psicopatologici, è dato distinguere: 

- schizofrenia catatonica, caratterizzata dalla prevalenza di alterazioni della 

volontà (stupore catatonico, negativismo, stereotipie, impulsività, 

suggestibilità); 

- schizofrenia paranoide, caratterizzata dalla presenza di alterazioni del 

pensiero e della percezione (allucinazioni, spec. uditive e deliri mutevoli, 

assurdi, bizzarri, poco organizzati, con temi di persecuzione, influenzamento, 

possessione, gelosie etc.); 

- schizofrenia ebefrenica, in cui predominano i disturbi dell’affettività (stolidità, 

fatuità, ambivalenza), cui si aggiungono allucinazioni, idee deliranti di 

influenzamento, mistiche, di persecuzione, ipocondriache e disturbi della 

volontà (impulsi, stereotipie etc); 

- schizofrenia semplice, in cui prevale l’autismo (quale isolamento progressivo, 

disinteresse affettivo, atimia, perdita di iniziativa, irrigidimento e 

disseccamento della vita affettiva e sociale). 

Fatta questa premessa, occorre esaminare i riflessi che questi diversi disturbi 

psicopatologici possono avere sulle condotte e, in particolare, sul crimine. 

                                                   
27 L’autismo è quel disturbo psicopatologico che consiste in una progressiva diminuzione del contatto e di rapporto con la realtà e con gli 
altri, in un ritiro dall’ambiente con perdita più o meno accentuata degli interessi e delle preesistenti abilità sociali: si tratta di un sentimento 
che trasforma il modo di essere del soggetto, che diventa uno ‘straniero’, un ‘alienato’ nei confronti del mondo. La compromissione di 
questo contatto vitale con la realtà si identifica con un disturbo nel contatto affettivo e con la consapevolezza sofferta che la propria esistenza 
si sta scollando dal mondo esterno. Contemporaneamente, il soggetto si chiude in un mondo popolato o meno di evocazioni fantastiche, di 
allucinazioni e di tematiche deliranti (rispettivamente, autismo ricco o povero). 
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È necessario chiarire da subito che l’esordio subdolo e oligosintomatico della 

schizofrenia, da un punto di vista strettamente clinico, non significa silenzio della 

stessa sotto il profilo criminologico. Infatti, la c.d. ‘fase medico – legale’ della 

malattia è definita come quel periodo della psicosi in cui di essa non sono ancora 

evidenti i sintomi che, una volta conclamati, condurranno alla diagnosi di 

schizofrenia in termini di certezza: inoltre, in questa fase, avvengono i c.d. delitti 

immotivati, detti altrimenti reati sintomo o atti dissociati. Si tratta della manifestazione 

di turbe psicopatologiche (allucinazioni imperative, ambivalenza, impulsi, insorgenza 

repentina di un delirio) che un’osservazione attenta permette di evidenziare in 

periodo prodromico28. Tale osservazione deve svolgersi su un duplice piano: 

longitudinale, l’uno, trasversale, l’altro. Attraverso un attento studio anamnestico – 

critico, il primo permette di seguire nel tempo la formazione della personalità del 

soggetto onde coglierne le modificazioni significative del quadro di base, se e nei 

limiti in cui ve ne siano. Il secondo criterio permette di documentare in modo 

analitico il quadro sintomatologico al momento dell’indagine, onde consentire un 

utile confronto con gli elementi raccolti in base al metodo longitudinale al fine di 

individuare il momento, la causa, la situazione in cui si è prodotta una frattura nel 

fluire armonico della personalità del soggetto, da cui è derivato il progressivo 

deterioramento della sua funzionalità nelle attività connesse al suo ruolo sociale. 

Diversamente, quando il reato viene commesso in una fase di scompenso acuto 

(c.d. bouffèe delirante acuta)29. Si tratta di episodi psicotici acuti in cui 

predominano le allucinazioni, spunti deliranti non sistematizzati, confusione, onirismo, 

stato crepuscolare, agitazione, psicomotoria intensa; può trattarsi anche di episodi 

con coscienza integra e in cui predominano ambivalenza, impulsi, idee deliranti di 

riferimento, persecuzione, veneficio, influenzamento e allucinazioni per lo più 

cinestesiche, a rapida insorgenza, con rapido passaggio all’atto e altrettanto rapida 

estinzione. I reati che possono aver luogo in questi episodi sono i reati contro le 

persone, esterne o interne al nucleo familiare. Circa il mezzo utilizzato, i soggetti 

patologici si servono sovente di armi bianche, corpi contundenti, sostanze venefiche 

e percosse: raramente, essi fanno ricorso all’uso delle armi da fuoco. In molti casi, i 

soggetti hanno assunto sostanze stupefacenti o alcool prima di commettere il 

                                                   
28 Talvolta, i delitti immotivati sono stati considerati come ‘atti di liberazione’ o ‘tentativi di difesa’ della propria individualità. In passato, 
questi venivano reputati ‘inderivabili’ o ‘ incomprensibili’. 
29 Fornari, cit., p. 411. 
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reato30. Dopo la commissione del reato, il loro comportamento è maldestro, poco o 

per nulla finalizzato, imprevidente: o restano sul luogo del delitto, o si costituiscono, o 

tentano il suicidio o fuggono, vagando senza una metà e senza uno scopo. In questi 

casi, i disturbi psicopatologici frequentemente rilevati sono le sindromi confusionali, 

le bouffèes deliranti acute, brevi esperienze di derealizzazione, psicosi organiche di 

tipo involutivo o demenziale, cronica intossicazione da alcool, destrutturazione 

psicotica della personalità con allucinazioni e deliri, deterioramento mentale 

organico, insufficienze mentali medie e gravi, psicosi depressive.  

Altra categoria notevole rientrante nel novero dei disturbi psicotici in parola è il 

delirio, in cui il convincimento – errato ed incorreggibile – di essere vittima di oscure 

macchinazioni a proprio danno, di essere ‘influenzato’, il sentire ‘voci’ di minaccia o 

di scherno, il ricevere ‘ordini’, sono i temi psicopatologici più frequentemente 

riscontrati nello studio dell’origine e della dinamica dei reati commessi dallo 

schizofrenico. Il delirio è un giudizio errato di realtà che non viene corretto né dalla 

critica né dall’esperienza: esso è costituito da un insieme di idee deliranti e, nel 

complesso, si presenta sistematizzato, coerente e lucido. L’idea delirante è un errore 

di giudizio in cui è alterata la coscienza della realtà: si tratta di un’elaborazione 

psichica ‘mostruosa’, abnorme, che contamina diverse funzioni psichiche perché 

sorge da un turbamento dell’ideazione, del giudizio, dello stato d’animo, della 

percezione e, a volte, è causa di ulteriore turbamento delle predette funzioni 

psichiche. Le idee deliranti possono insorgere primitivamente, senza causa 

apparente, senza disturbo psicopatologico da cui poterle far derivare (idee deliranti 

vere o primitive) oppure possono svilupparsi a seguito di disturbi della personalità, di 

altri deliri, di disturbi della sfera emotivo – relazionale o di disturbi percettivi (deliri 

secondari o deliroidi). Il delirio modifica la struttura psichica e la condotta del 

soggetto e si accompagna ad uno stato più o meno accentuato di autismo. La 

tematica delirante può essere preceduta da una modificazione, più o meno rapida, 

di trasformazione del modo usuale di percepire, decodificare e vivere la realtà: 

questa lenta trasformazione è vissuta dal soggetto in modo drammatico. Un delirio 

può sorgere in modo acuto o strutturarsi lentamente nel tempo: l’idea delirante può 
                                                   
30 Come per qualsiasi tipo di reato, è possibile fare una netta distinzione fra omicidio – impulso, in cui i quadri della patologia mentale, cui si 
è fatto cenno nel testo, assumono un preciso significato a livello criminogenetico e criminodinamico, ed omicidio – progetto, che, qualora 
connotato dalla premeditazione, dalla pianificazione e dall’intenzionalità, non ha alcuna rilevanza nell’ambito della patologia mentale 
rilevante ai fini dell’imputabilità. L’eccezione è rappresentata dal reato progettato e lucidamente premeditato dal soggetto affetto da delirio 
di persecuzione o di gelosia o di colpa e così via: in questi e in altri casi consimili, si è in presenza di evidenti entità nosografiche sul cui 
valore e significato di disturbi psichiatrici c.d. maggiori non ci sono dubbi. 
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essere di breve o brevissima durata, come negli stati alterati di coscienza quali le 

sindromi confusionali e le sindromi deliranti acute, oppure possono osservarsi idee 

deliranti persistenti e fra di esse correlate (delirio). Il delirio può avere una base 

interpretativa (con o senza allucinazioni), intuitiva (intuizione o ispirazione delirante, 

come nel delirio mistico – religioso) o immaginativa (delirio assurdo e sconnesso).  

In base alla forma e alla struttura, il delirio si manifesta sistematizzato (come nella 

paranoia e parafrenia), o disgregato e sconnesso (schizofrenia) o non strutturato (è il 

caso dei quadri psicotici acuti o di esordio). Quanto al contenuto, si distinguono: 

1. il delirio di rovina, colpa, autoaccusa fino alla sindrome di Cotard 

(delirio di negazione): questo delirio si riscontra nelle depressioni 

endogene o maggiori; 

2. il delirio di trasformazione cosmica o di autotrasformazione 

(specialmente, nella schizofrenia di tipo ebefrenica); 

3. il delirio di gelosia, tipico della paranoia alcolica; 

4. il delirio di grandezza e di riforma, come nelle sindromi paranoidi; 

5. il delirio di persecuzione, che è il più criminogenetico, il delirio di 

riferimento e di nocumento (come nelle schizofrenie paranoidi e nelle 

sindromi paranoidi in generale). In questo particolare tipo di delirio, i 

persecutori, all’inizio, sono ignoti e il soggetto affetto dal delirio va alla 

ricerca dei medesimi: quando crede di averne individuato anche uno 

soltanto di essi, il passaggio all’atto criminoso è molto probabile. Si 

conoscono casi in letteratura di soggetti che giungono alla 

commissione del delitto per essere incarcerati onde essere sottratti e 

salvati dai propri persecutori: in realtà, dopo poco tempo, l’ambiente 

carcerario viene inglobato nella tematica di base, riproponendo il 

problema presente prima della carcerazione. In altri casi, il delitto 

rappresenta la manifestazione esteriore del bisogno presente nello 

schizofrenico di liberarsi dalle angoscie persecutorie che lo tormentano 

(controcostrizione psicotica), spostandole sul mondo esterno (splitting 

paranoide) e distruggendole. Si tratta del meccanismo di difesa dell’Io 

di derivazione freudiana, noto come proiezione. Da questo, si distingue il 

meccanismo della identificazione proiettiva che consiste nel collocare 
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in altri soggetti le parti scisse del proprio sé: generalmente, si tratta di 

parti cattive, negative, riprovevoli, di cui ci si vuole liberare. Scissione e 

proiezione, insieme con l’ansia persecutoria, costituiscono i disturbi 

psicopatologici fondamentali della schizofrenia paranoide e possono 

sottendere atteggiamenti finalizzati alla punizione di se stessi in altri 

soggetti, attraverso manifestazioni di violenza distruttiva (vendetta, 

rancore, crudeltà, rappresaglia). Nei giovani ebefrenici, i persecutori 

vengono identificati con i genitori, o entrambi o uno dei due, con 

conseguenze facilmente immaginabili e che vanno dai maltrattamenti 

alle lesioni personali, fino all’omicidio. 

Le allucinazioni acustiche31 (voci che minacciano o deridono, per lo più) e 

quelle psichiche (voci che comandano), con i deliri, rappresentano i disturbi 

psicopatologici aventi la maggiore potenzialità criminogenetica. Le allucinazioni 

viscerali e quelle che attengono allo schema corporeo possono sfociare in gravi 

mutilazioni. Le alterazioni degli istinti di conservazione conducono spesso al suicidio o 

a mutilazioni di estensione e gravità più o meno ampia: alla base di essi, vi possono 

essere anche allucinazioni imperative o cenestesiche o il delirio di sottrarsi alle 

presunte persecuzioni. 

Le alterazioni dell’istinto sessuale sono particolarmente presenti nelle forme 

iniziali di schizofrenia, specialmente di tipo ebefrenica: esse si manifestano negli atti 

osceni, esibizionismo, masturbazione compulsiva, corruzione di minori e violenza 

sessuale.   

I disturbi della volontà sono molteplici, complessi e molto importanti: essi si 

caratterizzano per essere la volontà intesa come ‘la disposizione, l’attitudine che un 

soggetto possiede ad emettere risposte scelte in funzione dell’obiettivo che si vuole 

o che si può raggiungere in un particolare contesto relazionale. Intesa in questo 

modo, essa non rappresenta che una tappa, un momento dell’agire individuale, 

che è sotteso da motivazioni (conscie o inconscie, normali o patologiche) e 

persegue fini di azioni e di evitamento (anch’essi consci o inconsci, normali o 

patologici)’32. Gli impulsi conducono ad azioni improvvise ed imprevedibili a 

                                                   
31 Le allucinazioni sono percezioni senza oggetto; le illusioni sono distorsioni delle percezioni. 
32 Fornari U., cit., pp. 414 – 415, nota. 
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contenuto auto ed etero distruttivo, incongruamente o poco o nulla partecipati a 

livello emotivo, senza segnali di resipiscenza o rimorso per l’azione compiuta. Si tratta 

di un disturbo psicopatologico estremamente pericoloso che si avvicina molto alla 

pericolosità dell’atto compiuto sotto allucinazione a contenuto imperativo. 

L’automatismo a comando, l’ecolalia e l’ecoprassia sono fenomeni legati alla 

presenza di una suggestibilità patologica per cui il soggetto obbedisce 

meccanicamente ad ordini che gli vengono impartiti o imita, in modo passivo e 

meccanico, ciò che ha visto o udito: anche in presenza di tali disturbi, è facile 

immaginarne le conseguenze criminose.  

I disturbi dell’affettività, quali l’autismo e l’ambivalenza33, provocano 

improvvisi e, perciò, imprevedibili passaggi dall’ideazione all’atto, specialmente a 

danno dei familiari e, innanzitutto, dei genitori. Nonostante l’elevato numero oscuro 

che incide pesantemente sull’indagine dei fenomeni criminosi in parola, si può 

affermare che, in tale tipo di criminalità, le vittime preferenziali sono i genitori: se il 

delitto è commesso nell’ambito delle mura domestiche, esso in massima parte, ha 

per destinatario la figura materna, nei cui confronti il soggetto affetto dal disturbo 

nutre sentimenti di ambivalenza affettiva spiccata e grave, in cui coesistono il 

desiderio – paura di fusione e, ad un tempo, di separazione. 

Infine, un cenno va fatto al deterioramento e alla disgregazione della 

personalità che possono condurre alla commissione di reati, generalmente non 

gravi, ma che si ripetono con quella ritualità e stereotipia che sono, di per sé soli, 

indicatori sufficienti della compromissione psicotica della personalità dell’agente. Si 

tratta nella maggior parte dei casi di soggetti talmente deteriorati dal punto di vista 

mentale che non riescono più a staccarsi dalla rigidità e dall’automatizzazione 

nell’ideazione e nell’esecuzione di determinate condotte. La disgregazione della 

personalità è rilevabile attraverso: la riduzione dell’efficienza intellettiva; perdita 

della creatività matura o netta prevalenza di questa sulla creatività immatura; 

ridotta capacità della sfera razionale a fungere da elemento di controllo; alterazioni 

dei contenuti ideativi a carattere delirante, con estensione delle interpretazioni 

persecutorie, di nocumento, di riferimento, di influenzamento etc ad ogni esperienza 

                                                   
33 Per ambivalenza, si intende la contemporanea presenza verso una stessa persona di sentimenti o di atti di significato opposto (es.: odio – 
amore, affetto – aggressività, accettazione – rifiuto) che si accompagnano a manifestazioni emotive incongrue, fatue, disarmoniche o cariche 
di angoscia. 
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della vita quotidiana, con monotonia e irrigidimento del pensiero sui temi deliranti; 

alterazioni delle percezioni, a tipo allucinatorio e illusionale (le c.d. ‘voci’); 

progressiva ed evidente menomazione delle abilità sociali preesistenti, sino alla 

perdita delle stesse; gravi alterazioni nelle capacità di rapporto interpersonale, 

conseguenti alle ridotte capacità di controllo e al prevalere delle pulsioni affettive 

che possono manifestarsi in modo incontrollato. 

L’impulsività, specialmente in relazione ad un’aggressività ambivalente 

repressa  o riversata all’esterno, il decadimento dei processi logici e delle funzioni 

razionali, le idee deliranti, le allucinazioni, l’ansia libera e fluttuante a tutti i livelli, sono 

disturbi psicopatologici che possono tradursi in reazioni a corto – circuito, a 

contenuto auto  o eterodistruttivo e che il soggetto è incapace di arginare. Questi 

scompensi psicotici acuti si manifestano, sul piano comportamentale, in condotte 

violente e distruttive o dirette dal soggetto verso se stesso (mutilazioni, tentativi di 

suicidio, suicidio) o contro altri, spesso scelti in modo del tutto casuale, come 

‘oggetti’ su cui riversare la propria aggressività ambivalente, assieme al proprio 

disagio e alla propria sofferenza.  
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La infermità psichica sopravvenuta ed il ricovero in OPG 

Attuali problematiche alla luce della l. 9/2012 

 

a cura dell’Avv. Aurora Di Mattea 

 

L’insorgere dell’infermità psichica a carico del condannato, prima 

dell’esecuzione della pena o nel corso di essa comporta il ricovero del 

condannato nell’ospedale psichiatrico giudiziario ovvero in una casa di cura 

e custodia. Al pari dell’infermità fisica, anche per la insanità mentale il 

legislatore del 30 ha predisposto un modello di intervento sul reo “folle”, 

disponendo il trasferimento presso una struttura specializzata al ricovero di chi 

è affetto da particolari patologie mentali, da rendere inidoneo l’ambiente 

carcerario ed i suoi strumenti di tutela. L’apparente analogia degli interventi 

normativi, (art 147 e 148 c.p.)sebbene figli della stesso padre legislatore, 

sottende non solo una differente concezione culturale e scientifica ma 

implica un trattamento differenziato del condannato folle rispetto a chi è in 

condizioni di grave infermità fisica. Oltre alle ipotesi di differimento 

obbligatorio della pena disciplinate dall’art. 146, l’art. 147 al comma 1 n.2 

prevede il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena nei confronti di 

chi si trova in condizioni di grave infermità fisica. La rinuncia dello Stato alla 

potestà punitiva non è automatica né definitiva, essendo rimessa alla 

valutazione del Tribunale di Sorveglianza sulla scorta di elementi fattuali, 

determinanti la incompatibilità delle condizioni di salute con la permanenza 

in carcere. La tutela del diritto alla salute del detenuto si muove su un binario 

diverso con riferimento a chi è affetto da una grave infermità psichica le cui 

cure sono automaticamente affidate alle strutture penitenziarie degli 

ospedali psichiatrici  giudiziari o delle case di cure. Il trasferimento del reo 

nelle strutture indicate era frutto di una peculiare visione della malattia 

mentale e delle sue implicazioni nel tessuto esistenziale del criminale. Il reo 
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afflitto da gravi patologie mentali è stato per molto tempo visto e relegato a 

persona la cui identità individuale si fonde e si identifica con il passato 

criminale. Il reato diventa sintomo di un malessere psichico a cui non sempre 

si può porre rimedio scientifico e terapeutico, e per tale ragione destinato a 

rimanere ai margini del tessuto sociale ovvero esistenziale.  Per via di un 

equilibrio concettuale, che affonda le sue radici teoriche nelle correnti di 

lombrosiana memoria, le patologie che affliggono la mente assumono nel 

contesto scientifico degli anni 30, una qualificazione medica, a cui si addice 

la definizione di male incurabile, per cui l’unica misura da predisporre più che 

dettata dalla tutela e dalla cura del paziente è rivolta alla tutela della 

comunità dalla sua imprevedibile ed inspiegabile pericolosità sociale. Ed è 

proprio in ossequio a tale lettura giuridico sociale, che risponde il sistema 

penale, cd a doppio binario, che separa e differenzia la risposta punitiva da 

quella di sicurezza. L’espiazione della pena è ammessa solo nei confronti di 

chi è imputabile e rimproverabile per l’illecito commesso, il folle reo benché 

responsabile, a cagione della incapacità di comprendere e volere, non può 

essere soggetto ad alcuna restrizione carceraria non percependone il valore 

afflittivo  e punitivo. Il fine di contenimento ed isolamento prevarica su quello 

di cura e riabilitazione, stante anche la carenza di cognizioni scientifiche 

adeguate ed avanzate, che attestino le modalità di intervento farmaceutico 

e terapeutico dell’insano di mente. Il benessere psico-fisico che comprende 

sia la tutela dell’integrità corporea sia quella mentale è espressione di un 

concetto di salute fisica lontana dalle concezioni culturali che lumeggiavano 

il legislatore del ‘30 ma che ben presto non  ha tardato a farsi strada nel 

nostro ordinamento. Con l’avvento della Costituzione e del riflesso del 

dibattito scientifico a livello internazionale, con la Conferenza Internazionale 

di New York sulla sanità, la tutela della salute è concepita secondo canoni 

più ampi ispirati alla prevenzione e cura di ogni stadio patologico che 

colpisce l’individuo sia esso, fisico o mentale. Non vi è tutela della salute se 

non vi è cura adeguata della mente, sia in forma preventiva che di terapia 

di intervento. La sinapsi che lega l’integrità fisica a quella mentale è implicita 
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e riconoscibile ictu oculi, senza bisogno di scomodare chissà quale modello 

scientifico. Il problema, come è stato più volte sostenuto in campo giuridico, 

è di ricercare le soluzioni di reazione sanzionatoria e di intervento fuori dagli 

angusti schemi normativi, facendo affluire prima di tutto nel dibattito 

giuridico la linfa stessa da cui nasce e si originano le questioni insolute: l’uomo 

e la sua condizione esistenziale e sociale.  Il rispetto di ogni singolo passa 

attraverso il riconoscimento dei diritti fondamentali, inalienabili, e che per tale 

ragione non si affievoliscono nel tempo, ma anzi al contrario devono trovare 

adeguata espressione in ogni contesto sociale e giuridico. La tutela 

rafforzata che il nostro ordinamento prevede con riguardo ai diritti 

fondamentali della persona ha contribuito ad accendere il dibattito sulle 

condizioni di emarginazione sociale dei malati di mente. Risalgono al 1970, gli 

interventi normativi di tutela del malato mentale, che, riacquista una sfera 

giuridica soggettiva, autonoma non identificabile con il piano di azione 

coercitiva dello Stato. L’unico trattamento terapeutico riservato al malato 

contro la sua volontà il c.d “TSO”, come previsto dalla l. 833/1978, istitutiva 

del servizio sanitario nazionale.  

Ai sensi degli artt. 33-35 della predetta legge l’assistenza obbligatoria è 

prevista per l’espletamento di trattamenti sanitari urgenti, necessari per 

garantire l’incolumità della persona, nonostante il suo rifiuto. Al di fuori 

dell’ipotesi indicata, lo Stato non mantiene alcuna potestà coercitiva nei 

confronti del malato mentale, il concetto di pericolosità sociale del folle 

viene sganciato dalla nozione di infermità psichica, perdendo così quella 

connotazione concettuale che aveva ispirato il modello sanitario fino ad 

allora. Il prioritario interesse alla prevenzione e repressione non è ricavabile 

per presunzione ma impone una valutazione costante, non deducibile per 

saltum solo dalla diagnosticata patologia.  

A seguito dell’entrata in vigore della l. 1978, meglio conosciuta come legge 

“Basaglia”, che prende il nome dal principale ideatore ed ispiratore della 

riforma,  vengono aboliti i manicomi civili, e la figura della persona affetta da 

squilibri mentali, trova  assistenza nelle strutture sanitarie regionale, all’interno 
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dei circuiti ospedalieri.  Alle rivoluzionarie modifiche apportate in materia di 

assistenza sanitaria e terapeutica del malato di mente non segue una 

sostanziale riforma in ambito penitenziario ed in particolare con riferimento ai 

luoghi deputati al ricovero degli infermi di mente per l’esecuzione della 

misura di sicurezza. Nonostante la coeva riforma dell’ordinamento 

penitenziario introdotta con la l. 1975/354, ed ispirata ai principi di 

rieducazione e di differenzazione degli istituti per l’esecuzione della pena, la 

struttura del manicomio giudiziario, convertita  solo sul piano nominalistico in 

ospedale psichiatrico giudiziario,  non viene abolita ma supera indenne 

decenni di riforme normative e di innovazioni scientifiche. Il ricorso alla cura 

riabilitativa farmaceutica ha cambiato l’identikit del malato di mente, 

consentendone il recupero da inarrestabile degenerazione cognitiva e con 

esso, la malattia mentale perde in sé i caratteri dell’irrimediabilità per divenire 

stato patologico curabile, controllabile e prevenibile.  Ma l’impermeabilità 

del dettato normativo, in materia di opg, alle nuove metodologie 

terapeutiche, ha frenato le spinte di rinnovamento e cambiamento di 

tecniche di cura e riabilitative verso gli infermi di mente, rendendo ancora 

più fragili le possibilità di recupero di quei soggetti, che forse più degli altri 

meritevoli di protezione da parte dell’ordinamento. 

 Al di là degli sforzi scientifici, la struttura degli ospedali psichiatrici giudiziari 

giunge sino ai giorni nostri, portando testimonianza  della scarsa attenzione 

del legislatore alla tematica, e soprattutto del percorso interpretativo 

intrapreso dalla Corte Costituzionale sulla funzione assolta dalla struttura 

manicomiale alla luce del progresso scientifico in ambito psichiatrico.  Il 

ricovero in ospedale psichiatrico è una misura di sicurezza prevista dall’art. 

222 c.p. Essa viene disposta dal giudice nei confronti di un soggetto 

prosciolto per infermità mentale, per cronica intossicazione da alcool e/o 

stupefacenti o sordomutismo, per un tempo non inferiore ai due anni. 

L’applicazione della misura di sicurezza inizialmente veniva disposta sulla 

scorta di una presunta pericolosità sociale, requisito necessario per disporre lo 

strumento preventivo. Solo con l’intervento della Corte Cost., con un arresto , 
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è stato  Accanto ai cosidetti “prosciolti folli”, l’ospedale psichiatrico ospita gli 

infermi di mente nel corso del giudizio, se ritenuti socialmente pericolosi dal 

giudice  ai sensi degli artt. 312 c.p.p. e 206 c.p.. Se ritenuto necessario per 

l’espletamento della perizia psichiatrica da eseguire sull’imputato nel corso 

del giudizio, il giudice per il periodo di osservazione ed analisi può disporne 

altresì il ricovero. Ai sensi dell’art. 111 reg. es. d.p.r. 200/230, possono essere 

ricoverati presso gli opg anche i cd minorati psichici che, condannati a pena 

diminuita per vizio parziale di mente, trovandosi in condizioni incompatibili 

con gli istituti ordinari, vengono assegnati alle strutture ospedaliere.  

Sono inoltre ricoverati coloro che vengono colpiti in itinere da una grave 

infermità psichica. Si tratta delle ipotesi contemplate negli artt. 148 e 212 

commi 2 e 3 c.p.  La disposizione normativa di cui all’art. 148 c.p, riguarda il 

condannato o detenuto che nel corso dell’esecuzione della pena o a 

seguito di condanna, prima del passaggio in giudicato viene colpito da 

infermità psichica  diversamente l’art. 212 al comma 2,  dispone il ricovero in 

opg per coloro che sottoposti alla misura di sicurezza detentiva, vengono 

raggiunti da una infermità psichica. In entrambi i casi, il magistrato di 

sorveglianza può disporre in alternativa il ricovero presso la casa di cura e di 

custodia, se in relazione alla patologia riscontrata, risulti maggiormente 

adeguata. 

 Il sopraggiungere di una patologia mentale nel corso di esecuzione di una 

misura di sicurezza non detentiva, ove viene disposto il ricovero in ospedale 

civile per l’assistenza sanitaria obbligatoria, non comporta l’automatico 

ingresso in opg, optando il legislatore, in maniera indiretta per il ricorso al 

circuito di cura dell’ospedale civile.  Si evidenzia la stridente differenza di 

trattamento in relazione all’applicazione di una misura di sicurezza detentiva 

o meno, è stato evidenziato da parte della dottrina il rigido automatismo 

operante ai sensi dell’art. 212 c.p. Ciò lo si coglie con maggiore evidenza se 

si considera che il soggetto internato, perché dichiarato delinquente 

abituale, professionale o per tendenza, viene riconosciuto socialmente 

pericoloso, per la sua spiccata propensione a delinquere che per nulla lo 
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rende simile all’infermo di mente. Il meccanismo di conversione tralascia 

riflessioni  e remore sulla pericolosità sociale dell’infermo di mente, e 

soprattutto delle difficoltà di inserimento di chi, provenendo da un regime di 

misura di sicurezza detentivo, ha sperimentato un modello di trattamento, 

improntato alla rieducazione ed alla prevenzione generale. Stupisce agli 

occhi della dottrina il frigido interesse del legislatore nella predisposizione 

degli strumenti di intervento terapeutico del malato di mente, e soprattutto la 

mancanza di una previa osservazione adeguata alla personalità ed al 

contesto sociale. Del resto, di opposta soluzione è invece la previsione del 

legislatore con riguardo a chi proviene da un circuito preventivo non 

detentivo, per cui presunta la mancanza di una specifica pericolosità 

sociale, il ricorso agli strumenti di assistenza sanitaria civile, è ritenuto più 

efficace. Ciò non esclude che il magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 

679 c.p.p. proceda ad un previo esame della pericolosità sociale34, per 

valutare ad ogni modo il grado di pericolosità del soggetto, e il rischio di 

recidivanza. A causa delle gravi carenze organizzative e funzionali che 

affliggono le strutture degli opg, non è infrequente l’adozione di un principio 

di “ pericolosità condizionata”, che funge da parametro accessorio adottato 

dal magistrato di sorveglianza nel valutare il grado di pericolosità, combinato 

con la presenza nel territorio di competenza e di riferimento di ospedali, che 

offrano un trattamento adeguato35. Il buon funzionamento dei presidi 

psichiatrici è elemento determinante la efficacia e la funzionalità della misura 

e il maturare del percorso trattamentale e riabilitativo. La giurisprudenza di 

merito e non si accorge della inadeguatezza delle strutture rispetto alle 

ambiziose finalità normative. Ma l’appello ad innovare modificare il sistema 

di funzionamento delle strutture non trova facile accoglimento, ed il requisito 

della regolarità e funzionalità del sistema ospedaliero non è certo un requisito 

                                                   
34 Corte Cost. 1974/110, 1982/139, 1983/349. 
35 Cass. pen. 11/01/2007, Martucci, 
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di cui all’art. 203 c.p., a cui il magistrato di sorveglianza deve informare la 

propria opzione decisionale36.  

Di diversa regolamentazione è l’ipotesi dell’infermo di mente, che sottoposto 

alla misura della libertà vigilata, presenta segni di evidente pericolosità 

sociale. l’art. 232 comma prevede la sostituzione della misura non detentiva 

con il ricovero nel riformatorio giudiziario ovvero in una casa di cura e di 

custodia. Come sopra precisato la norma si applica nei confronti dei 

minorenni, imputabili e non imputabili, e per i seminfermi.  

I minorenni, se affetti da infermità psichica e ritenuti socialmente pericolosi, 

vengono collocati presso il riformatorio giudiziario, e non in seno agli ospedali 

psichiatrici, come rilevato dal giudice delle leggi37. Lo spazio applicativo 

originario era circoscritto alla figura dei seminfermi di mente, per cui è 

disposta la misura della casa di cura e di custodia di cui all’art. 219 c.p.,  ed 

in seno all’iniziale disegno codici stico la differenzazione del trattamento tra 

infermo e seminfermo di mente con l’accesso all’opg o alla casa di cura era 

facilmente comprensibile. Ma con il venir meno della presunzione di 

pericolosità, per cui il magistrato di sorveglianza, intervenendo dopo il 

giudice di cognizione, ritenuto attenuato l’indice di probabile commissione di 

reati può già primo tempore applicare la misura della casa di cura e  

custodia all’infermo totale ovvero quella della libertà vigilata, così allargando 

le maglie dell’art. 232 c.p. Peculiare è la disciplina prevista in seno al comma 

3°, che prevede la conversione nella misura non detentiva in quella della 

casa di cura e custodia. La dottrina ha riconosciuto la debolezza del dettato 

normativo ove, non inserisce alcun riferimento all’opg quale sede atta ad 

accogliere gli infermi con gravi indici di pericolosità. L’aggravamento delle 

condizioni di pericolosità sociale così come prevista è requisito necessario per 

commutare la misura, ma esso deve essere fondato sullo stato personale o di 

infermità psichica, parziale o totale, sia per i minori che non. Di diverso tenore 

è la previsione normativa di cui all’art. 231 c.p. che prevede un 
                                                   
36 Trib. Sorv. Genova, 05/06/01, Alasia, in F.It., 02, II, 61, con nota di La Greca. 
37 Corte Cost. 23/07/1998, n. 324, viene dichiarata la incostituzionalità dell’art. 222 co, 1,2 e4, nella parte in cui prevede l’applicazione della 
misura di sicurezza dell’opg anche ai minori.  
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aggravamento legato alla trasgressione degli obblighi imposti dalla misura. 

Secondo una corrente giurisprudenziale38, gli artt. 231 e 232 c.p. si integrano 

a vicenda, così da ricavare una relazione di specialità, dove il concetto di 

trasgressione assorbe e si specifica anche nel peggioramento dello stato di 

pericolosità sociale, anche se discendente da infermità. Tale soluzione 

interpretativa è stata abbandonata con il recente arresto giurisprudenziale, 

che separando lo spazio applicativo dell’art. 231 rispetto all’art. 232 c.p. ha 

chiarito che la prima disposizione è fondata su una nozione di pericolosità 

sociale, discendente dalla qualifica di delinquente abituale o per tendenza o 

professionale, dove il presunto pericolo di recidivanza ruota attorno 

all’efferatezza criminale, alla coscienza ed alla volontà di delinquere. 

L’infermo di mente è passibile di misura detentiva e non, non per la sua 

scelleratezza criminale, ma l’attitudine patogena a commettere reati, senza 

potere frenare con volontà coscienza i suoi freni inibitori. Con sentenza del 

28/04/2011 la Suprema Corte ha riconosciuto non applicabile la disciplina di 

cui all’art. 232 comma 3 c.p. nell’ipotesi di soggetto sottoposto a misura di 

sicurezza ai sensi dell’art. 231 c.p., quale delinquente abituale, essendo i 

presupposti applicativi dell’una o dell’altra misura fondati su presupposti 

differenti.  

L’ipotesi di sopravvenienza dell’infermità mentale nel corso di esecuzione 

della pena o prima di essa, comporta il ricovero in opg o casa di cura, per il 

periodo necessario alla riabilitazione del reo. L’inserimento sistematico in seno 

alle ipotesi di differimento e sospensione della pena, ha in un primo momento 

indotto gli interpreti a ritenere il periodo di degenza in opg quale fase 

sospensiva da non computare nel tempo di espiazione pena. Ma la difficoltà 

di coordinare questo effetto dispositivo con le condizioni psichiche del reo - 

che fuoriuscito dal circuito carcerario può presentare delle patologie 

psichico guaribili in breve termine ovvero necessitanti di una osservazione e 

trattamento, il cui tenore può incidere definitivamente sullo stato di salute del 

reo – ha indotto il giudice delle leggi a ravvisare l’incostituzionalità della 
                                                   
38 Cass. pen. Sez. I, 03/10/2007, n. 39498. 
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norma nella parte in cui  esclude dal computo temporale di espiazione pena 

il periodo di ricovero in opg39.  

L’ingresso in opg non è obbligatorio se la pena da espiare è inferiore ai tre 

anni di reclusione, e non vi è stata dichiarazione di delinquenza abituale 

professionale o per tendenza. In tali casi il magistrato di sorveglianza può 

disporre il trasferimento presso l’ospedale civile o altra struttura adeguata, e 

la giurisprudenza non ha escluso l’applicabilità della misura della detenzione 

domiciliare,  quale strumento normativo ex art. 47 ter ord. pen., che consente 

in supporto al servizio di assistenza sanitaria locale di operare un trattamento 

di cura e recupero40. Al di fuori di tale ipotesi, l’opg diventa la strada 

maestra, senza alcuna commutazione in detenzione domiciliare, nonostante 

le spinte interpretative tese ad allargare le ipotesi di applicabilità della misura 

della detenzione domiciliare. Di vero il legislatore, con riguardo all’infermità 

fisica sopravvenuta, come prevista in seno all’art. 147 co1 n.2, ha previsto in 

seno alla disciplina di cui all’art. 47 ter l. 1975/354 la misura della detenzione 

se il detenuto si trova in condizioni di salute incompatibili con lo stato di 

salute. Ma il mancato richiamo alle patologie di carattere psichico ha 

escluso qualunque trasmigrazione del folle reo dall’opg alla propria 

abitazione o altra struttura, recidendo qualunque possibilità di osmosi 

applicativa dell’art. 47 ter. A conferma di ciò,  Il giudice delle leggi ha 

escluso qualunque sospetto di incostituzionalità della previsione di cui all’art. 

147 nella parte in cui introduce un trattamento differente rispetto a quanto 

previsto dall’art.148. Non può essere avanzata alcuna questione di 

illegittimità fondata sulla incompatibilità dell’unica struttura custodiale 

prevista quale l’opg, essendo compito del legislatore trovare una soluzione 

equilibrata che riconosca ai malati affetti da infermità mentale una scelta 

trattamentale maggiormente adeguata alle proprie condizioni41. 

La rigida e netta distinzione tra infermità fisica e psichica, se da un lato ha 

sollevato riserve sulla disparità di trattamento, dall’altro perde consistenza 
                                                   
39 Corte Cost. 19/06/1975 n.146. 
40 Cass. pen. Sez. I, 20/04/1994. 
41 Corte Cost. 1996/111, e Corte Cost.  
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con riferimento a quelle condizioni patologiche in cui il male della psiche si 

fonde con quello corporeo divenendo esso stesso al contempo fisico e 

psichico. Solo in tale ipotesi le sindromi di natura psichica, sfociando in 

malattie fisiche, consentono al legislatore di optare per l’applicabilità dell’art. 

47 ter ord. pen, e 147 co 1 n.2 c.p, sottraendo il soggetto in condizioni fisiche 

e psichiche precarie di accedere alla detenzione domiciliare42.  Ad 

occupare uno spazio grigio nel solco di una tutela legislativa carente sono 

quelle sindromi depressive, che se non identificabili come infermità psichica, 

non consentono di fare fuoriuscire il detenuto dal carcere, e d’altra parte 

escludono il differimento della pena di cui all’art. 147 c.p. se non manifestano 

segni di patologie di natura fisica. La sindrome ansioso depressiva proprio per 

l’eteregeneità e mutevolezza dei sintomi non permette a priori di distinguere i 

casi che mutano in infermità fisiche ovvero in infermità psichica. 

Il ricorso agli strumenti normativi alternativi alla misura degli opg diventa una 

linea interpretativa tendenziale, che sopperisce alla mancanza di una 

risposta normativa. Il dibattito sulla chiusura degli opg è stato avvertito dal 

mondo scientifico e giuridico necessario, perché da tempo sono divenuti solo 

dei luoghi di abbandono e di isolamento piuttosto che di accoglienza o di 

recupero. Ogni malato è abbandonato al proprio destino, o meglio alla 

propria malattia. Già con la legge 24 dicembre 2007 n. 244, in seno all’art. 2 

comma 244 si invitava l’organo esecutivo a disporre con decreto le modalità 

di trasferimento delle funzioni sanitarie svolte dal dipartimento 

dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile. In attuazione della 

legge 244, in data 1 aprile 2008 è stato emanato il decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, che trasferisce le funzioni sanitarie alle Regioni 

competenti territorialmente. Gli ospedali psichiatrici divengono delle strutture 

sanitarie complesse inserito all’interno del DSM. Ma il totale superamento 

della amministrazione penitenziaria ed il contestuale passaggio alle ASL locali 

richiede uno sforzo coordinato delle istituzioni centrali e periferiche in modo 

                                                   
42 Corte Cass. pen. Sez. I, 10/11/2010, n.41542. “Il differimento dell’esecuzione della pena è considerata unicamente allorché questa si 
risolva in malattia fisica, non fronteggiabile in ambiente carcerario o da rendere l’espiazione della pena contraria al senso dell’umanità”. 
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da passare in modo completo ed organico la competenza alle strutture 

sanitarie territoriale. Il DPCM ha così previsto la divisione ed articolazione in tre 

fasi del processo di chiusura degli opg ed affidamento alle Regioni 

competenti territorialmente del servizio. Nella prima fase, avvenuto il 

passaggio al Dsm dell’Asl territoriale della gestione sanitaria degli opg, si 

procede allo smaltimento degli infermi presenti negli ospedali, rimettendo in 

libertà coloro che hanno concluso la misura ed altresì coloro che risultano 

ricoverati per infermità psichica sopravvenuta, collocandoli presso gli istituti 

penitenziari di provenienza. Tale passaggio sarà possibile solo ove vengono 

predisposti delle strutture di assistenza e di cure specializzate per la cura degli 

infermi ai sensi degli artt. 111 e 115 co 4dpr 300/2000. Nella seconda fase, i 

vecchi opg, esistenti, ospiteranno solo gli internati provenienti dal territorio di 

competenza. Si costituiscono delle macro aree di riferimento che diventano 

l’area territoriale di competenza delle nuove strutture, che ereditano i vecchi 

edifici, che ospitavano gli ospedali giudiziari. Le Regioni limitrofi che fruiscono 

della nuova  struttura di riferimento devono collaborare per creare degli spazi 

di gestione comune delle risorse sanitarie e sociali, offrendo un supporto 

concreto nella distribuzione degli infermi. Tale punto ha una funzione 

fondamentale dovendo assorbire tutti gli internati, che non appartengono 

alle categorie degli infermi psichici di cui all’art. 148 c.p. La terza ed ultima 

fase si concreta nel totale passaggio degli internati, ricoverati in altre strutture 

della penisola presso le Regioni di provenienza, e l’attuazione di un modello 

riabilitativo che affianchi le strutture esistenti con aree riabilitative 

differenziate in relazione alla patologia. L’indagine condotta dalla 

Commissione parlamentare ha registrato lo stato di degrado e di 

inadeguatezza delle strutture esistenti, per cui in sede di relazione viene 

auspicato il ricorso ad aree di ricovero pubblico intermedio, e la creazione di 

strutture extra-ospedaliere assistenziali, dove inserire gli internati. Il termine 

ultimo come previsto dall’art. 3 ter della l. 17 febbraio 2012 n. 9 è stato fissato 

per il 1° febbraio 2013, nuovamente prorogato al 1 aprile 2014, con d.l 25 

marzo 2013, n. 24. Nonostante la proroga ancora le Regioni non hanno 
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portato a termine la fase di superamento, e si auspica che la scadenza non 

colga impreparati le istituzioni, impegnati a svolgere un ruolo importante, il 

rispetto della dignità dell’essere umano in ogni sua forma e condizione. 
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Il concetto di imputabilità: contributo alla riflessione. 

a cura dell’avv. Domenico di Leo 

Fare il punto della situazione in ordine al tema indicato in oggetto non può che 

risolversi in un contributo parziale e sempre perfettibile, trattandosi di un tema che si 

evolve assieme all’essere umano, inteso come persona, nel senso che a tale 

sostantivo attribuiva il giurista romano Gaio nelle sue Institutiones, una persona intesa 

quale soggetto che, seppur destinatario di un provvedimento giudiziale di tipo 

restrittivo, ha il suo vissuto quotidiano, la sua storia personalissima, spesso fatta di 

drammi esistenziali legati all’evoluzione sociale, a volte troppo rapida e troppo 

superficiale per consentire a tutti di beneficiarne e di progredire. 

 Questa riflessione semplice e, forse, scontata offre il punto di vista privilegiato 

per l’osservazione delle dinamiche processuali che investono il soggetto autore di un 

fatto rilevante ai sensi della legge penale il quale, a seguito di un processo svoltosi in 

base alle regole garantiste contenute nel codice di procedura penale, è 

condannato ad una pena prevista dal codice penale, sanzione commisurata al 

fatto medesimo e che tenga in considerazione l’apporto psicologico del soggetto, 

in ossequio ai canoni ermeneutici desumibili dall’art. 27 Cost. Maggiore attenzione 

va posta in quelle situazioni nelle quali la rimproverabilità del fatto delittuoso in capo 

a colui che appare esserne l’autore non è poi così scontata: infatti, ci sono soggetti 

che non sono in grado di comprendere il disvalore della loro azione delittuosa e, 

naturalmente, non sono in grado di cogliere la portata sanzionatoria e rieducativa 

della pena. 

 Seguendo vie diverse, seppur correlate, la colpevolezza e l’imputabilità 

contribuiscono in maniera significativa a delineare i confini della capacità di 

intendere e di volere, dalla cui sussistenza il nostro ordinamento giuridico fa 

discendere la punibilità del soggetto, presunto autore del reato (art. 85 c.p.). Nella 

sezione dedicata all’argomento, il codice penale individua le cause che escludono 

o scemano grandemente la capacità predetta e le cause che, invece, né la 

diminuiscono né l’escludono, con ovvie conseguenze in termini di punibilità 

dell’autore del fatto di reato. Dalle riflessioni consegnate nelle righe che precedono, 

con la parallela lettura delle corrispondenti norme giuridiche, si delinea innanzi agli 
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occhi dell’interprete una prima acquisizione interpretativa: il tradizionale metodo 

tecnico – giuridico tipico del codice penale del ’30 tende a chiudersi all’apporto 

delle moderne scienze sociali, almeno fino agli anni ’60; inoltre, l’interpretazione 

costituzionalmente orientata dell’intera materia penale è stata resa necessaria 

dall’evoluzione – sociale, prima e giuridica dopo – di evitare insormontabili 

contraddizioni sistematiche tra l’impianto costituzionale e l’ordinaria disciplina 

penale43. Benchè sin dagli inizi degli anni Settanta si sia sviluppato in seno al diritto 

penale un serio approccio ermeneutico costituzionalmente orientato ai contributi 

scientifici offerti da discipline quali, ad esempio, la criminologia, la psicologia, 

l’antropologia, il diritto penale non è mai giunto ad una riforma del sistema 

penalistico medesimo, nel quale i concetti normativi fossero effettivamente collegati 

alle acquisizioni delle discipline predette44. Un esempio dello iato esistente fra le 

acquisizioni scientifiche e le determinazioni della legge penale è dato dall’età 

ritenuta rilevante dall’ordinamento giuridico, in particolare per la parte pubblicistica 

relativa al diritto penale, e alle conseguenze che la legge ricollega ad essa. 

L’ordinamento giuridico fissa al compimento degli anni 18 la maggiore età e da 

essa fa discendere la piena maturità del soggetto mentre secondo la scienza 

medica la maturità è raggiunta dalle femmine intorno agli anni 12 e dai maschi 

verso gli anni 13 – 14. La differenza è apprezzabile dal punto di vista biologico 

mentre sul piano giuridico non vi è traccia alcuna. Semplicisticamente, il codice 

penale presume l’inimputabilità assoluta per i minori degli anni 14, l’imputabilità 

assoluta per i maggiori degli anni 18 per i soggetti che abbiano compiuto gli anni 14 

ma non superato gli anni 18 rimanda al giudice il compito di valutare la sussistenza o 

meno della capacità di intendere e di volere, libero essendo l’interprete di valutare 

quella sussistenza in base agli indici contenuti nell’art. 133 c.p.  

 Nell’ambito penalistico italiano, non ha prodotto alcun risultato rilevante il 

movimento della c.d. nuova difesa sociale: nell’ottica di ammodernamento del 

diritto penale, questa teoria ha l’obiettivo di riformare il trattamento sanzionatorio, 

alla luce delle informazioni fornite dalle scienze criminologiche. Mentre la corrente 

radicale propugna senza indugi una politica criminale volta al definitivo 

                                                   
43 Fiandaca –Musco, Diritto penale, Parte generale, Bologna, 2007, p. XXXVII. 
44 Nuvolone, Il diritto penale degli anni Settanta, Padova, 1982, p.12.  
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superamento del diritto punitivo inteso in senso tradizionale45, la tesi moderata fa 

leva sulla necessità di razionalizzare e rendere più umano il diritto penale esistente – 

personale, si potrebbe dire, non soltanto in omaggio al principio della personalità 

della responsabilità penale, che richiede un trattamento penale ‘personale’ diverso 

da soggetto a soggetto, ma personale, anche e soprattutto, nel senso romanistico 

proposto da Gaio, come già detto, di persona, individuo, monade nel senso 

leibniziano –perfezionando le misure sanzionatorie nella prospettiva della massima 

individualizzazione del trattamento punitivo e del suo adeguamento all’idea 

risocializzatrice46. 

 I diversi progetti di riforma del codice penale da anni affermano la necessità 

di un modello integrato di scienza penale, che rappresenti una rielaborazione 

teorica che tenga conto delle funzioni politico – criminali dei propri istituti e che, a 

tal fine, valorizzi i dati conoscitivi desunti dalle moderne scienze sociali. Il successo di 

tale metodologia è collegata e condizionata dal livello di sviluppo delle indagini 

empiriche in materia penale: e in Italia, sul tema, la ricerca è molto carente. 

 Come molti ordinamenti moderni, il nostro ordinamento giuridico penale 

ricollega la sanzione prevista dalla norma criminale alla commissione di un fatto 

previsto dalla legge come reato. I presupposti della risposta sanzionatoria da parte 

dell’ordinamento giuridico vanno rinvenuti nel concorso simultaneo di tre elementi, 

quali la tipicità del fatto, l’antigiuridicità di esso e la colpevolezza dell’autore47. 

                                                   
45 Si veda Gramatica, Principi di difesa sociale, Padova, 1960. Lo studioso genovese propone la sostituzione del 

concetto di responsabilità penale collegata alla commissione di un fatto previsto dalla legge come reato con 

quello di ‘antisocialità soggettiva’: in tal modo, il termine di riferimento della reazione sanzionatoria dell’ordinamento 

giuridico diventa la struttura ‘bio – psichica della personalità’. Di conseguenza, alla vecchia pena retributiva va 

sostituita la misura di sicurezza, intesa quale misura preventiva avente carattere pedagogico e terapeutico. Limite di 

una simile costruzione dogmatica è lo smantellamento delle funzioni garantiste proprie del diritto penale perché il 

concetto di antisocialità soggettiva è talmente generico e malleabile da prestarsi a gravi abusi e storture in sede 

applicativa. 
46 Ancel, La dèfènse sociale nouvelle, Paris, 1956: l’A. parla di nuovo ‘atteggiamento spirituale’, riluttante nai 

confronti delle acquisizioni ideologiche particolari ma attento, proprio sul piano applicativo, ai destinatari della 

sanzione penale. 
47 Questa è la conclusione cui si giunge aderendo alla c.d. concezione tripartita del reato. Laddove si ritenga di 

aderire alla diversa concezione bipartita, il fatto penalmente rilevante sarà tipico e colpevole, mancando la 

previsione autonoma del concetto di antigiuridicità. Su questa concezione, si veda diffusamente Antolisei, Manuale 

di diritto penale, Parte generale, Milano, 2003, pp. 196 ss. 
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Ponendo l’attenzione sul terzo degli elementi appena indicati, occorre prendere le 

mosse da una distinzione, utile ai fini del presente contributo.  

La colpevolezza è un concetto opposto a quello di pericolosità sociale: 

mentre la prima concerne soltanto i soggetti capaci di intendere e di volere ed 

esprime un rimprovero per la commissione di un fatto delittuoso, la pericolosità 

sociale focalizza l’attenzione sulla personalità dell’autore e fa astrattamente 

riferimento alla probabilità che il soggetto continui a delinquere in futuro. La 

colpevolezza è il presupposto dell’applicazione della pena intesa in senso stretto 

mentre la pericolosità sociale giustifica l’irrogazione di una misura di sicurezza. 

Tuttavia, la distinzione appena accennata, se è chiara da un punto di vista teorico, 

tende ad offuscarsi sul piano applicativo della prassi giudiziaria. La tendenza ad 

accostare le due categorie trova molteplici ragioni. Da un lato, in giurisprudenza è 

diffusa la tendenza ad emettere giudizi unitari e sintetici, spesso intuitivi, sull’autore 

del reato, senza distinguere fra l’atteggiamento psicologico del soggetto riferito al 

singolo reato commesso e la personalità complessiva del soggetto. Dall’altro lato, 

nel nostro ordinamento giuridico esistono istituti ibridi che si prestano ad essere 

ricostruiti privilegiando l’aspetto della colpevolezza o quello della pericolosità 

sociale. Ad esempio, la capacità a delinquere è una categoria di cui il giudice 

deve tener conto ai fini della commisurazione della pena, ex art. 133 c.p.: tale 

categoria è stata ricostruita ora in base al paradigma della colpevolezza, ora in 

base alla pericolosità sociale. Negli ultimi anni, la tendenza alla commistione dei 

due piani si è accentuata con l’evidenziata funzione specialpreventiva che 

caratterizzala risposta punitiva, funzione che ha comportato la valorizzazione della 

pericolosità soggettiva quale criterio determinante del trattamento punitivo.  

Nella prospettiva penalistica, la previsione della colpevolezza quale requisito 

indefettibile della risposta sanzionatoria equivale ad accettare il principio della 

responsabilità umana. Superata la posizione dottrinaria dell’Illuminismo, arroccata 

sulla centralità del libero arbitrio, l’attenzione degli studiosi si è concentrata sulla 

funzione della pena: mentre le concezioni più risalenti nel tempo, ne propugnavano 

la connotazione etica, evidenziandone la finalità schiettamente retributiva per il 

male cagionato con la propria condotta antisociale, nell’attuale momento storico 

prevale la concezione preventiva della pena, declinata sia in chiave 
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generalpreventiva che in chiave specialpreventiva. L’esigenza preventiva della 

pena deve essere contemperata con la garanzia delle libertà fondamentali 

dell’uomo, tutelate a livello costituzionale. La prospettiva liberal – garantista, 

avallata dalle sentenze della Corte costituzionale del 1988, offre al cittadino la 

garanzia di non essere sopposto a un processo penale in virtù di un fatto, previsto 

dalla legge come reato, a titolo di responsabilità oggettiva, cioè sulla base del 

semplice nesso causale, ma a titolo di dolo o di colpa, essendo questi i coefficienti 

soggettivi minimi richiesti dal codice e rifiutando le ipotesi di reato fondate sulla 

responsabilità anomala e oggettiva. Il soggetto sarà chiamato a rispondere 

penalmente soltanto per azioni od omissioni che egli avrebbe potuto e dovuto 

controllare e che invece, deliberatamente e consapevolmente, non lo ha fatto.  

È possibile cogliere la portata del concetto di colpevolezza se si pone mente 

al comma 3 dell’art. 27 Cost. che pone il divieto della responsabilità penale per un 

fatto altrui e afferma la responsabilità penale per il fatto proprio colpevole; inoltre, a 

quanto appena detto, aggiunge la finalità rieducativa del soggetto condannato. 

La pena esplicherà i suoi effetti rieducativi soltanto nei confronti dell’autore del fatto 

di reato cui sarà possibile muovere un rimprovero, almeno a titolo di colpa: ciò 

presuppone che l’autore del fatto sia capace di rendersi conto della sua condotta 

e delle conseguenze da essa derivanti e, pertanto, sia capace di percepire la 

sanzione come rimprovero mossogli dall’ordinamento giuridico penale per aver 

commesso un fatto previsto e punito dalla legge come reato. 

Sono due le concezioni della colpevolezza che si sono storicamente 

succedute. La prima è la concezione psicologica della colpevolezza, che risente 

dell’impostazione illuministico – liberale: infatti, prendendo le mosse dal fatto che 

tutti gli uomini sono uguali, la colpevolezza resta identica per tutti perché 

rappresenta il rapporto psicologico tipico – dolo o colpa – fra il fatto ed il suo autore 

e non ammette graduazioni in funzione della personalità del reo, se non in sede di 

commisurazione della pena. Questa prospettazione incontra due limiti: essa non 

riesce a fornire un concetto unitario di colpevolezza, capace di sintetizzare le 

differenti strutture del dolo e della colpa, dal punto di vista dogmatico; inoltre, non 

riesce a ricomprendere tutte le potenzialità della colpevolezza quale elemento di 



                Speciale n. 8/2013 Pag. 96 
 

96 

graduazione della responsabilità penale, perché non tiene conto delle differenti 

motivazioni che inducono a delinquere.  

La seconda è la concezione normativa della colpevolezza, sviluppatasi per 

dare risposta agli interrogativi dogmatici lasciati aperti dalla concezione psicologica 

e per dare ingresso, nella fase della commisurazione della pena, ai motivi che 

inducono il soggetto a porsi in conflitto con la società e alle circostanze che 

caratterizzano la condotta e l’evento conseguente. L’analisi condotta sul reo, sulle 

circostanze del reato e sul processo motivazionale che ha spinto il soggetto a 

comportarsi in senso antigiuridico si esprime in un giudizio di sintesi normativa 

dell’apporto psicologico del soggetto, nel senso di rimproverabilità 

dell’atteggiamento psicologico tenuto dall’autore48. Da questa prospettiva, il 

minimo comune multiplo del dolo e della colpa è rappresentato dall’atteggiamento 

antidoveroso della volontà, presente in entrambi i casi: inoltre, quando il giudice 

dovrà commisurare l’entità della pena, verrà in rilievo il concetto di rimproverabilità 

che consente di esprimere giudizi graduati di disvalore penale in relazione 

all’elemento psicologico che lega il fatto al suo autore.  

Questa seconda concezione trova larga adesione presso la dottrina italiana, 

pur non mancando autorevoli voci dissenzienti49. In base agli assunti della 

concezione normativa della colpevolezza, può essere ritenuto colpevole il soggetto 

imputabile che abbia realizzato, con dolo o colpa, un fatto previsto dalla legge 

come reato, in assenza di circostanze che abbiano reso necessitata la condotta 

illecita. 

Nella dottrina penalistica italiana, è a tutt’oggi controversa la collocazione 

sistematica dell’imputabilità, intesa quale capacità di intendere e di volere. 

Secondo parte della dottrina, l’imputabilità rappresenta una qualificazione 

soggettiva ed è estranea alla teoria del reato: essa andrebbe ricondotta nella 

teoria del reo, stante la collocazione sistematica di tale elemento all’interno del 

Titolo IV del Libro I del Codice penale, laddove ci si occupa del reo e non del 
                                                   
48 La concezione normativa della colpevolezza funge da criterio normativo che trasforma la colpevolezza in un 

giudizio di rimproverabiità per l’atteggiamento antidoveroso della volontà. Così Padovani, Appunti sull’evoluzione 

del concetto di colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen.,1973, p. 566. 
49 Pagliaro, Principi di diritto penale, Parte generale, Milano, 3° edizione, 1987, pp. 231 ss.: l’A. respinge in toto la 

categoria dogmatica. 
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reato50. Altra parte della dottrina51 sostiene che l’imputabilità vada ricondotta 

nell’ambito della colpevolezza perché, secondo quanto già affermato dalla scuola 

classica, è proprio l’imputabilità, intesa come maturità psicologica del soggetto, 

che consente di muovere un rimprovero all’autore del reato. Intanto ha senso un 

rimprovero di tal fatta in quanto il destinatario ha la maturità mentale per discernere 

ciò che è lecito da ciò che non lo è e per scegliere se autodeterminarsi in senso 

conforme o difforme al precetto giuridico. Da tale punto di vista, non si nega che il 

dolo e a colpa vengano dal codice penale del ‘30 riferiti anche ai soggetti non 

capaci di intendere e di volere: si nega piuttosto che quei due concetti esauriscono 

il concetto di colpevolezza in senso normativo perché essa richiede ulteriori elementi 

perché sia possibile muovere un rimprovero ad un soggetto. Inoltre, va precisato 

che esiste una differenza apprezzabile fra il dolo o la colpa del soggetto compos sui 

e il dolo o la colpa del soggetto inimputabile, con evidenti ricadute in termini di 

determinazione qualitativa e quantitativa della pena che nella valutazione della 

pericolosità sociale del soggetto. È appena il caso di accennare alla differenza che 

intercorre fra l’imputabilità e i concetti di ‘coscienza e volontà’ dell’azione di cui 

all’art. 42 co.1 c.p.: queste rappresentano due condizioni dell’attribuibilità psichica 

di una singola azione o di un’omissione al suo autore (c.d. suitas). E non potrebbe 

essere diversamente se si riflette sul fatto che se la condotta non fosse riconducibile 

all’autore in termini di suitas, la pena eventualmente irrogata al soggetto non 

imputabile sarebbe perfettamente inutile. Non deve sfuggire che la turbativa del 

                                                   
50 Antolisei, uno dei più autorevoli sostenitori di questa teoria, afferma che l’imputabilità costituirebbe uno status 

della persona, un suo modo di essere, necessario affinchè l’autore del reato sia assoggettabile a pena: la 

mancanza di imputabilità in capo all’autore del fatto comporterebbe l’impossibilità di applicare la sanzione penale 

in quanto la non configurabilità dell’imputabilità opererebbe come causa personale di esclusione della pena. In 

linea con queste conclusioni, Pagliaro (ibidem, op. cit.) considera l’imputabilità come un aspetto della capacità 

giuridica penale e, in particolare, quell’aspetto di essa che funge da presupposto all’attribuzione di un illecito 

sanzionato con pena. La S.C., con le pronunce Sez. Un., 14 giugno 1980 (in Cass. pen., mass. ann., 1981, pp. 496 e 

ss.) e Cass. pen., 7 novembre 1990 (in Cass. pen., 1991, pp. 38 e ss.), ha sostanzialmente accolto la tesi proposta nel 

testo, argomentando che le norme del codice penale – in particolare, gli artt. 222 e 224 c.p. – che collegano la 

durata minima delle misure di sicurezza dell’O.P.G. e del riformatorio giudiziario alla gravità dei reati commessi 

contengono anche un importante riferimento implicito, attraverso il richiamo indiretto all’art. 133 c.p., all’intensità 

del dolo e al grado della colpa; pertanto, si afferma che, secondo il Legislatore, il dolo e la colpa sono riferibili 

anche ai non imputabili. Da una simile ricostruzione deriva che l’imputabilità non può essere considerata un 

presupposto della colpevolezza ma soltanto uno stato soggettivo che decide soltanto la possibilità di assoggettare 

a pena l’autore dell’illecito. 
51 Fiandaca – Musco, Mantovani, fiore, Marinucci – Dolcini, Padovani, Romano fra gli i più importanti. 
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processo motivazionale che si riscontra nel soggetto non imputabile ha l’effetto di 

rendere la pena inefficace in vista della prevenzione, sia generale che speciale. Il 

problema non è meramente dogmatico o definitorio: invero, negli ultimi anni, la 

giurisprudenza è tornata ad occuparsi dell’individuazione degli stati soggettivi che, 

pur non essendo riconducibili al concetto nosografico di ‘malattia mentale’, 

nondimeno esplicano un innegabile effetto di interferenza nel processo 

motivazionale del reo52. In tempi relativamente recenti, si assiste alla progressiva 

affermazione di una corrente innovatrice della giurisprudenza di legittimità che 

afferma doversi riconoscere il rilievo di tali condizioni proprio sulla base di una 

valutazione che si ispira al principio di colpevolezza, inteso quale condizione 

intrinseca dell’imputabilità53. Nella sentenza 9163/05, le Sezioni Unite definiscono la 

nozione di infermità rilevante ai sensi dell’art. 88 c.p., ai fini dell’esclusione della 

capacità di intendere e di volere, indicando nella rimproverabilità, nella 

riprovevolezza, nella disapprovazione del comportamento tenuto dal reo l’elemento 

che caratterizza la colpevolezza. Sui rapporti fra colpevolezza e imputabilità, le 

Sezioni Unite osservano che l’imputabilità rappresenta la condizione dell’autore che 

rende possibile la rimproverabilità del fatto; l’imputabilità non può essere soltanto 

capacità di pena ma essa è capacità di reato, capacità di colpevolezza in quanto 

si caratterizza per essere una condizione di propedeuticità oggettiva rispetto al 

reato, costituendone un presupposto della colpevolezza. Al fine di escludere la 

capacità di intendere e di volere, rileva la circostanza che il disturbo abbia 

concretamente l’attitudine a compromettere gravemente la capacità, sia di 

percepire il disvalore del fatto commesso che di poter agire diversamente. Anche se 

il disturbo non è riconducibile entro il novero delle patologie oggetto di preventiva 

catalogazione presso la scienza medica, sarà possibile invocare l’applicazione 

dell’art. 88 c.p. purchè il disturbo incida effettivamente sul comportamento tenuto, 

precludendo al reo la percezione del disvalore della propria condotta e, in sede 

repressiva, della finalità rieducativa del trattamento sanzionatorio cui è 

assoggettato l’autore del fatto di reato. Per sostenere la propria tesi, le Sez. Un. 

Fanno leva sul dato letterale dell’espressione ‘ infermità’ che, diversamente dal 

concetto di ‘malattia’, sembra racchiudere ogni tipo di disturbo mentale idoneo ad 
                                                   
52 Si pensi ai disturbi di personalità o alle nevrosi: l’orientamento giurisprudenziale più risalente ha sempre escluso tali 

disturbi dal novero dei fattori rilevanti ai fini dell’imputabilità.  
53 Si tratta della sentenza Cass. pen., Sez. Un., 25 gennaio 2005, n. 9163, Raso, in Dir. giust., n. 14, pp. 50 e ss. 
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escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere, ai sensi 

dell’art. 89 c.p., ferma restando la sussistenza, fra il predetto stato psichico e l’illecito 

realizzato, un nesso eziologico tale per cui il fatto si ponga come diretta 

conseguenza del primo. 

I presupposti dell’imputabilità sono indicati nell’art. 85 c.p. nella duplice 

capacità di intendere e di volere: il codice richiede espressamente che tale duplice 

capacità deve sussistere nel momento in cui il fatto di reato è commesso. La 

laconicità della disposizione normativa ha dato adito a molteplici ricostruzioni del 

concetto di capacità di intendere e di volere: a ben vedere, il legislatore ha fornito 

agli operatori del diritto alcune indicazioni ermeneutiche, fissando normativamente 

alcuni parametri predeterminati negli artt. 97 e 98 (minore età), 88 e 89 (assenza di 

infermità mentale) e 90 – 96 c.p. (altre condizioni), che naturalmente non 

esauriscono il novero dei fattori che possono influenzare la capacità di intendere e 

di volere, fino ad escluderla54.  

Il dettato normativo separa ciò che in natura è un unicum inscindibile: le 

moderne acquisizioni delle scienze moderne forniscono un’idea unitaria della psiche 

umana mentre la definizione legislativa tende a separarla nelle due dimensioni, 

intellettiva e volitiva. E infatti, accogliendo la tesi psicologica, occorre rapportarsi 

alla dimensione psichica dell’individuo come ad un’entità unitaria, in quanto le due 

diverse funzioni si influenzano reciprocamente: non occorre sottovalutare, in queste 

dinamiche psichiche, l’interazione della capacità volitiva e intellettiva con la sfera 

degli affetti e dei sentimenti. Se quanto precede è vero, sulla base del dato 

normativo contenuto nell’art. 85 co. 2 c.p., si può proporre una definizione 

dell’imputabilità55 e della capacità di intendere e di volere che tenga conto, da un 

lato, delle conoscenze attuali delle scienze sociali e di quella medica e, dall’altro 

                                                   
54 Le cause codificate di esclusione dell’imputabilità non sono tassative perché la capacità di intendere e di volere 

può essere esclusa anche da fattori diversi da quelli legislativamente previsti. Si consideri il caso di quei soggetti, non 

malati di mente in senso stretto, che tuttavia presentino uno sviluppo intellettuale gravemente deficitario dovuto, ad 

esempio, a isolamento socio – culturale, segregazione sin dall’infanzia etc. 
55 Definisce l’imputabilità come condizione psichica, Ponti, Compendio di criminologia, IV ed., Milano, 1999. L’A. 

pone l’imputabilità quale condizione psichica nella quale deve trovarsi il soggetto per poter essere sottoposto alla 

sanzione penale; si tratta di un requisito individuale che, per convenzione giuridica, in Italia si acquisisce al 

raggiungimento degli anni 14 o che manca in capo a coloro che difettano della capacità di intendere e di volere 

a causa di infermità. 
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lato, delle esigenze sanzionatorie in chiave preventiva – sia generale che speciale – 

tipica del diritto penale.  

L’imputabilità potrebbe essere definita come la presenza o l’assenza di 

determinate condizioni del substrato empirico del soggetto agente alle quali la 

legge riconnette la sottoponibilità ad una situazione sanzionatoria: in altri termini, 

secondo l’insegnamento tradizionale, l’imputabilità, definita come capacità di 

diritto penale, è la capacità del soggetto di entrare in un rapporto di conto con il 

contenuto della norma incriminatrice violata. 

La capacità di intendere e di volere può essere unitariamente definita come 

la presenza o assenza di determinate condizioni del substrato empirico del soggetto 

agente, nel momento della commissione del fatto, dalle quali discende la possibilità 

di riconnettere al soggetto la sottoponibilità ad una situazione di dovere giuridico. 

senza alcuna pretesa di esaustività, il co. 2 dell’art. 85 c.p. potrebbe essere così 

riscritto: è capace di entrare in un rapporto di conto colui che al momento della 

commissione del fatto presenti determinate condizioni del substrato empirico dalle 

quali discende la sottoponibilità ad una situazione di dovere’. 

Più adeguate appaiono invece le definizioni della capacità di intendere e 

della capacità di volere, proposte e accolte in ambito medico e giuridico. la prima 

è stata definita come la capacità del soggetto di discernere correttamente il 

significato e il valore, le conseguenze giuridiche e morali dei propri atti e fatti. Ciò 

vuol dire che il soggetto deve avere la consapevolezza di ciò che è lecito e di ciò 

che non è lecito, deve essere capace di apprezzare e prevedere la portata delle 

proprie azioni ed omissioni, sia sul piano giuridico che sul piano morale. Va precisato 

che il diritto penale è indifferente alle statuizioni morali diffuse in un certo contesto: 

tuttavia, l’aspetto  morale costituisce oggetto di studio per le scienze sociali il cui 

apporto è fondamentale per il diritto penale. In dottrina si registra una sostanziale 

unanimità di vedute fra chi definisce la capacità di intendere come capacità di 

rendersi conto del valore sociale dell’atto che si compie56 e chi propone una 

                                                   
56 Antolisei, cit., definisce tale capacità come capacità del soggetto di rendersi conto del valore sociale dell’atto: 

non è necessario che il soggetto sia in grado di giudicare che la sua azione è contraria alla legge ma è sufficiente 

che egli possa genericamente comprendere che essa contrasta con le esigenze della società. 
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capacità di intendere quale capacità di comprensione del significato del proprio 

comportamento e delle conseguenze da esso derivanti57.  

La capacità di volere è pacificamente intesa come la libera 

autodeterminazione del soggetto in vista del raggiungimento di uno scopo, cioè la 

capacità del soggetto di esercitare in modo autonomo le proprie scelte, in base a 

motivi coscienti, circa la condotta da tenere. La volontà è ritenuta libera, in via 

presuntiva, sia a livello normativo che a livello empirico – sociale: essa è la risultante 

di un processo di composizione fra rappresentazioni, giudizi e sentimenti che 

influenzano la coscienza e costituiscono il substrato della decisione. Rappresentarsi 

una condotta è il processo intellettivo che implica la valutazione dei dati provenienti 

dalla realtà: l’osservazione della realtà prepara l’atto volitivo. Tale processo non 

implica soltanto gli elementi intellettivi ma coinvolge anche tutte le componenti 

affettive58. In modo convergente rispetto alle conclusioni delle cienze sociali, taluno 

sottolinea che è libera la volontà – intesa quale autodeterminazione del soggetto – 

che si forma resistendo agli impulsi59; altri ritengono che la peculiarità di tale 

capacità consista nell’abilità a scegliere consapevolmente, fra motivi antagonistici, 

la condotta da tenere60. 

 

 

                                                   
57 Nello stesso senso, Fiandaca- Musco, cit., che definiscono la capacità in esame come l’attitudine del soggetto a 

orientarsi nel mondo esterno secondo una percezione non distorta della realtà e, quindi, come capacità di 

comprendere il significato del proprio comportamento e di valutarne le possibili ripercussioni, positive o negative, sui 

terzi. Ogni volta che il potere del soggetto di orientarsi nel mondo esterno è compromesso, non solo a causa 

dell’azione di una malattia mentale classificata nella nosografia ufficiale ma anche per il ricorrere di un ritardo o di 

un deficit o di disturbi non classificati ma altrettanto capaci di incidere sulla detta capacità, questa va esclusa o va 

ritenuta grandemente scemata. 
58 Cazzaniga, Programma di medicina legale, Milano, 1955, pp. 127 ss.: l’A. afferma che la capacità di volere 

richiede il concorso necessario dell’integrità dell’intelletto e dell’assenza di turbamenti morbosi dell’affettività. 
59 Questa è la posizione di Antolisei, cit., che definisce la capacità in parola come l’attitudine dell’individuo a 

determinarsi in modo autonomo, resistendo agli impulsi: è la facoltà di volere ciò che si giudica doversi fare. La 

capacità di volere va esclusa in quei soggetti che, pur capaci di discernere il bonum e il malum, non sono in grado 

di determinarsi di conseguenza. 
60 Mettono in evidenza tale aspetto, Fiandaca – Musco, cit., i quali ricollegano la capacità di volere al potere di 

controllare gli impulsi ad agire e di determinarsi secondo il motivo ritenuto più ragionevole o preferibile, in base ad 

un sistema valoriale: in altre parole, essa è attitudine a scegliere in modo consapevole tra i motivi antagonistici. In 

tale ottica, la capacità di volere presuppone necessariamente la capacità di intendere il significato dei propri atti. 
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“Rilevanza della psicoterapia nella prevenzione degli esiti tragici di    

disturbi dell'umore" 

                             a cura dell’Avv. Salvatore Magra 

Avvertenza doverosa: le considerazioni svolte sono effettuate da un 

non Medico e da un non psicologo, convinto che una piena 

comprensione del diritto non possa prescindere dal collegamento 

con altre discipline. 

Introduzione 

Con questo contributo ci si propone di esaminare in chiave critica 

la tendenza, presente nell’ambito della gestione della “salute 

mentale”, di non tener conto delle peculiarità del singolo paziente 

nella gestione dei disagi emotivi, aderendo all’idea che la 

prescrizione di medicinali non possa essere sufficiente 

all’impostazione di una terapia risolutoria, senza tener conto del 

sostrato emotivo, che rappresenta la “traccia”, a volte non 

sufficientemente luminosa, della conformazione della personalità 

del paziente, la quale rende peculiare la patologia del medesimo, 

rispetto a quella di altri soggetti che, a un esame superficiale, 

possano presentare delle patologie identiche, quando l’identità è 

solo paragonabile a quella fra due vestiti dello stesso stilista, 

indossati da soggetti ontologicamente diversi. L’attenzione del 

giurista (non medico) sarà concentrata sulla depressione, ma l’idea 

di fondo è estensibile ad altre forme di disagio. Non bisogna 

dimenticare che la psichiatria ha elaborato il concetto di 

“depressione mascherata”61, in cui il sostrato depressivo è 

                                                   
61 Con tale termine si individuano le forme di depressione che presentano una 

predominanza di sintomi somatici piuttosto che dei sintomi tipici della 

depressione categorizzati secondo il DSM IV-TR. Cfr. “La depressione 

mascherata” del Dr. FRANCO SAVERIO RUGGERO in www.medicitalia.it 
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comunicato tramite metafore, esplicitantisi in somatizzazioni (in 

alcuni casi ci si è espressi in termini di “dolori fantasma”), che 

mimetizzano un disagio interiore più o meno intenso. Ove non si 

sondi l’emotività del soggetto, possono sfuggire patologie 

depressive latenti. 

Il diritto alla salute, nelle sue varie articolazioni, è una delle 

componenti principali, su cui si basa la civiltà giuridica. Esso si 

esplica sia sul piano dell’integrità fisica in senso stretto, sia su quello 

dell’integrità psichica, concetti che in realtà occorre sovrapporre, 

perché si compenetrano reciprocamente.  

L’intervento terapeutico, nella cura delle patologie mentali, va 

svolto in modo globale, non potendosi limitare il Medico, aderendo 

a una visione organicista e non olistica, in cui non si tenga conto 

della necessità di concepire la dicotomia corpo-mente all’interno 

di una cornice unitaria, alla mera somministrazione di farmaci, in 

ossequio al principio di multifattorialità delle variabili incidenti nello 

sviluppo dei disturbi emotivi, in cui s’intersecano predisposizioni 

genetiche e circostanze ambientali. La gestione delle patologie 

mentali va attuata col massimo grado di responsabilizzazione, 

specialmente quando la sintomatologia delle medesime trascenda 

in uno stato psicotico. Si tende a distinguere la psicosi dalla nevrosi, 

con riguardo alla perdita o al mantenimento del contatto con la 

realtà, da parte del paziente, anche se spesso si verificano ipotesi 

intermedie, non facilmente delimitabili (“borderline”), in cui si 

riscontra un’alternanza fra momenti di lucidità e momenti di 

assenza della stessa. 

La “multifattorialità”, cui si è accennato, fa comprendere come 

approccio organicista e approccio psicologico vadano integrati, 

nella cura dei disagi emotivi e di questo occorra tener adeguato 
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conto nella somministrazione ed effettuazione delle terapie, per 

curare i disagi stessi. Non può enuclearsi un rapporto causa-effetto 

in termini semplicistici, secondo un meccanismo stimolo-risposta, 

ma occorre adottare un approccio, che consideri più elementi, 

che interagiscono.  

Posizione giuridica del Medico psichiatra 

Può affermarsi che il medico (e, quindi, lo psichiatra), nei rapporti 

con il paziente assume la posizione di “garante”, ex art. 40 cpv. 

cod. pen., in relazione all’obbligo di evitare che il paziente, in 

conseguenza delle sue precarie condizioni di salute, compia 

condotte autolesionistiche. Tale conclusione vale in misura ancora 

maggiore, quando, in concreto, si tratti dei rapporti fra psichiatra e 

paziente, affetto da disturbo emotivo dell’umore (depressione, 

nelle varie forme in cui si estrinseca tale patologia), in quanto, in 

tale ipotesi, il concreto rischio di suicidio rappresenta un esito 

prevedibile della patologia. 

La posizione di garanzia del Medico deriva da un vero e proprio 

obbligo giuridico di impedire l’evento, in ragione del ruolo 

ricoperto, in quanto soggetto esercente la professione sanitaria e 

trae fondamento già dagli art. 2 e 32 Cost., che pongono in primo 

piano l’esigenza di una protezione adeguata del bene 

dell’integrità fisica dei pazienti, rispetto a qualsivoglia pericolo, che 

ne possa minacciare l’integrità. Tale obbligo di protezione è 

presente anche quando il soggetto in difficoltà emotiva si sia rivolto 

di sua volontà al Medico, allo scopo di ottenere una diagnosi e una 

terapia. 

Si comprende come la prevenzione di gesti irreparabili rappresenti 

un compito, intimamente collegato al ruolo di uno psichiatra, che 

deve, di là dal somministrare una terapia farmacologica, fornire 
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anche un “aiuto morale”, rispetto allo stato di disagio dell’assistito, 

anche quando questo sostegno umano non si formalizzi in una vera 

e propria psicoterapia. D’altronde la stessa non va concepita in 

chiave ortodossa e con una logica “parrocchiale”, ma va valutato 

un approccio di tipo “integrazionista”62, in cui si associno elementi 

di una scuola con un’altra, per pervenire a una più efficacia 

terapia del paziente. La psicoterapia può effettivamente, se ben 

condotta, portare a un mutamento delle condizioni psico-fisiche 

del paziente e comportare dei cambiamenti organici. 

Ha perso significato e non è costruttivo appiattirsi sulla dicotomia 

visione organicista - visione psicologica, in base a cui la 

depressione si basa, secondo il primo approccio, su uno squilibrio 

del metabolismo neurotrasmettitoriale, posto a base della 

regolazione dell’umore del soggetto, il quale andrà corretto 

attraverso un intervento farmacologico, che agisca sulla serotonina 

o su altri neurotrasmettitori (dopamina, noradrenalina, etc,.), 

inibendone il riassorbimento (si pensi alle costruzioni che si sono 

fatte diversi anni fa sulla fluoxetina, definita come “molecola o 

pillola della felicità”)  o, secondo l’altra concezione, su traumi o 

distorti schemi di pensiero del paziente, che determinano una 

rappresentazione in negativo della realtà circostante. Intervenire 

solo sul metabolismo dei neurotrasmettitori non è sufficiente e 

alcuni psichiatri sono arrivati a chiedersi (mi è stata posta questa 

questione in occasione di un colloquio informale) se occorra che 

ciascun individuo presenti lo stesso livello di neurotrasmettitori, 

rispetto agli altri, o se tale livello ottimale vada distinto da soggetto 

a soggetto. Il processo di omologazione può condurre anche a 

queste diatribe, che rischiano di automatizzare le concezioni dei 

meccanismi del rapporto umano. La soglia di sopportazione del 

                                                   
62 Cfr. L. MINIO “Il punto di vista integrazionale in psicoterapia”, in www.luigiminio.it 
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dolore varia da individuo a individuo e i farmaci non sono 

così”intelligenti” da intercettare la struttura di tale soglia, nello 

specifico paziente. Occorre una specifica focalizzazione sul 

dramma interiore vissuto dal soggetto, che solo la psicoterapia può 

dare. E’ stato affermato che “Secondo la concettualizzazione della 

suicidologia classica, il suicidio è il risultato di tre elementi 

fondamentali. Affinché un suicidio avvenga deve esserci un 

processo di accensione della 'miccia', che passa attraverso diversi 

stati che precedono l'atto letale. Un primo stato che 

inequivocabilmente si ritrova sulla via che conduce al suicidio 

sembra essere l'inimicizia verso se stessi (inimicality) o in altri termini 

essere il proprio peggior nemico, agire contro il proprio interesse 

senza saper gestire l'aumento della pressione derivante da 

sconfitte, rifiuti, malattie, ecc. Non si tratta del masochismo classico 

nel quale è insito il concetto di punizione piuttosto un concetto più 

ampio nel quale l'individuo cerca di far spazio all'autodistruzione 

agendo contro il proprio interesse. Associato all'inimicizia si ritrova lo 

stato perturbato di cui si è già detto. Lo stato perturbato fa 

riferimento a quanto un individuo sia sconvolto, scosso e disperato. 

E' uno stato difficile da definire e da inquadrare in una precisa 

entità diagnostica. Comprende stati emotivi negativi ed è 

caratterizzato da un dolore psicologico insopportabile, spesso con 

manifestazioni somatiche e localizzazioni dell'angoscia come 

all'ipocondrio o alla gola, tipico del pianto trattenuto. Mi viene da 

pensare che se solo i soggetti suicidi potessero piangere 

probabilmente salverebbero le loro vite o che se solo un altro 

individuo facesse scattare il pianto avrebbe già fatto abbastanza 

per mettere in salvo il soggetto a rischio di suicidio. Conseguente a 

questo stato è la visione tunnel o lo stato di contrizione 

(constriction) con il quale l'individuo perde la possibilità di valutare 

opzioni alternative e far leva su sicurezze precedentemente 
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acquisite. Il soggetto suicida volta le spalle al suo passato e 

permette ai suoi ricordi di divenire irreali focalizzandosi solo sulle 

emozioni intollerabili attuali e sul come liberarsene. Tipico di questo 

stato è il pensiero dicotomico nel quale il soggetto tende ad usare 

parole come 'solo', 'sempre', 'mai', 'per sempre', 'oppure'. Il range 

delle opzioni si restringe a due: risolvere immediatamente il dolore 

(soluzione magica) oppure suicidarsi. Quando gli stati fin qui 

descritti si riscontrano in uno stesso soggetto il rischio di suicidio è 

elevato e significa che la miscela sta per esplodere 

irreparabilmente”63. Una concezione del suicidio, appiattita sulla 

visione organicistico-psichiatrica, secondo cui tale esito tragico è 

solo sintomo di una patologia dell’umore, ignora la specifica 

vulnerabilità di natura psicologica di un soggetto, da cui può 

derivare l’esito infausto, che il paradigma organicista solo in alcune 

ipotesi è in grado di intercettare. Occorre promuovere la 

disponibilità dell’individuo ad aprirsi e a esternare la propria 

sofferenza. Occorre riflettere sulle diverse elaborazioni, effettuate 

dalla suicidologia: Il modello sociogenico sostiene la visione di 

Durkheim (1897) secondo cui il suicidio è il risultato della posizione 

dell'individuo in un certo contesto sociale. Un certo gruppo può 

"richiedere", ad individui ben integrati nella società e che rispettano 

i suoi valori, il suicidio come atto altruistico, contrassegnato da 

onore e sacrificio. All'opposto si colloca il suicidio egoistico eseguito 

da individui per nulla integrati e che non rispondono ai voleri della 

società. Il suicidio anomico è invece il risultato di mancanza di 

regole nella società in cui l'individuo non è né bene ne' poco 

integrato; caso questo che viene spesso associato alla moderna 

società industriale ed a quella contemporanea. L'ultimo tipo di 

                                                   
63 Cfr. POMPILI, “Le mie lunghe e splendide giornate a studiare il suicidio”, in 

www.psychomedia.it 



                Speciale n. 8/2013 Pag. 108 
 

108 

suicidio e' quello fatalistico, solo brevemente accennato 

dall'autore, descritto come fenomeno raro e che include le vite di 

soggetti senza alcuna ricompensa come gli schiavi, donne senza 

figli, mariti giovanissimi. Ma da qualsiasi prospettiva si studi il suicido, 

si pone l'accento sul fatto che l'individuo è vittima della società e 

dunque il gesto è una risposta alle forze sociali sulle quali non si ha 

controllo64. La psicoterapia e la farmacologia vanno integrate con 

un tentativo in inserimento sociale dell’individuo all’interno del 

tessuto, in cui vive, favorendo la comunicazione del soggetto con 

se stesso e con gli altri in una dimensione empatica. 

Legge Basaglia e nosocomi 

La circostanza del mutamento di contesto, in cui viene esercitata 

l’attività neuropsichiatrica, a seguito dell’emanazione della legge 

Basaglia e della soppressione dei nosocomi per pazienti affetti da 

patologie mentali, non esclude la possibilità che siano previste fasi 

di “custodia” del paziente, qualora esista un alto rischio che il 

medesimo possa mettere in pericolo la propria vita o quella di altri. 

La legislazione sul “trattamento sanitario obbligatorio” conferma 

quanto sopra rilevato. In giurisprudenza si è affermato che a fronte 

di una disciplina previgente, incentrata sull'aspetto custodiale per 

la tutela dei terzi da atti aggressivi, nonché per la protezione della 

incolumità del medesimo paziente da condotte auto lesive, la L. 13 

maggio 1978, n. 180 (c.d. "legge Basaglia") “ha limitato il 

contenimento personale ai soli casi di necessità in una prospettiva 

di cura e di superamento, ove possibile, del disagio e della 

malattia” (Cass. pen., Sez. IV, 14 nov. 2007, n. 10795, in “CP”, 12-

2008, p. 4622.).  

Si comprende che, quando un’analisi della vicenda concreta 

renda il ricovero l’unica o la più adeguata misura di prevenzione di 
                                                   

64 POMPILI, op.ul cit. Questo acuto saggio va letto integralmente. 
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condotte auto lesive, esso va attuato, come strumento di terapia, 

ulteriore, rispetto alla somministrazione dei farmaci, adatti al tipo di 

patologia. Nella bioetica psichiatrica si è progressivamente 

affermato il criterio, in base al quale va attuata, nei confronti di un 

paziente, l’”alternativa meno restrittiva possibile”, in rapporto alla 

situazione clinica, ma, in ogni caso, l’alternativa restrittiva (quale il 

ricovero) andrà senz’altro praticata, qualora vi siano seri rischi di 

condotte auto-lesive o etero lesive del malato. Appare poco 

difendibile il sanitario, che non utilizzi tutti gli strumenti terapeutici a 

disposizione, per migliorare le condizioni del paziente. 

E’ in re ipsa come i pensieri suicidiari rappresentino un sintomo della 

depressione, nelle sue varie modalità e, pertanto, è chiaro come il 

verificarsi dell’evento dannoso o pericoloso o del gesto auto-lesivo 

sia altamente più probabile in un malato depresso, piuttosto che in 

un soggetto, che non presenti disturbi dell’umore (ma in taluni casi i 

disturbi dell’umore sono latenti e occorre penetrare nella situazione 

clinica, non soffermandosi superficialmente sulle dichiarazioni del 

soggetto, circa la volontà di attuare o meno condotte auto-lesive). 

Pertanto, già sulla base di un ragionamento di mera probabilità 

logico-statistica, la previsione di un evento autolesionistico è di gran 

lunga maggiore, in ipotesi di soggetto depresso. Lo strumento 

d’individuazione del nesso causale si sostanzia nell’applicazione di 

regole di esperienza, relative alla circostanza del mancato 

verificarsi dell’evento, ove fosse intervenuta una certa condotta 

umana (Cass. n. 2898-1993), strumentale al suo impedimento, e 

questo principio andrà applicato anche alla responsabilità del 

medico psichiatra, in connessione con la valutazione del rischio 

suicidiario in soggetti, che presentino segni esteriori di depressione. 

Ai fini di una valutazione prognostica di tale tipo, non è 

conducente soffermarsi semplicemente sull’attenzione al 
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metabolismo neurotrasmettitoriale del paziente, ma valutare il 

contesto ambientale e familiare, in cui egli vive, eventualmente 

avvalendosi di tests psicologici, che sono stati costruiti 

appositamente, per verificare la presenza di stati depressivi 

eventualmente latenti. E’ essenziale che si strutturi un’empatia fra 

paziente e Medico, in modo che l’anima del paziente possa essere 

“accarezzata” e con la speranza che ragionamenti di tale tipo non 

siano totalmente utopistici e fuori dal mondo in cui viviamo. Spesso, 

l’effettivo disagio, più o meno latente, è il tentativo d’intraprendere 

una sorta di pellegrinaggio verso la libertà, l’autostima e il 

riconoscimento del proprio valore personale. La mancata 

percezione di questi elementi anche in rapporto alla centratura 

della propria ragion d’essere, basantesi sul consenso esterno, 

piuttosto che attraverso uno sguardo concentrato sulla propria 

interiorità, contribuisce ad amplificare il senso di annichilimento. 

Da ciò discende l’esigenza di una “scossa”, che faccia ritrovare la 

direzione all’individuo in difficoltà e lo possa ricondurre verso l’idea 

che il suo ruolo è prezioso nella dinamica sociale. L’effetto, talvolta 

euforizzante, dei farmaci è pur sempre una soluzione provvisoria, 

che può, peraltro, slatentizzare la ripetizione di determinati schemi 

di comportamento ed emozioni da decodificare, in un contesto, in 

cui l’individuo tende a insistere nei suoi schemi distorti, i quali 

possono provocare delle ricadute. Alla base di taluni disturbi 

emotivi vi è una paura di crescere e viene strutturata l’idea di una 

soluzione “magica”, che elimini i problemi. La sola terapia 

farmacologica, se non accompagnata al contestuale progetto 

terapeutico di far proseguire il paziente con le proprie gambe, può 

rivelarsi una cura incompleta. Il depresso grave ritiene di trovarsi 

nella situazione di chi sbatte davanti a un muro, senza poter tornare 

indietro, si sente schiacciato e occorre instillare nel medesimo la 
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convinzione che si possa creare un’alternativa al suo stallo 

esistenziale. Al riguardo, in molti casi, i farmaci non bastano, 

essendo necessario il “vuoto”, vale a dire la creazione di una 

disponibilità a rimettere in discussione il ruolo, fino a quel momento 

svolto dal soggetto e la predisposizione a dare spazio ad aspetti 

fino a quel momento trascurati della propria struttura di personalità. 

Tale sensazione di “tabula rasa” delle proprie concezioni può 

consentire la partenza verso un “pellegrinaggio” alla ricerca di 

nuovi orizzonti e valori, o alla rielaborazione in chiave più matura e 

consapevole di quelli preesistenti65. 

L’esigenza di un supporto psicoterapeutico è, se possibile, ancora 

più necessaria nella depressione bipolare66, in cui l’umore oscilla fra 

i poli opposti “positivo” e “negativo”, e occorre aiutare l’individuo a 

                                                   
65 Cfr. SHELDON KOPP “Se incontri il Buddha per la strada, uccidilo”, Astrolabio, 
Roma , 1975 passim 
66 Dal sito www.medicitalia.it “Il disturbo bipolare è una patologia caratterizzata 

dalla presenza di stati dell’umore fortemente contrapposti tra loro che si 

alternano, anche in breve tempo e lasciano spazi ad altri periodi, più o meno 

lunghi, di equilibrio. 

Sono diverse le fasi che un malato di disturbo bipolare può attraversare. Quella 

che è costante in tutte le forme di disturbo bipolare è la fase depressiva. Il 

soggetto depresso si presenta il più delle volte giù di morale, poco attento e 

concentrato, spesso convinto di essere la causa del proprio ed altrui male, privo 

di forze e di iniziativa, incapace di provare piacere e gioia anche per 

avvenimenti positivi o per attività abitualmente piacevoli”.(…) “Alla fase 

depressiva in cui tutto sembra grigio e cupo può alternarsi la cosiddetta fase 

maniacale dove il paziente è in preda ad una euforia difficilmente contenibile, è 

convito di poter fare tutto, di risolvere da solo ed in breve tempo anche compiti 

complessi e per i quali è richiesta maggiore calma e preparazione, di poter 

compiere azioni pericolose senza l'ausilio della prudenza”. 
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trovare una stabilità solida. La depressione “bipolare” è un 

“ossimoro” dell’emotività, in cui i due poli energetici della persona 

in difficoltà si contendono il campo e un’artificiale creazione di una 

sorta di “fissità dell’umore”, attraverso i farmaci (litio, 

carbamazepina, antipsicotici), o l’uso di antidepressivi a scopo 

preventivo, non è sufficiente per un pieno riconoscimento di sé.  

Chi ha pensieri autolesionistici spesso ha bisogno (anche se 

contemporaneamente ha timore) di dialogare con se stesso e ha 

necessità di trovare uno specchio (che può essere rappresentato 

dal terapeuta), in cui riflettere e meditare sulle proprie emozioni. 

L’esigenza di trovare un proprio centro interiore non può esser 

delegato a delle sostanze chimiche, che restano pur sempre 

essenziali, nell’impostazione della terapia. Spesso i disagi 

rappresentano il tentativo di emersione di aspetti nascosti della 

propria personalità (l’”ombra” in senso junghiano)67 

In vicende, riguardanti la causalità omissiva, va effettuata 

l’indagine, attraverso l’uso di massime di esperienza, con i necessari 

adattamenti alla peculiarità del comportamento omissivo, in modo 

da affermare che la condotta dovuta (nella nostra ipotesi: 

somministrazione di una terapia più idonea, attuazione di un 

ricovero ospedaliero), se realizzata, avrebbe impedito il verificarsi 

dell’evento. Al riguardo, La Cass. SS.UU. 10 Luglio 2002 - 11  

Settembre 2002 n. 30328, ha statuito che il rapporto di causalità 

                                                   
67 Cfr. JOHN P CONGER, Jung e Reich, Il corpo come ombra“, in 
www.gianfrancobertagni.it, , materiali psiche da cui si cita “Letteralmente 
parlando, l'Ombra è la parte repressa dell'Ego e rappresenta quello che non 
siamo capaci di riconoscere di noi stessi. Il corpo che si nasconde sotto gli abiti 
spesso esprime in modo manifesto quello che neghiamo a livello conscio. 
Nell'immagine che noi diamo agli altri, spesso non vogliamo mostrare la nostra 
rabbia, l'ansia, la tristezza, le costrizioni, le depressioni o i nostri bisogni. Fin dal 
1912 Jung scriveva: "Bisogna ammettere che il rilievo dato dal Cristianesimo alla 
spiritualità porta inevitabilmente a una intollerabile svalutazione dell'aspetto fisico 
dell'uomo, producendo così una sorta di caricatura ottimistica della natura 
umana" . cfr. altresì GULLOTTA “Ombra”, in www.treccani.it 
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omissiva è configurabile quando, ipotizzandosi come intervenuta 

avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa 

l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con alto grado 

di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo in epoca 

significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. 

Va rilevato che la sopra richiamata sentenza delle Sezioni Unite ha 

tentato di dirimere un contrasto di giurisprudenza fra la posizione, 

secondo cui, in materia di responsabilità professionale medica, al 

criterio di responsabilità per colpa professionale del Medico al 

criterio della certezza degli effetti della condotta, può sostituirsi 

quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta 

a produrli, probabilità che deve essere seria e apprezzabile a avere 

un alto grado di probabilità di successo (Cass. 126-2000) e 

un’ulteriore posizione giurisprudenziale, secondo cui il nesso causale 

può ravvisarsi solo ove l’azione doverosa avrebbe impedito 

l’evento con alto grado di probabilità logica ovvero con 

un’elevata credibilità razionale (Cass. 9780-2001). La sentenza delle 

Sezioni Unite sopra citata (nota in letteratura come sentenza 

“Franzese”) ha sostanzialmente aderito a tale posizione. La 

sentenza delle Sezioni Unite in esame valorizza la teoria della 

probabilità logica, in relazione all’impiego della legge statistica nel 

caso concreto, al fine di raggiungere una soddisfacente verità 

processuale. Va accertata l’attendibilità della legge statistica e 

l’applicazione della medesima alla singola vicenda umana. 

La sentenza Franzese prosegue ancora, asserendo che il Giudice 

deve abbandonare “l'illusione di poter ricavare deduttivamente la 

conclusione sull'esistenza del rapporto di causalità da una legge 

scientifica che riproduca in laboratorio la sua ipotesi di ricostruzione 

dell'evento e dovrà fare ricorso, sempre, alla ricerca induttiva 

verificando l'applicabilità delle leggi scientifiche eventualmente 
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esistenti alle caratteristiche del caso concreto portato al suo 

esame, tenendo in considerazione tutti i fattori specifici presenti e 

quelli interagenti e pervenendo quindi ad un giudizio di elevata 

credibilità razionale, secondo i criteri di valutazione della prova 

previsti da tutti gli elementi costitutive del reato" .  

La Cassazione, in altra decisione, insegna che “In tema di 

responsabilità professionale del medico-chirurgo, pur gravando 

sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti 

a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si 

spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici 

e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti 

e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la 

contestazione dell’aspetto colposo dell’attività medica secondo 

quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le 

cognizioni ordinarie di un non - professionista che, espletando la 

professione di avvocato, conosca comunque (o debba 

conoscere) l’attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario 

(omessa informazione sulle possibili conseguenze dell’intervento, 

adozione di tecniche non sperimentate in sede di protocolli ufficiali, 

mancata conoscenza dell'evoluzione della metodica 

interventistica, negligenza - intesa oggi come violazione di regole 

sociali e non solo come mera disattenzione -, imprudenza - intesa 

oggi come violazione delle modalità imposte dalle regole sociali 

per l’espletamento di certe attività -, ed imperizia - intesa oggi 

come violazione delle regole tecniche di settori determinati della 

vita di relazione e non più solo come insufficiente attitudine 

all'esercizio di arti e professioni” ). (Cass. civ. 19 maggio 2004, n. 

9471.) 

In termini generali, può affermarsi che la giurisprudenza di 

legittimità, successiva alla sentenza Franzese, si è uniformata alla 
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ricostruzione della medesima (cfr. Cassazione 17379-2003, 27975-

2003, 36805-2004), 

La Cass. civ. sez. III 04-03-2004, n. 4400 ha affermato l’applicabilità 

dei princìpi stabiliti in materia di causalità omissiva penale alla 

responsabilità civile. In particolare,in tale pronuncia si sostiene che 

“applicando anche in questa sede civile risarcitoria, i principi già 

espressi in sede penale (Cass. Pen. S.U. 11.9.2002, n. 30328, 

Franzese), tenuto conto che il nesso di causalità materiale va 

determinato a norma degli artt. 40 e 41 c.p.” ; ne consegue 

che “non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente 

di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, 

dell'ipotesi dell'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve 

verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle 

circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile”. 

Nell’illecito omissivo occorre accertare l’evento-comportamento 

omissivo, in termini di probabilità inversa, onde inferire se l’incidenza 

del comportamento omesso si ponga in relazione probabilistica 

con l’evento. 

Pur condividendosi l’impostazione, secondo cui nella causalità 

omissiva viene formulato un giudizio ipotetico68 (all’interno del 

quale occorre individuare quale sia in concreto il comportamento 

omesso, che avrebbe dovuto essere attuato, al fine di evitare il 

pregiudizio alla vittima (nel nostro caso: al paziente), appare 

sostenibile che, nella nostra ipotesi, sia agevolmente intuibile anche 

a un non addetto ai lavori quali condotte integrative avrebbero 

potuto essere attuate. Occorre enucleare sul piano astratto il 

                                                   
68 Cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, “Diritto penale. Parte generale”, Bologna, 1995; 

A. PAGLIARO, “Principi di diritto penale. Parte generale”, 1980, pag. 

354;MANTOVANI, “Diritto penale”, 1979, pag. 176) 
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comportamento, che si sarebbe dovuto attuare e successivamente 

inserirlo nella vicenda concreta, onde verificarne la sua attuabilità; 

in dottrina si è affermato che: “Sul piano concettuale la costruzione 

dell’antecedente virtuale come congettura concreta non pare 

esercizio difficile: partendo dallo schema dedotto dalle regole 

fondanti l’obbligo giuridico, all’interprete toccherà contestualizzare 

tale schema astratto, trasformando il comando di agire nella 

condotta che in concreto doveva essere realizzata: il che implica 

necessariamente la considerazione della situazione di fatto nella 

quale l’omittente avrebbe dovuto agire e il tener quindi conto delle 

circostanze storiche esistenti al momento in cui sarebbe stato 

doveroso attivarsi. All’atto pratico: tanto maggiori saranno le 

variabili concrete da apprezzare, tanto più complessa e delicata 

sarà la formulazione della congettura concreta (…). D’altronde la 

necessaria consapevolezza in ordine a questo non eludibile 

passaggio ricostruttivo ne permette un corretto inquadramento 

all’interno della serie causale effettiva e, insieme, assicura la 

controllabilità dell’operazione stessa.  (FRANCESCO MUCCIARELLI, 

“Omissione e causalità ipotetica, qualche nota”, in “Diritto e 

questioni pubbliche”, Palermo 2011) 

In particolare, l’attuazione di un trattamento psicoterapeutico di 

sostegno, come complemento alla terapia farmacologica, può 

consentire di percepire in modo più completo la situazione interiore 

della persona, per comprendere appieno il suo stato d’animo. La 

psicoterapia, specialmente quando si affronti la fase acuta della 

depressione, può consentire di cogliere aspetti dell’attuale 

atteggiarsi della struttura di personalità del paziente, su cui la 

terapia farmacologica, per la sua stessa natura, non può fornire 

alcun orientamento, in quanto essa agisce sull’aspetto meramente 

organicistico, come se l’organismo del paziente si fosse “guastato” 
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e occorresse procedere a una sua riparazione. L’uomo, secondo 

un approccio radicalmente centrato su tale orientamento, viene 

concepito come una macchina, da inserire nuovamente all’interno 

di una catena di montaggio e non ci si preoccupa della sua 

componente più volatile e meno percepibile sul piano materiale.  

La Cassazione, Sezione IV, in una fattispecie di responsabilità 

professionale del medico psichiatra per il suicidio del paziente, ha 

avallato ritenendola priva di vizi logici, la decisione dei Giudici di 

merito, che hanno riconosciuto la responsabilità per omicidio 

colposo di uno psichiatra, considerando idonea l’efficacia causale 

della sua condotta omissiva, in relazione al suicidio di una donna 

gravemente depressa, in quanto il Medico in questione ha 

autorizzato l’uscita dalla struttura sanitaria della paziente, pur 

avendo questa manifestato forti istinti suicidiari, affidandola a 

un’accompagnatrice volontaria, priva  di specializzazione 

adeguata. A tale accompagnatrice il medico non ha fornito 

alcuna informazione sullo stato mentale della malata. Posta la 

piena condivisibilità di questo orientamento della citata sentenza 

Cassazione, a maggior ragione deve ritenersi stigmatizzabile la 

condotta dei Medici che sottovalutino la potenzialità autolesiva 

della paziente, tale da consigliare il ricovero coatto o, almeno, la 

degenza in casa con il controllo continuo dei familiari. La 

Cassazione, con sentenza 15993-2011, ha affermato, in tema di 

rapporti fra medico e paziente che, una volta dimostrato il 

contratto o il contatto sociale e l’aggravamento della patologia, 

grava sulla controparte dimostrare che l’inadempimento non vi è 

stato o che non ha determinato il danno lamentato.  

I Medici devono prendere in considerazione l’ipotesi di una 

proposta di ricovero ospedaliero volontario nei confronti del 
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paziente, o, quanto meno, informare i parenti delle gravi condizioni 

psichiche del medesimo. 

Si aggiunga che lo stato psicotico non va esaminato unicamente 

sotto l’aspetto dei sintomi, riscontrabili nel paziente, ma va 

analizzata la situazione esistenziale del paziente, come quando si 

tratti di una depressione, successiva a un parto. Negli stati psicotici 

mutano l’intersoggettività e la relazione emotiva, la percezione del 

linguaggio e del corpo, nonché l’interpretazione dello spazio e del 

tempo. 

Il principio del consenso informato, secondo cui il Medico è tenuto 

a informare correttamente i pazienti sui rischi della terapia, vale 

anche nei rapporti fra psichiatra e paziente; in ogni caso, ove il 

paziente non sia sufficientemente “ricettivo” sotto questo profilo, in 

ragione del disagio emotivo provato, è pur sempre doveroso fornire 

adeguata informazione sulla terapia prescritta ai familiari. L’obbligo 

di informazione, circa le conseguenze del trattamento sanitario 

adottato, è parte integrante del principio del consenso informato e 

l’omissione di un’esauriente informazione implica responsabilità del 

sanitario. 

Il paziente, che alleghi di aver patito un danno alla salute, in 

conseguenza dell’attività professionale del medico, o di non aver 

beneficiato di miglioramenti, a seguito della terapia, somministrata 

dal Medico, deve provare solo l’avvenuta instaurazione del 

rapporto con il sanitario e l’ inefficacia del trattamento prescritto, 

mentre costituisce onere del Medico provare che l’insuccesso 

dell’intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla sua volontà, 

dimostrando di aver osservato, nell’esecuzione della prestazione 

sanitaria, la diligenza esigibile dal sanitario, in rapporto al suo grado 

di specializzazione.  
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Il rapporto che si instaura fra paziente e struttura sanitaria, in cui 

opera il Medico, che si prende carico del paziente, può qualificarsi 

in termini di “contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi”, 

da cui sorgono, a carico della struttura sanitaria, anche obblighi 

concernenti la prevenzione di eventuali emergenze che, nella 

ipotesi di trattamento di casi clinici di depressione, ben possono 

identificarsi nella prevenzione di condotte auto lesive. La 

responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale e può 

conseguire dall’inadempimento di obbligazioni, poste direttamente 

a suo carico, così come da inadempimento di obbligazioni del 

medico, che operi all’interno della medesima. A conforto di quanto 

adesso affermato, si rifletta sul seguente insegnamento della 

Suprema Corte: “Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di 

cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a 

prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, 

da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo 

(che ben può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal 

Servizio Sanitario Nazionale o da altro Ente), insorgono a carico 

della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo “lato sensu” 

alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico 

ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte 

le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni  

od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di 

cura (o dell’Ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, 

e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento 

delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi 

dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-

professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario 

necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato 

comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da 

costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in 
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contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere 

anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal 

medesimo scelto ”  (Cass. n. 13066/2004; e negli stessi termini Cass. 

n. 2042/2005). 

La giurisprudenza più recente si è rivelata propensa a reputare la 

responsabilità dell’ente come autonoma, rispetto a quella del 

Medico; secondo la Cassazione SS.UU. 9556-2002, il rapporto fra 

paziente e struttura sanitaria comprende la messa a disposizione di 

personale medico e paramedico, nonché la fornitura dei 

medicinali e delle attrezzature necessarie, per consentire la cura 

del malato. 

La diagnosi errata o inadeguata integra di per sé un 

inadempimento della prestazione sanitaria, specialmente in 

presenza di fattori di rischio, legati alla gravità della patologia e alle 

precarie condizioni di salute della paziente, (cfr. Cass. 4013-2004, 

che configura come voce autonoma di danno la perdita di 

chance, consistente nella perduta possibilità, per il paziente, di 

conseguire un risultato positivo, a seguito della somministrazione di 

una terapia adeguata). Accanto alla responsabilità della struttura 

sanitaria, andrà configurata la responsabilità del Medico, che in 

concreto ha somministrato la terapia al paziente, il quale risponde, 

in conseguenza del “contatto sociale”, che si è instaurato con il 

malato, assumendo una responsabilità, che permane in ambito 

contrattuale (Cass. 589-1999), ma in cui possono innestarsi profili 

extracontrattuali.  
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Castiglione delle Stiviere (MN): realtà virtuosa. 

 

a cura della Dott.ssa Francesca Lucchese 

 

In via preliminare occorre partire dall’analisi di alcuni dati relativi all’OPG di 

Castiglione delle Stiviere. 

Si segnala, infatti, che in tale OPG “si registra un elevatissimo numero di 

dimissioni realizzate negli ultimi anni come dimostrano i seguenti dati riferiti ai 

flussi in entrata e in uscita dall’OPG di Castiglione: 

-anno 2010: ammessi = 154 ; dimessi 102 pazienti (in articolo 222,219, 206 CP e 

312 CPP), una quota doppia di quella prevista in base agli impegni stabiliti in 

sede di Conferenza Stato-Regioni del novembre 2009;  

-anno 2011: tot ammessi: 217 (154 U - 63 D); per le stesse tipologie giuridiche 

del 2010: ammessi = 196 (153 U - 43 D), di cui il 50% in Misura di sicurezza 

provvisoria; dimessi tot: 163 (94 U -69 D); per le tipologie ricordate, dimessi = 

134 (92 M -42 D);  

-anno2012: ammessi tot. = 182 (121 U; 618 D); dimessi: 182 (119 U; 63 D), in 

sostanziale invarianza delle tipologia giuridica rispetto al 2011, con presenza 

in OPG al 31-12-2012 di un numero di internati residenti in Lombardia pari a 

172 (146 U – 26 D) su un totale di 288 pazienti presenti (206 U – 86 D).  

Tali dati, che divengono ancora più significativi alla luce del fatto che il 

tempo medio di degenza a Castiglione è passato da 4,3 anni nei 2008 a 1,6 

per gli uomini e 2,3 per le donne nei corso del triennio 2010-2012, 

testimoniano una forte tensione alla dimissione dei curanti, anche se allo 

stato attuale non riesce a controbilanciare l’elevato numero di invii diretti in 

OPG disposti dalla Magistratura. 

…… 

Ai fini di un’esaustiva ricognizione dei bisogni, premessa indispensabile per 

ogni fondata programmazione, arricchita dalle rilevazioni della ricerca in 

corso con l’Istituto Superiore di Sanità, non si possono non considerare due 

ulteriori elementi: il primo attiene alle caratteristiche cliniche, 
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psicopatologiche e comportamentali della popolazione internata: nell’OPG 

di Castiglione essa è, al momento, compresa in un arco di età che va dai 18 

ai 90 anni; al suo interno si trovano pazienti con diagnosi di schizofrenia 

resistente ai trattamenti (tot. dei pazienti 12 inquadrabili nel gruppo della 

schizofrenia nell’ultimo triennio = 55%), portatori di ritardo mentale con alta 

espressività aggressiva (3%), molti in doppia diagnosi, una quota crescente 

(oggi pari al 33%) con diagnosi di disturbo di personalità (non pochi dei quali 

forse più correttamente da allocare in sentenza nel circuito carcerario), 

soggetti affetti dal morbo di Alzheimer o con importanti malattie fisiche (HIV, 

cardiopatie, etc.) concomitanti al disturbo psichiatrico. 

….. 

Ospedale Psichiatrico Giudiziario e territorio regionale: modalità operative 

attuali. In forza dell'articolo 5, comma 1 del DPCM del 2008, che ha previsto il 

trasferimento alle regioni delle funzioni sanitarie afferenti agli ospedali 

psichiatrici giudiziari ubicati nel territorio delle medesime, l’OPG di Castiglione 

- sin dal 1939, anno di attivazione, caratterizzato per essere integralmente 

organizzato su base esclusivamente sanitaria e gestito pertanto senza 

personale dipendente dal Ministero di Giustizia (Polizia Penitenziaria) - è 

divenuto a tutti gli effetti presidio della regione Lombardia. Quest'ultima, in 

quanto sede di OPG, a seguito degli accordi assunti in sede di Conferenza 

Unificata Stato-Regioni (CU) del 16-11-2009, è divenuta regione capofila del 

macro bacino di utenti di sesso maschile residenti in Lombardia, Piemonte e 

Valle d'Aosta, con il compito di provvedere a mantenere il coordinamento 

delle regioni afferenti al bacino stesso affinché provvedano al recupero sul 

territorio dei pazienti ricoverati in OPG residenti nelle loro regioni e dimissibili; il 

nosocomio giudiziario lombardo ha continuato ad essere l'unico punto di 

accoglienza per le donne d'Italia dal momento che mai è stato istituito uno 

specifico punto di accoglienza per le donne del bacino centro-sud previsto 

in sede di CU.  

Ricordato che I'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere 

(MN), in ragione dei macro bacini individuati, ha maggior numero di persone 



                Speciale n. 8/2013 Pag. 123 
 

123 

ricoverate nei diversi OPG italiani, ha definito un proprio progetto (“Progetto 

OPG – Regione Lombardia”, maggio 2010/ rev. 15.6.2010) per il 

conseguimento dell'obiettivo previsto delle dimissioni con le modalità, i tempi 

e le risorse necessarie, anche attivando presso la Direzione Generale Sanità 

(DGS) un gruppo di lavoro specifico: il Gruppo Approfondimento Tecnico 

(GAT-OPG).  

Esso considera i programmi da realizzare per i pazienti lombardi dimissibili sia 

dall'OPG Castiglione delle Stiviere sia dagli altri OPG, nonché quelli relativi ai 

pazienti piemontesi, nei rispetto dell'informazione e condivisione dei progetti 

di trasferimento e inclusione nel tessuto assistenziale regionale delle persone 

affette da disturbi mentali e soggette a provvedimenti di giustizia, anche al 

fine di definirne priorità temporali ed eventuali criticità.  

Tenendo conto delle difficoltà, spesso legate agli aspetti sociali e familiari, a 

reinserire la maggior parte dei pazienti al loro domicilio e della necessita di 

fornire ai DSM strumenti idonei a farsene carico, tale progetto articolato 

coinvolge la Regione, le ASL con gli OCSM e i DSM lombardi, e in particolare il 

DSM dell'A.O. Poma di Mantova, sia utilizzando più ampiamente risorse già 

presenti nei sistema sia attivando nuovi servizi, se necessario anche 

ipotizzando forme assistenziali innovative che forniscano adeguate risposte ai 

bisogni specifici dei pazienti. 

……. 

Intervento di “Riqualificazione dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di 

Castiglione delle Stiviere” dell’Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” di 

Mantova: 

Breve descrizione: 

L’intervento prevede una sostanziale riqualificazione dell’O.P.G. di 

Castiglione delle Stiviere che superi l’odierna strutturazione caratterizzata da 

grandi reparti di degenza in favore di una configurazione che rispetti i requisiti 

strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali previsti nel 

Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero della Giustizia 

del 1 ottobre 2012. 
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L’intervento prevede opere di ristrutturazione ai vari piani dei seguenti 

fabbricati:  

Arcobaleno, per la realizzazione di n. 2 nuclei di 20 p.l. ciascuno; 

Morelli, per la realizzazione di n. 1 nucleo di 20 p.l.; 

Acquarius, per la realizzazione di n. 1 nucleo di 20 p.l.; 

Virgilio, per la realizzazione di n. 2 nuclei di 20 p.l. ciascuno; 

per un totale di 120 p.l. complessivi”.*(I dati riproducono parti del contenuto 

della Deliberazione Giunta Regione Lombardia N. X/122 seduta del 

14.05.2013- Oggetto: approvazione del programma di utilizzo delle risorse 

destinate alla regione Lombardia con decreto del ministero della salute di 

concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012 

per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento 

degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell’art. 3 ter della legge 17 

febbraio 2012 n. 9). 

Come sopra già evidenziato, l’OPG di Castiglione delle Stiviere è l’unico OPG 

in Italia in cui sono ricoverate donne e dal 1939 al 2008 è stato gestito 

mediante una convenzione tra l’Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” di 

Mantova e il Ministero della Giustizia. 

Pertanto, la struttura è organizzata esclusivamente su base sanitaria, sono 

presenti psichiatri e personale sanitario, ma è del tutto priva delle Polizia 

Penitenziaria. 

“Originariamente situato nell’area urbana di Castiglione Delle Stiviere, nel 

1990 l’OPG è stato trasferito nell’attuale sede, nel parco in collina, località 

Ghisiola. 

L’OPG è costituito da diversi padiglioni immersi nel parco, con recinzione 

perimetrale. Edifici e parco si presentano ben tenuti e dal 2007 l’intera 

struttura è dotata di aria condizionata. 

L’OPG è costituito da diversi padiglioni immersi nel parco, con recinzione 

perimetrale. Edifici e parco si presentano ben tenuti e dal 2007 l’intera 

struttura è dotata di aria condizionata. 

Nel parco c’è una piscina all’aperto che viene intensamente usata nei mesi 
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estivi. 

Sono disponibili, per le diverse attività motorie e sportive, una palestra 

coperta (con buona dotazione di attrezzi); un campo di calcio; un campo 

polivalente per pallavolo e tennis, uno di bocce. 

Oltre alla palazzina della direzione e degli uffici, ci sono quattro padiglioni 

che ospitano i reparti principali di degenza, due maschili (Virgilio e Aquarius), 

due femminili (Arcobaleno e Morelli): tranne l’Arcobaleno, a un solo piano, gli 

altri hanno un piano terra, con gli studi medici, le sale infermieri, la zona 

giorno per la socialità (area pranzo, sala lettura, salette per la TV), e un primo 

piano, zona notte, con le stanze dei pazienti e salette per il fumo accessibili 

anche di notte. 

Le camere, dotate di inferriate alle finestre, sono luminose e ben areate. 

Alcune stanze sono con bagno-doccia interno, mentre altre hanno servizi 

esterni adiacenti. Tutti i bagni hanno doccia e acqua calda, e appaiono ben 

tenuti. 

Le stanze possono essere personalizzate, opportunità maggiormente sfruttata 

nei padiglioni femminili. Gli armadi destinati ai pazienti hanno il lucchetto 

delle cui chiavi dispongono gli stessi fruitori. Dalle camere si scende alle 8, ci si 

torna per il riposo dopo il pranzo, fino alle 15, e poi dopo la cena. Nelle altre 

ore del giorno gli uomini non possono restare nelle stanze: per evitare la 

tendenza regressiva al letto, viene incoraggiata la fruizione degli spazi 

comuni e del parco. 

Ciascun reparto ha una propria area di medicazione e di infermeria, ed è 

dotato di stanze di isolamento e di contenzione, tutte con bagno-doccia 

interno. Le stanze di contenzione sono controllabili a vista dagli infermieri; in 

alcuni casi il controllo è possibile anche attraverso videocamera”. ( 

Associazione Antigone - Rapporto Antigone su OPG Castiglione delle 

Stiviere). 

Si è osservato che in quasi tutti gli ambienti dell’istituto ci sono quadri o 

murales dipinti dai pazienti. Infatti, da circa venti anni, l’OPG ha attivato un 

corso di pittura cui partecipano i ricoverati. 
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Dai dati raccolti, l’OPG di Castiglione delle Stiviere emerge come una realtà 

virtuosa in cui vi è totale rispetto della dignità e del decoro dell’essere 

umano.  

Tale struttura, infatti, ha sviluppato ed ampliato nel tempo la capacità di 

accogliere i pazienti ponendo al centro del proprio lavoro il vero tema di 

fondo: la cura della persona malata e pericolosa. 
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L’INTERVENTO COSTANTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E L’INERZIA DEL 

LEGISLATORE 

a cura dell’Avv. Aurora Di Mattea 

 

In materia di misure di sicurezza, il costante e progressivo intervento della 

Corte Costituzionale ha permesso di adeguare la disciplina normativa ai 

principi costituzionali di cui agli artt. 25 e 27 Cost, rimuovendo i vecchi 

paradigmi giuridici, che avevano ispirato il legislatore del ’30.  Diverse negli 

anni sono state le questioni sollevate, su cui il Giudice delle leggi ha operato 

una graduale modifica, mutando nella sostanza la disciplina normativa.  Ed 

in particolare, con riferimento alla misura di cui all’art. 222 c.p, non sono 

mancate delle pronunce di notevole incidenza sul piano applicativo.  A 

fronte di un latente interesse del legislatore sulla efficacia riabilitativa del 

ricovero in opg o in una casa di cura e di custodia, animato e prolifico è 

stato invece il dibattito sorto in ambito giurisprudenziale.  Uno dei profili 

centrali che è stato sottoposto al vaglio di legittimità della Corte 

Costituzionale è certamente rappresentato dall’eliminazione della 

presunzione di pericolosità sociale  ai sensi dell’art. 204 c.p. 

All’indomani dell’entrata in vigore della l. 1978 n. 833, la giurisprudenza nel 

prediligere una lettura orientata maggiormente alla tutela della salute 

dell’individuo, ha rimosso gli ostacoli normativi presenti.  

 Con il superamento della presunzione iuris ed de iure nel connubio 

pericolosità sociale misura di sicurezza, e la definitiva abrogazione dell’art. 

204 con la legge Gozzini, si inizia ad offrire una lettura coraggiosa della 

nozione stessa di infermità psichica. Lo status di prosciolto per uno stato di 

alterazione mentale totale, non è sinonimo inequivocabile di pericolosità 

sociale. Si tratta di due elementi distinti, l’uno relativo alle condizioni di salute 

del soggetto, l’altro inerente un giudizio probabilistico sulla devianza 

criminale del reo.  Ma l’abbandono di una pericolosità preconcetta, 

congenita alla condizione di infermità non recide il legame tra i due principi, 

rendendoli autonomi. Si è, tuttavia, ancorati ad una nozione di infermità che 
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scevra dalle lungimiranti evoluzioni scientifiche, relega la figura dell’insano ad 

una area giuridica sociale, delimitata e chiusa. 

Se con la sentenza n. 139/1982, la Corte Cost. ha spezzato il vincolo 

presuntivo, rimettendo al magistrato di sorveglianza il delicato compito di 

valutare i riflessi negativi, sulla collettività, della condotta del reo, con la 

pronuncia del 1983 , n. 249, si riflette sulla sopravvenienza di guarigioni nel 

caso di infermità parziale,  e di come il mutamento delle condizioni di salute 

al momento dell’esecuzione della misura possa escludere del tutto un 

giudizio prognostico di pericolosità sociale.  Ma è si ancora legati a quel 

retroterra concettuale, che fa del malato mentale una persona pericolosa e 

nociva. La scissione tra infermità e incidenza sociale negativa, a seguito delle 

sentenze di illegittimità non può trovare accoglimento in seno 

all’ordinamento, stante la necessaria e preliminare verifica del giudice nella 

fase antecedente l’applicazione della misura di sicurezza.  

La rimozione dei riflessi concettuali di una nozione di malattia mentale, 

lontana dal nuovo contesto scientifico, trova spazio nel nostro ordinamento 

con la l. 663/1986, “Gozzini”, che non si limita a recepire le premesse 

interpretative delle sentenze 1982 n139, 1983 n429, ma introduce una 

disciplina peculiare ed articolata in materia di misure di sicurezza, 

accentrando in capo al Magistrato di Sorveglianza il compito di accertare, 

applicare, eseguire e revocare anche anticipatamente le misure di 

sicurezza69.  

 Gli sforzi sostenuti dalla legge Basaglia, 1978/190. non hanno sfiorato l’art. 

222 c.p., che per molti decenni ha rappresentato l’unica e principale misura 

per l’infermo di mente totale.  

 Giova soprattutto rilevare che la sensibilità del legislatore sulla tematica in 

questione sia stata nel tempo piuttosto limitata, senza approfondire le istanze 

provenienti dal mondo giuridico e dalla psichiatria forense.  Sino adesso si è 

privilegiata una lettura, mirata in particolar modo, a riflettere sulle misure di 

sicurezza ed in particolare sulla funzionalità degli ospedali psichiatrici, come 
                                                   
69 Fornari “Misure di sicurezza e doppio binario: un declino inarrestabile?”in Riv. Dir. Proc. Pen. , 1993, 642 
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previsti dall’art. 222 c.p., ma tale prospettiva non permette di cogliere 

appieno l’elemento centrale di tale elaborato, la posizione del malato di 

mente in seno al procedimento penale, quale imputato, quale detenuto reo, 

quale internato. L’instaurarsi del procedimento penale a carico di una 

persona, affetta da patologie psichiatriche, dà luogo ad una fase di analisi e 

valutazione della capacità dell’imputato di partecipare coscientemente al 

processo.  Ai sensi dell’art. 70 c.p.p., come introdotto dal legislatore del 1988, 

il giudice dispone apposita perizia, se l’indagato o imputato, a causa di 

infermità psichica, non sia in grado di partecipare coscientemente al 

processo.  La patologia mentale in seno al processo assume la peculiare 

qualifica di capacità di partecipare scientemente e coscientemente al 

processo, e laddove non ne sia dotato, comporta la sospensione del 

procedimento. Ai sensi dell’art. 71 c.p.p., se da esame peritale, si riscontra il 

permanere di una condizione di disagio psichico, che impedisce 

all’indagato, imputato di partecipare, con coscienza e conoscenza, il 

procedimento viene sospeso, salvo che il giudice non debba pronunciare 

sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.  Invero il legislatore, 

con il codice del 1988, ha adottato una nozione di incapacità fondata sulla 

consapevole partecipazione ed attiva idoneità ad esercitare il diritto di 

difesa. Si differenziano le ipotesi infermità psichica, determinante incapacità 

di partecipare al processo, ma non incidente  sull’incapacità di intendere e 

di volere e sulle ipotesi di disagio mentale lesivo sia dell’una che dell’altra. 

Nella sua formulazione originaria l’art. 70 del codice di rito prevedeva la 

sospensione del processo e la disposizione di una perizia, solo per le ipotesi di 

infermità psichica sopravvenuta al fatto. Tale ristretto margine di confine 

escludeva l’applicabilità della previsione normativa nei confronti dei 

soggetti, affetti da infermità psichica, già al momento del tempus commissi 

delicti. Tale distinzione era stata concepita dal legislatore per il solo esclusivo 

fine di non creare confusione tra il concetto di imputabilità e quello di 

capacità ai sensi dell’art. 70 c.p.p. Ma la sua applicazione generava una 

disparità di trattamento anomala, potendo in entrambi i casi configurarsi 
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comunque la incapacità di partecipare al processo70. La Corte 

Costituzionale nel rilevare l’ingiustificata differenzazione di disciplina ha così 

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 70 c.p.p nella parte in cui 

circoscriveva l’applicabilità della disciplina all’ipotesi di infermità psichica 

“sopravvenuta al fatto” (Corte Cost. 20 luglio 1992, n. 340).  La sospensione 

del processo viene protratta sino a quando l’esame peritale non addiviene 

ad una positiva evoluzione dello stadio psichico, così allungando i tempi del 

processo.  Ma la mancanza di un limite temporale alla fase sospensiva e la 

contestuale sospensione del termine prescrizionale genera per assurdo una 

dilatazione temporale del processo, che risulta incoerente con il principio 

della ragionevole durata del processo. Il giudice a fronte di una permanente 

ed irreversibile infermità psichica, che affligge la capacità di difendersi, ha a 

disposizione lo strumento dell’accertamento peritale che verifica 

semestralmente le condizioni di salute (art. 72 c.p.p.). Su tale questione, è 

stata recentemente investita la Corte Cost. che ha escluso categoricamente 

l’insorgere di un vizio di costituzionalità, essendo la anomalia riscontrata non 

sussumibile entro i parametri della Cost. ma risolvibile con un auspicato 

intervento legislativo (Corte Cost. 14 febbraio 2013 n. 23).  

L’aggravamento delle condizioni patologiche ed il necessario ricorso ad 

adeguati strumenti di intervento e di cura, impone al giudice cautelare la 

comunicazione all’autorità competente per l’adozione delle misure, senza 

escludere, ove occorra, il ricovero in apposita struttura ai sensi dell’art. 286 

c.p.p., quale misura cautelare.  Ciò è quanto previsto dall’art. 73 c.p.p. che 

esclude categoricamente in questa sede l’applicazione della misura di 

sicurezza del ricovero in opg o casa di cura o di custodia. Tale intervento è 

stato accolto con favore dalla dottrina che riscontrava l’innovato approccio 

di intervento dell’autorità giudiziaria nei confronti del malato di mente.  

Ma alla mutata concezione del disagiato psichico fa da contraltare la 

immutata disciplina delle misure di sicurezza che in fase cautelare ai sensi 

dell’art. 206 c.p. e 312 c.p.p. prevedeva l’applicazione di una misura 
                                                   
70 M.G. Aimonetto, “L’incapacità dell’imputato per infermità di mente”, Milano, 1992, p. 113.  
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esclusivamente detentiva, facendo regredire l’ordinamento penale alle 

nozione di malattia mentale degli anni 30. Basti pensare che fino alla 

pronuncia del 1998, anche per i minori, afflitti da grave patologia psichica, si 

aprivano le porte degli opg, senza operare alcuna preliminare e necessaria 

distinzione tra minori ed adulti. Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 

324, viene esclusa la misura di ricovero in opg per i minori. In particolare 

l’indifferenziato ricorso alla struttura dell’ospedale giudiziario si rivelava 

inadeguata con la tutela dei minori, siano essi inimputabili per ragioni di età, 

siano essi tali per infermità di mente. Si rende necessario l’impiego di una 

modello di intervento che compendi le ragioni di tutela collettiva con le 

esigenza di cura e riabilitazione del minore.  L’immatura resistenza del 

legislatore in tale materia ha negli anni condotto la giurisprudenza quanto la 

dottrina a fare uso, ove necessario della misura non detentiva o di quella del 

riformatorio giudiziario, che troverà applicazione nelle forme del 

collocamento in comunità di cui all’art. 36 d.p.r 448/88. Le carenze 

previsionale sono state sopperite dall’uso residuo che assumono oggi le 

misure di sicurezza rispetto a quelle cautelari. Ma se in ambito minorile le 

lacune sistematiche portano ad un uso, ove possibile in via preventiva, delle 

misure cautelari, per quanto riguarda gli adulti, l’opzione in sede cautelare 

del regime di applicazione del ricovero in opg ovvero di collocamento in 

adeguata struttura, quale esecuzione provvisoria di misura di sicurezza, non 

trova spazio nelle pieghe del giudizio di incostituzionalità fino al 2003. Di vero 

la questione sottoposta nel 1999, e che ha portato alla pronuncia di 

inammissibilità rifletteva sul contrasto tra gli art. 206 c.p.  e 312 c.p.p. da un 

lato e gli artt. 286 c.p.p. e 73 c.p.p. dall’altro, che concepiti su presupposti 

differenti non potevano essere che destituiti di fondamento solo sul piano 

della ragionevolezza ma non su quello della legittimità costituzionale (Corte 

Cost. 228/1999). 

Solo con la pronuncia di incostituzionalità del 2003 n. 253, viene esclusa la 

categoricità della misura di ricovero in opg per gli infermi di mente, ed 

ammessa l’applicazione anche di quella non detentiva. A fronte di un 
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reiterato rigetto delle questioni sollevate con riferimento al collocamento in 

opg, con la pronuncia de quo viene colta la sfumatura interpretativa che ha 

prestato il fianco ad una revisione della lettura della norma. Si comprende 

che la tutela della salute assume una valenza concreta e piena se si 

consente al giudice del merito di apprezzare la opzione afflittiva più 

coerente con il disagio psichico emerso. Ciò non è possibile se lo si affida solo 

al legislatore71.  

Tale soluzione decisionale si completa con la pronuncia n. 367/2004 che 

estende la portata innovativa della caducazione del rigido automatismo 

anche in sede di applicazione provvisoria della misura di sicurezza.  

Questo breve excursus sottolinea ancora una volta come sia ancora 

incompleta la strada tracciata dalla Corte Costituzionale che invoca 

l’intervento del nomopoieta che si spera non rimanga disatteso a lungo. 

 

 

 

                                                   
71 G. Marinucci, E.Dolcini, “Manuale di diritto penale, parte generale,” 2009, Milano. 
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RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE: INFERMITA' MENTALE E GIUSTO PROCESSO 

a cura dell’Avv. Cataldina Caprara 

Gli Opg devono la loro attuale denominazione alla legge n. 180/78, comunemente definita legge 

“Basaglia”, che, stabilendo la definitiva chiusura dei manicomi civili e la “territorializzazione” 

dell’assistenza psichiatrica, ha rivoluzionato l’approccio al problema della malattia mentale in 

Italia e nel mondo. Purtroppo, tale rivoluzione ha riguardato soltanto le strutture sanitarie “civili”, 

lasciando inalterato, se non nella denominazione, il sistema dei manicomi giudiziari, di cui gli Opg 

non sono che una versione contemporanea. 

L’ottica adottata della misura di sicurezza prevista dal Codice Rocco può essere definita 

“dell’esclusione”: da una parte c'è la società da difendere, dall’altra ci sono i “socialmente 

pericolosi”, da cui difendersi; e poco importa se per far ciò li si esclude da garanzie quali: il diritto 

alla libertà, alla tutela della propria dignità personale, ad un giudizio equo e rapportato alla 

responsabilità per le azioni commesse. In quest’ottica ciò che viene a mancare è il 

riconoscimento dello stesso status di persona umana del soggetto pericoloso. Questa visione è 

incompatibile con i principi fondamentali dell’odierno ordinamento costituzionale. L’art. 2 della 

Costituzione, stabilisce che «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo». 

La norma non ammette esclusioni: nessuna categoria di persone può essere privata, dei propri 

diritti fondamentali, quali il diritto alla vita, alla dignità di persona umana, ad un trattamento non 

discriminatorio, alla salute, alla libertà.... 

Partendo dalla norma di cui sopra analizziamo la normativa interna ed internazionale . L’art. 222 

c.p. regola la misura di sicurezza del «Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario». 

 Il comma 1 dell’art. 222 c.p. così dispone: «Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, 

ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per 

sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell’imputato in un ospedale psichiatrico giudiziario 

per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di 
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altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non 

superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata 

all’autorità di pubblica sicurezza».  

La misura di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario rappresenta quella più afflittiva e più 

incidente sulla libertà personale dell'internato e dovrebbe essere quella maggiormente 

caratterizzata da attività terapeutiche di recupero sociale di soggetti che hanno commesso fatti 

di reato pur essendo assolutamente incapaci di intendere e di volere. 

Un tentativo di recupero di efficienza degli OPG è stato effettuato con l'emanazione del DPR n. 

230 del 2000, regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure 

privative e limitative della libertà che ha ridisegnato l'organizzazione ed il funzionamento degli 

OPG, delle case di cura e di custodia. 

Con l'art. 3 ter del DL n. 211 del 2011 conv. In L. n. 9 del 2012 recante “ Interventi urgenti per il 

contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri” sono state 

dettate disposizioni  per il definitivo superamento degli OPG, fissando a tale scopo il termine del 

1 febbraio 2013 ( termine modificato successivamente dal DL n. 24 del 2013 al 01 aprile 2014) 

e rimettendo a un decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute la definizione dei 

requisiti strutturali organizzativi e tecnologici relativi alle strutture destinate ad accogliere le 

persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in OPG nel rispetto dei seguenti 

criteri: esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture, attività perimetrale di sicurezza e di 

vigilanza esterna, destinazione delle strutture ai soggetti provenienti di norma dal territorio 

regionale di ubicazione delle medesime. 

A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in OPG sono eseguite 

all'interno di tali strutture, fermo restando che le persone che hanno cessato di essere 

socialmente pericolose devono essere dimesse e prese in carico dai Dipartimenti di salute 

mentale. 
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Dunque non si è proceduto alla soppressione tout court degli OPG ma alla loro sostituzione con 

una nuova e diversa struttura sanitaria, quale luogo di esecuzione delle misure di sicurezza 

detentive, senza modificare né la disciplina prevista dal codice né quella prevista 

dall'ordinamento penitenziario. 

Che un ordinamento predisponga strumenti di tutela della sicurezza pubblica è cosa doverosa 

e che in alcuni casi, per determinate patologie di tipo psichiatrico, il ricorso a misure 

limitative della libertà personale possa rivelarsi necessario. Tuttavia, in un ordinamento 

dall’ispirazione garantista come quello italiano, improntato al principio del ricorso alla 

privazione della libertà come ultima ratio, ogni soluzione che tuteli la pubblica incolumità 

semplicemente sospendendo, se non rimuovendo, ogni diritto fondamentale del singolo 

destinatario di misure restrittive non può che risultare una soluzione insoddisfacente, 

soprattutto perchè viola disposizioni aventi rango costituzionale.  

La Corte Costituzionale è intervenuta più volte sul sistema delle misure di sicurezza, e più 

nello specifico sulla misura dell’internamento in ospedale psichiatrico giudiziario, 

modificandolo in parte ma lasciando inalterati i suoi elementi maggiormente problematici: il 

criterio della pericolosità sociale del reo e la mancanza di un massimo edittale di durata.  

I profili di incompatibilità tra il sistema descritto e la Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo sono molteplici. 

Difficilmente le condizioni a cui i degenti in Opg sono sottoposti, potrebbero sfuggire alla 

qualifica di “trattamenti inumani o degradanti”, proibiti dall’art. 3 della Convenzione, non 

fosse altro che per l’esiguità dello spazio vitale riservato agli internati. 

Ugualmente, le proroghe delle misure di internamento in Opg, basandosi sulla disponibilità di 

strutture d’accoglienza sul territorio piuttosto che sull’accertamento delle condizioni 

soggettive degli internati, non sono compatibili con l’art. 5 della Convenzione, che tutela il 

diritto alla libertà. Secondo l’interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, infatti, 
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la legittimità di una misura restrittiva della libertà personale adottata a causa di una malattia 

mentale è subordinata all’accertamento del perdurare della malattia.  

Già nel 2005, Gil Robles, primo commissario per i Diritti umani del Consiglio di Europa, in 

seguito ad una visita agli Opg italiani, dichiarò perentoriamente che per ogni internato 

andasse esperita una perizia psichiatrica approfondita, sottolineando la necessità di evitare 

che il perdurare della degenza dei malati-detenuti potesse dipendere dalla mancanza di 

strutture esterne in grado di prendersi cura di loro. 

Dubbi sussistono, inoltre, circa la compatibilità del sistema degli Opg con l’art. 8 della 

Convenzione, posto a tutela della vita privata e familiare, che proibisce agli Stati membri 

l’ingerenza nella vita privata dei singoli «a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e 

costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, 

alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla 

prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e 

delle libertà altrui». Ebbene: la circostanza della durata potenzialmente illimitata delle misure 

di sicurezza può sicuramente far venir meno il loro carattere di necessarietà, almeno 

relativamente all’intero arco di tempo per cui sono disposte. Così com’è, la disciplina non 

opera un bilanciamento di interessi che possa dirsi equo tra l’interesse collettivo alla sicurezza 

pubblica – bene tutelato dalle misure d’internamento – e il diritto del singolo al godimento 

della vita privata (oltre che alla libertà) e non soddisfa, dunque, un requisito di legittimità 

richiesto dalla costante giurisprudenza della Corte di Strasburgo. 

Ovviamente, poi, ogni caso concreto, con le sue specificità, può far venire in rilievo la 

violazione di altre disposizioni della Convenzione. In materia di alienazione mentale, ad 

esempio, si è a volte invocato l’art. 6 (diritto a un equo processo), l’art. 13 (diritto ad un 

ricorso effettivo) e finanche l’art. 1 Prot. 1, posto a tutela del libero godimento della proprietà, 

sull’assunto che una lunga ed ingiustificata detenzione, a maggior ragione se accompagnata 
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da privazione della capacità legale, spogli ingiustamente della possibilità di amministrare il 

proprio patrimonio e di gestire i propri negozi. 

Dal verso nazionale, l’Italia ha già subito condanne da parte dei giudici di Strasburgo per la 

violazione dell’art. 3 Cedu a causa del sovraffollamento delle carceri. Cfr., ex aliis, il caso 

Suleimanovic c. Italia (2009): «Se lo Stato non assicura al detenuto la reclusione in uno 

spazio sufficientemente ampio viola tout court l’art. 3 Cedu». In proposito, il Comitato per la 

Prevenzione della Tortura ha determinato che ogni detenuto deve avere a sua disposizione 

almeno 7 m2 all’interno di una cella. 

Da ultimo la notizia che il 12 febbraio 2013 l’Italia è stata condannata dalla Corte Europea 

dei Diritti dell’Uomo questa volta per aver violato l’articolo 6.1 (diritto a un equo processo) 

della Convenzione Europea, per l’irragionevole durata del processo. Leggiamo dalla 

sentenza: “Il ricorrente, adduceva un attentato ingiustificato al diritto al rispetto dei suoi beni 

così come un attentato al diritto a un equo processo in ragione della durata eccessiva del 

procedimento…”. La Corte ricorda di aver “a più riprese…trattato delle istanze che 

sollevavano questioni simili a quella del caso di specie ed ha constatato una 

ignoranza/incomprensione dell'esigenza del «termine ragionevole», considerando i criteri 

derivanti dalla sua ben consolidata giurisprudenza in materia. Non ravvisando nulla che nella 

presente causa possa portare a diversa conclusione, la Corte ritiene che sia altresì il caso di 

constatare una violazione dell'art. 6.1…”. A ciascuno dei due eredi del ricorrente, nel 

frattempo deceduto, la Corte assegnava 4.200 euro, che l'Italia dovrà versare, “per danno 

morale”.  

Ma analizziamo nello specifico, brevemente, la rassegna giurisprudenziale comunitaria 

esaminando alcune sentenze emesse dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo. 

Sentenza del 30.07.1998 - Aerts c. Belgio 

Costituisce violazione dell’art. 5 §1 della Convenzione il mantenimento, per un lungo 
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periodo di tempo, in detenzione provvisoria di un malato di mente in un istituto non 

adeguato alle sue condizioni, per rottura del legame tra lo scopo della detenzione e le 

condizioni in cui la stessa si è realizzata.  

Non costituisce violazione dell’art. 3 della Convenzione l’internamento di una persona 

malata di mente in un istituto non idoneo a fornire il trattamento di cui lo stesso 

necessita ove non si riscontri un aggravamento delle condizioni mentali della persona 

internata, non raggiungendosi il livello minimo di gravità per qualificare il trattamento 

come inumano ai sensi dell’art. 3. 

Il caso in esame trae origine dal ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo promosso da 

un cittadino belga, contro il Belgio. 

Il 14 Novembre 1992 il ricorrente fu arrestato con l'accusa di aver aggredito e percosso con 

un martello l’ex moglie, provocandole un’inabilità al lavoro e fu, pertanto, detenuto in 

custodia cautelare, prima in una "cella doppia" e successivamente in una stanza comune 

nell’ala psichiatrica del carcere di Lantin. 

Il 15 gennaio 1993, la camera di consiglio del Tribunale di primo grado di Liegi adottò un 

ordine di detenzione nei confronti del ricorrente ai sensi dell’art. 7 della legge di "difesa 

sociale" del 1° luglio 1964 e decise che, in attesa della detenzione in una struttura designata 

dalla competente Commissione di difesa sociale, il sig. Aerts fosse detenuto 

temporaneamente nell'ala psichiatrica del carcere di Lantin. 

Il 10 marzo 1993, un medico antropologo inviò alla Commissione di difesa sociale dell’ala 

psichiatrica del carcere di Lantin un rapporto che descriveva il ricorrente come un soggetto 

avente una struttura della personalità molto fragile, poco organizzata, definendo il suo stato 

come uno “stato limite”. In più, evidenziò che il ricorrente era tossicodipendente ed era una 

persona molto ansiosa, sicché appariva urgente che potesse beneficiare di una struttura più 

adatta per calmare l'ansia e che, pertanto, lasciasse l’ala psichiatrica del carcere di Lantin. 
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ll 22 marzo 1993,la Commissione di difesa sociale stabilì come luogo di internamento del 

ricorrente il carcere di difesa sociale di Paifve. 

ll 19 novembre 1993,la Commissione difesa sociale competente, su richiesta dell’interessato, 

decise di liberarlo ritenendo che il suo stato mentale fosse migliorato e che le condizioni della 

sua riabilitazione sociale consentivano di ritenere che non costituisse più un pericolo per la 

società. Il 24 novembre 1993, il signor Aerts fu, pertanto, rilasciato. 

Il 23 dicembre 1996, dato il peggioramento del comportamento del ricorrente e la violazione 

delle condizioni poste per il suo rilascio, tra le quali il mancato uso di eroina e alcool,la 

Commissione di difesa sociale di Lantin ordinò di nuovo il suo internamento nel carcere di 

Paifve.

Il 14 aprile1993, a causa del suo mantenimento nell'ala psichiatrica del carcere 

di Lantin, il sig. Aerts, insieme ad altri tre detenuti nella stessa situazione, si 

era rivolto al Presidente del Tribunale di primo grado di Liegi per ottenere il 

trasferimento immediato, affermando tra l'altro che le sue condizioni di 

detenzione costituivano un trattamento inumano e degradante ai sensi 

dell'articolo 3 della Convenzione. 

Il 10 maggio 1993, il presidente del Tribunale di primo grado, ritenendo 

illegale il mantenimento del ricorrente a Lantin, ordinò allo Stato di trasferirlo 

a Paifve. Lo Stato impugnò tale decisione e il 22 ottobre 1993la Corte 

d'Appello invalidò l'ordinanza del 10 maggio 1993,affermando, in particolare, 

che l'esecuzione della decisione della Commissione di difesa sociale costituiva 

un atto di natura amministrativa non rientrante nella competenze degli organi 

giurisdizionali e che, nel caso di specie, l'amministrazione non aveva 

commesso un fatto suscettibile di essere punito da un Tribunale civile. 

L’8 agosto 1994 Aerts propose, ricorso alla Commissione, lamentando di 
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essere stato detenuto in violazione dell'articolo 5 § 1, lettera e) della 

Convenzione, a causa della reclusione nell'ala psichiatrica del carcere di 

Lantin in attesa del trasferimento nel carcere psichiatrico di Paifve. Egli 

affermò anche che il rifiuto della Corte di Appello di Liegi di esercitare un 

controllo sulla legalità di suddetta detenzione provvisoria avrebbe violato il 

suo diritto di accesso alla giustizia ai sensi dall'articolo 5 § 4. Inoltre, Aerts 

sostenne che il rigetto della domanda di gratuito patrocinio per presentare 

ricorso in Cassazione contro la decisione del 22 ottobre 1993, violava il suo 

diritto di accesso alla giustizia ai sensi dell'articolo 6. Infine, il ricorrente 

criticò le condizioni di detenzione subite nell’ala psichiatrica di Lantin, 

ritenendo di aver subito un trattamento inumano e degradante, vietato 

dall'articolo 3 della Convenzione  

Il Governo ha posto due eccezioni preliminari.
La prima sulla qualità di “vittima del ricorrente”. Secondo il governo, Aerts 

non poteva ritenersi vittima di una violazione degli articoli 3 e 5 § 1 della 

Convenzione, perché la sua richiesta poteva qualificarsi come un actio 

popularis, avendo come scopo di portare gli organi della Convenzione a 

pronunciarsi in generale sulla legalità delle condizioni di detenzione dei 

detenuti nell’ala psichiatrica del carcere di Lantin. 

La Corteha respinto detta eccezione ritenendo che il fatto che il ricorrente 

fosse stato detenuto per troppo tempo nell’ala psichiatrica del carcere di Lantin 

l’avesse toccato direttamente. 
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La seconda eccezione ha riguardato la tardività della richiesta. Secondo il 

Governo il ricorso avrebbe dovuto essere introdotto nei sei mesi successivi alla 

fine della situazione costitutiva della violazione degli articoli 3 e 5 della 

Convenzione, e quindi, essendo stato il ricorrente trasferito nel carcere di 

difesa sociale di Paife il 27 ottobre 1993, entro il 27 aprile 1994. Avendo il 

ricorrente presentato il ricorso l’8 Agosto 1994, la richiesta era dunque tardiva. 

La Corteha respinto anche detta eccezione, rilevando che la menzionata 

decisione del 10 febbraio 1994, impedendo il ricorso alla Corte Suprema, ha 

posto fine all’azione promossa dal ricorrente e ha, pertanto, escluso qualsiasi 

possibilità di successo di una eventuale domanda di risarcimento del danno. 

Da tale decisione definitiva andava, pertanto, calcolato il termine di sei mesi 

previsto dall'articolo 26. 

Diritto: 

 “Sulla violazione dell’art. 5, par. 1 - Diritto alla libertà e alla sicurezza” 

Il ricorrente ha sostenuto che la sua detenzione nell’ala psichiatrica del carcere di 

Lantin, in attesa del trasferimento al carcere di difesa sociale di Paifve, al quale era 

stato assegnato, costituiva violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione. 

Il Governo ha escluso detta violazione, affermando che la favorevole evoluzione dello 

stato di salute del ricorrente consentiva di ritenere che l'ala psichiatrica di Lantin fosse 

stata, durante la fase critica del ricorrente, una struttura adeguata. 

La Corte ricorda che per rispettare l'articolo 5 § 1, la detenzione deve essere "prevista 

dalla legge" ed "essere regolare". In materia,la Convenzione rinvia essenzialmente al 
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diritto nazionale e stabilisce l'obbligo di rispettarne le norme sostanziali e procedurali, 

ma richiede altresì la conformità di ogni privazione della libertà con lo scopo di cui 

all'articolo 5, vale a dire proteggere l'individuo contro l'arbitrio. 

Inoltre, la Corte evidenzia che vi deve essere un qualche rapporto tra il motivo della 

privazione della libertà e il luogo e le condizioni di detenzione. In linea di principio, la 

"detenzione" di una persona malata di mente può considerarsi "regolare" ai sensi del 

paragrafo e) del comma 1 dell’art. 5 se avviene in un ospedale, in una clinica o in altro 

istituto appropriato (sentenza Ashingdane c. Regno Unito dal 28 maggio 1985, serie A 

n. 93, p. 21, § 44). 

Nel caso di specie, la Commissione aveva designato il carcere di difesa sociale di 

Paifve come luogo di internamento del ricorrente ma a causa della mancanza di spazio a 

Paifve, il ricorrente rimase internato nell’ala psichiatrica di Lantin per sette mesi. 

La Corte constata che nessuna disposizione di legge specifica quale debba essere la 

durata della detenzione in attesa di un trasferimento; occorre, allora, verificare se, 

tenuto conto della finalità della decisione di arresto, il mantenimento per un lungo 

periodo di tale detenzione provvisoria possa considerarsi regolare. 

La Corte evidenzia che nel caso di specie vi erano prove sufficienti per ritenere che l'ala 

psichiatrica di Lantin non poteva essere considerata una sistemazione appropriata per la 

detenzione di persone malate di mente, non offrendo né un supporto medico né un 

ambiente terapeutico.  

La Corte ha, pertanto, riconosciuto la violazione dell'articolo 5 § 1. 

“Sulla violazione dell’art. 5, par. 4 - Diritto alla libertà e alla sicurezza” 
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Il ricorrente ha lamentato anche la violazione dell'articolo 5 § 4 della Convenzione, 

affermando che il procedimento dinanzi alla Corte di Appello di Liegi non gli aveva 

consentito di accedere ad un giudice competente a pronunciarsi sulla legittimità del 

mantenimento della sua detenzione provvisoria nell’ala psichiatrica del carcere di 

Lantin. 

La Corte ricorda che le vie di ricorso interne disponibili devono permettere di 

controllare il rispetto dei requisiti richiesti perché ci sia una "detenzione legale" di una 

persona per malattia mentale. 

Nel caso di specie, il signor Aerts ha avuto l'opportunità di adire il giudice della camera 

di consiglio, che ha ritenuto illegale il suo mantenimento a Lantin. A seguito 

dell’impugnazione dello Stato,la Corte d'appello di Liegi ha, tuttavia, ribaltato la 

decisione. 

La Corte, pertanto, ritiene che, nelle circostanze particolari del caso, il ricorso al giudice 

della camera di consiglio soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5 § 4. Quindi, non vi è 

stata alcuna violazione della presente disposizione. 

“Sulla violazione dell’art. 3- Proibizione della tortura 

Il ricorrente ha denunciato, infine, le condizioni di internamento nell'ala psichiatrica del 

carcere di Lantin delle persone che necessitavano di cure psichiatriche, definendole 

inumane e degradanti ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. 

La Corte ribadisce che per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3 della 

Convenzione, il maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità. La 

valutazione di questo minimo è relativo, dipendendo da tutte le circostanze del caso . 
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In relazione al caso in esame, la Corte, pur non contestando che le condizioni generali 

esistenti nell’ala psichiatrica di Lantin fossero insoddisfacenti e inadatte a cure adeguate 

ed al trattamento delle persone internate, evidenzia che, nel caso di specie, non vi erano 

prove di un peggioramento dello stato mentale del sig. Aerts. Infatti, le condizioni 

nell'ala psichiatrica di Lantin non sembravano aver avuto effetti sulla sua salute mentale 

così gravi da rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3. 

Non essendo stato, dunque, sufficientemente dimostrato che il ricorrente avesse subito 

un trattamento disumano o degradante,la Corte dichiara che non vi è stata violazione 

dell'articolo 3. 

Nella sentenza in commento la Corte Europea,  ha riconosciuto che la detenzione 

provvisoria del ricorrente, malato di mente, in una struttura non adeguata al trattamento 

psichiatrico di cui lo stesso necessitava, protrattasi per un lungo periodo di tempo, 

integrava violazione dell’art. 5, par. 1 della Convenzione.  

 

Sentenza del 03.01.2007 - Gajcsi c. Ungheria 

L’art. 5, § 1 della Convenzione prescrive che qualsiasi misura privativa della libertà sia 

disposta in conformità alle norme sostanziali e procedurali di diritto interno dei Paesi 

membri, in armonia con lo scopo stesso di cui all'art. 5, ovvero la protezione dell'individuo 

da arbitrarietà. Qualora ciò non avvenga, la detenzione disposta risulterà in contrasto con 

la Convenzione. (Nella fattispecie: il diritto ungherese pone come requisito di legittimità 

dell'internamento psichiatrico l'accertamento della “pericolosità” del soggetto, 

accertamento al quale le autorità ungheresi non hanno, nel caso di specie, provveduto).  

 



                Speciale n. 8/2013 Pag. 145 
 

145 

Fatto: 

Il ricorrente, un cittadino ungherese nato nel 1955, fu ricoverato nel novembre 

1999 in ospedale per un trattamento psichiatrico obbligatorio; qui fu visitato 

da un medico psichiatra, il quale, appurato che il paziente fosse solito 

assumere comportamenti squilibrati, con tendenza alla piromania, sostenne la 

necessità dell’adozione di misure coercitive e di un trattamento in regime di 

internamento. Il giudice investito della decisione circa il ricovero coercitivo, 

sentito il ricorrente, dispose il trattamento sanitario obbligatorio. 

Tra il 21 gennaio 2000 e 22 novembre 2002, conformemente a quanto previsto 

dalla legge sanitaria vigente, l’internamento del ricorrente fu sottoposto a 

intervalli regolari a riesame giurisdizionale. Il 21 gennaio 2003, sulla base di 

una perizia redatta da un medico psichiatra attestante la perdurante necessità di 

sottoporre il paziente a trattamento obbligatorio in regime di internamento, la 

Corte distrettuale ordinò il prolungamento del trattamento psichiatrico 

obbligatorio del ricorrente per un periodo indeterminato, disponendo che un 

esame circa la necessità del trattamento andasse comunque effettuato 

nuovamente trascorsi non più di 60 giorni. L'avvocato del ricorrente propose 

ricorso avverso tale decisione, ma senza successo; nel maggio 2003 lo stesso 

presentò istanza di riesame alla Corte Suprema, sostenendo che la decisione 

della Corte Distrettuale fosse insufficiente sul piano delle motivazioni e che al 

ricorrente fosse stato negato un processo equo. Egli sottolineò che la legge non 

contemplasse, tra i motivi giustificativi di un trattamento psichiatrico 
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obbligatorio, lo "stato di patologia mentale" del paziente: questa è una nozione 

propria del diritto penale ungherese a cui, erroneamente, si era fatto 

riferimento all’atto della nomina del consulente tecnico incaricato di redigere 

la perizia psichiatrica. Tale circostanza, ad avviso dell’avvocato, privava il 

parere dell'esperto di qualsiasi rilevanza. Venne lamentata, inoltre, la mancata 

informazione del paziente circa le ragioni che avevano portato alla 

disposizione, nei propri confronti, di un trattamento psichiatrico obbligatorio. 

Il 27 ottobre 2004, la Corte Suprema respinse l’istanza di revisione in quanto 

inammissibile secondo le norme procedurali. Nel frattempo, il 24 aprile 2003, 

il ricorrente fu dimesso dall'ospedale. 

Diritto:  

Il ricorrente si rivolge alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo denunciando 

l’avvenuta violazione degli artt. 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), 13 

(diritto ad un ricorso effettivo) e 6 § 1 (diritto ad un processo equo entro un 

termine ragionevole) della Convenzione. 

 

Sulla presunta violazione dell'articolo 5 § 1 della Convenzione 
Il ricorrente sostiene che il trattamento psichiatrico obbligatorio disposto nei 

propri confronti sia stato ingiustificato, giacché non ordinato conformemente 

ad alcuna procedura "prevista dalla legge". Egli invoca l'articolo 5 § 1 che, al 

riguardo, prevede: «[…] Nessuno può essere privato della libertà salvo che 

[…] secondo le procedure previste dalla legge […]» 
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La Corte ricorda che l’art. 5.1 della Convenzione, secondo un’interpretazione 

consolidata, richiede che qualsiasi privazione della libertà sia disposta non 

solo in conformità alle norme sostanziali e procedurali di ciascun Paese 

membro, ma altresì in armonia con lo scopo stesso di cui all'articolo 5, ovvero 

quello di proteggere l'individuo da arbitrarietà. 

La Corte rileva che, per il diritto ungherese, presupposto di legittimità del 

ricovero e del trattamento obbligatori sia la “pericolosità” del soggetto 

sottoposto a dette misure. Nel caso di specie, tuttavia, si constata che, nelle 

decisioni dei tribunali nazionali, non si è proceduto ad alcuna valutazione circa 

la pericolosità del comportamento del richiedente, come invece richiedeva la 

legge sanitaria. Stando così le cose, la Corte ritiene che la proroga del 

trattamento obbligatorio del ricorrente non sia stata disposta in conformità alle 

previsioni di legge;vi è stata, di conseguenza, violazione dell'articolo 5 § 1 

della Convenzione. 

-Sulla presunta violazione degli articoli 5 § 4, 13 e 6 § 1 della Convenzione

 

Il richiedente lamenta una violazione degli articoli 5 § 4 e 13 della CEDU, che 

prescrivono agli Stati di predisporre rimedi giurisdizionali effettivi a tutela dei diritti 

garantiti dalla Convenzione stessa in generale (art. 13) e contro detenzioni illegittime in 

particolare (art. 5 § 4). Nel caso di specie il ricorrente sostiene che la decisione adottata 

dalla Corte distrettuale che esaminò il caso della sua detenzione sia stata carente sul 

piano delle motivazioni; il ricorrente lamenta, inoltre, che la Corte Suprema innanzi alla 
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quale fu proposto appello non abbia esaminato tutti i motivi di impugnazione avanzati. 

La Corte rileva che le doglianze riferite al non corretto comportamento delle Corti 

ungheresi siano già state esaminate in occasione della trattazione relativa alla violazione 

dell'art. 5 § 1 della Convenzione. La Corte pertanto dichiara assorbite le questioni 

concernenti gli artt. 5 § 4 e 13. 

Equa soddisfazione:  

Il ricorrente chiede il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa della 

violazione della Convenzione perpetuatasi a proprio danno, quantificando la propria 

pretesa nella misura di 2 milioni di fiorini ungheresi (equivalenti a 7350 euro). Il 

governo convenuto stima ragionevoli le richieste avanzate. La Corte, riconoscendo il 

danno non patrimoniale sofferto dal ricorrente, condanna il governo ungherese al 

risarcimento del danno nella misura da questi stesso indicata. 

Che una misura restrittiva della libertà disposta contra legem dalle autorità nazionali di 

uno Stato si ponga in contrasto con l’art. 5 della Convenzione europea non è certo una 

novità: al riguardo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo è costante e monolitica 

(per un esempio in controtendenza, alquanto isolato, si veda il caso Herz c. Germania, 

ric. n. 44672/98, nella cui decisione la Corte opera una parziale attenuazione del 

principio enunciato). 

Ciò che è opportuno sottolineare è che la Convenzione, in materia di internamento 

psichiatrico, non fa ingerenze nelle questioni interne ai Paesi membri imponendo 

l’adozione di questa o quella norma sostanziale o procedurale (purché sia fatto salvo il 

rispetto di alcune regole generali, per lo più giurisprudenziali, derivanti dal principio di 

ragionevolezza, per cui, ad esempio, un trattamento sanitario obbligatorio va disposto 
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previa acquisizione di parere medico, sulla detenzione deve essere possibile esercitare 

un controllo giurisdizionale, ecc. ). 

Nel presente caso non è punita l’irragionevolezza della detenzione in sé: la norma di 

diritto interno non tenuta in conto dalle Corti ungheresi – ovvero la necessità 

dell’accertamento della pericolosità della persona sottoposta a ricovero coercitivo – non 

è previsione comune a tutti i Stati firmatari della Convenzione; se lo stesso 

comportamento fosse stato adottato dalle autorità di 

altri Paesi ad esempio in Italia, dove l’accertamento della pericolosità non è requisito di 

legittimità per la disposizione del TSO) probabilmente la Corte non avrebbe rilevato 

contrasti con la Convenzione. Ciò che nel nostro caso viene sanzionato, dunque, non è la 

lesività dalla misura restrittiva in sé e per sé, bensì l’arbitrio. Preservare l’individuo da 

detenzioni arbitrarie è lo scopo primario dell’art. 5 CEDU e ciò è del resto ribadito nelle 

motivazioni della sentenza. 

Ogni Stato membro deve rispettare le norme da esso stesso poste: ne va della libertà 

personale del singolo, che non ammette compressioni se non nei casi tassativamente 

previsti dalla legge. -  

Sentenza del 0510.2004 - H.L. c. Regno Unito 

In presenza di diverse misure di controllo che limitino la libertà del paziente, un ricovero 

coattivo può essere considerato “detenzione”, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione, anche 

qualora la degenza sia condotta in stanze non chiuse a chiave.  

La disposizione di un ricovero coattivo deve essere sempre accompagnata da 

garanzie procedurali, prefissate dalla legge, che salvaguardino dall’arbitrio. 

Qualora tale misura sia disposta sulla base di poteri eccessivamente discrezionali, 
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si è in presenza di un’illegittima detenzione e, di conseguenza, di una violazione 

dell’art. 5 comma 1 della convenzione.  

Costituisce violazione dell’art. 5.4 della Convenzione il mancato approntamento di 

una procedura giurisdizionale volta al controllo di legittimità su di un ricovero 

coattivo che rivesta le caratteristiche di una “detenzione”. 

Nel caso in cui l’illegittimità della detenzione dipenda esclusivamente dalla 

carenza di garanzie procedurali che ne accompagnino la disposizione, la 

dichiarazione della sussistenza di una violazione della Convenzione costituisce 

ristoro adeguato e sufficiente ai fini del risarcimento, a titolo di equa 

soddisfazione, del danno non patrimoniale sofferto dalla vittima. 

Fatto: 

H. L. (il ricorrente) è un cittadino britannico, nato nel 1949, residente a Surrey, 

in Inghilterra. Egli ha insufficienze mentali, di frequente comportamenti agitati 

ed autolesionisti. Le sue condizioni non gli permettono di prestare un consenso 

o un dissenso consapevole ai trattamenti terapeutici di cui necessita. Per oltre 

30 anni fu curato in un ospedale pubblico nella cui unità intensiva 

comportamentale (Intensive Behavioural Unit, IBU) è stato ricoverato in 

maniera continuativa dal 1987 al marzo 1994, finché, sulla base di un 

provvedimento giurisdizionale, non fu dimesso e affidato alle cure di badanti 

professioniste. Grazie all’adeguata assistenza di quest’ultime, frequentando 

settimanalmente, dal 1995, un centro di assistenza diurna, H. L. visse 

all’esterno delle mura ospedaliere sino al 22 luglio 1997. In tale data, mentre 

era al centro di assistenza, il ricorrente ebbe una crisi: cominciò ad agitarsi 
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notevolmente, a colpirsi sul capo e a sbattere la testa contro le pareti. Non 

riuscendo a contattare le sue badanti, lo staff del centro chiamò il medico 

locale, il quale gli somministrò un sedativo; ciò non fu sufficiente a calmare il 

ricorrente, che fu dunque portato in ospedale. Qui lo psichiatra di servizio 

stabilì che il paziente necessitasse di un trattamento medico in regime di 

ricovero. H. L. fu trasferito all’unità intensiva comportamentale, dove fu 

ricoverato in qualità di “paziente informale”. In un primo momento, il sig. M., 

medico curante responsabile del sig. H. L. sin dal 1977, prese in 

considerazione l’ipotesi del ricovero coatto, disponibile sulla base del Mental 

Healt Act del 1983, ma successivamente concluse che ciò non fosse 

necessario, non avendo il ricorrente opposto resistenza al ricovero né avendo 

tentato la fuga. Nel settembre 1997 H. L. impugnò in tribunale la decisione di 

ricovero presa dall’ospedale. La High Court rigettò la sua istanza, 

considerando che egli non fosse stato “detenuto” bensì semplicemente 

ricoverato in maniera informale conformemente all’istituto di common law 

dello stato di necessità. La decisione fu impugnata dal ricorrente. Stimando 

probabile, sulla base di alcuni pareri esternati dalla Corte di appello, la vittoria 

in appello del ricorrente, il 29 ottobre 1997 i medici curanti del sig. H. L. 

decisero di disporre il suo ricovero coattivo ai sensi del Mental Healt Act. La 

Corte di appello, intanto, stimò che il sig. H. L. fosse stato “detenuto” nel 

giugno 1997. La detenzione motivata da disturbo mentale e disposta contro la 

volontà del paziente è legittima, per la legge inglese, solo se disposta sulla 

base e seguendo le procedure del Mental Healt Act; i giudici, pertanto, 

dichiararono l’illegittimità del trattamento riservato al ricorrente. Tale 
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decisione fu a sua volta appellata dalle autorità sanitarie competenti. H.L., nel 

frattempo, ricorse innanzi al Mental Healt Rewiew Tribunal per contestare il 

ricovero coattivo disposto in ottobre. Nel corso di tale procedimento, grazie a 

quanto raccomandato da una perizia psichiatrica redatta da un consulente 

super partes, H. L. riuscì ad essere dimesso su ordine giurisdizionale. Il 

ricorrente uscì dall’ospedale il 5 dicembre 1997 e fu ufficialmente affidato alle 

cure delle proprie badanti il 12 dicembre 1997. Il 25 giugno 1998 la House of 

Lords riformò la sentenza emessa dalla Corte d’appello, statuendo, a 

maggioranza, che nel giugno 1997 il sig. non avesse subito alcuna detenzione, 

bensì fosse stato legittimamente ricoverato in qualità di “paziente informale” 

sulla base di uno stato di necessità. 

Il sig. H.L. si rivolse dunque alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 

lamentando: che il ricovero disposto nei suoi confronti in qualità di “paziente 

informale” costituisse in realtà una detenzione illegittima ai sensi dell’art. 5 

comma 1 (diritto alla libertà e alla sicurezza) della Convenzione Europea dei 

Diritti dell’Uomo; di non aver potuto disporre di procedure di controllo 

giurisdizionale sulla legittimità della detenzione subita che soddisfacessero i 

requisiti dettati dall’art 5 comma 4 della Convenzione; che il trattamento 

riservatogli, infine, fosse stato discriminatorio, in violazione dell’art 14 Cedu 

(proibizione di trattamenti discriminatori). 

Diritto:  

 
Sulla violazione dell’art. 5 comma 1 - illegittimità della detenzione 

La questione che la Corte tratta preliminarmente riguarda la possibile 
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qualificazione come “detenzione” del ricovero informale disposto nei 

confronti del ricorrente. Il sig. H. L., osservano i giudici di Strasburgo, è stato 

sottoposto, tra il 22 luglio e il 29 ottobre 1997, ad un controllo continuo, senza 

possibilità di allontanarsi dalla struttura ospedaliera. Tanto basta, per i giudici 

di Strasburgo, a concludere che egli sia stato “privato della libertà” durante 

tale periodo ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Convenzione, non rilevando, ai 

fini della definizione di specie, la circostanza che le stanze dell’ospedale non 

fossero chiuse a chiave. Resta dunque da stabilire se tale detenzione possa 

dirsi legittima. 

I giudici reputano che il giorno del 22 luglio 1997 il ricorrente versasse in una 

condizione emergenziale: è pacifico che fosse affetto da un disturbo mentale 

che lo rendeva agitato, pericoloso per la propria incolumità, sedabile con 

difficoltà. Relativamente a tale giornata, vi sono ragionevoli motivi per 

ritenere adeguatamente giustificata la decisione di ricoverare il sig. H. L.; 

dello stesso parere, del resto, sono tutti i medici che si sono trovati coinvolti 

nella faccenda e che sono stati interpellati al riguardo. La Corte, 

ciononostante, è dell’avviso che sia mancato un ulteriore elemento affinchè la 

detenzione, relativamente al suo intero arco di durata, potesse dirsi legittima ai 

sensi dell’art. 5.1 della Convenzione: il requisito della non arbitrarietà. Per il 

periodo che va dal 22 luglio al 29 ottobre 1997 la base legale 

dell’internamento del sig. H. L. è stata offerta dalla dottrina di common law 

dello stato di necessità, imperniata sul criterio del best interest (miglior 
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interesse) per il paziente incapace di fornire il consenso alle cure. Nessuna 

regola procedurale precostituita e chiaramente fissata per legge ha 

accompagnato il provvedimento di ricovero informale. Non è stato previsto, ad 

esempio, un limite di durata oltre il quale il ricovero coatto non potesse 

protrarsi, così come non si è proceduto alla nomina di un rappresentante legale 

che potesse esprimere un consenso informato al progetto di cura e, stimandolo 

opportuno, fare opposizione a determinati trattamenti in luogo del ricorrente, 

impossibilitato a fornire un consenso o un dissenso valido. Una tale carenza di 

regole di salvaguardia per il paziente, ad avviso della Corte, è ancora più grave 

se raffrontata alla precisione e alla ricchezza di garanzie che caratterizzano la 

procedura prescritta dal Mental Healt Act del 1983 per il ricovero coattivo. 

L’assenza di garanzie ha determinato una situazione per la quale i medici e i 

responsabili dell’ospedale hanno assunto un potere decisionale completo e 

illimitato circa le questioni riguardanti la terapia e la libertà personale di H. L., 

persona peraltro incapace di esercitare autonomamente un controllo ed 

un’adesione alle scelte prese nei propri riguardi. I giudici di Strasburgo,  

dichiarano all’unanimità che vi è stata violazione dell’art. 5 comma 1 della 

Convenzione, riscontrando nella vicenda sottoposta al loro esame un’ipotesi di 

privazione illegittima della libertà. L’assenza delle su menzionate garanzie 

procedurali, in altri termini, consente di considerare arbitraria la disposizione 

di ricovero informale che ha riguardato il sig. H.L., ricovero qualificabile 

come “detenzione” ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Convenzione. 
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Sulla violazione dell’art. 5 comma 4 - controllo di legittimità della detenzione. 

Ad avviso della Corte, la sostanziale assenza di regolamentazione della 

procedura di ricovero informale si riverbera sul controllo di legittimità su di 

essa esercitabile: non è stato sufficientemente dimostrato dal governo 

convenuto che il ricorrente abbia avuto la possibilità di adire un tribunale per 

chiedere di verificare se la detenzione subita fosse stata disposta nel rispetto 

della legge e di ordinare la cessazione della detenzione qualora essa fosse 

risultata illegittima. I giudici, di conseguenza, dichiarano all’unanimità 

l’avvenuta violazione dell’art. 5 comma 4 della Convenzione. 

Sulla violazione dell’art. 14 - divieto di trattamenti discriminatori (questione 

assorbita) 

Il ricorrente aveva lamentato che la disposizione del ricovero informale avesse 

determinato un trattamento discriminatorio rispetto a quello prescritto dalle 

procedure di cui al Mental Healt Act. La Corte giudica tale questione assorbita 

nella trattazione riguardante l’art. 5 comma 1 e 4 della Convenzione. 

Equa soddisfazione:  

La Corte, citando il precedente Nikolova c. Bulgaria, afferma che, nel caso in 

cui l’illegittimità della detenzione dipenda esclusivamente dalla carenza di 

garanzie procedurali che ne accompagnino la disposizione, la dichiarazione 

della sussistenza di una violazione della Convenzione costituisce ristoro 

adeguato e sufficiente ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale 

sofferto dalla vittima. 
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Il caso in esame, oltre ad occuparsi del diritto alla libertà individuale, incrocia 

alcuni temi bioetici, come quello del consenso del paziente alle cure. Già da 

qualche anno, in campo medico, si va affermando il superamento del modello 

“paternalista” per il quale il medico è considerato l’unico protagonista nello 

stabilire i percorsi terapeutici e gli interventi da effettuare o meno sul corpo 

degli ammalati; sempre più importanza viene attribuita ad una partecipazione 

attiva del paziente, in quanto unico “proprietario” del proprio corpo, della 

propria salute, in ultima istanza della propria vita. Che il malato non sia 

sottoposto ad alcun intervento contro la propria volontà, del resto, è un diritto 

sancito dall’art. 32 della Costituzione italiana. Sia a livello interno (si pensi 

alla discussa sentenza della Cassazione relativa al caso Englaro) che a livello 

internazionale, con la Convenzione di Oviedo in materia di diritti del malato, 

la tendenza è quella di estendere il diritto di prestare il proprio consenso o 

dissenso informato alle cure anche ai pazienti che si trovino nell’incapacità 

temporanea o permanente di farlo, come nel caso delle persone che versino in 

uno stato duraturo di incoscienza (coma, stato vegetativo ecc.), le cui volontà 

possono essere affidate a documenti quali il cd. “testamento biologico”, o nel 

caso di persone con disturbi psichiatrici, la cui manifestazione di volontà, 

sebbene viziata dalla malattia psichica, va rispettata: nei limiti del possibile, 

anche tale categoria di pazienti va coinvolta nelle decisioni circa la terapia, 

casomai ricorrendo all’aiuto di un rappresentante legale che non si sostituisca 

del tutto al rappresentato, ma ne integri le volontà (in Italia tale ruolo è 
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rivestito dalla figura dell’amministratore di sostegno). Il ricovero coatto, 

tuttavia, rimane una misura d’emergenza difficilmente eliminabile. In presenza 

di episodi acuti di psicosi e di delirio, a maggior ragione se accompagnati da 

comportamenti violenti o autolesionisti, le autorità sanitarie si trovano a dover 

prendere scelte repentine nell’interesse del paziente senza poter contare 

sull’opinione consapevole di quest’ultimo. Lo stato di necessità, in queste 

occasioni, autorizza a mettere legittimamente tra parentesi la partecipazione 

del paziente al processo decisionale circa la terapia. Il ricovero coattivo rimane 

però un’eccezione alla regola, ammissibile solo fintanto che duri lo stato 

emergenziale. Ogni qual volta tale misura venga disposta, l’autorità sanitaria, 

al fine di tutelare la salute del malato, ha il potere di intervenire sul suo corpo 

e di disporre della sua libertà di movimento; è fondamentale, dunque, ed è 

questo il tema portante della sentenza in esame, che il ricovero forzato sia 

puntualmente regolato da una legge che fissi i requisiti e i limiti della sua 

disposizione. Ciò che va assolutamente scongiurato è che un’autorità non 

giurisdizionale disponga in maniera discrezionale della libertà degli individui. 

  

 
   Sentenza del 03.12.2003 - Herz c. Germania 
 

 
Non costituisce violazione dell’art. 5 § 1 l’adozione di una misura di 

detenzione provvisoria in ospedale psichiatrico in maniera non del tutto 



                Speciale n. 8/2013 Pag. 158 
 

158 

conforme alle norme procedurali previste dal diritto nazionale, ad 

esempio in assenza di una perizia psichiatrica oggettiva sullo stato di 

salute dell’interessato, laddove l’adozione sia motivata da ragioni di 

urgenza. Costituisce violazione dell’art. 5 § 4 il mancato controllo 

giurisdizionale sul merito di una misura restrittiva della libertà personale, 

sia pure provvisoria, motivato dalla scadenza della durata fissata per la 

stessa. Il semplice fatto che un ordine di detenzione provvisoria sia 

scaduto non può privare il ricorrente del diritto ad ottenere un controllo 

sulla legittimità della misura, anche dopo la sua scadenza; ciò, in 

particolare, ove sia disposta la detenzione in una struttura psichiatrica, 

considerata la gravità di tale misura. Le garanzie di cui all'articolo 5 § 4 

sarebbero, infatti, svuotate di significato se il controllo giurisdizionale di 

una custodia cautelare provvisoria, che è intrinsecamente limitata nel 

tempo, fosse possibile solo fino a quando gli effetti della misura 

persistono. 

 

Fatto: 

Il caso in esame trae origine dal ricorso alla Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo promosso nei confronti della Germania dal signor Eberhard Herz. 

Il ricorrente, un cittadino tedesco separato dalla moglie, ottenne nel dicembre 

1994 dal Tribunale di Weißenburg in Baviera il riconoscimento del diritto di 

visita della figlia, nata fuori dal matrimonio. Contro tale decisione propose 
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ricorso la madre; il Tribunale di Ansbach annullò la decisione e privò il 

ricorrente del diritto di visita, ritenendo che per il benessere della bambina 

fosse opportuno per il momento evitare ogni contatto con il padre. 

Il 30 marzo 1995, su richiesta dell'autorità amministrativa, la polizia arrestò il 

ricorrente; sospettando l’esistenza di una malattia mentale e la stessa ordinò la 

detenzione provvisoria presso il Dipartimento di Psichiatria dell’ospedale del 

distretto di Ansbach. Con decisione del 31 marzo 1995, il Tribunale tutelare di 

Ansbach confermò la detenzione provvisoria, in attesa di procedere ad una 

perizia per stabilire se vi fossero le condizioni per un internamento definitivo. 

Questa misura fu prorogata due volte. La perizia medica condotta da due 

medici dell’ospedale del distretto concluse per l'esistenza di una psicosi 

paranoica e, di conseguenza, ritenne che il ricorrente potesse rappresentare un 

pericolo per gli altri. 

Il ricorrente si oppose all’ordinanza iniziale e alle due proroghe. Il Tribunale 

Regionale di Ansbach, respinse ogni volta il ricorso con la motivazione che, 

essendo stato il provvedimento di internamento sostituito da altro, il ricorso 

era divenuto senza oggetto. Dette decisioni furono confermate dalla Corte 

Suprema di Baviera. 

Successivamente, il ricorrente fu esaminato dal Servizio Sanitario di Friburg-

en-Brisgau e da diversi esperti psichiatrici, che non riscontrarono alcuna 

anomalia che potesse giustificarne l'internamento. 

Il 9 gennaio 1996, il tribunale di Weißenburg vietò al ricorrente ogni contatto 
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con la figlia. 

Il 30 ottobre 1996, a seguito di una violenta discussione con il padre della sua 

ex-compagna, la polizia arrestò il ricorrente e lo condusse al Servizio di Sanità 

di Weißenburg, che, sospettando l’esistenza di una malattia mentale di 

carattere schizofrenico, ritenne la detenzione preventiva necessaria per 

proteggere la famiglia della sua ex-compagna. L’autorità amministrativa di 

Weißenburg-Gunzenhausen inviò il ricorrente provvisoriamente all’ospedale 

del distretto di Ansbach. 

Il Tribunale tutelare di Ansbach ne ordinò l'internamento provvisorio, 

ritenendo che il ricorrente, rifiutando di sottoporsi a qualsiasi trattamento, 

metteva in pericolo la propria salute e la sicurezza pubblica. La durata 

massima della misura fu fissata in sei settimane, vale a dire fino al 12 

dicembre 1996. 

Con lettera dell'11 novembre 1996 il ricorrente, rappresentato da un avvocato, 

presentò ricorso contro la misura detentiva, annunciando che avrebbe motivato 

il ricorso dopo aver consultato il dossier giudiziario. 

Il 18 novembre 1996 il ricorrente fuggì dall'ospedale del distretto. 

La Corte regionale, ricevute il 2 dicembre 1996 le motivazioni del ricorso 

promosso contro la misura provvisoria, lo respinse sulla base del fatto che il 

ricorrente non era più sottoposto alla misura, essendo gli effetti dell'ordinanza 

cessati il 12 dicembre 1996. Il ricorrente impugnò la decisione del Tribunale, 

lamentando, in particolare, che il giudice aveva atteso la scadenza della misura 
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di detenzione provvisoria per respingere il suo ricorso, per difetto della qualità 

di vittima. La Corte Suprema di Baviera, tuttavia, confermò la decisione del 

Tribunale Regionale. 

Nel settembre 1997, il Servizio Sanitario di Freburg-em-Brisgau esaminò 

nuovamente il ricorrente ma non riscontrò alcun indice che potesse 

giustificarne la detenzione nell'interesse della sua salute o della sicurezza e 

tutela dei terzi. 

Il 22 dicembre 1997, il Tribunale di Ansbach, essendo il ricorrente imputato in 

un procedimento penale per diversi reati, ne ordinò nuovamente la detenzione 

provvisoria in un ospedale psichiatrico. Il ricorrente fu arrestato dalla polizia e 

internato nell’ospedale psichiatrico di Emmendingen. 

Il 10 luglio 1998, sentito il ricorrente, il Tribunale regionale annullò l'ordine di 

internamento del 22 dicembre 1997, con la motivazione che la nuova perizia 

aveva escluso l'irresponsabilità penale del ricorrente e aveva messo in dubbio 

l'esistenza di una responsabilità penale ridotta. Inoltre, l'esperto ritenne poco 

probabile che la liberazione del ricorrente potesse minacciare la sicurezza 

pubblica. Il ricorrente fu, pertanto, rilasciato. 

Successivamente, il Tribunale Regionale di Fribourg-em-Breisgau respinse la 

richiesta del ricorrente di ottenere un risarcimento per gli esami psichiatrici 

disposti nei suoi confronti. Decisione confermata dal Tribunale regionale di 

Karlsruhe. Anche la Corte costituzionale federale decise di non accettare il 

ricorso costituzionale del ricorrente contro tali decisioni. 
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In una perizia del 10 luglio 2000, effettuata nel procedimento dinanzi alla 

Corte federale di giustizia su richiesta dell'avvocato del ricorrente, il dottor K. 

criticò nel dettaglio la perizia del 28 aprile 1995 e concluse che la malattia 

mentale del ricorrente non potesse essere provata. Con due lettere, un altro 

esperto, il Dr. Ku., certificò su richiesta del legale del ricorrente in un 

procedimento dinanzi alla Corte Regionale di Augsburg, che il ricorrente fosse 

in pieno possesso delle sue capacità e non fosse affetto da alcuna malattia 

mentale. 

Diritto:  

-“Sulla violazione dell’art. 5, par. 1 - Diritto alla libertà e alla sicurezza”

Il ricorrente ha sostenuto che la sua seconda detenzione nell’ospedale del 

distretto di Ansbach era illegale in quanto nessuna malattia mentale era stata 

riscontrata in lui. 

Secondo il ricorrente quando la decisione di internamento era stata confermata 

dal Tribunale tutelare, non c'era nessun rapporto medico valido sul suo stato di 

salute che giustificasse la misura disposta. Il Tribunale si sarebbe basato su 

una diagnosi fatta telefonicamente dal medico curante del distretto 

dell'ospedale di Ansbach, senza che il ricorrente fosse stato sentito 

personalmente e senza fare ricorso ad altre fonti di informazione sulla sua 

salute. 

Per quanto riguarda il parere del Servizio Sanitario della Weißenburg  del 30 

ottobre 1996, secondo il ricorrente il Servizio Sanitario si sarebbe basato su 
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asserzioni non verificate di terzi, così come tutte le autorità amministrative e 

giudiziarie bavaresi si sarebbero fatte manipolare dalla madre della bambina 

che voleva impedire ogni contatto tra il ricorrente e la figlia. 

Il governo ha sostenuto che la detenzione del ricorrente era stata decisa in 

conformità alle leggi in materia. Il governo ha inoltre sottolineato che in caso 

di urgenza l'esistenza di una malattia mentale non ha bisogno di essere 

dimostrata, ma è sufficiente che ci siano seri indizi che facciano credere che 

l’interessato soffra di tale malattia per ordinare la detenzione provvisoria 

proprio al fine di stabilire una perizia esaustiva al riguardo. 

La Corte ricorda che l'articolo 5 § 1 della Convenzione si riferisce 

essenzialmente al diritto nazionale e stabilisce l'obbligo di rispettarne le norme 

sostanziali e procedurali, ma richiede, altresì, che la privazione della libertà 

non sia in contrasto con lo scopo di questo articolo, che è quello di proteggere 

l'individuo contro l'arbitrio. 

La Corte rileva che, nel caso di specie, il Tribunale tutelare, allorché ordinò la 

detenzione del ricorrente, non aveva né una perizia scritta né un'impressione 

immediata, essendosi basato sulla diagnosi data per telefono dal medico 

curante del distretto dell'ospedale di Ansbach. 

La Corte evidenzia che la normativa nazionale autorizza il giudice ad ordinare 

in via provvisoria una misura detentiva ove vi sia urgenza, vi sia il rapporto di 

un esperto sullo stato di salute dell’interessato e la persona in questione sia 

stata sentita personalmente. Il giudice può ordinare la misura senza sentire 

l’interessato solo ove vi sia un pericolo imminente. 

L'assenza di una valutazione medica scritta e la mancata audizione del 
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ricorrente, secondo la Corte, non è di per sé criticabile ove il Tribunale tutelare 

sia stato obbligato a decidere rapidamente. 

Per quanto riguarda il merito della misura di internamento, la Corte ricorda 

che l’alienazione di una persona deve essere provata in modo inoppugnabile, 

salvo casi di urgenza, sulla base di una perizia medica oggettiva, giustificante 

la privazione della libertà, che non può protrarsi senza la persistenza del 

disturbo (sentenza Johnson c. Regno Unito del 24 ottobre 1997 e Herczegfalvy 

c. Austria 24 settembre 1992, serie A n ° 244, p. 21, § 63). 

La Corte rileva che nel caso di specie il Tribunale tutelare ha ordinato 

l'internamento sulla base della diagnosi ottenuta per telefono dal medico 

curante dell'ospedale distrettuale, che ha concluso per l'esistenza di una psicosi 

paranoica. 

La Corte rileva, tuttavia, che vi erano anche una serie di decisioni e valutazioni 

psichiatriche di diverse istituzioni e medici che avevano esaminato il 

ricorrente e che non avevano rilevato alcuna malattia in lui. 

La Corte ritiene che non sia possibile ridurre questo caso ad un semplice 

problema di valutazione dei diversi pareri medici contrastanti sullo stato di 

salute del ricorrente, valutazione che rientrerebbe principalmente nella 

competenza del giudice nazionale (vedi Wassink c. Paesi Bassi, 27 settembre 

1990, serie A n ° 185-A, § 25). Dal punto di vista dell'articolo 5, § 1, lettera e) 

della Convenzione, si pone la questione se il Tribunale tutelare, quando ha 

preso la decisione controversa, ha avuto a disposizione elementi di prova 

sufficienti per giustificare la detenzione provvisoria del ricorrente. 

La Corte ritiene che un risultato definitivo sullo stato di salute del ricorrente 
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non sembrava facile da ottenere. 

La stessa, tuttavia, ritiene importante ricordare il contesto in cui è stata 

disposta la misura di sicurezza in questione. Il giorno prima della decisione del 

Tribunale tutelare vi era stata un’accesa discussione tra il ricorrente e il padre 

della sua ex compagna che aveva reso necessario anche l'intervento della 

polizia. La discussione faceva parte di una serie di scontri e tensioni tra il sig. 

Herz e la sua ex compagna, alla cui origine vi era la volontà del ricorrente di 

vedere la figlia, dal momento che i tribunali civili gli aveva negato il diritto di 

visita. 

Nonostante i dubbi espressi riguardino la procedura seguita dalle autorità 

nazionali, la Corte ritiene che non sia possibile affermare che la situazione, 

così come si è presentata al giudice incaricato della causa, non permettesse in 

nessun caso di decidere la visita medica del ricorrente  e di interrompere la 

detenzione provvisoria a tale scopo. La Corte, però, sottolinea, d'altro canto, 

che l'ordine di detenzione ha avuto un durata limitata a sei settimane ed è stato 

disposto appositamente al fine di stabilire se il ricorrente soffrisse o meno di 

una malattia mentale. 

In considerazione di quanto precede e data la libertà di cui godono gli Stati 

contraenti in tali situazioni, soprattutto quando si tratta di internamento 

d’urgenza, la Corte ritiene che l'approccio adottato dal Tribunale Tutelare sia 

stato conforme alla Convenzione e che, quindi, non vi sia stata alcuna 

violazione dell'articolo 5 § 1 e). 

  

“Sulla violazione dell’art. 5, par. 4 - Diritto alla libertà e alla sicurezza” 
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Il ricorrente si è altresì lamentato di non aver avuto accesso ad un tribunale per 

far esaminare la legalità della sua detenzione e per il fatto che il Tribunale di 

Ansbach abbia atteso la scadenza del provvedimento di detenzione prima di 

pronunciarsi sul suo ricorso e, quindi, non abbia agito prontamente sulla 

legittimità della sua detenzione. 

Il governo ha sostenuto che l'articolo 5 § 4 della Convenzione garantisce un 

rimedio al fine di verificare la legittimità della detenzione solo se la decisione 

privativa della libertà proviene da un organo amministrativo. Nel caso di 

specie, la decisione era stata ordinata da un giudice e in piena conformità con 

la legislazione nazionale. 

1. Sulla denuncia relativa all’assenza di un controllo sulla legalità della 

detenzione 

La Corte conferma che la detenzione provvisoria del ricorrente era stata 

ordinata dal giudice tutelare e non da un organo amministrativo. In questo 

caso, il controllo previsto dall'articolo 5 § 4 della Convenzione è incorporato 

nella decisione (De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio, sentenza del 18 giugno 

1971, serie A n ° 12, p. § 40 76). 

Secondo la Corte, tuttavia, l'articolo 5 § 4 non è soddisfatto per il solo fatto 

dell'intervento di un organismo giudiziario anche se la procedura ha carattere 

giudiziario e offre all’interessato garanzie adeguate alla natura della privazione 

della libertà oggetto di contestazione. Per determinare se un procedimento 

offra sufficienti garanzie, si deve tener conto della natura particolare delle 

circostanze in cui si verifica (Winterwerp p. 23, § 57, c Vodeničarov. 

Slovacchia, No. 24530/94, 21 dicembre 2000 § 33). 
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La Corte ritiene che il procedimento dinanzi al Tribunale tutelare normalmente 

si configura quale procedimento giudiziario. Ricorda, tuttavia, che benché 

l'articolo 5 § 4 della Convenzione non garantisca il ricorso contro una 

decisione giudiziaria concernente la legalità della detenzione, uno Stato 

contraente che adotta tale sistema dovrebbe in linea di principio dare alle 

persone interessate le stesse garanzie sia in primo grado sia in appello (Rutten 

c. Paesi Bassi, n. 32605/96, 24 luglio 2001, § 53, e Toth c. Austria, sentenza 

del 12 dicembre 1991, serie A n 224, pag. 23, § 84). 

La Corte rileva che il Tribunale Regionale ha respinto il ricorso del sig. Herz 

contro la decisione del Tribunale tutelare del 31 ottobre 1996, senza entrare 

nel merito perché la misura restrittiva era scaduta e  il ricorrente nel frattempo 

era fuggito dall’ospedale. La Corte constata inoltre che la Corte Suprema di 

Baviera ha confermato tale decisione e che la Corte costituzionale federale non 

ha accolto il ricorso costituzionale del ricorrente contro tale giurisprudenza. 

La Corte conclude che il ricorrente non ha avuto l'opportunità di far 

controllare effettivamente la legalità della sua detenzione. La Corte ritiene che 

il semplice fatto che un ordine di detenzione provvisoria sia scaduto non può 

privare il ricorrente del diritto a controllare la legittimità della misura, anche 

dopo la sua scadenza, in particolare, tenuto conto della gravità della 

detenzione in un struttura psichiatrica, anche se provvisoria. Le garanzie di cui 

all'articolo 5 § 4 sarebbe davvero svuotate di significato se il controllo 

giurisdizionale di una custodia cautelare provvisoria, che è intrinsecamente 

limitata tempo, fosse possibile solo fino a quando gli effetti della misura 

persistono. 
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La Corte constata, dunque, la violazione dell'articolo 5 § 4. 

2. Sulla denuncia di violazione delle condizioni di ragionevole durata 

Il ricorrente si è lamentato anche per il fatto che il Tribunale regionale, 

attendendo la scadenza della misura di detenzione prima di pronunciarsi sul 

suo ricorso, non ha rispettato il diritto di controllare la legittimità della 

detenzione in un tempo ragionevole ai sensi dell'articolo 5 § 4. 

La Corte ricorda che, garantendo alle persone arrestate o detenute un ricorso 

per contestare la legalità della loro detenzione, l'articolo 5 § 4 sancisce anche il 

diritto, dopo l'introduzione del loro ricorso al giudice d'appello, di ottenere 

rapidamente una decisione sulla regolarità della detenzione, mettendo fine alla 

privazione della libertà ove la stessa si riveli illecita. 

Nel caso di specie, dopo aver evidenziato che la misura controversa era stata 

ordinata il 31 ottobre 1996 dal Tribunale tutelare di Ansbach  e che la stessa 

scadeva il 12 dicembre 1996 e, ancora, che le motivazioni del ricorso erano 

pervenute al Tribunale Regionale il 2 dicembre 1996, la Corte ritiene che la 

durata, circa undici giorni, non sia criticabile e rileva, incidentalmente, che il 

ricorrente era fuggito dall'ospedale il 18 Novembre 1996. Secondo la Corte 

europea tale circostanza, se non può essere presa in considerazione in ordine 

alla questione se il ricorrente avesse avuto a sua disposizione un rimedio 

efficace per il controllo della legittimità della sua detenzione, è invece di 

indubbia importanza per la questione della giusta durata. 

Date le circostanze, nel caso di specie, la Corte ritiene che l'interesse del 

ricorrente a che il Tribunale regionale decidesse rapidamente sulla legalità 

della sua detenzione provvisoria non era stato sufficientemente motivato. 
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Quindi non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 5 § 4 in termini di 

ragionevole durata. 

Equa soddisfazione:  

La Corte rileva che non sussiste alcun nesso di causalità tra la violazione della 

Convenzione accertata e la perdita di guadagno affermata dal ricorrente. Di 

conseguenza, secondo la Corte, nessun importo può essere riconosciuto a tale 

titolo al ricorrente. 

Per quanto riguarda il danno morale subito, la Corte, essendo pervenuta alla 

constatazione di una violazione parziale, tenuto conto delle circostanze del 

caso e decidendo secondo equità, come previsto dall'articolo 41, riconosce a 

tale titolo al ricorrente 3.500 euro. 

Nella sentenza in esame, la Corte affronta la questione relativa alla conformità 

ai principi enunciati dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ed in 

particolare all’art. 5 § 1 e) e all’art. 5 § 4 CEDU di una misura di detenzione 

provvisoria in ospedale psichiatrico disposta dall’autorità giurisdizionale nei 

confronti di un cittadino tedesco. 

La Corte, pur avendo riconosciuto che la procedura nazionale presentasse delle 

irregolarità, dal momento che la misura oggetto di contestazione era stata 

disposta in assenza di una perizia medica sullo stato di salute dell’interessato e 

senza che quest’ultimo fosse stato ascoltato personalmente, ha tuttavia escluso 

che nel caso di specie fosse stato violato l’art. 5 § 1 e) della Convenzione. Ciò 

in considerazione del fatto che la misura detentiva era stata disposta in via 

provvisoria, proprio al fine di stabilire se sussistesse o meno una malattia 

mentale, e comunque in condizioni di urgenza. Tanto è stato ritenuto 
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sufficiente al fine di affermare la regolarità della misura. 

La Corte ha invece riconosciuto che le autorità giurisdizionali tedesche, 

rigettando il ricorso proposto dall’interessato nei confronti della misura 

detentiva semplicemente sulla base del fatto che la misura era orami scaduta e, 

quindi, senza entrare nel merito della questione relativa alla legittimità del 

provvedimento di detenzione provvisoria, hanno violato l’art. 5 § 4 della 

Convenzione. Secondo la Corte è stato infatti leso il diritto del ricorrente ad 

ottenere un controllo effettivo sulla legalità della sua detenzione. Il che 

risultava particolarmente grave, tenuto conto che la misura detentiva in 

questione, sebbene provvisoria, prevedeva l’internamento in un ospedale 

psichiatrico. 

Sentenza del 23.02.1984 - Luberti c. Italia 

Salvo situazioni d’emergenza, dovrà essere considerata illegittima la 

misura restrittiva della libertà disposta a causa di un’infermità psichica, 

quando la malattia mentale del destinatario della misura non sia stata 

diagnosticata in maniera appropriata. Il disturbo diagnosticato dovrà 

essere di natura o di gravità tale da richiedere misure restrittive della 

libertà. La legittimità del perdurare di tali misure sarà condizionata dalla 

permanenza del disturbo diagnosticato. 

In materia di limitazioni della libertà motivate da malattia mentale, le 

autorità nazionali hanno l’onere di procedere, ad intervalli di tempo 

ragionevoli, alla revisione delle misure restrittive comminate, 

riconsiderando periodicamente le condizioni effettive di chi a tali misure è 

sottoposto e ponendo fine alle restrizioni che non hanno più ragion 
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d’essere. In mancanza di ciò, vi sarà violazione dell’art. 5 par. 4 della 

Convenzione. Alle autorità Stati membri deputate a tale compito, tuttavia, 

va riconosciuto un certo margine di apprezzamento. Nel disporre la fine 

di un internamento, infatti, viene in rilievo sì il diritto del singolo alla 

libertà, ma anche quello della comunità che accoglierà la persona dimessa 

alla sicurezza. Tale operazione richiede dunque il giusto tempo, per 

adottare decisioni caute e ponderate. 

Fatto:  

Il sig. Luciano Luberti (il ricorrente), cittadino italiano nato nel 1924, il 20 

gennaio del 1970 uccise la propria amante sparandole diversi colpi di pistola e 

abbandonandone il corpo. Il cadavere fu ritrovato solo il successivo 25 marzo 

dalla polizia, allertata da una lettera del ricorrente stesso, il quale confessava il 

proprio gesto. Secondo il rapporto delle forze dell’ordine dopo un primo 

esame della situazione, le modalità del delitto suggerivano che il colpevole 

avesse agito non nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali. 

Contro il sig. Luberti fu avviato un procedimento penale per omicidio; Luberti, 

tuttavia, fu arrestato solo il 10 luglio 1972, al termine delle indagini 

preliminari. Il procedimento di primo grado terminò con la condanna del 

ricorrente a 21 anni di carcere. Luberti propose appello contro la condanna 

sostenendo, per la prima volta, la propria incapacità di intendere e di volere al 

momento della commissione del reato. La Corte d’Appello di Roma dispose 

una perizia psichiatrica indipendente: i medici che effettuarono la perizia 

arrivarono alla conclusione che, al tempo della commissione del reato, Luberti 

soffrisse di disturbi di tipo psicotico, che lo privavano della capacità di 
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intendere e volere e che, al momento dell’esame psichiatrico, egli fosse da 

considerare, in termini psichiatrici, “persona pericolosa”. La Corte d’Appello, 

di conseguenza, il 16 novembre 1979 prosciolse l’imputato per vizio totale di 

mente (cfr. art. 88 c.p.), disponendone, sulla base dell’art. 222 c.p. allora 

vigente, l’internamento in ospedale psichiatrico giudiziario per una durata 

minima di due anni. La decisione fu dichiarata immediatamente esecutiva sulla 

base dell’art. 206 c.p. 

In conformità con quanto disposto dal giudice di secondo grado, il sig. Luberti, 

in carcere dal 10 luglio 1972, fu internato nell’Opg di Aversa il 21 novembre 

1979. 

Dopo il giudizio d’appello, il sig. Luberti presentò diversi ricorsi innanzi ad 

autorità giurisdizionali al fine di ottenere il proprio rilascio. In particolare, il 

ricorrente adì tre differenti autorità per ottenere le proprie dimissioni anticipate 

sulla base dell’asserito venir meno della patologia psichiatrica sofferta, 

circostanza tale da privare di giustificazione il proprio confinamento: il 19 

novembre 1979 investì della questione il Tribunale di sorveglianza di Roma; il 

16 agosto 1980 adì la Corte d’Assise d’Appello di Roma e, nello stesso giorno 

e sempre per lo stesso motivo, si rivolse al tribunale di sorveglianza di Napoli, 

avendo l’omologa Corte di Roma negato la propria competenza. 

Il 4 giugno 1981 il tribunale di sorveglianza di Napoli accolse l’istanza del sig. 

Luberti. Nuove perizie attestavano che il ricorrente non fosse più affetto da 

disturbi mentali e che non fosse più da considerarsi persona pericolosa. Il 
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successivo 15 giugno Luberti fu dimesso dall’ospedale psichiatrico. 

Diritto:  

Con ricorso n. 9019/80 del 19 maggio 1980, il ricorrente si rivolge alla Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo lamentando di non essere stato dimesso 

dall’ospedale psichiatrico nonostante la cessazione della propria malattia 

mentale, in violazione dell’art. 5 par.1 della Convenzione. Le doglianze del 

sig. Luberti si rivolgono, inoltre, contro l’eccessiva lentezza delle Corti 

italiane nel decidere circa i ricorsi presentati al fine di ottenere la revoca della 

misura di sicurezza, in violazione degli art. 5 par. 1 e 5 par. 4 della 

Convenzione. 

Sulla violazione dell’art. 5 par. 1 della Convenzione 

Nella ricostruzione degli eventi fatta dal ricorrente, quando la Corte d’Assise 

d’Appello confermò la misura di sicurezza, il 16 novembre 1979, egli non era 

più affetto da disturbi mentali. Ciò, sostiene Luberti, avvenne in contrasto con 

l’art. 5 par. 1 della Convenzione, che impone di tener conto dell’effettiva 

condizione del soggetto destinatario del trattamento psichiatrico coattivo al 

momento della comminazione o della prosecuzione di detta misura. 

Il governo convenuto contesta questa ricostruzione, affermando che i giudici 

avessero esaminato le effettive condizioni del ricorrente, riscontrandone la 

perdurante pericolosità sociale, sia con riferimento al momento della 

commissione del reato che al tempo del giudizio. 

La Corte ricorda che l’art. 5 par. 1 della Convenzione regola gli internamenti 
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psichiatrici secondo i seguenti tre principi fondamentali: la misura deve essere 

comminata seguendo le procedure prefissate dalla legge; la sua applicazione 

deve essere legittima, il trattamento psichiatrico coattivo non può essere 

disposto che in presenza di persone effettivamente malate di mente. I giudici 

di Strasburgo sottolineano come, delle tre regole, solo l’ultima sia rilevante nel 

caso di specie. Al riguardo, la Corte ricorda che alle autorità nazionali deve 

essere riconosciuto un certo margine d’apprezzamento nello stabilire, caso per 

caso, se una persona debba essere sottoposta a misure restrittive della libertà in 

quanto “malata di mente”; ciò non toglie, tuttavia, che debbano essere 

soddisfatte alcune condizioni minime: l’infermità mentale dovrà essere 

adeguatamente provata; il disturbo diagnosticato dovrà essere di natura o di 

gravità tale da richiedere misure restrittive della libertà; la legittimità del 

perdurare della detenzione sarà condizionata dalla permanenza del disturbo 

diagnosticato (cfr. ex multis Winterwerp c. Paesi Bassi, ric. n. 6301/73). 

Affermando che, al momento del giudizio della Corte d’Appello con cui si 

comminò la misura di sicurezza, egli non fosse affetto da patologie di tipo 

psichiatrico, il ricorrente lamenta l’avvenuta infrazione delle prime due delle 

tre condizioni minime enumerate. Sul punto i giudici di Strasburgo sono di 

contrario avviso, condividendo l’opinione del governo convenuto, per il quale 

la malattia del sig. Luberti fu adeguatamente accertata prima della 

disposizione dell’internamento. 

Rimane da esaminare, dunque, se la detenzione sofferta del ricorrente 
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conforme all’articolo 5 par. 1 della Convenzione al momento della sua 

disposizione, sia stata protratta illegittimamente oltre il necessario, anche dopo 

l’avvenuta guarigione dello stesso. 

Nell’affrontare tale questione la Corte fa presente che il reinserimento in 

società di un individuo che un tribunale nazionale ha precedentemente 

dichiarato pericoloso e affetto da disturbi psichiatrici è faccenda che riguarda 

non solo l’interesse dell’individuo alla libertà personale, ma anche quello della 

comunità che accoglierà la persona dimessa alla sicurezza. Nel caso presente, 

la misura di sicurezza fu disposta a seguito di un reato grave come l’omicidio. 

Da tale circostanza discende, per le autorità, la maggiore esigenza di cautela e 

ponderatezza nell’esaminare la questione. Tenuto conto di ciò, il tempo 

impiegato dal Tribunale di sorveglianza di Napoli per riesaminare le 

condizioni di salute mentale del ricorrente e, conseguentemente, disporre la 

sua liberazione non appare irragionevole ed eccessivo. La Corte, pertanto, 

considerando che determinati accertamenti richiedono un tempo adeguato, non 

ritiene possa sostenersi che la detenzione del sig. Luberti si sia protratta tanto 

da potersi ritenere non giustificata dalla malattia mentale di quest’ultimo. Non 

vi è stata, dunque, ad avviso dei giudici di Strasburgo, violazione dell’art. 5 

par. 1 della Convenzione. 

Sulla violazione dell’art. 5 par.4 della Convenzione 

Secondo il ricorrente le corti italiane vennero meno al proprio obbligo di 

decidere “rapidamente” circa la cessazione dell’internamento. 
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La Corte rimarca che, in materia di limitazioni della libertà motivate da 

malattia mentale, le autorità nazionali hanno l’onere di procedere, ad intervalli 

di tempo ragionevoli, alla revisione delle misure restrittive comminate, 

riconsiderando periodicamente le condizioni effettive di chi a tali misure è 

sottoposto e ponendo fine alle restrizioni che non hanno più ragion d’essere 

(cfr. X c. Regno Unito, ric. N. 7215/75). Assodato che la detenzione del sig. 

Luberti si basava su un giudizio reso in data 16 novembre 1979, ciò che è da 

accertare è se gli fu garantito, dopo un ragionevole intervallo di tempo, di 

accedere ad un procedimento giurisdizionale che verificasse la legittimità della 

detenzione sofferta “in tempi rapidi”. 

Il ricorrente ha presentato tre ricorsi volti all’ottenimento delle proprie 

dimissioni (il 19 novembre 1979 presso il Tribunale di sorveglianza di Roma, 

il 16 agosto 1980 presso la Corte d’Appello d’Assise di Roma e ancora il 16 

agosto 1980 presso il Tribunale di sorveglianza di Napoli). Anche se solo il 

giudizio innanzi ai giudici partenopei fu determinante per le sorti del 

ricorrente, determinandone la scarcerazione, ciò non vuol dire, ad avviso della 

Corte, che non vada esaminata l’effettività e la ragionevole durata degli altri 

due giudizi: ciò che conta è infatti stabilire se le corti italiane abbiano 

rispettato il diritto del ricorrente ad ottenere una decisione in tempi rapidi, in 

conformità con l’impegno preso dallo Stato italiano aderendo alla 

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Ogni distinto procedimento 

giurisdizionale, dunque, va considerato separatamente. In particolare, il 
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procedimento innanzi al Tribunale di sorveglianza di Roma è terminato solo 

dopo un anno e mezzo e solo con una dichiarazione di incompetenza 

territoriale, senza giudizio nel merito. Per una simile deliberazione tale durata 

appare eccessiva ed irragionevole. Tale circostanza porta la Corte a dichiarare 

l’avvenuta violazione dell’art. 5 par. 4 della Convenzione. 

Equa soddisfazione:  

La Corte non accorda al ricorrente alcuna cifra a titolo di equa soddisfazione 

per il danno non patrimoniale sofferto, stimando la dichiarazione di avvenuta 

violazione un sufficiente risarcimento morale. 

Quello presente è uno casi in cui lo Stato italiano è stato convenuto a 

Strasburgo per una violazione della Convenzione perpetratasi a causa del 

sistema degli Opg.  Le testimonianze di soggetti rimasti internati negli Opg 

italiani per anni, nonostante la cessazione della malattia, sono numerosissime. 

La vicenda del sig. Luberti, dunque, è molto meno sfortunata di tante altre: il 

ricorrente riuscì ad ottenere un esame abbastanza rapido della propria 

situazione dai giudici di Napoli, a vedersi riconosciuta la propria guarigione, 

ad ottenere la libertà, tant’è vero che sotto il profilo della conformità della 

detenzione patita ai dettami dell’art. 5 par. 1 della Convenzione la Corte EDU 

si è espressa positivamente.  

 

 sentenza del 16.05.2005 - Storck c. Germania 
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Costituisce illegittima detenzione, in violazione dell’art. 5 della 

Convenzione, il ricovero psichiatrico effettuato contro la volontà del 

paziente e non giustificato da alcuna delle circostanze contemplate 

dall’art. 5 comma1.Costituisce – parimenti – indebita ingerenza nella vita 

privata dell’individuo, in violazione dell’art. 8 della Convenzione, la 

somministrazione di terapie mediche effettuata contro la volontà del 

paziente e non giustificata da alcuna delle circostanze contemplate 

dall’art. 8 comma 2.Vi è responsabilità degli Stati membri per violazione 

dell’art. 5.1 anche nel caso in cui un’illegittima detenzione sia stata 

perpetuata ad opera di privati cittadini (nel caso di specie si tratta di 

internamento psichiatrico in clinica privata) qualora le pubbliche autorità 

non si siano sufficientemente adoperate per impedire l’evento, omettendo 

di approntare strumenti di tutela volti a scongiurare abusi contro la 

libertà dei singoli. 

 

Fatto  

Waltraud Storck (la ricorrente) è una cittadina Tedesca, nata nel 1958 e residente a 

Niederselters, in Germania. 

La ricorrente ha trascorso ben vent’anni della sua vita ricoverata in cliniche psichiatriche e 

ospedali. Dal 29 luglio 1977 al 5 aprile 1979, in particolare, ella fu internata, su richiesta del 

proprio padre a seguito di alcuni conflitti familiari, nel reparto chiuso della clinica 
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psichiatrica privata del Dott. Heines. La sig.na Storck, al tempo maggiorenne, non fu mai 

posta sotto tutela né mai espresse consenso al ricovero né fu mai destinataria di un 

provvedimento giurisdizionale che ne autorizzasse il ricovero coatto in ospedale. 

Durante la degenza forzata la ricorrente fu impossibilitata a intrattenere con regolarità contatti 

sociali con persone del mondo esterno. In più di un’occasione tentò di fuggire dalla clinica, 

ove, il 4 marzo 1979, fu ricondotta con la forza dalla polizia. 

Dopo essere stata sottoposta a terapie per la cura della schizofrenia nella clinica del Dott. 

Heines, la sig.na Storck, che all’età di tre anni era stata affetta da poliomelite, sviluppò una 

sindrome da post-polio. A causa di tale morbo è oggi disabile al 100%. 

Dal 1980 al 1992 la ricorrente perse l’uso della parola. Per tale motivo, e poiché ad avviso dei 

modici mostrava segni di autismo, dal 21 gennaio al 20 aprile 1981 fu nuovamente sottoposta 

a trattamento medico nella clinica del Dott. Heines. Dal settembre 1991 al luglio 1992 fu 

ricoverata nella clinica universitaria di Magonza per la medicina psicosomatica e la 

psicoterapia – un istituto pubblico – ove recuperò l’uso della parola. 

Nel 1994 uno specialista attestò in un rapporto scritto che ella non avesse in realtà mai 

sofferto di schizofrenia, e i suoi comportamenti giovanili andassero imputati ai rapporti 

familiari eccessivamente conflittuali. Sulla base di tale rapporto medico, il 12 febbraio 1997 

la ricorrente depositò innanzi alla Corte regionale di Brema un’azione legale contro la clinica 

privata che l’aveva ospitata, chiedendo il risarcimento del danno causato dalla reclusione e 

dai trattamenti sanitari ingiustificati patiti tra il 1977 e il 1979. Il 9 luglio 1998 la Corte 

accolse la domanda di risarcimento, dichiarando la detenzione subita dalla sig.na Storck 

illegittima ai sensi della legge tedesca, considerato, in particolare, il suo carattere di non 

volontarietà. Tale pronunciamento, tuttavia, fu ribaltato nel secondo grado di giudizio: il 22 
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dicembre 2000 la Corte d’appello di Brema, pur non mettendo in discussione l’illegittimità 

dell’internamento, rigettò la domanda della ricorrente perché azionata dopo la scadenza dei 

termini di prescrizione. La sig.na Storck impugnò la sentenza d’appello innanzi alla Corte 

Federale di Giustizia (alla quale nel sistema giudiziario tedesco compete l’ultimo grado di 

giudizio) e persino innanzi alla Corte Costituzionale Federale; entrambi i ricorsi furono 

tuttavia rigettati come inammissibili. 

La ricorrente intraprese successivamente ulteriori iniziative giudiziali sia contro la clinica 

privata del Dott. Heines, sia contro la clinica universitaria di Magonza. Nessuna di queste 

iniziative risultò vittoriosa. 

Diritto:  

La ricorrente si rivolge alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo lamentando l’avvenuta 

violazione degli artt. 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), 6.1 (diritto a un equo processo) e 

8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione in riferimento 

all’illegittimo internamento subito e alla presunta carenza di equità dei procedimenti 

giurisdizionali attivati. 

 

Sulla presunta violazione dell’art. 5 della Convenzione in relazione al ricovero della 

ricorrente in clinica privata dal luglio 1977 all’aprile 1979 

La Corte europea procede innanzitutto a precisare gli elementi (di carattere oggettivo e 

soggettivo) in presenza dei quali si possa parlare di privazione della libertà ai sensi dell’art. 

5.1. In tal senso afferma che una privazione della libertà personale si concretizzi, sotto il 

profilo oggettivo, nell’ipotesi di un confinamento in uno spazio ristretto per un lasso di tempo 

non trascurabile; mentre, sotto il profilo soggettivo, è necessario che l’internato non abbia 
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acconsentito alla sua detenzione. A quest’ultimo riguardo, i giudici di Strasburgo precisano 

che il diritto alla libertà personale non venga meno qualora una persona abbia inizialmente 

accettato di essere reclusa. Il consenso alla detenzione è sempre revocabile e tale eventualità 

non elimina il dovere degli organi statali di controllare la legittimità della privazione della 

libertà subita dalla vittima. 

La Corte osserva che la ricorrente, la quale, come noto, tentò più volte di fuggire dalla clinica 

ove era internata, non prestò mai il proprio consenso al ricovero. Tanto basta a stabilire che 

ella fu privata della libertà nell’accezione fatta propria dall’art. 5 comma 1 della 

Convenzione. Ciò avvenne al di fuori delle cause di giustificazione contemplate dall’art. 5 

comma 1 stesso. 

I giudici di Strasburgo ritengono che le pubbliche autorità tedesche si siano rese responsabili 

di tale privazione della libertà sotto un triplice profilo. In primo luogo, esse furono 

materialmente coinvolte nell’internamento della ricorrente allorquando la polizia adoperò la 

forza per ricondurla in clinica dopo una fuga. In secondo luogo, le Corti nazionali che si 

trovarono a giudicare i fatti portati all’attenzione della Cedu adottarono un’interpretazione 

della disciplina civilistica dimostratasi poco rispondente allo spirito dell’art. 5 della 

Convenzione. In terzo luogo, lo Stato convenuto omise di adempiere all’obbligo positivo di 

approntare un efficace sistema di protezione volto a tutelare la ricorrente da illegittime 

intromissioni di privati cittadini nel suo diritto alla libertà personale. 

Non essendo stato emesso alcun provvedimento giurisdizionale che autorizzasse il 

confinamento della sig.na Storck nella clinica privata, la detenzione da essa patita è da 

considerare in contrasto con l’art. 5.1 della Convenzione. Ciò porta la Corte, una volta 

evidenziate le responsabilità delle pubbliche autorità per i fatti di cui si discorre, a dichiarare 
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l’avvenuta violazione dell’art. 5 complessivamente considerato, stimando non necessario 

procedere a un autonomo esame circa la conformità del comportamento dello Stato 

convenuto ai dettami dei commi 4 e 5 dell’articolo in questione. 

Sulla presunta violazione dell’art. 5 della Convenzione in relazione al ricovero della 

ricorrente in clinica privata dal luglio 1977 all’aprile 1979 

La Corte stima che il trattamento medico imposto alla ricorrente contro la propria volontà 

abbia interferito illegittimamente con il suo diritto al rispetto della vita privata. Tale 

ingerenza fu infatti priva, di cause di giustificazione (non sussistevano né quelle elencate 

dall’art. 5.1 né quelle previste dall’art. 8.2 della Convenzione[) e di legittimazione 

giurisdizionale. Per i motivi già evidenziati nella trattazione della presunta violazione dell’art. 

5, la Corte ravvisa una responsabilità delle autorità tedesche per l’accaduto e dichiara 

l’avvenuta violazione dell’art. 8 della Convenzione. 

Sulla presunta violazione degli artt. 5 e 8 della Convenzione in relazione al ricovero della 

ricorrente in clinica privata dal gennaio all’aprile 1981e al ricovero della ricorrente nella 

clinica universitaria di Magonza 

La Corte osserva che, dalla ricostruzione dei fatti che ricondussero la ricorrente nella clinica 

del Dott. Heines nel 1981, non emerga in maniera chiara che il ricovero sia avvenuto contro 

la volontà della paziente, a differenza di quanto accaduto precedentemente. Tale circostanza 

porta ad escludere che si possa parlare di privazione della libertà ai sensi dell’art. 5.1 della 

Convenzione; di conseguenza, relativamente a detto periodo, i giudici di Strasburgo 

dichiarano che non vi è stata violazione dell’articolo in questione. 

Parimenti, relativamente al medesimo lasso temporale, la Corte nota la mancanza della prova 

circa il dissenso alle terapie. Unito alla constatazione dell’appropriatezza di queste ultime 
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rispetto alla malattia di cui la sig.na Storck si era rivelata in quegli anni portatrice, questo 

elemento determina la Corte ad escludere che vi sia stata indebita ingerenza nella vita privata 

della ricorrente, e a dichiarare, dunque, che l’art. 8 della Convenzione sia stato rispettato. 

Le medesime ragioni portano i giudici ad escludere che vi sia stata violazione dell’art. 8 in 

occasione del ricovero della ricorrente nella clinica universitaria di Magonza. 

Sulla presunta violazione dell’art. 6.1 

Per ciò che concerne il separato giudizio di conformità a detta disposizione, vi è da constatare 

che i giudizi celebratisi su impulso della ricorrente innanzi ai giudici tedeschi siano stati del 

tutto regolari, rispettosi del principio di legittimità e dei criteri posti a tutela dell’equo 

processo. Ad avviso dei giudici di Strasburgo, dunque, non vi è stata violazione dell’art. 6 

della Convenzione. Tali commi stabiliscono, rispettivamente: «ogni persona privata della 

libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, 

affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la 

scarcerazione se la detenzione è illegittima» e «ogni persona vittima di arresto o di 

detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una 

riparazione». 

 Art. 8, comma 2, Cedu: «non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di 

tale diritto (diritto al rispetto della vita privata e familiare) a meno che tale ingerenza sia 

prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla 

sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa 

dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla 

protezione dei diritti e delle libertà altrui». 

 Art. 6.1: « Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, 
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pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, 

costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e 

doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi 

confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può 

essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della 

morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando 

lo esigono gli interessi dei minori o la prote-zione della vita privata delle parti in causa, o, 

nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la 

pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia». 

Equa soddisfazione:  

Sulla base dell’art. 41 della Convenzione la Corte accorda alla ricorrente, in via equitativa, 

75.000 euro per la soddisfazione dei danni non patrimoniali, oltre che 18.315 euro per le 

spese di giudizio. 

In questa sentenza la Corte procede a costruire, gli estremi dell’illegittima detenzione 

rilevante ai fini dell’art. 5.1. Spiccano, nel ragionamento della Corte, le analogie con il 

procedimento di analisi del fatto tipico, antigiuridico e colpevole costituente reato: viene 

individuato un “elemento oggettivo”, costituito nel confinamento di una persona in un luogo 

ristretto per un lasso non irrilevante di tempo. L’“elemento soggettivo”, per i giudici di 

Strasburgo, viene a coincidere con il mancato consenso della vittima alla propria detenzione. 

In terzo luogo, l’antigiuridicità di una detenzione contra voluntatem – ciò che la rende 

contraria ai dettami della Convenzione – è data dall’assenza delle cause di giustificazione 

enumerate dalla norma dall’art. 5.1 (tra le quali, ricordiamo, è contemplato l’internamento 

motivato da una malattia mentale). 
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Degno di nota è inoltre che si ravvisi una responsabilità dello Stato convenuto per un fatto 

realizzatosi ad opera di privati cittadini. La Corte afferma che, affinché il diritto alla libertà 

possa dirsi rispettato, non è sufficiente che le pubbliche autorità si astengano dal perpetuare 

abusi: sussistono in capo agli Stati membri degli obblighi positivi di tutela, la cui omissione 

può condurre alla dichiarazione di avvenuta violazione della Convenzione.  
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Intervista al prof. Roberto Mezzina 

Il manicomio può risorgere se non manteniamo alta la sorveglianza civile e 

democratica 

a cura della Dott.ssa Angela Allegria 

 

Al fine di comprendere meglio lo spirito della riforma Basaglia, le ragioni che 

hanno portato a tale cambiamento e le applicazioni che ancora oggi sono 

presenti nel mondo della Psichiatria italiana e non solo, abbiamo chiesto dei 

chiarimenti a chi ha lavorato con Franco Basaglia e in particolare al prof. 

Roberto Mezzina, già direttore del Dipartimento di Salute Mentale triestino e 

responsabile di una delle sue aree territoriali, cofondatore dell’International 

Mental Health Collaborating Network, attualmente coordinatore e 

responsabile del Centro Collaboratore dell’OMS di Trieste. 

 

A distanza di 35 anni la riforma Basaglia è ricca di luci ed ombre. Perché? 

La legge di riforma n. 180 del 1978, che poi è stata incorporata nella legge 

833 di riforma sanitaria promulgata lo stesso anno, ha costituito il 

coronamento di un processo di trasformazione delle pratiche e delle 

modalità di approccio al disturbo mentale in Italia, fondato sulla critica dei 

manicomi e volta alla trasformazione e al superamento di queste istituzioni. 

La legge è arrivata a sancire quello che era stato ottenuto da un movimento 

che aveva già modificato in dieci e più ospedali psichiatrici italiani le 

pratiche terapeutiche, aprendo le porte, abolendo i mezzi di contenzione, 

mettendo le persone, ricostituite nel loro status di soggetti titolari di diritti, in 

condizione di essere in rapporto fra di loro e con la città, cercando di 

rispondere ai loro bisogni sociali e di curarle in maniera diversa sul territorio. Si 

è trattato quindi di una riforma che ha innovato dal punto di vista delle 

pratiche e si è poi trasformata in un cambiamento a livello normativo, che 

l’ha estesa universalmente. Benché cristallina dal punto di vista legislativo, si 
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trattava di una legge quadro la cui attuazione spettava alle regioni che si 

sono comportate in modo molto diverso: alcune sono state molto brillanti, 

come il Friuli Venezia Giulia, altre meno nella loro modalità di applicazione 

della legge, che doveva essere implementata tramite leggi regionali e atti 

come il Piano sanitario nazionale che si sono poi realizzati solo molto più tardi. 

Non c’è stato un adeguato accompagnamento di questo processo negli atti 

legislativi e di politica sanitaria e questo ha comportato un rallentamento nel 

cambiare le pratiche di intervento e le modalità di lavoro degli operatori di 

servizi. La riforma ha funzionato bene laddove già c’era un movimento 

preesistente, e invece ha trovato difficoltà negli altri luoghi anche perché 

non c’erano finanziamenti dedicati per il superamento degli ospedali 

psichiatrici, che era il tema centrale della legge e che ha richiesto ben 

ventidue anni per essere realizzato - grazie ad una riga nella legge di bilancio 

del 1995 prima e ad una scelta di un governo successivo che ha sancito la 

chiusura degli ospedali psichiatrici e ha obbligato le regioni a garantire i 

servizi. Inoltre si è dovuto aspettare ben sedici anni, a partire dal 1978, il primo 

Progetto Obiettivo Nazionale per la Salute Mentale che definiva che tipo di 

servizi erano previsti, e che cosa voleva dire Centro di Salute Mentale, cosa 

significava Servizio di Diagnosi e Cura, come doveva essere organizzato il 

Dipartimento di Salute Mentale e così via. Il secondo Progetto Obiettivo del 

1998 finalmente sanciva quali erano gli obiettivi primari di questi servizi. C’è 

stato insomma un grande lasso di tempo nel quale c’è stata grande 

incertezza e vuoto, portando ad un incremento delle difficoltà di 

applicazione della riforma. A tanti anni di distanza la luce è sicuramente 

data dallo stato di diritto delle persone che hanno un problema di salute 

mentale rispetto ad altri Paesi europei. L’Italia, infatti, garantisce a tutti una 

cura nel rispetto dei diritti. L’uso del trattamento sanitario obbligatorio è 

molto limitato sia nella frequenza che nella durata, di solito una settimana, e 

per rinnovarlo bisogna motivare; inoltre esso viene disposto dal Sindaco, 
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ovvero da una autorità che non è di polizia o di ambito giudiziario. 

L’intervento della magistratura è finalizzato alla tutela dei diritti, non prescrive 

la cura come se fosse una pena, una sanzione. Spesso la psichiatria è ancora 

dominata dalla gestione dei comportamenti disturbanti e delle condizioni di 

rischio, insomma dalla questione del controllo sociale. Questa sta un po’ in 

tutte le legislazioni, e di solito l’aspetto giudiziario le contamina. La legge 180 

tira fuori completamente la questione della cura dei disturbi psichici da 

questa area di tipo giudiziario e la restituisce al rispetto del diritto alla cura 

per come è sancito dall’articolo 32 della  Costituzione. Questo è l’aspetto 

fondamentale nonostante le ombre della legge, che non è dappertutto 

applicata con servizi adeguati, né ci sono politiche omogenee. Nonostante 

ciò le persone hanno uno statuto di diritti molto alto. 

 

Cosa è cambiato in psichiatria da allora? 

È cambiato tantissimo nel senso che ci si è resi conto che un approccio 

restrittivo, riduzionista, medico-biologico al problema del disturbo mentale è 

un approccio perdente perché guarda solo alla malattia e non guarda alla 

complessità della persona, al soggetto nella sua dimensione esistenziale e 

sociale. Da questo punto di vista Basaglia ha rappresentato una vera rottura 

con la storia della psichiatria che andava, invece, a definire un corpus 

tassonomico di patologie che poi sono state variamente classificate 

dall’Ottocento in avanti. Al di là dei modi di classificare la malattia mentale, 

che si sono sempre evoluti - o involuti - la persona in quanto tale fuggiva via 

dall’orizzonte della cura. Il lavoro che è stato fatto dal movimento che 

Basaglia ha trainato, e che si è chiamato all’inizio non a caso Psichiatria 

Democratica nel senso di restituire una dimensione di voce, di diritto e 

centralità della persona, puntava alla riscoperta di un approccio globale a 

questa  persona, alla sua vita e al contesto sociale dove vive o deve tornare 

a vivere. Questa è la visione di una psichiatria di comunità, ovvero che si 
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fonda sulla cura all’interno di una comunità, e che si collega a tutte le 

pratiche capaci di tutelare e di promuovere la salute mentale, la quale a sua 

volta rappresenta un aspetto più ampio di quello strettamente disciplinare 

della psichiatria come parte di un sapere medico. I servizi che oggi operano 

in tutto il mondo in una dimensione di territorio, di comunità non possono 

prescindere da questo livello di complessità. Per lavorare intorno alla persona 

devono allora rispondere a tutti i suoi bisogni individuali, relazionali e sociali: 

dovranno interessarsi a cosa succede nella sua famiglia, nella sua rete 

sociale, nelle sue relazioni, nell’ambiente di lavoro, nelle condizioni sociali di 

emarginazione e di esclusione che la persona può vivere, dovranno 

interrogarsi su come promuovere rapporti e opportunità e quindi inclusione e 

integrazione sociale. Questo modello di complessità è quello che ha 

marcato il cambiamento perché spostandosi da dentro le grandi istituzioni, 

mondi chiusi e separati, verso una dimensione di vita all’interno della 

comunità è chiaro che bisognava affrontare questa sfida di enorme 

complessità. 

 

Quali sono le potenzialità di tale metodo? 

Le potenzialità sono quelle che possono venire dal riconoscimento delle 

risorse che sono presenti dentro le persone e dentro le loro relazioni, anche 

dentro i loro contesti familiari, cercando di minimizzare quelli che sono i 

disturbi nelle relazioni, le distorsioni nei rapporti, e di affrontare con coraggio 

e con ottimismo tutto quello che le stesse persone, le loro famiglie e il 

contesto sociale ci possono offrire. Quando parlo di tessuto sociale mi 

riferisco anche a tutti i servizi che possono accogliere, collaborare e 

cooperare insieme con i servizi di salute mentale, quali i servizi sociali, i distretti 

sanitari, gli ospedali, ma anche le istituzioni della comunità, le associazioni, la 

cittadinanza attiva, tutti coloro che possono lavorare per permettere una 

effettiva inclusione sociale delle persone che è il punto centrale, senza il 
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quale non si fa terapia. Si cerca in questo modo di restituire dei pezzi di 

società che sono stati esclusi fino all’orizzonte del ‘900. Questo vuol dire 

evitare che si creino condizioni di sopraffazione, di esclusione, di 

emarginazione da parte di istituti che gestiscono questa o simili forme di 

allontanamento dalla società e, di converso, riconoscere che lavorare 

intorno alla salute mentale non vuol dire espellere coloro che soffrono, ma 

cercare di lavorare intorno ai loro problemi, in rapporto a coloro che vivono 

intorno a loro, promuovere un intervento non solo sui “pazienti” ma su tutta la 

comunità.  

 

Spesso nella nostra società il diverso viene considerato "folle" e di 

conseguenza escluso con tutte le conseguenze che ne derivano. Possiamo 

considerare questo atteggiamento una sorta di controllo sociale 

sull’individuo? 

Si, certamente. Questa è di fatto una delle origini storiche della psichiatria 

che nasce anche come modo per dare una giustificazione scientifica a 

interventi di separazione e esclusione della devianza di vario tipo dal povero 

al debitore, dal malato in generale al demente, che venivano messi dentro 

grandi istituzioni già nel ‘600 in Francia e ancora prima in Italia (vedi la 

nascita di Santa Maria della Pietà a Roma). Tutti i grandi asili nascevano 

molto prima della psichiatria. Questa comincia poi a dare un ordine 

scientifico e quindi ad isolare la figura del folle, costruendo una 

giustificazione a questa operazione di controllo sociale e di esclusione che 

esisteva già da prima, all’interno della quale le persone venivano collocate 

in luoghi lontani dalla comunità per essere in tal modo controllate.  

Il controllo sociale resta anche nelle pratiche di oggi, e sarebbe troppo bello 

e facile pensare che lavorare dentro la comunità riesca ad emendare i 

servizi da questo tipo di problemi. I servizi devono confrontarsi con questo, 

perché se si cerca di curare un disturbo che sta nella psiche e nel 
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comportamento delle persone e anche nelle relazioni, questo atto del curare 

in sé costituisce anche una sorta di regolazione e in un certo senso di 

controllo sociale sulle persone. L’importante è che ciò venga fatto 

nell’interesse di tutti - se mai possibile - ma soprattutto del sofferente, per 

poter promuoverne l’emancipazione, una migliore qualità di vita e l’uscita 

dalle condizioni di sofferenza o almeno il miglioramento di queste condizioni. 

Bisogna attraversare tutti gli aspetti del controllo sociale, bisogna sporcarsi le 

mani, intervenire, modificare, mettere il naso in tutte le condizioni complesse 

per trovare le soluzioni che toccheranno inevitabilmente interi nuclei sociali. 

 

Lei ha lavorato con Franco Basaglia. Che aria si respirava? 

Ho iniziato la mia specializzazione in psichiatria a Bari e sono arrivato a Trieste 

quando si stava concludendo il grosso del lavoro all’interno dell’Ospedale 

Psichiatrico di Trieste. Ho partecipato all’ultima parte di questo processo, e 

sono stato personalmente impegnato in un reparto dove c’erano molte 

persone in uno stato di estrema gravità psicofisica: c’erano dementi, persone 

con psicosi che il processo di apertura aveva lasciato un po’ indietro, 

insomma gli ultimi. Ho conosciuto Basaglia e tutto il suo gruppo straordinario, 

che lui stesso aveva contribuito a creare, prima a Gorizia (i membri di 

quell’equipe sono poi andati per l’Italia a dirigere manicomi e servizi, a fare 

opera di trasformazione), e quindi a Trieste dove aveva formato un nuovo 

gruppo di medici e altri operatori, soprattutto giovani. Si respirava un’aria 

coinvolgente all’interno della quale venivano confrontate in maniera molto 

attiva e critica le azioni che si mettevano in atto. Ognuno doveva rispondere 

ad un gruppo molto forte che portava avanti una strategia, sia pure in 

maniera discussa, dialettizzata e aperta, che era però sicuramente indirizzata 

al superamento dell’Ospedale Psichiatrico e alla creazione di alternative. 

Quando sono arrivato io ho trovato già i Centri di Salute Mentale operanti. 

Ho poi lavorato in due di questi, in un appartamento, e in quel reparto di 
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un’istituzione che ancora ci avrebbe messo un paio d’anni per essere chiusa 

definitivamente (nel 1980), mentre nel frattempo era uscita la legge 180. Io 

sono arrivato proprio a ridosso dell’iniziale applicazione della legge e ho 

partecipato a questa grande impresa di trasformazione proprio nel momento 

in cui si radicava nella città in maniera importante. 

Nascevano centri di salute mentale come proiezione del lavoro fatto dentro i 

reparti dell’ospedale psichiatrico: le persone venivano accompagnate verso 

nuove forme di una vita che rinasceva dentro la città, con il sussidio 

economico, con le borse lavoro, con le prime cooperative sociali, con i 

gruppi appartamento, ossia alloggi dove chi non aveva famiglia poteva 

coabitare e scambiare con altre persone che provenivano dalla stessa 

esperienza, fino a trovare gradatamente soluzioni sempre più individualizzate, 

abitative e di vita, per ciascuno. 

Il Centro di Salute Mentale aveva il grande obiettivo di supportare, 

accompagnare il processo di svuotamento dell’ospedale psichiatrico e di 

creazione di tutti i supporti e i servizi necessari nella comunità, nel quartiere. 

 

Come reagiva allora e adesso la gente innanzi a tali cambiamenti? 

Allora ci sono state tantissime difficoltà. Basaglia osava dire che era 

necessario star vicino a coloro nei confronti dei quali era stata operata una 

certa forma di violenza, perché si passava da famiglie che avevano un loro 

congiunto dentro l’ospedale psichiatrico a famiglie che vedevano a volte 

restituita questa parte che ne era stata esclusa, a volte anche con 

operazioni in buona fede di supposta cura, il più spesso con operazioni di 

chiara espulsione. Tutto questo lavoro di ricucitura era difficilissimo e molto 

pesante: spesso bisognava lavorare contro le resistenze che c’erano da 

parte di tutti, non solo delle famiglie, ma soprattutto degli apparati e delle 

istituzioni. 
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Franco Rotelli, che ha sostituito poi Basaglia, disse chiaramente che anche se 

il manicomio era stato superato ne era rimasta l’ombra, come l’impronta 

dentro gli apparati giudiziari, dove la pratica delle perizie spesso, anche su 

piccole trasgressioni della legge, attraverso la dichiarazione   di incapacità e 

di pericolosità mandava le persone in Ospedale Psichiatrico Giudiziario. Non 

solo la cultura giuridica ha fatto fatica ad adattarsi a questi cambiamenti, 

come anche la cultura sanitaria: curare una persona con disturbo psichico 

grave e con disturbi fisici organici anche oggi resta una sfida. 

Gradatamente, anche attraverso le assemblee nei quartieri e nei condomini, 

ma soprattutto attraverso una presenza quotidiana degli operatori, queste 

resistenze si sono sciolte: è stato più facile laddove c’è stata una società 

partecipe, dove c’è stato il coinvolgimento delle forze sociali, dei sindacati, 

dei partiti, delle associazioni dei cittadini, dei consigli circoscrizionali, degli 

istituti di case popolari, di tutti coloro che hanno permesso la ricollocazione di 

queste persone all’interno del tessuto sociale. Anche la stampa, che prima ci 

guardava con occhio severo, stigmatizzava il comportamento del matto che 

uscito fuori dal manicomio trasgrediva o semplicemente disturbava, adesso 

è diventata un potenziale alleato, come nelle campagne sul suicidio. 

Oggi di fatto la cultura intorno alle nostre questioni è cambiata in maniera 

profonda, è molto più tollerante ma soprattutto partecipativa e capace di 

un’intelligenza che va oltre gli sterotipi che la stessa psichiatria continua a 

riprodurre. Norberto Bobbio classificò la riforma psichiatrica come l’unica 

grande riforma completamente realizzata che ha cambiato paradigma 

nell’ambito della legislazione italiana. Questo è il riconoscimento di un 

grande avanzamento di civiltà, in cui da un lato le leggi e dall’altro le culture 

sono andate di pari passo, sia pure con tutte le difficoltà e gli ostacoli che 

hanno incontrato. 
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Sempre più spesso nelle aule giudiziarie in seguito a cause di separazione si 

fa ricorso alla perizia psichiatrica chiesta nei confronti di uno o di entrambi i 

coniugi al fine di screditare il coniuge e ottenere in maniera più sicura 

l’affidamento dei figli. Questa tecnica, se abusata, può portare ad un uso 

distorto della perizia psichiatrica? 

Ci sono mille modi per invalidare quello che ho definito lo statuto di diritto del 

cittadino, ‘seppur sofferente’, che può essere messo in discussione ancora 

oggi. Noi abbiamo avuto un grande conforto dall’evoluzione del diritto. 

Importantissimo il lavoro che ha fatto ad esempio il prof. Paolo Cendon nel 

cercare di restituire questa capacità di muoversi in ambito civilistico, come 

ad esempio la capacità di stipulare contratti, come anche di rispondere in 

ambito penale di eventuali reati. 

Ciò non toglie che anche oggi si può usare la psichiatria come un’arma 

impropria per sminuire i diritti delle persone. Così, mentre tutti i servizi fanno 

uno sforzo per sostenere il diritto e la capacità di una persona a svolgere la 

propria maternità o paternità e a godere dei diritti-doveri che ne derivano, ci 

può essere anche un utilizzo improprio del sapere-potere della psichiatria, ad 

esempio attraverso una perizia che invalida tutto questo. 

Lo stato oggi del pensiero scientifico psichiatrico, però, tende ad escludere in 

linea di massima, fatti salvi rigurgiti di vecchi pensiero di tipo giuridico penale, 

che una condizione di infermità anche grave possa rendere la persona 

totalmente incapace in tutte le aree della sua esplicazione come soggetto. 

Puoi avere qualcuno che sia parzialmente inabile, incapace in alcune fasi, in 

alcuni momenti della sua vita, in alcune specifiche aree di comportamento 

sociale, ma non esiste nessuno che sia ‘sempre e totalmente’ incapace di 

intendere e di volere, soltanto perché ha avuto o ha attualmente un disturbo 

mentale. 
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Nel 2010 tutti abbiamo visto le immagini dei trattamenti di Francesco 

Mastrogiovanni, il maestro anarchico legato ad un letto di un servizio 

psichiatrico di diagnosi e cura. Guardando quelle scene sembra di rivivere i 

racconti con cui inizia "L'istituzione negata", in particolare le parole di 

Margherita. Come è possibile che ancora oggi accadano in Italia cose del 

genere? 

Questo è uno dei grossi occultamenti che ci sono stati lungo il percorso 

dell’applicazione della legge fino a quando si è andata denunciando, in 

particolare per opera del Forum Salute Mentale. È la dimostrazione della 

violenza, della contenzione, della restrizione della libertà che ancora oggi 

vengono, seppur non più costantemente, adottate. Trovare anche in un 

ospedale generale un reparto di quindici letti, c.d. di diagnosi e cura, che 

non chiuda la porta e che non usi legare le persone che sono in crisi, resta 

ancora una questione aperta. È una sfida che va affrontata sul piano delle 

pratiche, da un lato, e sul piano giuridico dall’altro, per non offrire 

giustificazioni, neppure nei casi più eclatanti. 

Nella storia del maestro Mastrogiovanni, come in altri casi che sono stati 

documentati negli ultimi anni, abbiamo visto chiaramente che una persona 

attraverso la contenzione non solo ha subito una terribile violenza, ma è stata 

abbandonata a se stessa e gli è stato negato qualsiasi diritto a ricevere 

un’assistenza; è stata una forma di tortura che alla fine ne ha determinato la 

morte. 

Accanto a questi singoli episodi gravi, ingiustificabili, ci sono tutti quelli che 

Basaglia definiva “crimini di pace”, situazioni in cui ogni giorni ci sono 

persone che vengono contenute, legate e tutto ciò è giustificato con finalità 

terapeutiche. Spesso si tratta di procedure brutali di riduzione e repressione 

delle persone con disturbi, senza neanche porsi il problema delle richieste e 

dei bisogni. Queste sono pratiche che dobbiamo ancora continuare a 

stigmatizzare e sulle quali la battaglia è ancora aperta, il che richiede un alto 
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livello di sorveglianza da parte dei cittadini, delle istituzioni, di tutti quelli che 

hanno a cuore una dimensione di civiltà. 

 

Quale è oggi la situazione degli ospedali psichiatrici in Italia? 

Gli ospedali psichiatrici in senso stretto in Italia, a differenza della maggior 

parte dei Paesi europei, non esistono più sulla carta e anche nella realtà, nel 

senso che esistono ancora alcuni residui che hanno cambiato nome ma che 

sono stati cambiati nel loro uso. Non ci sono più reparti che accolgono 

dentro istituzioni separate, lontane dalla società, magari enormi come erano 

gli ospedali psichiatrici. Le persone che sono in crisi vengono accolte in posti 

letto presso gli ospedali generali nei servizi di diagnosi e cura o, come 

avviene in Friuli Venezia Giulia o in altre realtà italiane, in Centri di Salute 

Mentale aperti sulle 24 ore con posti letto, all’interno dei quali, attraverso una 

dimensione più amichevole, dove si viene riconosciuti e si può restare anche 

solo una notte, è garantita una alternativa al ricovero. Questo in rapporto 

con tutte le altre forme di supporto e di intervento domiciliari e di rete. 

 

E degli ospedali psichiatrici giudiziari? 

Inzialmente si era sostenuto, da parte dei critici della riforma, che sarebbero 

stati una sorta di compensazione alla mancanza di manicomi civili ed è stato 

ipotizzato che sarebbero cresciuti a dismisura. In realtà questo non si è 

verificato, ma tutt’oggi circa 1.400 persone sono dentro gli ospedali 

psichiatrici giudiziari nonostante ci sia stata una dichiarazione non solo di 

principio ma anche un provvedimento legislativo che è intervenuto un anno 

e mezzo fa a dichiarare la loro necessaria chiusura. Nonostante le proroghe, 

sono previste e si stanno organizzando nuove strutture regionali volte al 

superamento dell’ospedale psichiatrico giudiziario. Su questi aspetti è aperto 

un aspro dibattito. Obiettivamente è possibile passare da 6 grosse istituzioni 

collocate spesso in centri vetusti, obsoleti, con condizioni igieniche terrificanti, 
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a reparti con massimo 20 posti letto, senza che nulla cambi in modo 

sostanziale e anzi col rischio di aprire dei nuovi manicomi collocati in qualche 

caso addirittura in vecchie carceri abbandonate e riadattate allo scopo. Il 

rischio di creare comunque reparti apparentemente puliti, ma con la 

sorveglianza perimetrale fatta dalla polizia e in tutto simili a delle carceri 

rimane, riproponendo inalterato il vecchio binomio cura-custodia. Un 

discorso più corretto deve partire dall’auspicato mutamento legislativo del 

codice penale negli articoli 88 e 89 sull’imputabilità, con la conseguenza di 

garantire a tutti il diritto al processo, fino alla realizzazione di alternative 

pratiche che si fondano sulla presenza dei Servizi di Salute Mentale pubblici 

nelle carceri, con i loro operatori che sostengono giornalmente i ristretti in 

carcere in stato di sofferenza psichiatrica, a volte attuando ricoveri brevi 

presso i Servizi di Diagnosi e Cura o i Centri di Salute Mentale.  Alternative di 

vario tipo possono essere costruite anche quando la persona è stata 

mandata in ospedale psichiatrico giudiziario, perché se abbiamo la 

capacità di attivare i c.d. budget individuali di cura, cioè una quota di 

denaro che va sostenere un progetto per quella persona specifica, 

disegnato intorno ai suoi bisogni, possiamo certamente costruire migliori 

risposte che garantiscono anche, alla fine, una maggior tutela alla 

collettività attraverso la riabilitazione e la reintegrazione sociale invece 

dell’esclusione, ancora una volta.   

 

Lei ha contribuito a fondare anche la Conferenza Permanente per la Salute 

mentale nel Mondo Franco Basaglia. Di cosa si occupa e verso dove è 

indirizzata? 

La Conferenza Permanete per la Salute Mentale è un’associazione con sede 

a Trieste che si è posta il compito di raccogliere le migliori pratiche sulla 

salute mentale presenti in Italia e nel mondo al fine di costruire una rete 

mutuale di esperienze e di scambi. Si è anche collegata a reti già esistenti 
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che abbiamo contribuito a far nascere come la International Mental Health 

Collaborating Network, all’interno delle quali diverse esperienze spesso 

isolate trovavano punti in comune e portavano avanti progetti assieme, 

come ad esempio è stato fatto nei Paesi Balcanici durante e subito dopo la 

guerra sotto l’egida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.  

Costruire reti a livello globale serve a mettere insieme le migliori pratiche, a 

confrontare le esperienze e a diffondere le innovazioni, onde contrastare 

una psichiatria che spesso resta sorda al cambiamento di paradigma che 

sta avvenendo e che Trieste ha anticipato. La psichiatria delle falsificazioni è 

sempre lì, potentissima perché sostenuta dalle lobby farmaceutiche e 

assicurative internazionali, che vogliono oggettivare la condizione di disturbo 

psichico e creare un linguaggio comunicabile e globalizzato, indifferente alle 

varietà di contesti  e situazioni e ancora una volta capace di annullare la 

variabile umana, la soggettività, ovvero a riconoscere l’importanza 

dell’uomo e della comunità. 

Queste parole fanno riemergere alla mente le parole che Franco Basaglia, 

un anno prima di morire, pronunciò nelle sue Conferenze Brasiliane: "Potrà 

accadere che i manicomi torneranno ad essere chiusi e più chiusi di prima, 

io non lo so". E' possibile un tale scenario? Come si può evitare? 

Il rischio c’è sempre, ma forse non i manicomi perché sono delle istituzioni 

che sono state molto costose e che hanno rappresentato un’utopia da un 

certo punto di vista anche in positivo, nel senso che si riteneva che si 

potessero curare le persone in luoghi ampi, con grandi giardini, lontani dal 

caos della vita normale. Tali istituzioni sono costate moltissimo e oggi sarebbe 

improponibile anche pensare di ricostruirle allo stesso modo. Non è 

comunque escluso: in Australia, nello stato di Victoria, è appena stato 

costruito un grande ospedale psichiatrico modernizzato che convive peraltro 

con servizi avanzatissimi di comunità che si trovano vicino. 
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Il rischio delle grandi istituzioni concentrazionarie c’è sempre, ma credo che il 

problema sia più sottile: esistono forme di limitazione della libertà, di 

costrizione dei comportamenti devianti che si possono riprodurre anche in 

piccoli contesti, come, ad esempio, i nuovi mini ospedali psichiatrici giudiziari 

che possono nascere, o come i nuovi reparti di security beds in Inghilterra 

spesso gestiti dal privato, dove i servizi pubblici delegano i ‘casi difficili’ ad 

una istituzione chiusa.  

Il manicomio diffuso ci può essere ancora, in un certo senso c’è già e può 

davvero risorgere se non manteniamo un altissimo livello di informazione e di 

coinvolgimento dei cittadini a partire dagli utenti dei servizi, se chiudiamo la 

psichiatria dentro una questione soltanto disciplinare degli psichiatri, e non 

manteniamo alta la sorveglianza civile e democratica su queste tematiche. 
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