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1. Introduzione 

Ci ritroviamo oggi, a tre anni di distanza da quando l’11 mag-

gio 2017, l’antivigilia del trentanovesimo anniversario della legge 

Basaglia, l’ultimo internato ha lasciato l’OPG. Sono stati tre anni 

importanti, che hanno visto assestarsi gli effetti delle leggi sulla 

chiusura e il superamento degli OPG, l’emersione e la denuncia 

di criticità, e anche tentativi, seppur falliti, di revisione (parziale) 

del sistema delle misure di sicurezza. La ricerca e la riflessione 

sulla disciplina relativa al malato di mente autore di reato non si 

sono arrestate, anzi hanno trovato nella riforma nuovi spunti di 

riflessione e nuovi ostacoli da superare. In questa direzione va la 

preziosa occasione di confronto offerta dal presente convegno, 

che ha tra i suoi meriti quello di affrontare in chiave multidisci-

plinare il tema “Infermità mentale, imputabilità e disagio psichico 

in carcere”. 

È ormai superata quell’emergenza OPG, che nel 2012 spinse il 

legislatore ad una riforma repentina, che lasciava il codice inva-

 
1 L'articolo "La libertà è terapeutica" di Franco Corleone è stato originariamente pubblicato nel 

volume A. Menghini, E. Mattevi (a cura di), Infermità mentale, imputabilità e disagio psichico in 
carcere. Definizioni, accertamento e risposte del sistema penale, Napoli, Editoriale scientifica, 

Collana Quaderni della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Trento - vol. 48, 

2020. 
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riato. Ora diventa necessario ricentrare l’analisi su alcuni aspetti 

cruciali, e strutturali, quali: i rapporti tra psichiatria e diritto; i 

concetti di imputabilità e pericolosità sociale; il doppio binario e 

le misure di sicurezza; il disagio psichico in carcere. 

Su questi problemi aperti abbiamo ascoltato gli psichiatri e gli 

psichiatri forensi, che hanno sottolineato la discrezionalità e opi-

nabilità dei giudizi di incapacità e pericolosità sociale, spesso 

condizionati, come rilevato dal Prof. Stefano Ferracuti, da pre-

giudizi (biases) del perito, oppure dalla vaghezza dei concetti giu-

ridici, come osservato dal Prof. Gabriele Rocca. A cui si aggiun-

ge la mancanza di linee guida e standard nella formulazione dei 

quesiti. Questa denuncia, che proviene dalla stessa psichiatria, 

chiama i giuristi ad una nuova riflessione sul concetto di imputa-

bilità e sul doppio binario, che è frutto, come ci ha ricordato il 

Prof. Francesco Palazzo, dell’approccio autoritario del Codice 

Rocco. La riforma, che ha chiuso e superato gli OPG, ha dato vita 

a una disciplina efficacemente definita dal Prof. Marco Pelissero 

«a metà del guado». In essa manca una definizione di 

un’organizzazione condivisa delle REMS, si lascia aperto il cam-

po all’ibridazione penitenziario/sanitaria e si mostrano i limiti 

applicativi nel numero crescente di persone in lista d’attesa e 

nell’uso smodato delle misure provvisorie, nonché, come ricorda-

to dalla Prof.ssa Antonia Menghini, nella mancata definizione 

della condizione del malato di mente autore di reato, con infermi-

tà sopravvenuta. 

2. Il superamento degli OPG e le questioni ancora aperte 

Da quasi mezzo secolo mi occupo di giustizia, di diritto e dirit-

ti, di istituzioni totali, di manicomi e di carceri da diversi punti di 

osservazione e di azione.  

Sono vivi in me ricordi di molti anni: dai detenuti sui tetti di 

San Vittore alle visite nelle carceri come parlamentare, in cui ho 

avuto colloqui con detenuti “eccellenti” come Epaminonda e 
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Contorno. Fondamentale è stato il giro di ispezioni alla fine degli 

anni Ottanta nei manicomi, ancora aperti dopo dieci anni dalla 

approvazione della legge 180: il giro si concluse con il blitz nel 

lager di Agrigento con Gad Lerner, il fotografo Franco Zecchin e 

Domenico Modugno, allora mio compagno di Gruppo al Senato. 

Ho sognato cambiamenti e quando ho avuto responsabilità di 

governo mi sono impegnato per realizzare le idee professate e su 

molti temi sono riuscito a cambiare, e non a essere cambiato. 

Posso ricordare la denuncia della vergogna delle carceri d’oro, 

gli emendamenti alla legge Gozzini e alla legge sulla dissociazio-

ne, che sono stati momenti entusiasmanti; così come la Relazione 

di minoranza presentata alla Commissione Antimafia e incentrata 

sul caso Contorno. Quando sono stato sottosegretario alla Giusti-

zia mi sono impegnato con tenacia per portare a compimento tanti 

provvedimenti che hanno segnato una bella stagione riformatrice: 

la redazione del nuovo Regolamento penitenziario del 2000 con 

la regia di Sandro Margara, la legge Finocchiaro per le detenute 

madri, la legge Smuraglia sul lavoro delle persone detenute, 

l’incompatibilità per i malati di Aids e altre gravi patologie, la 

legge Simeone-Saraceni e l’elenco potrebbe continuare. E la rea-

lizzazione che mi inorgoglisce di più è la decisione sulla realizza-

zione del Giardino degli Incontri nel carcere di Sollicciano a Fi-

renze, l’ultimo grande progetto di Giovanni Michelucci.  

Tra i miei ultimi impegni istituzionali, sono stato protagonista 

della incredibile chiusura degli OPG, i tremendi manicomi giudi-

ziari (criminali), che erano stati graziati dalla legge 180 nel 1978. 

Abbiamo potuto festeggiare i quaranta anni della legge Basaglia 

con una conquista voluta dal basso, costruita dal cartello di Sto-

pOpg, animato da Stefano Cecconi. La realizzazione effettiva ha 

beneficiato del commissariamento voluto dal Governo, in partico-

lare dal sottosegretario alla Salute Vito De Filippo, che ha dato 

un’accelerazione al processo di superamento dell’istituzione tota-

le per eccellenza. 

Il commissariamento è durato un anno esatto e credo che nes-

suno all’inizio avrebbe scommesso un euro sul raggiungimento 



INTESTAZIONE DI PAGINA PARI: NOME COGNOME AUTORE 

 4 

dell’obiettivo della chiusura degli OPG, con la contestuale e indi-

spensabile apertura delle REMS previste. 

E invece alla fine di febbraio del 2017 è stato chiuso l’ultimo 

OPG, quello di Montelupo Fiorentino. Un miracolo? Si può dire 

così, ma non spiega tutto e forse nasconde la bellezza della politi-

ca quando gioca tutto su un obiettivo forte, animata dal rigore in-

tellettuale e dalla passione. 

Ora, dopo un numero significativo di anni di funzionamento 

della riforma che io ho definito una “rivoluzione gentile”2, è pos-

sibile fare un bilancio e indicare le criticità e i passi necessari per 

evitare una burocratizzazione e un arretramento. Come punto di 

partenza, i dati raccolti dal Coordinamento delle REMS presenta-

no un quadro che rende orgogliosi soprattutto le persone che han-

no lavorato per il successo di una scommessa di civiltà3. 

Nonostante gli auspici neri di chi preconizzavano un fallimen-

to, l’esperienza di tante buone pratiche nate nelle strutture dimo-

stra che la via che si è scelto è quella giusta. 

In tutto 1.500 persone sono transitate nelle 31 REMS, e quasi 

mille sono uscite dopo una permanenza breve e finalizzata al re-

cupero. 650 presenze sono i numeri che smentiscono chi insiste 

per l’aumento dei posti disponibili e del numero delle strutture. 

Sono state agitate strumentalmente le liste d’attesa, la loro dimen-

sione, senza porre il nodo del peso abnorme delle misure di sicu-

rezza provvisorie e tacendo il fatto che nessun caso grave è stato 

abbandonato e non risolto. 

È avvenuto che il rispetto dei capisaldi decisi insieme (territo-

rialità, numero chiuso, durata precisa della misura di sicurezza, 

rifiuto della contenzione) hanno creato un clima di fiducia e un 

entusiasmo tra gli operatori non scontato. 

Tutto bene? Purtroppo, no. I responsabili delle REMS in alcu-

ne occasioni di incontro, a Genova, Cosenza e Parma in particola-

 
2 F. Corleone, La rivoluzione gentile. La fine degli OPG ed il cambiamento radica-

le, in Quaderni del Circolo Rosselli, XXXVIII, 2018, 1, p. 15 
3 Cfr. S. Cecconi, P. Pellegrini, Osservatorio sulle REMS: Primo report, in F. 

CORLEONE (a cura di), Il muro dell’imputabilità. Dopo la chiusura dell’Opg, una 

scelta radicale, Fiesole, 2019 
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re, hanno indicato le difficoltà e hanno offerto precise indicazioni 

di correzioni indispensabili. Problemi sono sorti dall’utilizzazione 

eccessiva delle misure di sicurezza provvisorie e dall’aumento 

abnorme di proscioglimenti per incapacità di intendere e volere 

rispetto al periodo finale di apertura degli OPG. È stato denuncia-

to il rischio di riproporre la commistione di soggetti assai diversi 

nelle REMS come accadeva negli OPG, snaturando il principio 

dell’extrema ratio e il carattere di comunità terapeutica in favore 

della funzione di deposito di corpi. 

Va denunciata con forza la colpevole presenza della politique 

politicienne. Dopo la fine del mandato del commissario non si è 

dato continuità al raccordo tra le diverse strutture, non si è messo 

in campo un sistema di monitoraggio delle realtà diffuse in tutte 

le regioni e tanto meno un Osservatorio con un potere di coordi-

namento e di intervento necessario nei casi indispensabili. 

Dall’altro lato invece in questi anni si è manifestato un interes-

se per la riforma da parte di importanti livelli istituzionali, dal 

Consiglio Superiore della Magistratura al Comitato Nazionale di 

Bioetica. Il CSM e il CNB hanno anche fornito indicazioni pun-

tuali alla magistratura e al sistema dei servizi della psichiatria e 

del carcere4. 

Va anche sottolineato che la latitanza del Governo e del Par-

lamento è stata colmata parzialmente dalla Corte Costituzionale, 

con l’importante sentenza n. 99/2019, che ha indicato 

l’opportunità di applicazione di misure alternative alla detenzione 

anche per i detenuti colpiti da patologia psichica durante la carce-

razione, allo stesso modo dei detenuti affetti da patologie fisiche. 

 
4 Cfr. le due risoluzioni del Consiglio Superiore della Magistratura “Direttive inter-

pretative ed applicative in materia di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari 

(OPG) e di istituzione delle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza 

(REMS), di cui alla legge n. 81 del 2014” del 19 aprile 2017, e “Protocolli operativi in 

tema di misure di sicurezza psichiatriche” del 24 settembre 2018; nonché il Parere del 

Comitato Nazionale di Bioetica del 22 marzo 2019 “Salute mentale e assistenza psi-

chiatrica in carcere”, tutte riprodotte in F. CORLEONE (a cura di), Il muro 

dell’imputabilità, cit., p 127 ss. 
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L’approfondimento e la riflessione su tutto questo patrimonio 

di idee e suggestioni mi ha convinto che la strada giusta sia dav-

vero quella del superamento del doppio binario. 

3. Necessità e attualità di una proposta per andare oltre la non im-

putabilità 

Oltre 23 anni fa, il 9 maggio 1996, presentavo alla Camera una 

proposta di legge per riformare il codice penale ed abrogare la 

distinzione tra imputabili e non imputabili fondata sul vizio di 

mente, riprendendo un precedente disegno di legge già presenta-

to, al Senato, da me e Modugno, il 1° luglio 1991 (AS 2894). 

Quando decisi di indicare quella soluzione (bella ma impossi-

bile), nella migliore delle ipotesi venivo additato come un provo-

catore o uno stravagante. 

Oggi, in piena onestà intellettuale affermo che incidere 

sull’articolo 88 del Codice penale è in linea coerente con il testo, 

e il contesto, della legge 81, che in un punto fondamentale lega la 

durata della misura di sicurezza alla previsione della pena massi-

ma per il reato commesso (solo in caso di pena dell’ergastolo la 

misura di sicurezza è infinita o senza fine). Se si è scelto un nesso 

tra misura di sicurezza e reato è coerente scegliere la via del giu-

dizio, non per arrivare a una pena dura o esemplare ma per affer-

mare una responsabilità, anche se affievolita, che ha sicuramente 

un valore terapeutico. È necessario un intervento che sia in grado 

di aggiornare la normativa sulla responsabilità penale del malato 

di mente alle evoluzioni della scienza psichiatrica e del diritto 

penale in altri ambiti e capace di compiere un ulteriore passo per 

realizzare una «rivoluzione», sulla strada aperta dalla riforma.  

Il trattamento dell’infermo di mente autore di reato «sul piano 

della disciplina penale», nel 1996, aveva già «costituito materia 

di intervento e sollecitazione in conseguenza di diverse pronunce 

della Corte costituzionale». In particolare, all’epoca, con le sen-

tenze 27 luglio 1982, n. 139 e 28 luglio 1983, n. 349, la Corte co-

stituzionale aveva respinto il principio di «immutabilità, quanto a 

natura ed intensità, dell’infermità psichica», ammesso la possibi-



INTESTAZIONE DI PAGINA DISPARI: TITOLO DEL CAPITOLO (DEVE STARE SU UNA RIGA SOLA) 

 7 

lità di una «positiva evoluzione» della patologia e dichiarato in-

costituzionale la presunzione di persistenza e immutabilità del 

disturbo psichico. 

Da allora, la disciplina è mutata, su impulso di altre importanti 

sentenze della Corte costituzionale e per intervento del legislato-

re, sino a giungere alla chiusura degli OPG. Così, si potrebbe 

pensare che la proposta del 1996 sia stata superata, nei fatti, da 

quella riforma, che ha chiuso «l’istituzione totale per eccellenza: 

manicomio e carcere insieme». Ma le argomentazioni che sotten-

devano quella proposta, non sono superate.  

La condanna dell’istituzione manicomio giudiziario, che era 

tra le forti motivazioni di quella proposta, può ritenersi oggi inat-

tuale, ma lo stesso non può certo dirsi per la critica 

all’imputabilità e alla pericolosità sociale ed è forse maturo il 

tempo per una messa in discussione radicale della logica su cui 

l’istituzione affonda le radici.  

Nel 1994, la Commissione permanente igiene e sanità, 

all’esito dell’indagine conoscitiva sulla situazione sanitaria nelle 

carceri, auspicava che gli ospedali psichiatrici giudiziari fossero 

trasformati «nel senso di rispondere maggiormente alle esigenze 

di trattamento sanitario del pazienti» e la misura di sicurezza fos-

se eseguita in strutture con «modalità organizzative attraverso le 

quali organizzare una vera integrazione con i servizi psichiatrici 

territoriali, e il loro pieno coinvolgimento, superando quella se-

gregazione istituzionale propria dell’attuale ospedale psichiatrico 

giudiziario»5.  

Oggi, questo percorso può dirsi compiuto ed è giunto il mo-

mento per promuove un progetto di revisione che vada a toccare 

 
5 Senato della Repubblica, XI Legislatura, Documento approvato dalla XII 

Commissione permanente (igiene e sanità), Relatrice Bettoni Brandani, nella 

seduta del 12 gennaio 1994, a conclusione dell’indagine conoscitiva sulla si-

tuazione sanitaria nelle carceri, promossa dalla Commissione stessa nella sedu-

ta del 1° dicembre 1992, svolta nelle sedute del 3, 17 e 31 marzo, 20 aprile 

1993 e con i sopralluoghi compiuti in Roma, in Milano, in Pisa, in Sollicciano, 

in Montelupo, in Napoli ed in Aversa tra il 3 ed il 17 dicembre 1993, conclusa 

il 12 gennaio 1994, Doc. XVII, n. 7. 
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il cuore del manicomio giudiziario: il nesso follia – incapacità di 

intendere e di volere – pericolosità sociale – misura di sicurezza. 

È il momento di ritornare sull’obiettivo di superare ogni logica 

manicomiale, già individuato dai membri della Commissione Ma-

rino, che presentando le misure urgenti da adottare, chiarivano: 

che le modificazioni dianzi auspicate debbano costituire soltanto il pri-

mo passo – da muovere quanto prima, anche con il ricorso a strumenti 

legislativi di urgenza – verso la successiva abolizione dell’istituto della 

non imputabilità. Trattandosi di un intervento che inciderebbe sino alle 

radici l’impostazione del codice penale attualmente vigente, non si può 

in questa sede che evocarlo, senza comunque rinunciare ad indicarlo 

quale approdo necessario6.  

Una riforma che affronti il nodo dell’imputabilità è quanto mai 

essenziale. Come già ho sostenuto nella relazione che accompa-

gnava il progetto di legge del 1991:  

la disciplina giuridica dell’infermità mentale si ricollega necessariamen-

te alla scienza psichiatrica che […] ha conosciuto una notevole evolu-

zione determinata dall’abbandono di una concezione biologica e orga-

nicista della malattia.7  

Un’evoluzione tale da rendere non più valida la soluzione adotta-

ta dai codici penale e di procedura penale e dalla legislazione pe-

nitenziaria, che  

 
6 COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SULL’EFFICACIA E 

L’EFFICIENZA DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE – SENATO 

DELLA REPUBBLICA – XVI LEGISLATURA, Relazione sulle condizioni di 

vita e di cura all’interno degli ospedali psichiatrici giudiziari, 20 luglio 2011, 

Doc. XXII-bis n. 4, p. 10 
7 Senato della Repubblica, Disegno di legge n. AS 2894 del 1991, cit., p. 2. 
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catalogano gli infermi di mente che hanno commesso reato in una cate-

goria a sé, contrassegnata da caratteri stabili ed immanenti e come tale 

destinataria di una normativa penale speciale.8 

Le riforme che si sono susseguite hanno permesso di scongiu-

rare che il folle reo venga sottoposto, come è stato per la gran 

parte della vigenza del codice Rocco, ad un trattamento nettamen-

te deteriore di emarginazione e di coartazione.  

Ciononostante, ancora oggi, a superamento dell’OPG comple-

tato, la persona giudicata incapace di intendere e di volere per 

vizio di mente non gode di un trattamento equipollente a quello 

delle persone ritenute responsabili degli illeciti commessi.  

La legge 81 ha previsto che la misura di sicurezza detentiva 

debba rappresentare l’extrema ratio. Ma il malato di mente autore 

di reato, inserito nel circuito speciale delle misure di sicurezza, 

non fondate sulla gravità del fatto ma sulle qualità dell’autore, 

non ha accesso alle misure alternative alla detenzione (anche se 

può ottenere una sostituzione della misura di sicurezza detentiva 

con quella non detentiva della libertà vigilata), non gode del be-

neficio della liberazione anticipata e non può vedersi applicata la 

sospensione condizionale.  

Inoltre, il non imputabile per vizio di mente è sottoposto ad 

una misura che non ha una durata predeterminata, ma soltanto un 

tetto massimo pari al massimo edittale previsto per il reato com-

messo. 

Il malato di mente autore di reato fa parte di una categoria 

doppiamente speciale: come malato di mente non può essere rite-

nuto responsabile dei fatti commessi e quindi è sottoposto alla 

misura di sicurezza, con il suo statuto peculiare, come autore di 

reato non fruisce del trattamento sanitario di cui godono i pazienti 

psichiatrici liberi.  

Nel 1978 il legislatore, provvedendo in materia psichiatrica, ha sop-

presso gli ospedali psichiatrici generali, ma ha lasciato sussistere gli 

 
8 Senato della Repubblica, Disegno di legge AS 177 del 1983, cit., p. 2. 
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ospedali psichiatrici giudiziari; […] e la categoria dei sofferenti di di-

sturbi psichici – rei, […] viene ancora sottoposta a quella terapia psi-

chiatrica che la legislazione del 1978 ha abolito9.  

La sanitarizzazione dell’istituzione psichiatrico-manicomiale, 

la previsione del numero chiuso, la territorializzazione su base 

regionale, non eliminano le differenze tra il trattamento del mala-

to di mente nei Servizi di salute mentale ed una misura che resta 

fondata sulla pericolosità e funzionale alla difesa sociale e alla 

custodia del folle pericoloso.  

La necessità di equiparare le garanzie e di eliminare i residui 

svantaggi per il sofferente psichico autore di reato, non è però il 

principale motore della proposta abolizionista. L’idea centrale è 

piuttosto quella del riconoscimento di una piena dignità al malato 

di mente, anche attraverso l'attribuzione della responsabilità dei 

propri atti. Il riconoscimento della responsabilità cancellerebbe 

una delle stigmatizzazioni che comunemente operano nei con-

fronti del folle. La capacità del folle di determinarsi non sarebbe 

completamente annullata per il fatto di essere affetto dalla pato-

logia e si verrebbe a rompere una volta per tutte quel nesso follia-

pericolo che è stato alla base non solo delle misure di sicurezza, 

ma anche dei manicomi civili.  

Per i positivisti, il malato di mente costituiva un pericolo mag-

giore perché privo di capacità di autodeterminarsi. Con questo 

progetto di legge, si punta a ribaltare la prospettiva: il malato di 

mente è in linea generale capace e non rappresenta un pericolo 

specifico, o maggiore.  

Le misure di sicurezza sono state e sono tutt’oggi misure con 

funzione difensiva, che vengono applicate in ragione 

dell’accertamento della pericolosità e che poggiano sui concetti di 

non imputabilità e pericolosità sociale, tutt’altro che scientifici, 

oggettivi e neutrali. Come ho già avuto modo di dichiarare «mat-

to e pericoloso era il binomio su cui si fondava una teoria positi-

vista e organicista che ha avuto nel pensiero di Cesare Lombroso 

 
9 Ibid. 
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la manifestazione più coerente»10. Matto e pericoloso è ancora 

oggi il binomio su cui si fonda la misura di sicurezza per non im-

putabili per vizio di mente. 

All'epoca della promulgazione del codice penale, era diffusa 

una nozione di malattia mentale di stampo positivista, biologico-

determinista, secondo la quale, essendo l'attività mentale frutto 

del funzionamento celebrale, in presenza di una malattia, il sog-

getto doveva automaticamente ritenersi affetto da vizio di mente 

e non imputabile. Allo psichiatra, nel processo penale, era sem-

plicemente richiesto di individuare la patologia, inscrivere il sog-

getto in una categoria nosografica, in poche parole etichettarlo in 

una determinata specie di follia.  

Il concetto di malattia mentale è andato nel corso degli anni 

subendo un notevole mutamento e alle certezze scientifiche della 

scuola positiva sono andate progressivamente sostituendosi acce-

zioni diverse della patologia psichiatrica, psicologiche e sociolo-

giche11. Questo mutamento ha prodotto degli effetti 

sull’accertamento peritale dell’imputabilità, divenuto più incerto: 

La definizione di incapacità di intendere e di volere è, dal punto di vista 

scientifico, del tutto inattendibile; non solo per l'indimostrabilità di tale 

stato, ma nel fondato dubbio che tale situazione clinica esista ve-

ramente12.  

Come l’imputabilità, anche la pericolosità sociale, ovvero la 

probabilità che il soggetto in futuro commetta nuovi atti dalla 

legge previsti come reati è tutto tranne che un dato naturale e mi-

surabile. La struttura probabilistica della fattispecie complessa 

 
10 F. CORLEONE, La rivoluzione fa paura. Torna la suggestione del manico-

mio, in F. CORLEONE (a cura di), Mai più manicomi. Una ricerca sulla 

REMS di Volterra. La nuova vita dell’Ambrogiana, Michelucci Press, Firenze, 

2018, p. 16. 
11 T. BANDINI, Il contributo del clinico al dibattito sulla psichiatria e sugli 

ospedali psichiatrici giudiziari, in O. DE LEONARDIS, G. GALLIO, D. 

MAURI, T. PITCH (a cura di), Curare e punire. Problemi e innovazioni nei 

rapporti tra psichiatria e giustizia penale, Milano, Unicopli, 1985, p. 114 
12 Senato della Repubblica, Disegno di legge 177/1983, cit., p. 5. 
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della pericolosità sociale pone problemi riguardo alla legittimità 

delle misure di sicurezza.  

Postulare una limitazione della libertà personale ad un presup-

posto probabilistico porta con sé l'inevitabile rischio di un «sacri-

ficio non necessario» di questo diritto fondamentale13. Tanto più 

che proliferano dubbi ed incertezze sui metodi di accertamento 

elaborati dalla scienza psichiatrico forense: il metodo clinico 

anamnestico che si basa sul colloquio clinico, sulla sottoposizio-

ne a test psicologici, psicodiagnostici e neurobiologici, al fine di 

cogliere le modalità di reazione del soggetto a particolari situa-

zioni, nonché i fattori che lo hanno motivato all'azione delittuosa; 

il metodo statistico che consiste nella verifica della possibilità di 

ascrivere il soggetto ad una specifica categoria delinquenziale; il 

metodo intuitivo che è fondato sul senso comune e sulle cono-

scenze ed esperienze pregresse del giudice14, tutti entrati progres-

sivamente in crisi. Il metodo intuitivo, perché pur portando con sé 

l'elemento positivo della maggiore individualizzazione possibile 

della valutazione, non può propriamente definirsi un metodo 

scientifico. Il metodo statistico, perché riportando il soggetto a 

determinate categorie delinquenziali, rischia di produrre una so-

vrastima dei soggetti pericolosi, oltre a presentarsi come una le-

sione del diritto alla libertà personale di un soggetto fondata su un 

pregiudizio legato alla sua appartenenza ad una determinata clas-

se. Il metodo clinico anamnestico perché sono entrate in crisi le 

concezioni positiviste del delitto come una malattia e del nesso 

necessario malattia e pericolosità. Nell'ottica deterministica dei 

criminologi positivisti, il giudizio di pericolosità era scientifica-

mente fondato ed obiettivo, per cui si sarebbe potuto ricorrere alla 

predisposizione di categorie legali di soggetti pericolosi, oggi, 

come sostengono Silvia D’Autilia e Peppe Dell’Acqua:  

 
13 L. FORNARI, Misure di sicurezza e doppio binario: una declino inarresta-

bile?, in “Rivista italiana diritto e procedura penale”, 1993, pp. 583-584. 
14 E. FUNGHER, La pericolosità sociale nel procedimento del Tribunale di 

Sorveglianza. Corso di formazione in psicologia giuridica, psicopatologia e 

psicodiagnostica forense, Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, 2012, 

p. 15. 
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La pericolosità sociale non merita neanche di essere criticata. È una 

chimera, un qualcosa che si presume, ma che di fatto manca. E la pre-

senza della malattia mentale o di un suo disturbo surrogato non può af-

fiancare quella persona alla pericolosità sociale più di quanto non ne 

potrebbe essere affiancato uno di noi15.  

A fronte della mutata concezione della malattia mentale e delle 

evidenze statistiche che danno conto del fatto che le persone rite-

nute affette da patologie psichiatriche sono più spesso vittime di 

agiti violenti16 e non più di frequente autori17, la disciplina deve 

essere sottoposta ad una revisione. 

L’odierna proposta, come i suoi antecedenti: «fa perno 

sull’abolizione della nozione dell’incapacità di intendere e di vo-

lere del reo sofferente di disturbi psichici»18, ispirandosi all’idea 

del noto psichiatra Kinberg, che ha definito la nozione di incapa-

cità di intendere e di volere «artificiosa, fittizia, equivoca e de-

gradante l’essere umano»19.  

Con questa proposta si sceglie di equiparare la condizione del 

malato di mente a quella di chi commette reato in stato di ebrezza 

o in stato di assunzione di sostanze stupefacenti o in stato emoti-

vo o passionale.  

Soggetti questi che sono imputabili, anche se, come i malati di mente, 

al momento in cui agiscono a causa dello stato in cui versa la loro psi-

che — sia pure per l'influenza di agenti non patologici — hanno diffi-

coltà nel dominare e nel dirigere il proprio comportamento. Questa dif-

 
15 S. D’AUTILIA e P. DELL’ACQUA, La pericolosità delle psichiatrie di 

ritorno: risposta ad Andreoli, in “Forum salute mentale”, 29 dicembre 2013. 
16 MINISTERO DELLA SALUTE, I disturbi mentali si possono curare. 

Guardali con occhi nuovi: quelli dell’informazione 
17 Si veda ad esempio, lo studio condotto dall’Istituto di Medicina di Washing-

ton D.C. INSTITUTE OF MEDICINE. Improving the Quality of Health Care 

for Mental and Substance-Use Conditions. Washington, DC: Institute of Me-

dicine, 2006 
18 Senato della Repubblica, Disegno di legge 177/1983, cit., p. 4. 
19 O. KINBERG, Om den s. k. allmänpreventionen, in SVJT, 1953, pp. 451 e 

ss. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK19830/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK19830/


INTESTAZIONE DI PAGINA PARI: NOME COGNOME AUTORE 

 14 

ficoltà nella legislazione penale vigente non è ritenuta né di tipo, né di 

grado tale da escludere la colpevolezza. I soggetti menzionati vengono 

pertanto riconosciuti «autori», in quanto si reputa che dispongono, sia 

pure nello stato di alterazione psichica in cui sono, della libertà necessa-

ria a dominare il proprio comportamento, od in ogni caso che tale liber-

tà era a loro disposizione nel tempo immediatamente precedente al rea-

to in grado tale da permettere di evitare uno stato in cui sarebbe loro 

venuta meno la possibilità di dominare e di orientare il proprio compor-

tamento20.  

I progetti che proponevano l’abolizione della non imputabilità 

per vizio di mente sono stati oggetto di critiche o perché ritenuti 

astratti e viziati da «rigidità illuministica»21 o per il più concreto 

timore «per le conseguenze fattuali sulle persone in carne ed ossa 

[…] sofferenti e bisognose di aiuto e sostegno»22.  

Dal punto di vista teorico e dell’astratta configurazione, è utile 

ribadire come il pregiudizio sulla totale incapacità di determina-

zione della persona affetta da vizio di mente, sia non solo indimo-

strato ed indimostrabile, ma anche fondamento di stigmatizzazio-

ni dannose, di un’infantilizzazione e del disconoscimento pater-

nalistico di ogni margine di autonomia.  

Come efficacemente riassunto da Margara – che esprimeva un 

punto di vista critico su questo genere di progetti: 

Non si accetta la esclusione della imputabilità del malato di mente con-

siderandola una forma di incapacitazione del malato di mente e, conse-

guentemente, se ne afferma la sua responsabilità penale per i reati che 

commette. Vi sarà la inflizione di una pena determinata, la cui espia-

zione chiuderà i conti del soggetto con la giustizia. Ovviamente, si do-

vrà prevedere che la espiazione di una pena nei confronti di soggetti che 

 
20 Senato della Repubblica, Disegno di legge 177/1983, pp. 5-6. 
21 F. CORLEONE, Il cavaliere dell’utopia concreta, in F. CORLEONE (a cura 

di), Alessandro Margara. La giustizia e il senso di umanità. Antologia di scrit-

ti su carcere, opg, droghe e magistratura di sorveglianza, Fondazione Miche-

lucci Press, Fiesole 2015, p. 11. 
22 Ibid. 
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presentino problemi psichiatrici tenga conto di questi, ma il tutto nel 

quadro della esecuzione di una pena determinata. […] In tali progetti, il 

superamento del concetto di pericolosità sociale è nitido. Tale concetto 

considera il reato commesso non per ciò che è stato, ma quale indizio di 

ciò che il soggetto potrebbe commettere in avvenire: non sanziona una 

condotta passata, ma è volto a prevenirne una futura. Orbene: abolendo 

la non imputabilità e affermando la responsabilità del malato di mente 

autore di reato, si torna invece a valutare la sua condotta passata, il rea-

to da lui commesso e si irroga nei suoi confronti la pena23.  

L’abolizione della nozione di non imputabilità è stata sostenu-

ta da molti degli psichiatri del gruppo triestino e di psichiatria 

democratica, proprio come forma di riconoscimento di soggettivi-

tà al malato di mente, in questo caso autore di reato. 

Ancora dal punto di vista teorico, potrebbe essere evidenziata, 

in senso critico, la netta discontinuità tra una misura di sicurezza 

con finalità terapeutiche e la pena con la sua funzione retributiva. 

Sembra però opportuno rilevare che questa netta distinzione fun-

zionale, che probabilmente non è mai esistita se non sul piano 

astratto, è superata. 

La pena è riconosciuta come poli-funzionale e deve tendente 

alla rieducazione e la misura di sicurezza inizia ad essere conta-

minata da alcuni elementi di retributività. La previsione di un tet-

to di durata massimo legato al massimo edittale, in fondo aggiun-

ge, seppure come mera forma di ultima garanzia, un elemento 

retributivo in una misura di altro carattere, avvicinando un po’ la 

misura di sicurezza detentiva per non imputabili alla pena. 

Quanto ai timori per gli effetti sulla vita delle persone in carne 

ed ossa, occorre prenderli sul serio, consapevoli del fatto che il 

carcere è un luogo sovraffollato ed inadeguato a gestire varie 

 
23 A. MARGARA, Una proposta di legge del secolo scorso, in F. CORLEO-

NE (a cura di), Alessandro Margara. La giustizia e il senso di umanità. Anto-

logia di scritti su carcere, opg, droghe e magistratura di sorveglianza, Fonda-

zione Michelucci Press, Fiesole 2015, p. 293. 
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forme di vulnerabilità, tra cui la stessa patologia psichiatrica, pre-

sente in percentuali massicce24.  

Occorre però anche ribadire che la proposta che abbiamo pre-

sentato non si limita all’eliminazione della distinzione tra impu-

tabili e non imputabili per vizio di mente e al trasferimento di 

competenze al carcere, quale sostituto unico e principale del ma-

nicomio giudiziario.  

Una condanna giusta e umana dà maggiore dignità al soggetto 

a cui è inflitta, che oggi è invece ridotto a cosa dalla incapacita-

zione totale. Anche gli operatori confermano, grazie 

all’esperienza di questi anni, che il meccanismo delle proroghe 

della misura di sicurezza produce incertezza e non favorisce con-

sapevolezza. “Prosciolto” e “internato” sono categorie che produ-

cono uno stigma, che non favorisce prospettive di progressiva 

autonomia e reinserimento sociale. 

Non ha un grande pregio, specie se rivolta a chi come me è 

tendenzialmente un abolizionista, l’obiezione di voler mandare i 

“malati” in carcere. Nella proposta di legge elaborata da Giulia 

Melani, che ho presentato con orgoglio nel volume Il muro 

dell’imputabilità25, con lo scopo di alimentare una discussione 

scevra da pregiudizi fra tutti i soggetti impegnati nel difendere e 

rafforzare la riforma e di promuovere un confronto tra Regioni, 

Governo e Parlamento, si prevede in modo netto la condanna, ac-

compagnata dalla possibilità di una misura alternativa, immedia-

ta, al momento del giudizio, con una sorta di affidamento terapeu-

tico. 

La situazione diverrebbe più chiara e limpida.  

Si eviterebbe di alimentare un contenitore, anche se profon-

damente diverso dall’OPG, con presenze di persone con storie e 

patologie assai diverse; il previsto Piano terapeutico individualiz-

 
24 Si veda ad esempio, la sezione “Salute mentale e REMS” del XV Rapporto 

sulle condizioni detentive dell’Associazione Antigone “Il carcere secondo la 

Costituzione”.  
25 Cfr. G. Melani, Abolire il doppio binario, in F. CORLEONE (a cura di), Il muro 

dell’imputabilità, cit., p 13 ss. 
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zato sarebbe realizzato a monte e con una destinazione riabilitati-

va adatta al soggetto. 

L’abolizione della non imputabilità e del doppio binario, è sta-

ta una proposta ampiamente criticata, ma è stata anche appoggiata 

da voci autorevoli. Penso ad esempio a Michele Coiro, Capo del 

DAP nel 1997, e in tale veste audito dalla XII Commissione per-

manente della Camera dei Deputati – Affari sociali, che dichiara-

va riguardo agli OPG: 

C’è quindi bisogno di strutture esterne in grado di accogliere queste 

persone e si valuta positivamente l’indirizzo della citata proposta di 

legge di iniziativa Corleone che individua la strada per il superamento 

dell’ospedale psichiatrico giudiziario. Le misure di sicurezza, peraltro, 

potrebbero essere fin d’ora abolite per i seminfermi di mente mentre ta-

le soluzione non risulta applicabile ai totali infermi di mente per i quali 

le misure indicate corrispondono al duplice obiettivo di garantire la cu-

stodia e la cura del malato26. 

Nessuna astrattezza o rigidità intellettualistica. Preferisco 

l’illuminismo al sonno della ragione. 

4. La proposta di legge 

Il progetto di legge è stato adeguato al contesto odierno, con 

particolare attenzione alle modalità per garantire, in primo luogo, 

che il malato di mente condannato finisca in carcere soltanto co-

me extrema ratio.  

È stata eliminata la non imputabilità e semi-imputabilità per 

vizio di mente ed abrogate le misure di sicurezza correlate. Si è 

proceduto alla modifica delle disposizioni relative al vizio totale e 

parziale di mente, riscrivendo l’art. 88 c.p. ed abrogando l’art. 89 

c.p. Si è scelto di ripercorrere l’opzione dei precedenti Disegni di 

legge di uniformazione alla terminologia tecnica del codice per 

 
26 Camera dei Deputati, XII Legislatura, XII Commissione Permanente Affari So-

ciali, Resoconto Stenografico della seduta del 7 marzo 1997, p. 107. 
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non creare problemi di coordinamento con la restante disciplina 

(art. 1).  

Si sono cancellate le misure di sicurezza specifiche per il ma-

lato di mente autore di reato: il ricovero in manicomio giudiziario 

(art. 7) e l’assegnazione ad una casa di cura e custodia (art. 6). Di 

conseguenza si è rimossa la misura di sicurezza provvisoria del 

ricovero in OPG (art. 4) e si è eliminata la previsione della tra-

sformazione della misura di sicurezza per imputabili in misura 

per non imputabili, a seguito di infermità psichica sopravvenuta 

(art. 5). 

Data l’equiparazione tra autore di reato con disturbo psichico 

sopravvenuto o antecedente, conseguenza della eliminazione del-

la non imputabilità, si è proceduto all’abrogazione dell’art. 148 

c.p. (art. 3).  

Sono state predisposte misure atte ad evitare la carcerazione 

per il detenuto sofferente psichico. In primo luogo, si è adeguato 

il testo alla recente pronuncia della Corte Costituzionale 99 del 

201927, si modifica l’art. 147 c.p. equiparando, ai fini del rinvio 

facoltativo, la malattia psichica alla malattia fisica. Inoltre, si è 

intervenuti sulla fase cautelare, estendendo la disciplina dei criteri 

di scelta della misura cautelare, relativa alla persona affetta da 

AIDS o da altra grave malattia, anche alla grave malattia psichica 

(art. 8); confermando (seppure con le modifiche necessarie legate 

al coordinamento con le altre disposizioni) la possibilità della cu-

stodia cautelare in luogo di cura (art. 9). 

Per scongiurare l’ingresso in carcere della persona affetta da 

patologia psichiatrica che abbia trascorso in libertà, o sottoposta 

ad una misura cautelare non custodiale, e che possa accedere ad 

una misura alternativa nella prima fase dell’esecuzione, si è pre-

vista un’ipotesi di sospensione dell’ordine di esecuzione ad hoc 

(art. 11). 

Si sono inoltre configurate misure alternative ad hoc per la 

persona affetta da patologia psichiatrica, sulla falsa riga, di quan-

to previsto per i tossicodipendenti (art. 13). 

 
27 La sentenza è riprodotta in questo volume tra i documenti, a pagina 
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Sono state predisposte norme atte a garantire che il malato di 

mente recluso possa ricevere cure adeguate, tenendo conto delle 

modifiche già apportate in materia, dell’istituzione delle articola-

zioni di salute mentale. 

Il progetto è stato accompagnato da una pulizia linguistica ed 

un’espunzione metodica e completa di alcune denominazioni dal 

codice, affinché «la riforma abbia anche il sostengo di un lin-

guaggio che la esprima adeguatamente»28.  

5. Conclusioni 

L’anno prossimo, saranno passati novanta anni dalla approva-

zione del Codice Rocco da parte del trio Vittorio Emanuele III, 

Mussolini e il Guardasigilli stesso. In molte occasioni e scritti ho 

deplorato che la Repubblica non abbia provveduto a cancellare il 

fondamento dello stato etico e totalitario creato dal fascismo.  

Tanti tentativi hanno prodotto testi che sono rimasti lettera 

morta e che portano i nomi dei presidenti delle Commissioni in-

caricate, Pagliaro, Grosso, Nordio, Pisapia. 

Affetti dal vizio della speranza continuiamo a ripetere 

l’importanza anche simbolica di una cesura nel nome di Beccaria 

e dello stato di diritto. 

A maggior ragione in un momento in cui c’è chi propone 

l’abolizione del reato di tortura, la riapertura dei manicomi e un 

rilancio del proibizionismo feroce sulle droghe.  

Vale la pena di insistere nella battaglia per abbattere il muro 

della non imputabilità e il mito della pericolosità sociale con la 

caparbietà che ha animato Peppe Dell’Acqua ricordando le parole 

preziose di Marco Cavallo.  

 

 

 

 

 
28 K. PONETI, Le misure di sicurezza e la modifica del codice penale, in F. 

CORLEONE, Manicomi criminali. La rivoluzione aspetta la riforma, cit. 
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