
DefinizioneDefinizione

IMPUTABILITA’ È un presupposto della colpevolezza

Capacità

è la capacità del soggetto di rendersi conto 
della realtà esterna e di capire il significato e 
il valore delle proprie e delle altrui azioni.

Di intendere

Di volere

La capacità di intendere e di volere è considerata di 
regola esistente in tutti i soggetti che abbiano compiuto i 
diciotto anni, a meno che non sussista causa di 

esclusione o diminuzione di tale capacità.

Art. 85 c.p.
«Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come 

reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.
È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.»

è la capacità del soggetto di autodeterminare 
i propri comportamenti esterni in conformità 
delle rappresentazioni compiute. 



Il vizio di menteIl vizio di mente

Vizio totale

Art. 88 c.p. 
«Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il 

fatto era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la 
capacità di intendere e di volere» 

Art. 89 c.p. 
“Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per 

infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, 
senza escluderla, la capacità di intendere e di volere, risponde 

del reato commesso, ma la pena è diminuita” 

Vizio parziale

Art. 90 c.p.
«Gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono 

l’imputabilità.»

Attenzione



L’ubriachezza o l’intossicazione da stupefacentiL’ubriachezza o l’intossicazione da stupefacenti

Ubriachezza 
fortuita

Art. 91 c.p.: «Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non 
aveva la capacità di intendere e di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata 
da caso fortuito o da forza maggiore.
Se l’ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, 
senza escluderla, la capacità di intendere e di volere, la pena è diminuita. »

Ubriachezza 
dolosa o 
colposa

Art. 92 c. 1 c.p.: «L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o forza 
maggiore non esclude né diminuisce l’imputabilità.»

Ubriachezza 
preordinata

Art. 92 c. 2 c.p.: «Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere il 
reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.»

Ubriachezza 
abituale

Art. 94 c.p.: «Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è 
abituale, la pena è aumentata.
Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale che è dedito all’uso 
di bevande alcoliche e in stato frequente di ubriachezza.» 

Intossicazione 
cronica 

Art. 95 c.p.: «Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta 
da alcool o da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute 
negli articoli 88 e 89.» (in materia di vizio totale e parziale di mente)

Queste disposizioni si applicano anche quando il fatto e` 
stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti. 



Esclude o diminuisce l’imputabilitàIntossicazione cronica

Il soggetto è imputabile e la pena 
è aumentataUbriachezza abituale 

Il soggetto è imputabile e la pena 
è aumentata

Ubriachezza 
preordinata

Il soggetto è imputabileUbriachezza volontaria 
o colposa

Esclude o diminuisce l’imputabilitàUbriachezza fortuita o 
per forza maggiore



Il sordomutismo e la minore etàIl sordomutismo e la minore età

Sordomutismo
Art. 96 c.p.: «Non è imputabile il sordomuto che, nel 
momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa 
della sua infermità, la capacità di intendere e di volere. »

Art. 97 c.p.: «Non è imputabile chi nel momento in cui ha 
commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.» 

Minore età
Art. 98 c. 1 c.p.: «È imputabile chi, nel momento in cui ha 
commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni ma non 
ancora i diciotto, se aveva la capacità di intendere e di volere; 
ma la pena è diminuita.»



Le misure di sicurezzaLe misure di sicurezza

Pericolosità 
sociale

Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone 
socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto previsto dalla 
legge come reato. 
Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad 
esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose. 

Tipologia 
delle misure 
di sicurezza

detentive

non detentive

�assegnazione a una colonia agricola 
�assegnazione ad una casa di lavoro
� il ricovero in una casa di cura e di custodia 
�ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario 
�ricovero in un riformatorio giudiziario (oggi 
collocamento in comunità)

Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la 
persona, anche se non imputabile o non punibile, la 
quale ha commesso un reato, quando è probabile che 
commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. 

� libertà vigilata
�divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in 
una o più Province

�divieto di frequentare osterie e pubblici spacci 
di bevande alcooliche

�espulsione dello straniero dallo Stato 


