
 

 

 

 

 

 

Dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823) - Contributo sottoposto a referaggio cieco 

 
 

 

Dirittifondamentali.it - Fascicolo 2/2020 

Data di pubblicazione – 4 maggio  2020 

      

Le nuove frontiere penali delle dipendenze: dalla tossicodipendenza al gioco 

d’azzardo patologico 

 di 

Sarah Grieco* 

 

 

SOMMARIO: 1. Quando il disturbo da gioco d’azzardo incide sull’imputabilità – 2. 

Continuazione del reato in executivis e dipendenze. – 3. Ludopatia e benefici 

penitenziari. Le dipendenze non sono tutte uguali. – 4. De iure condendo. 

 

 1. Quando la ludopatia incide sull’imputabilità 

Il gioco d'azzardo è un fenomeno non nuovo, ma che in questi anni sta assumendo 

dimensioni allarmanti1, rappresentando la speranza di una fonte di ricchezza 

immediata e facile in un periodo in cui tanti patiscono la precarizzazione del 

lavoro, quando non la mancanza dello stesso, o comunque l’insufficienza di redditi 

a disposizione rispetto ai bisogni personali e familiari.  

Per l'Istituto Superiore della Sanità, in Italia giocano in circa 18 milioni e mezzo di 

persone, di cui il 3% (circa 1.500.000 residenti)2 può essere collocato tra i cd. 

giocatori problematici3.   

 
* Dottoranda di ricerca presso l'Università di Cassino e del Lazio meridionale. Avvocato presso 

il Foro di Cassino. 
1 Dall’anno 1998 al 2016 le somme giocate in Italia sono aumentate del 668%, secondo quanto 

riportato da G.A. Stella, Gioco d'azzardo: scommettiamo 132 euro al mese e siamo il Paese che perde di 

più, in Corriere della sera (ed. on line), 20 settembre 2017. 
2 Cfr. Libro Blu 2018, www.adm.gov.it .  
3 Per una classificazione della tipologia di giocatori V. G. Serpelloni, Gambling: gioco d’azzardo 

problematico e patologico: inquadramento generale, meccanismi fisiopatologici, vulnerabilità, evidenze 

scientifiche per la prevenzione, cura e riabilitazione, in  Italian Journal on Addiction, 2013, pag. 5-125: i 

“giocatori sociali” sono coloro che giocano senza ricadute negative per la sfera personale, 

relazionale e di studio, spinti verso il gioco dall'occasione dello svago, o dall'incentivo del facile 

guadagno, o ancora da una qualche attrazione nei confronti del rischio. Tali giocatori riescono a 

limitare le perdite e si lasciano coinvolgere nel gioco solo in maniera parziale. Il "giocatore 

problematico" non ha più controllo sul gioco ed inizia a danneggiare la sfera personale, 
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L’ordinamento vieta la pratica del gioco d’azzardo ma, al contempo, esiste un 

monopolio statale del settore, cui si correla un controllo, sempre statale, sulla 

gestione dei relativi proventi. Sarebbe ipocrita celare che l’incoerenza di certi 

interventi legislativi, succedutisi in questi anni, e l’assenza di una disciplina 

organica del settore, non siano il frutto di interessi confliggenti.  

Le "esigenze erariali" hanno, di fatto, prevalso su sempre “più flebili istanze 

morali", e l'area del gioco autorizzato è venuta progressivamente estendendosi4, 

con notevoli costi sociali, anche in termini criminali. 

Così, mentre, da un lato, si producono provvedimenti che consentono l'ulteriore 

diffusione del fenomeno, attraverso l'introduzione di nuove forme di giochi, 

dall’altro, assistiamo ad interventi normativi, come l’art. 7 del d.l. 13 settembre 

2012, n. 158 (convertito nella l. 8 novembre 2012, n. 189), che ha introdotto talune 

previsioni generali volte a dissuadere dal gioco d'azzardo (quali precisi obblighi di 

informazione circa il rischio di sviluppare dipendenze5 e forme di tutela rafforzata 

per i minori). Infine, con il cd. decreto Balduzzi6 si è assistito all’introduzione delle 

prestazioni di prevenzione e cura degli stati di ludopatia nei livelli essenziali 

 
relazionale ed economica, sin quando il gioco inizia ad avere un ruolo di primo piano nella vita 

quotidiana del giocatore. I "giocatori patologici" vengono certificati e sono coloro che hanno 

perso completamente il controllo del proprio comportamento. Il gioco patologico può essere 

considerato la tappa finale di un percorso, durante il quale, entrano in gioco innumerevoli 

fattori in grado di modificare il comportamento di gioco del giocatore stesso. 
4 Cass. Civ., sez. VI, sentenza n. 14288 dell’08 luglio 2015, in www.cortedicassazione.it .  
5 In applicazione di questa previsione (art. 7, co. 5 d.l. 158/2012), alcune decisioni hanno 

dichiarato la nullità per violazione dell’art. 1418, co. 1 c.c. dei contratti di gioco relativi a lotterie 

istantanee (sul modello «gratta e vinci») i cui tagliandi erano sprovvisti delle indicazioni 

informative prescritte dalla legge (Giudice di Pace di Salerno, 30 giugno 2017, 24 novembre 

2016, 6 settembre 2016, inedite). 
6 Con il cd. Decreto Balduzzi, D.L. 158/2012 che prevedeva, all’art. 5, un “aggiornamento dei 

livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie 

croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia”, stabilendo, nel rispetto degli equilibri 

programmati di finanza pubblica e con un’articolata procedura, idonea a coinvolgere una 

pluralità di soggetti istituzionali, che si provvedesse ad aggiornare i livelli essenziali di 

assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle 

persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da 

sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’Organizzazione mondiale della 

sanità (G.A.P.), dove G.A.P., sta per “gioco d’azzardo patologico”. Successivamente i nuovi 

L.e.a. sono stati effettivamente attuati con gli artt. 28 e 35 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, secondo 

cui la “dipendenza da gioco d’azzardo” rientra nelle “dipendenze patologiche”. 
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dell'assistenza pubblica, al pari delle dipendenze “tradizionali”, quali quelle da 

sostanze. 

Tale previsione, anche alla luce delle recenti risultanze scientifiche, pone alcuni 

interrogativi anche sul piano del diritto penale, sostanziale e processuale: stabilire 

se l’estensione dei livelli di assistenza alle persone affette da ludopatia non ne 

abbia, di fatto, comportato la loro assimilazione ai tossicodipendenti, sia con 

riguardo all’imputabilità che ad alcuni benefici e tutele processuali, previste dal 

nostro ordinamento, per i dipendenti da droghe. 

Rispetto al primo tema, al fine di inquadrare se, e in che misura, uno stato di 

dipendenza da gioco d’azzardo possa incidere sull'infermità mentale, è 

indispensabile, analizzare lo stato dell’arte dell’istituto per i soggetti assuntori di 

sostanze, stupefacenti o alcoliche. 

Secondo l’impostazione codicistica, per il giudizio di responsabilità, alcun valore 

viene riconosciuto alle alterazioni psicosomatiche indotte da sostanza: spesso, 

neppure in caso di crisi di astinenza. Solo l’accertata cronica intossicazione da 

sostanze stupefacenti, disciplinata dall'art. 95 del codice penale, può influire in 

modo parziale e/o totale sulle capacità di intendere e volere. Al contrario, gli art. 92, 

1 comma e 93 c.p., sanciscono la piena imputabilità sul soggetto che commette reato 

sotto l'effetto di sostanza stupefacente e, nell'art. 94 c.p., vi è addirittura la 

previsione di un aggravamento della pena, qualora il reato sia stato commesso 

sotto effetto di stupefacenti, da soggetto abitualmente dedito all'uso di essi. 

Nelle Corti di giustizia questa usuale, e ormai, come vedremo, scientificamente 

obsoleta (cfr. infra), distinzione fra intossicazione abituale e intossicazione cronica, 

continua a trovare applicazione, facendo rilevare solo quella cronica e ponendo, 

come tratto distintivo tra le due fattispecie, la patologicità, cioè la irreversibilità, 

ovvero la presenza di alterazioni patologiche permanenti; in particolare, ad 

incidere, sono le sole alterazioni organiche, come quelle a livello cerebrale7 o di 

 
7 Cfr. Cass. Pen., Sez. II, sentenza n. 2525 del 23 maggio 2018, in CED n. 273389, parla di «stato 

patologico psicofisico»; Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 6357 del 24 giugno 1996, in CED n. 

205097. 
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natura biochimica8, che renderebbero lo stato di intossicazione cronica equiparabile 

ad una vera e propria malattia mentale9, secondo un superato modello medico-

organicistico10.  

Emblematica, in tal senso, è una recente sentenza del Tribunale di Nola che, nel 

fissare i requisiti perché si possa affermare che l'intossicazione (da alcool o 

stupefacenti) è cronica, stabilisce: “ a) dev'essere permanente ed irreversibile; b) deve 

avere provocato nel soggetto agente una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie 

che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata 

all'assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche, tali da fare apparire indiscutibile che ci si 

trovi di fronte a una vera e propria malattia psichica che incide profondamente sui processi 

intellettivi o volitivi: le più note psicosi da alcool sono quelle denominate delirium tremens 

(che può essere definito come una vera e propria crisi di astinenza caratterizzata da 

allucinazioni, tremori, sudorazioni, crisi epilettiche, ipertermia), sindrome di Korsakoff, 

paranoia ecc» 11.   

Parte della dottrina vede questa tradizionale impostazione del legislatore carente e 

inadeguata, in quanto non si pone, di fatto, l’interrogativo se, in una conclamata 

condizione di dipendenza psicologica e sofferenza fisica (come quella, ad esempio, 

da sindrome di astinenza), le scelte siano realmente il frutto di una volontà esente 

da vincoli o, l'assunzione di sostanza si possa, verosimilmente, caratterizzare come 

actio libera in causa12; ciò in nome del pieno rispetto del principio di colpevolezza, 

 
8 Cfr. Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 3633 del 4 aprile 1995,  in CED n. 201497   
9 Cfr. Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 35872 del 1 ottobre 2007, n, in CED n. 237284: la cronica 

intossicazione da alcool o sostanze stupefacenti “che influisce sulla capacità di intendere e di volere è 

solo quella che, per il suo carattere ineliminabile e per l'impossibilità di guarigione, provoca alterazioni 

patologiche permanenti, cioè una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie che permangono 

indipendentemente dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata all'assunzione di sostante 

stupefacenti, tali da fare apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte ad una vera e propria malattia 

psichica”.   
10 G. Salomone, R. Arnone, La nosografia psichiatrica italiana prima di Kraepelin, in Gior. it. 

Psicopatologia, 2009, 15, p. 75.  “Oggi l’obiettivo primario dell’indagine clinica […] è in patologia 

mentale […] quello […] di costituire quadri clinici ben caratterizzati, sia nei loro tratti nosologici che nel 

loro andamento evolutivo e di risalire per ognuno di essi al processo morboso dell’organismo” 
11 Trib. Nola, sentenza n. 880 del 12 aprile 2018 in Dejure.  
12 G. Ponti, I. Merzagora Betsos, Compendio di criminologia, Ed. Cortina, Milano, 2008. La 

paradossale discrepanza tra l’imputabilità, in quanto dimensione giuridica, e la capacità 

d’intendere e di volere, quale dimensione clinica - dove il soggetto, da un punto di vista 
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che presuppone la possibilità di agire diversamente del reo13. Quasi a voler 

sanzionare uno stile di vita14, piuttosto che una tendenza a delinquere15.  

Altro elemento, non certo di secondo piano, che imporrebbe un’urgente 

rivisitazione degli articoli 94 e 95 c.p., e della tradizionale distinzione tra cronicità e 

abitualità, è rappresentato dagli ultimi approdi scientifici e dalle evidenze 

neurobiologiche.  

La disciplina descritta rileva, infatti, una serie di criticità anche sotto un altro piano, 

meno esplorato, ma sul quale è d’obbligo soffermarsi: la carenza di un’affidabile 

base scientifica, al punto da rendere problematica la sua stessa applicazione.  

Il modello legislativo non corrisponde né al concetto moderno e pluralistico di 

infermità mentale16 17 - che si è andato via via dilatando nel tempo, perdendo di 

 
naturalistico, risulta “incapace”, proprio perché agisce sotto l’effetto di sostanze che inibiscono 

il pieno autocontrollo e la comprensione delle proprie azioni, ma da un punto di vista giuridico 

può essere “imputabile” -  ha aperto una serie di dubbi sulla compatibilità costituzionale 

dell’art. 92 c.p., poiché anche chi, per effetto dell’alcol o delle sostanze stupefacenti assunte, 

delinque in uno stato di incapacità d’intendere o di volere diminuita o esclusa, viene 

ugualmente ritenuto imputabile, avendo potuto prevedere, prima di assumere la sostanza, le 

conseguenze dannose che sarebbero potute derivare. 
13 L. Sammicheli, G. Donzella, I rapporti tra imputabilità e infermità di mente, in Rassegna 

penitenziaria e criminologica, n. 3/2004, pag. 111 e ss.  
14 S. De Napoli, La dipendenza in carcere, tra patologia e giurisprudenza, in Stateofmaind.it, 24 luglio 

2019, pag.2 
15 B. Scarcella, Trattamento e cura del tossicodipendente autore di reato: il volto di un altro carcere, in 

Riv.giu. Giurisprudenza penale, 4 febbraio 2017, pag. 5. 
16 Cass. Pen., Sez. Un., sentenza n. 9163 del 25 gennaio 2005, in Dir. pen. proc., 2005, p. 849, che 

osserva: «È stato anche rilevato che può, oggi, sicuramente ritenersi superata una concezione unitaria di 

malattia mentale, affermatasi, invece, una concezione integrata di essa, che comporta, tra l’altro, un 

approccio il più possibile individualizzato, con esclusione del ricorso a categorie o a vecchi e rigidi schemi 

nosografici».   
17 Sul concetto di capacità di intendere e di volere tradizionali Cfr. P. Rivello, La revisione del 

modello definitorio dell’infermità mentale prevista dalla riforma Orlando , in Diritto Penale 

Contemporaneo, fasc.9/2017, 22 settembre 2017, dove si sottolinea che l’incapacità andava 

ricollegata necessariamente alle alterazioni anatomo-funzionali della sfera psichica, 

clinicamente accertabili, o alle psicosi acute o croniche, atte a determinare un obnubilamento 

dei confini dell’Io, aventi parimenti un’origine organica, e doveva invece essere esclusa in 

presenza delle cosiddette abnormità psichiche, e pertanto non solo delle varie anomalie 

comportamentali ma anche dei disturbi della personalità, tra cui le psicopatie, che venivano 

qualificate come mere “caratteropatie”, essendo intese come anomalie del carattere inidonee 

ad influire sull’imputabilità di un soggetto, in quanto non indicative di uno stato morboso 

fondato su un substrato organico e basi anatomiche, e dunque non corrispondenti al quadro 

clinico di una malattia. 
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tassatività18 - né a quello offerto, attualmente, dalle neuroscienze che stabiliscono 

come, nel caso di gravi disordini da dipendenza da sostanze19, ma anche da gioco 

(cfr. infra), la capacità di volere può essere esclusa, o scemata, anche in assenza di 

danni di natura organica, perfino se neurobiologici.  

Così, mentre i periti, nelle aule di tribunale, onde dare rilievo ad un deficit inibitorio 

connesso alla dipendenza cronica da sostanze, sollecitano di forzare il dato 

normativo - interpretando in maniera più ampia la capacità di intendere e di 

volere, rispetto a quella strettamente codicistica, - i giudici di merito, così come 

quelli di legittimità, ritengono che non vi sia spazio, nella disciplina vigente, 

neppure per una parziale incapacità di intendere e di volere cagionata da una 

grave e cronica dipendenza da alcol o da droghe20.  

Tali dipendenze non sarebbero riconducibile alla non imputabilità normativamente 

prevista, se non in una “futura prospettiva di ampliamento normativo”21, essendo 

diverse dalla cronica intossicazione ex art. 95 c.p., proprio per la non irreversibilità 

degli effetti; irreversibilità degli effetti, che le distinguerebbe anche dai disturbi 

della personalità22. 

Se questo è l’attuale quadro giuridico e giurisprudenziale per le dipendenze cd. 

tradizionali - in un costante clima “conflittuale” “tra giustizia penale e scienze 

 
18 Per una trattazione più approfondita cfr M. Bertolino, L’imputabilità secondo il codice penale. Dal 

Codice Rocco alla legge delega del 2017: paradigmi, giurisprudenza, Commissioni a confronto, in Sistema 

Penale, Relazione al Convegno “Infermità mentale, imputabilità e disagio psichico in carcere: 

definizioni, accertamento e risposte del sistema penale”, Trento 31 gennaio-1 febbraio 2020.   
19 Per una panoramica completa degli approdi delle neuroscienze e delle loro possibili 

ripercussioni sull’imputabilità vedi G.Gulotta, M.Santamaria, Neuroscienze, Processo Penale e 

Tossicodipendenze in Psicologia & Giustizia, Anno XIX, numero 2, Luglio-Dicembre 2018. 
20 Cfr. Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 25252 del 3 maggio 2018, in Dejure, che nel caso di specie 

riconosce nell’imputato uno stato di “dipendenza dalla droga”, che però non costituisce “quel 

peculiare stato di permanente psicopatia, scollegata dall'assunzione di stupefacenti, in presenza della 

quale avrebbe potuto concretamente delinearsi una malattia psichica”. 
21 Cfr. Cass. Pen., Sez. I, sentenza n.26644 del 10 aprile 2019 in Dejure, che evidenzia “sulla scia 

del primo giudice, evidenzia come la grave e cronica dipendenza da alcol […] diagnosticata dal 

neuropsichiatra […] e definita dal medesimo di “problematica collocazione rispetto a quella che è la 

normativa attuale”, non essendo riconducibile alla cronica intossicazione da alcol ex art. 95 c.p., non 

abbia determinato gli effetti irreversibili ovvero grandemente scemati di una condizione patologica”. 
22 Cass. Pen., Sez. I, sentenza n.26644 cit. 
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empirico-sociali”23 -, per le nuove dipendenze, ed in particolare per la ludopatia, la 

sfida che si presenta è ancora più ardua. 

Nonostante l’inserimento del gioco di azzardo patologico all’interno dei livelli 

sanitari essenziali, al pari delle altre dipendenze da sostanze, e la sua collocazione 

nell’ultima edizione del DSM V24 nel settore delle dipendenze, si riscontra un 

atteggiamento assai cauto sul fronte della responsabilità penale, e non solo (Cfr. 

infra), venendo solo in rari casi esclusa l'imputabilità dell’agente25. 

La ludopatia, nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali26, veniva 

classificata fra i disturbi di personalità o, meglio, del controllo degli impulsi. 

Nell’ultima edizione, la quinta, essa viene invece inserita fra le dipendenze, e più 

precisamente fra le dipendenze comportamentali, nel capitolo relativo alle Non-

Substance-Related Disorders.27 

Secondo il Manuale, “i comportamenti legati al gioco d’azzardo attivano sistemi di 

ricompensa simili a quelli attivati dalle sostanze di abuso e producono alcuni sintomi 

comportamentali che sembrano comparabili a quelli prodotti dai disturbi da uso di 

sostanze”28. 

 
23 G. Fiandaca, Osservazioni sulla disciplina dell’imputabilità nel progetto Grosso, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 2002, p. 868. 
24 Manuale diagnostico e statistico DSM-V, Milano 2015.   

25 Cfr. R. Bianchetti, Gioco d’azzardo patologico e imputabilità, in Dir. pen. cont., fasc. 1/2015, p. 12; 

più recentemente si veda peraltro anche Cass. Pen., Sez. II, sentenza n. 45156 dell’11 novembre 

2015 in Giur. it., p. 446 s. 
26 Si tratta dello strumento più utilizzato da psichiatri, psicologi e medici di tutto il mondo sia 

nella ricerca che nella pratica clinica, redatto tenendo in considerazione dello sviluppo e dei 

risultati della ricerca. 
27 Per maggiori chiarimenti, si rinvia a R. BIANCHETTI, Disturbo da gioco d’azzardo ed 

imputabilità. Note criminologiche alla luce della giurisprudenza di merito e di legittimità, in Dir. pen. 

cont. – Riv. trim., 2015, 1, p. 388 s.   
28 Manuale diagnostico e statistico DSM-V, Milano 2015, p. 585 s., che riserva ancora l’espressione 

“addiction” solo al gioco (gambling) e non più anche ai disturbi derivanti dall’abuso di sostanze. 

Si precisa ancora nel Manuale che, quello da gioco d’azzardo, rimane l’unico disturbo non 

dipendente da sostanze incluso fra i disordini correlati alle sostanze e dipendenti dall’uso di 

sostanze. D’altra parte, che quello di addiction non sia un termine univoco e scientifico, emerge 

dal dibattito presente nell’ambito della comunità degli esperti, dove si controverte sia sulla 

natura della addiction, se conseguenza di un danno o di una disfunzione cerebrale, ovvero sia da 

considerare parte dei normali processi di mutamenti cerebrali in seguito ad abitudini acquisite, 

sia se debba essere considerata una malattia. Per una sintesi di questo dibattito, v., da ultimo, O. 

Flanagan, Addiction Doesn’t Exist, But it is Bad for You, in Neuroethics, 2019, 10, 91 s.   
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Un cambiamento, questo, che si rivela fondato sulla base degli studi 

neuroscientifici più recenti, i quali hanno riscontrato similarità cliniche e 

neurobiologiche del funzionamento cognitivo fra le due patologie in questione, tali 

da confermare una maggiore assimilabilità della ludopatia alla dipendenza da 

sostanze, piuttosto che ad altri disturbi, come, ad esempio, a quelli di personalità. 

Tramite le tecniche di risonanza magnetica funzionale, nel cervello del giocatore 

d’azzardo si sarebbero, infatti, registrati gli stessi processi neurali tipicamente 

associati all’assunzione di sostanze29.  

Nonostante tali significative scoperte, il mondo del diritto, così come accade per il 

concetto di cronicità e abitualità dell’assunzione di sostanze, sembra ancorato ad 

impostazioni, di fatto, sconfessate nei settori scientifici che invece, nella loro veste 

di norme extragiuridiche su cui fondare il concetto di infermità, dovrebbero 

costituire il necessitato punto di partenza. 

Si assiste così ad un incredibile “ritardo” anche in questo campo, continuando i 

giudici a far ricorso a parametri non più attuali. 

La ludopatia, nel corso degli anni, è stata qualificata in diversi modi dalla 

giurisprudenza, sia di merito che di legittimità: da “portato del disturbo di 

personalità di tipo istrionico”30 o “narcisistico e antisociale”31, a “disturbo del 

controllo degli impulsi”32 e, infine, come “disturbo borderline della personalità”33.  

La Suprema Corte - che, inizialmente, aveva conferito al gioco d’azzardo patologico 

rilievo scusante solo qualora si presentasse all’interno di un grave quadro morboso, 

 
29 M. Bertolino, Problematiche neuroscientifiche tra fallacie cognitive e prove di imputabilità e di 

pericolosità sociale, in corso di pubblicazione in Dir. pen. proc.   
30 Così Trib. Venezia, sentenza del 19 maggio 2005, dove si afferma che i crimini commessi, 

rapine ed aggressioni, non sarebbero altro che una nuova ed ulteriore manifestazione della 

personalità disturbata tendente a riaffermare un suo potere dopo tante frustrazioni e fallimenti 

del passato. 
31 Cass. Pen., Sez. II, sentenza n. 14664 del 12 aprile 2007, rv 231328. 
32 Cfr. Trib. Campobasso 22 giugno 2006; Corte di Assise di Appello di Bologna, Sez. I, 

09.02.2011 ud., 28.02.2011 dep. 
33 Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 24535 del 20 giugno 2012, in Cass. pen. 2013, 6, pag. 2337. La 

Suprema Corte stabiliva che il vizio del gioco costituiva solo l’antefatto del crimine, commesso 

non in vista di un’immediata occasione di necessario approvigionamento finanziario, ma per 

rimediare agli effetti economici devastanti già prodotti dal vizio. Secondo la Corte infatti, la 

lucidità e la professionalità dimostrate nel crimine sono in generale incompatibili con la 

spiegazione patologica del movente 
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costellato da altre patologie, e non quando risultasse l’unica patologia riscontrata34 

- nel corso del tempo, in più riprese, ha iniziato a collocare, tra i disturbi idonei a 

costituire infermità mentale, anche quello da gioco d’azzardo classificandolo, 

tuttavia, come disturbo della personalità, o disturbo del controllo degli impulsi. 

Questo è destinato, come tale, a sconfinare nella patologia e ad incidere, 

escludendola o riducendola, sull’imputabilità (specificatamente per il profilo della 

capacità di volere).  

La Suprema Corte, infatti, richiamando a più riprese il granitico insegnamento 

delle Sezioni Unite con la cd. Sentenza Raso35, sottolinea come costituisca principio 

giurisprudenziale oramai consolidato quello secondo il quale, ai fini del 

riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rilevano anche i cd. “disturbi 

della personalità”: “Pur non sempre inquadrabili nel ristretto novero delle malattie 

mentali, possono rientrare nel concetto più ampio di “infermità”, purché siano di 

consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o 

di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso 

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

ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale”36. 

La regola nomofilattica individuata dalla storica sentenza Raso ha trovato, 

pertanto, pieno riscontro in giurisprudenza anche per il vizio del gioco d’azzardo.37  

Più in particolare, si riconosce che il gioco d’azzardo patologico, connotato da 

notevole intensità, può definirsi vizio di mente e pertanto, come tale, può incidere 

 
34 Cass. Pen., Sez. I,  sentenza, n. 16689 del 4 aprile 2007. 
35 Cass. Pen., Sez. Un., sentenza n. 9163 del 25 gennaio 2005, Raso, Rv. 230317 
36 Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 33463 del 10 maggio 2018, in CED n. 273793.  In applicazione 

del principio di diritto delle Sezioni unite, afferma che «il disturbo da gioco d’azzardo è un disturbo 

della personalità o disturbo del controllo degli impulsi destinato, come tale, a sconfinare nella patologia e 

ad incidere, escludendola, sulla imputabilità per il profilo della capacità di volere, a condizione della 

sussistenza di un nesso eziologico fra la specifica condotta criminosa e la diagnosticata patologia da gioco 

d’azzardo compulsivo».   
37 Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 52951 del 25 giugno 2014, Guidi, Rv. 261339. 
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sull’imputabilità del reo, fino ad arrivare alla sua esclusione, in presenza di 

determinati presupposti.38   

Al contrario, continuano a restare esclusi, ai fini dell’imputabilità, le mere 

anomalie caratteriali, o alterazioni della personalità, che risultino tali da non 

presentare gli esposti caratteri e, ancora, gli stati emotivi e passionali che, in 

quanto temporanei ed accidentali, non sono destinati a definire un quadro di 

infermità, come quello previsto dal codice penale.39 

Nel percorso logico - argomentativo della Corte, occorre, quindi, comprendere 

innanzitutto se un certo disturbo possa costituire “infermità mentale”, ovvero vada 

relegato nel novero degli (irrilevanti ai sensi dell’art. 90 c.p.) stati emotivi e 

passionali; in secondo luogo, bisogna verificare il grado della sua intensità e se tale 

disturbo abbia, concretamente, ricoperto un’incidenza causale nella commissione 

del reato. 

Il metodo d’accertamento del vizio di mente dev’essere, pertanto, condotto tenendo 

conto della sussistenza (rectius della prova dell’esistenza) del disturbo e della sua 

intensità (verosimilmente mediante ausilio tecnico).  

In questa prima fase a rilevare è, pertanto, la “fonte esterna”, ovvero quella norma 

extragiuridica, nel suo essere e nel suo divenire. E’ questo il luogo dove dovrebbe 

trovare applicazione quel concetto moderno e pluralistico di infermità mentale e, 

dove, il dato neuroscientifico dovrebbe trovare la funzione di completamento, e 

non di sostituzione, della costruzione clinica e della valutazione forense, secondo 

un approccio clinico integrato alla malattia mentale, inevitabile in un contesto 

ormai di relativismo scientifico40. 

 
38  Cfr ex plurimis   Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 2453 del 5 maggio 2012, in 

www.arichiviopenale.it ; Cass. Pen., Sez.I, sentenza n. 52951 del 25 giugno 2014, Rv. 261339; 

Cass. Pen., Sez IV, sentenza n. 12478 del 24 marzo 2016;  Cass. Pen., sentenza n. 33463 del  18 

luglio 2018. 
39 Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 52951 del 25 giugno 2014, Guidi, Rv. 261339; in materia di gioco 

d’azzardo, in termini sulla qualificazione: Cass. Pen., Sez. II, sentenza n. 24535 del 22 maggio 

2012, ed. BonaDio, Rv. 253079. 
40 M. Bertolino, L’imputabilità secondo il codice penale. Dal Codice Rocco alla legge delega del 2017: 

paradigmi, giurisprudenza, Commissioni a confronto, op. cit., pag.22. 

http://www.arichiviopenale.it/
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Tuttavia la giurisprudenza maggioritaria, ignorando i citati sviluppi scientifici, 

continua a classificare la ludopatia tra i disturbi della personalità, anziché tra le 

malattie da addiction. 

Facciamo un passo indietro e ritorniamo per un momento alla nozione di infermità 

mentale. Come visto, più ampia di quella di malattia mentale, dopo l’approdo della 

sentenza Raso, questa comprende due aspetti: quello, per così dire, categoriale (la 

diagnosi, il “che cos’ha” il soggetto in esame, da quale tipo di patologia mentale è 

affetto) e quello dinamico-funzionale (come ha “funzionato” la psiche del soggetto 

in esame, in riferimento a un fatto reato agito o subito)”.41  

Utilizzando il metodo d’analisi dettato dalle citate Sezioni Unite, e da quelle 

successive in tale ambito, l’inclusione della “ludopatia” nel DSM, consente 

indubbiamente di superare il problema classificatorio (qualitativo), restringendo il 

campo dell’analisi del giudice alla sola intensità del disturbo (indagine 

quantitativa) e, successivamente, dell’incidenza causale del gioco d’azzardo 

patologico sul fatto di reato considerato.42 

Occorrerà, pertanto, aver riguardo a quali siano i sintomi più comuni per 

comprendere quali tipologie di reati possano considerarsi causalmente connessi a 

tale disturbo, almeno a livello astratto.  

Secondo il DSM, il gioco d’azzardo patologico è connotato da 13 sintomi ed occorre 

la presenza di almeno 5 di essi perché un soggetto possa dirsi “ludopatico”43. 

Particolarmente significativi, per la presente analisi, risultano essere: il continuo 

procacciamento di denaro per giocare, il bisogno di aumentare continuamente la 

posta in gioco, il c.d. inseguimento delle perdite (bisogno di “rifarsi” delle 

scommesse perdute), la compromissione di relazioni importanti e/o del lavoro a 

causa della dipendenza.  

 
41 U. Fornari, I disturbi gravi di personalità rientrano nel concetto di infermità, in Cass. Pen. 2006, I, 

pag. 271. 
42 Tale metodologia di “accertamento” proposta (o forse semplicemente utilizzata) dalle Sezioni 

Unite ha suscitato non poche polemiche, soprattutto in dottrina, da parte di chi auspicava una 

netta apertura all’ingresso delle neuroscienze nel processo penale, così da non cristallizzare o 

categorizzare eccessivamente le differenti sindromi mediante un rinvio al DSM. 
43 F. Giubbolini, Gioco d’azzardo patologico come dipendenza DSM 5, Siena,25 marzo 2019, 

www.amdinrete.it  

http://www.amdinrete.it/
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Dall’elenco, pur parziale, di cui sopra pare possibile affermare che la tipologia di 

reati maggiormente satisfattivi per le esigenze di un soggetto ludopatico, siano i 

delitti contro il patrimonio e, pertanto, l’analisi causale deve tenerne debito conto. 

Le Sezioni Unite, con la predetta Sentenza Raso44, hanno stabilito che spetta, poi, al 

giudice il sindacato circa l’incidenza dell’accertata infermità sulla capacità 

d’intendere e di volere e circa il collegamento causale, nel caso concreto, tra 

infermità e reato.  Spetterà, quindi, al giudice l’arduo compito di verificare se le 

psicopatie, le nevrosi e i disturbi della personalità (da tenere distinti dalle malattie 

mentali) accertate e diagnosticate, abbiano avuto una consistenza, una gravità ed 

una rilevanza, tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere.  

Occorre, pertanto, valutare se tale vizio abbia condizionato, in tutto o in parte, la 

condotta del soggetto agente ed, infine, sondare se proprio quel vizio di mente 

abbia una correlazione causale con il reato.  

Per fare ciò, occorre sindacare tanto la situazione personale dell’imputato (come, ad 

esempio, una pregressa situazione debitoria), quanto le modalità di perpetrazione 

dell’illecito. “Deve, perciò, trattarsi di un disturbo idoneo a determinare (e che abbia in 

effetti determinato) una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile 

(totalmente o in grave misura), che, incolpevolmente, rende l’agente incapace di esercitare il 

dovuto controllo dei propri atti, e conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore 

sociale del fatto, di autonomamente, liberamente, autodeterminarsi”45. 

In difetto della presenza dei requisiti di cui sopra, il disturbo non rileva ai fini 

penali, vuoi perché considerato mero motivo, vuoi perché stato emotivo o 

passionale ex art. 90 c.p.  

La “causalità psichica” è forse l’aspetto che maggiormente conta dal punto di vista 

giudiziario e che rappresenta una ulteriore innegabile difficoltà di accertamento, in 

quanto accadimento interiore al soggetto. Il momento normativo dell’imputabilità 

 
44 Cass. Pen., S.U., sentenza n. 91638 cit. Tale pronuncia ha rappresentato un punto d’approdo 

per il dibattito che ha interessato tanto i rapporti tra colpevolezza ed imputabilità, quanto gli 

elementi di struttura di quest’ultima ed anche la metodologia d’accertamento, concatenata alla 

funzione codicistica della categoria della “incapacità”. 
45 Cass. Pen., S.U., sentenza n. 9163, cit. 
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finisce per tradursi in un’analisi causale circa l’incidenza della psicopatia rispetto 

alla commissione del fatto reato.  

Proprio in tema di causalità psichica, di recente, si è espressa in maniera 

chiarissima la Suprema Corte la quale afferma: «La c.d. causalità psichica, pur 

ponendosi in termini del tutto peculiari, rispetto alle forme tradizionali della causalità 

relativa ai fenomeni d’indole fisiconaturalistica (trattandosi di vicende che si combinano e 

risolvono integralmente nel chiuso della dimensione spirituale della persona, fuori da ogni 

possibile e concreta opportunità di osservazione o di verifica), non sfugge, ai fini del 

giudizio penale, alla necessità della preventiva ricerca di possibili generalizzazioni 

esplicative delle azioni individuali, sulla base di consolidate e riscontrabili massime di 

esperienza, capaci di selezionare ex ante le condotte condizionanti (socialmente o 

culturalmente tipizzabili), da sottoporre successivamente all’accertamento causale ex post. 

Le massime di esperienza – al pari delle leggi scientifiche di tipo probabilistico (e dunque di 

ogni forma di “sapere incerto”) – possono essere utilizzate allo scopo di alimentare la 

concretezza di un’ipotesi causale, secondo il procedimento logico dell’abduzione. Alla 

posizione (in termini congetturali) di tale ipotesi deve peraltro necessariamente far seguito, 

ai fini dell’affermazione concreta della relazione causale, il rigoroso e puntuale riscontro 

critico fornito dalle evidenze probatorie e dalle contingenze del caso concreto (secondo il 

procedimento logico dell’induzione), suscettibili di convalidare o falsificare l’ipotesi 

originaria e, contestualmente, di escludere o meno la plausibilità di ogni altro decorso 

causale alternativo, al di là di ogni ragionevole dubbio»46 

Quando si è in presenza di più possibili cause, tra le quali anche la ludopatia, 

sembrerebbe possibile attagliarsi alla disciplina, quantomeno, del vizio parziale di 

mente di cui all’art. 89 c.p., laddove la capacità d’intendere e di volere non è già del 

tutto esclusa, ma grandemente scemata; tale ipotesi, pur non escludendo 

l’imputabilità del soggetto (e la sua assoluzione), comporterebbe il riconoscimento 

di un’attenuante.47 

 
 
47 R. Bianchetti, Gioco d’azzardo patologico e imputabilità, in Dir. pen. cont., fasc. 1/2015 
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Tuttavia, ad oggi, si deve registrare come la Corte abbia sempre negato la causalità, 

sostenendo l’insussistenza del nesso tra ludopatia e reati contro il patrimonio, 

confermando così un atteggiamento piuttosto rigido e privo di clemenzialismo 

alcuno.  

A titolo esemplificativo, in una sentenza48 avente ad oggetto una condanna 

comminata in primo grado, e confermata in sede d’appello, nei confronti di un 

soggetto affetto da ludopatia e giudicato responsabile di una nutrita serie di truffe, 

il condannato adiva la Suprema Corte per veder annullare le sentenze di merito, 

nella parte in cui non riconoscevano al medesimo la circostanza attenuante del 

vizio parziale di mente.  

La Cassazione, nel respingere il ricorso (ritenuto inammissibile), riteneva che «il 

vizio del gioco costituiva, nella specie, solo l’antefatto del crimine, commesso non in vista di 

un’immediata occasione di gioco rispetto alla quale fosse urgente, alla stregua di una spinta 

psicologica “compulsiva”, il necessario approvvigionamento finanziario, ma per rimediare 

agli effetti economici già prodotti dal vizio stesso (…). In sostanza, emerge dalle decisioni di 

merito, come accertato in fatto che da un lato non tutto il denaro provento delle truffe è 

stato utilizzato dall’imputato per giocare immediatamente e che, dall’altro, che le azioni 

delittuose poste in essere sono state realizzate mediante condotte caratterizzate da connotati 

incompatibili con la spiegazione patologica del movente».  

Nel caso deciso, quindi, il nesso di condizionamento è stato escluso tanto perché il 

gioco d’azzardo non costituiva, in via esclusiva, la pulsione della condotta 

delittuosa, quanto perché si sarebbe trattato di fatti di reato che, pur ledendo il 

patrimonio ed avendo di mira il profitto (quindi astrattamente compatibili, dal 

punto di vista eziologico), in concreto non garantivano un’immediata somma di 

denaro impiegabile per giocare d’azzardo.  

Detto disturbo, pertanto, non assumeva rilevanza penale, neppure sotto la veste 

dell’attenuante di responsabilità, perché considerato non “una spinta psicologica 

compulsiva per il necessario approvvigionamento finanziario necessario ad un'immediata 

 
48 Cass. Pen., Sez. II, sentenza n. 44659 del 13 ottobre 2016, in Cassazionepenale.it. 
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occasione di gioco”, ma un mero motivo, “antefatto del crimine …per rimediare agli 

effetti economici già prodotti dal vizio stesso”.49 

Così, in altra recente pronuncia50, la Suprema Corte, pur riconoscendo l’astratta 

riconducibilità della sindrome da Gioco d’azzardo patologico (da cui il reo era 

affetto, avendo superato i parametri clinici del disturbo secondo la classificazione 

operata dal D.S.M. –I.V.) alla categoria del vizio di mente, confermava la 

responsabilità penale dell’imputato per condotta appropriativa ex art. 314 c.p., per 

non aver dimostrato né l’incidenza della patologia sulla capacità di volere e 

neppure il nesso di causalità con la commissione del reato; elementi, entrambi, 

essenziali secondo l’insegnamento della Suprema Corte, per la quale grava 

sull’imputato l’onere di dimostrare che l’impulso (che deve avere un carattere 

cogente) e la condotta criminosa, siano collegati da un nesso eziologico idoneo ad 

alterarne la volontà. 

In conclusione. Il gioco d’azzardo patologico, in via di principio, rientra a pieno 

titolo nelle patologie in grado di incidere sul vizio totale o parziale di mente. 

Tuttavia, il grado di accertamento richiesto dall’attuale giurisprudenza, che 

continua a collocarlo nei disturbi della personalità e non nelle addictions, – sia con 

riferimento all’incidenza del predetto disturbo sulla capacità di volere del reo, che 

della sua determinazione causale sulla commissione del reato – comporta, di fatto, 

una sostanziale inapplicabilità della totale o parziale non imputabilità; ciò anche al 

cospetto di un giocatore patologico che sperpera il suo patrimonio, indebitandosi e 

spingendosi a commettere reati per procurarsi denaro o beni da investire nel gioco. 

 

 2. Continuazione del reato in executivis e dipendenze.  

I risultati degli studi scientifici, descritti nel precedente paragrafo, sono 

assolutamente sovrapponibili a quelli sociologici, che dimostrano come tutte le 

dipendenze, da sostanze e non, sono caratterizzate da spinte e reazioni similari, 

 
49 Cass. Pen., Sez. II, sentenza n. 44659, cit. 
50 Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n.33463 del 10 maggio 2018, con cui viene confermata la penale 

responsabilità di un pubblico ufficiale che, avendo la funzione di coordinamento e disponendo 

di denaro pubblico riscosso in qualità di dipendete di una AUSL di Arezzo, si era appropriato 

di parte delle somme. 
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spesso racchiuse in un circolo vizioso di impulso incontrollabile, azione e senso di 

colpa, dove comportamenti e stati d’animo si “rinforzano” a vicenda e dove ogni 

elemento può innescare il successivo. Gli effetti esteriori tendono così a somigliarsi: 

negazione, assuefazione ed astinenza, carattere dipendente, eccessivo 

assorbimento, problemi familiari ed economici.51 

Del resto, l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, introdotto dal cd. 

Decreto Balduzzi (D.L. 158 del 13 settembre 2012) - con riferimento alle prestazioni 

di prevenzione, cura e riabilitazione per le persone affette da ludopatia – sembra 

aver confermato tale sovrapponibilità, riscontrata da tempo nell’esperienza, 

soprattutto a seguito della diffusione dilagante del fenomeno negli ultimi anni. 

Non così per la giurisprudenza che, come visto, se solo ultimamente arriva a 

classificare il gioco d’azzardo patologico fra le infermità di cui agli artt. 88 e 89 c.p., 

lo fa però persistendo nell’inquadrare la ludopatia fra i disturbi di personalità e 

nega, anche sul piano processualpenalistico, l’assimilazione di tale patologia alla 

tossicodipendenza.  

In particolare, in plurime sentenze, si afferma che “la ludopatia, pur potendo avere 

aspetti in comune con la tossicodipendenza, non diversamente, peraltro, da altre situazioni 

che creano dipendenza come il tabagismo, l’alcolismo e la cleptomania, affonda le proprie 

radici in profili della psiche del soggetto e non presenta, al momento attuale, quegli aspetti 

di danno, che l’esperienza ha dimostrato essere alla base dei comportamenti devianti”52. 

Ed ancora: “…l’estensione dei livelli di assistenza alle persone affette da ludopatia non ne 

ha comportato l’assimilazione alla tossicodipendenza, né consente per la differenza che si 

riscontra tra le situazioni base, il ricorso all’analogia”53. 

Tali assunti, che mal si conciliano con le risultanze emerse dagli studi scientifici e 

sociologici, sono alla base dell’inapplicabilità per i ludopatici di istituti e benefici 

penitenziari appannaggio dei dipendenti da sostanze (alcol e tossicodipenti). 

 
51 Per una trattazione approfondita vedi A. Guidi, A. Lozzi, Analogie tra disturbi da uso di sostanze 

e Gioco d’Azzardo Patologico, in G. Lavanco, GAP- ll Gioco d’azzardo patologico. Orientamenti per la 

prevenzione e la cura, Ed. Pacini, 2013, pag. 23 
52 Cass. Pen., Sez. V, sentenza n.866 del 20 aprile 2017. 
53 Cass. Pen, Sez. I, sentenza n. 18162 del 16 dicembre 2015. 
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Primo fra tutti, lo stato da dipendenza da gioco – a differenza di quello da 

tossicodipendenza54 - non viene annoverato tra i presupposti normativi riconosciuti 

per l’applicazione, in sede esecutiva, del reato continuato. 

Secondo giurisprudenza maggioritaria55, infatti, l’eventuale richiesta di 

assimilazione della ludopatia alla tossicodipendenza, nell'ottica dell'applicazione 

analogica dell'art. 671 del codice di rito, è destituita di fondamento.  

Si rammenta che, la modifica introdotta dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, ha inteso 

attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel caso di 

tossicodipendenti, con il risultato che, tale status, può essere preso in esame per 

giustificare l’unicità del disegno criminoso, con riguardo ai reati che siano ad esso 

collegati e dipendenti; sempre che sussistano anche le altre condizioni, individuate 

dalla giurisprudenza, per la sussistenza della continuazione.56 La modifica indicata, 

lungi dall’introdurre una prova legale, ha stabilito che, tra i criteri di valutazione 

della continuazione, non si può prescindere dallo stato di tossicodipendenza; 

causa, notoriamente, di una serie di reati per procurare il denaro necessario a 

soddisfare i bisogni ad esso legati. 

Tale modifica si innesta nel più generale istituto della continuazione che, ai sensi 

dell’art 81 c.p., richiede un’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della 

legge penale, già presenti nella mente del reo, nella loro seppur sommaria 

 
54 Art. 671 c.p.p., prevede che “fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina 

del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di 

tossicodipendenza”. 
55 Cfr. ex plurimis  Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 18162 del 2 maggio 2016. 
56 Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 7190 del 14 febbraio 2007. 
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specificità57, avvinte da un unico impulso58 e, secondo una certa dottrina, da un 

unico fine.  

Si tratta di una situazione ben diversa da un generico programma di attività 

delittuosa da eseguire nel tempo, secondo contingenti opportunità, anche se 

dovuto ad una determinata scelta di vita; né è assimilabile ad una mera 

inclinazione a reiterare la violazione della stessa specie di reato59. 

Anziché spinte criminose indipendenti e reiterate, il reo si prefigura un progetto, 

una previsione congiunta, indice di una minore capacità a delinquere, in quanto 

sembra cedere, una sola volta, alle spinte delinquenziali.60 Tale condizione, 

sintomatica di minore attitudine delinquenziale, è, pertanto, ritenuta meritevole di 

un trattamento sanzionatorio più benevolo.61 

 
57 Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 33803 del 30 luglio 2014; pronuncia confermata da Cass. 

Pen., Sez. I, 5 novembre 2014, n. 45908, rinvenibile in Giurisprudenzapenale.it . “Si esclude 

comunque che l’unicità del disegno criminoso possa identificarsi con l’abitualità criminosa, o 

con scelte di vita ispirate alla continua violazione delle norme penali, così come, sul fronte 

opposto, non può nemmeno pretendersi che tutti i singoli reati siano stati in dettaglio progettati 

e previsti nelle varie occasioni temporali e nelle modalità specifiche di commissione delle loro 

azioni, atteso che la disciplina normativa richiede identità del disegno criminoso, ovvero che i 

singoli reati siano mezzo per il conseguimento di un unico intento, sufficientemente specifico e 

rintracciabile sin dalla commissione del primo di essi sulla scorta di un apprezzamento in punto 

di fatto spettante al giudice di merito e, come tale, se congruamente motivato, insuscettibile di 

censura nel giudizio di legittimità”. 
58 Cfr. Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 35797 del 12 maggio 2006, Cfr. Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 

34259 del 18 giugno 2015. 
59 C. Bernasconi, Reato continuato, in Enc. Giur., Il Sole24Ore, XIII, Bergamo, 2007, pag. 22 

e ss. 
60 G. Panunzio, Il reato continuato: aspetti processuali , in Diritto.it, pp. 1-5. 
61 Per un’esaustiva trattazione, v. R. GAROFOLI,  Manuale di diritto penale. Parte generale, 

Roma, NelDiritto Editore, 2014, p. 1254 ss.: in merito, si osserva che “ quanto più le 

violazioni siano omogenee, tanto più può dedursi l’esistenza di un medesimo diseg no criminoso 

e, dunque, di un reato obiettivamente e soggettivamente unico. Da ciò deriva, po i, la più mite 

disciplina sanzionatoria, ispirata alla esigenza dogmatica di un regime afflittivo che rompa il 

rigore del cumulo materiale ed appresti un sistema di individuazione della pena meno 

intransigente”. 

http://www.giurisprudenzapenale.it/
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Ė facile comprendere, dunque, la necessità di delimitare i confini di tale concetto - 

di per sé totalmente generico (oltreché attinente all’interiorità psichica dell’agente) 

ed oggi generalmente ricondotto - ai fini della sua relativa configurabilità, 

all’indispensabile sussistenza di due componenti: una “intellettiva”, di mera 

rappresentazione mentale anticipata dei singoli episodi delittuosi, poi di fatto 

commessi; l’altra “finalistica”, costituita da un altrettanto necessaria unicità dello 

scopo62, in un rapporto di interdipendenza funzionale rispetto al conseguimento 

di un unico fine che, a sua volta, deve estrinsecarsi in una serie di dati 

obiettivi esteriormente riconoscibili.63 

Alla luce di quanto precede, pare evidente come il maggior problema consista 

proprio nell’accertamento, in concreto, del vincolo di cui all’art. 81 cpv. c.p. che, 

pur investendo l’interiorità soggettiva di ciascun agente, deve essere ricavato da 

parametri significativi del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere, 

secondo comuni regole d’esperienza.  

La giurisprudenza ha, così, elaborato una serie di indici esteriori significativi, quali 

la prossimità temporale di commissione, l’omogeneità delle condotte sotto il profilo 

oggettivo, le circostanze concrete di tempo e luogo dell’azione, il bene 

giuridico leso, le finalità perseguite.  

Siffatti indici, elaborati dalla Suprema Corte per rendere maggiormente 

oggettiva l’applicazione del reato continuato,  hanno normalmente un carattere 

sintomatico, non direttamente dimostrativo64; sicché l’accertamento, pur officioso e 

non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva 

 
62 L. Amerio, Sul riconoscimento del vincolo della continuazione: tra approdi consolidati ed 

immanenti criticità, in Giurisprudenza Penale, 2016, pag. 10 
63 G. Fiandaca, E. Musco, Diritto Penale. Parte Generale, Bologna, Zanichelli Editore, 2014, 

pag. 671. Giova prospettare un’ulteriore teoria dogmatica, a mente della quale il 

medesimo disegno criminoso sarebbe connotato da una comune situazione motivante 

alla base dei comportamenti delittuosi, al presentarsi della quale il soggetto sarebbe 

portato a reagire nel medesimo modo, con minor partecipazione psicologica e quindi un 

inferiore grado di colpevolezza, giustificando così il mite trattamento sanzionatorio (v. 

D. Brunelli, Dal reato continuato alla continuazione di reati: ultima tappa e brevi riflessioni 

sull’istituto, in CP, 2009, p. 2749). 
64 Cfr. Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 10917 del 12 gennaio 2012, in Diritto.it; Cass. Pen., Sez. I, 

sentenza n.35639 del 2 luglio 2013, Rv. 256307; Cass. Pen., Sez.I, sentenza n. 33803 del 30 

luglio 2014, Uff. Mass, anno 2015, Cortedicassazione.it 
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dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o 

presunzioni.65  

Inoltre, non è necessario che tali indici ricorrano contemporaneamente, 

potendo assumere valore significativo anche la ricorrenza di uno o più di 

essi, atteso che maggiore è il novero degli elementi indicativi, maggiore sarà 

la possibilità di riconoscere la continuazione.66 

L’analisi deve essere effettuata dal giudice di merito, il cui discrezionale 

apprezzamento è incensurabile, in sede di legittimità, se congruamente 

motivato e basato su una pluralità dei predetti indici sintomatici, rivelatori 

dell’ideazione e della determinazione volitiva unitaria.67 

L’unicità del medesimo disegno criminoso appare, così, come un fattore 

meramente soggettivo, da accertare tuttavia mediante riscontri di carattere 

oggettivo. 

Sovente, nella prassi giurisprudenziale, in presenza di una pluralità di reati, 

oppure in istanze in executivis, si soprassiede, non di rado presumendola 

(anche se celatamente), sull’esistenza dell’effettiva volontà del soggetto 

agente68; il reato continuato finisce, cioè, per essere individuato sulla scorta 

della sola tipologia degli illeciti commessi e del contesto temporale.  

Passando alla sede che ci occupa, quella esecutiva, la continuazione tra le 

pene comporta una riconsiderazione dei singoli fatti giudicati, per verificare 

la presenza di una prospettata unitarietà degli illeciti; valutazione affidata, 

anche qui, al giudice dell’esecuzione; quest’ultimo, facendo riferimento al 

contenuto decisorio delle sentenze di condanna, deve ravvisare che i reati 

 
65 Cfr. Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 44862 del 05 novembre 2008, Rv. 242098; Cass. Pen., Sez. V, 

sentenza n. 49476 del 25 settembre 2009, Rv. 245833; Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 35639 del 02 

luglio 2013, Rv. 256307; Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 10917 del 12 gennaio 2012, Rv. 252950; 

Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 16066 del 17 dicembre 2008, dep. 2009, Rv. 243632; Cass. Pen, 

Sez. I, sentenza n. 12905 del 17 marzo 2010, Rv. 246838. 
66 Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 33803 del 30 luglio 2014, Uff. Mass, anno 2015, 

www.cortedicassazione.it  
67 Tra le altre, Cass. Pen., Sez. 4, sentenza n. 25094 del 13 giugno 2007, Rv. 237014; Cass. Pen., 

Sez. VI, sentenza n. 49969 del 21 settembre 2012, Rv. 254006. 
68 F. M. M. Bisanti, Il disegno criminoso nel reato continuato: alla ricerca della “unicità” tra dicta 

giurisprudenziali e dubbi non sopiti, in SalvisJuribus, 23 ottobre 2016. 
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commessi erano esecutivi proprio di un iter criminoso che il condannato si 

era rappresentato con uno scopo preciso, così da beneficiare del cumulo 

giuridico delle pene. 

Al condannato che fa richiesta ex art. 671 c.p.p., spetta non un onere 

probatorio, ma di mera allegazione: deve prospettare e indicare gli elementi 

specifici e concreti a sostegno della propria istanza,69 incombendo, invece, 

sull’autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti; ciò 

sulla scorta del combinato disposto dell’ art. 666, comma 5, c.p.p., che 

disciplina l’attività probatoria in sede esecutiva, e dell’art. 186 disp. att. 

C.p.p., che riguarda specificamente l’applicazione della disciplina del reato 

continuato.70 

Come anticipato, quanto al riconoscimento della continuazione in sede 

esecutiva, in costanza di certificato status di tossicodipendenza, lo stesso 

deve essere preso in considerazione ai fini dell’unicità del disegno criminoso, 

con riferimento ai reati collegati a tale connotazione personale; sempre che 

sussistano anche le altre condizioni per la sussistenza della continuazione. 71  

Fino alla modifica dell’art. 671, co. I c.p.p., introdotta con legge 21 febbraio 2006, n. 

49, anche in materia di continuazione di reati, per lungo tempo, la giurisprudenza 

di legittimità ha negato la possibilità di applicare la disciplina “di favore” prevista 

dall’ art. 81, comma 2, c.p. al reo che avessero compiuto una pluralità di reati, come 

conseguenza dell’assunzione di sostanze stupefacenti, o psicotrope, e nel perdurare 

di tale condizione soggettiva. La questione veniva archiviata in vista di una pretesa 

incompatibilità logica che si riteneva essere sussistente tra lo stato di 

tossicodipendenza ed il medesimo disegno criminoso; una diversa soluzione, si 

 
69 Cfr. Cass. Pen., Sez. VII, sentenza n. 5305 del 16 dicembre 2008, Rv. 242476; Cass. Pen., Sez. I, 

sentenza n. 2298 del 25 novembre 2009, Rv. 245970; Cass. Pen., Sez. I, n. 21326 del 6 maggio 

2010, Rv. 247356. 
70 Tra le altre, Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 4469 dell’11 novembre 2009, Rv. 245512; Cass. Pen., 

Sez. I, sentenza n. 34987 del 22 settembre 2010, Rv. 248276. 
71 L. Amerio, Sul riconoscimento del vincolo della continuazione: tra approdi consolidati ed immanenti 

criticità, in Giurisprudenza Penale, 2016, 10. 
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precisava, avrebbe condotto all’identificazione di tale elemento soggettivo con una 

più ampia e generale proclività al delitto.72  

Oggi invece, la Suprema Corte stabilisce che «la consumazione di più reati in relazione 

allo stato di tossicodipendenza non è condizione necessaria o sufficiente ai fini del 

riconoscimento della continuazione, ma ne costituisce comunque un indice rivelatore che 

deve formare oggetto di specifico esame da parte del giudice dell’esecuzione qualora emerga 

dagli atti o sia stato altrimenti prospettato dal condannato”73,  “tenendo conto che il 

riconoscimento dello stato di tossicodipendenza non può essere contrastato sul piano logico, 

ai fini della decisione per cui è causa, con il richiamo allo stile di vita del condannato (quello 

del tossicodipendente è infatti uno stile di vita, che per esplicita statuizione legislativa 

integra un dato positivamente valutabile ai fini in discussione)”74. 

Resta fermo quel principio di diritto secondo il quale, in materia di continuazione, 

spetta al condannato prospettare e indicare elementi specifici e concreti a sostegno 

dell’istanza; tali elementi, a loro volta, non possono non essere presi nella dovuta 

considerazione dal giudice dell’esecuzione, per decidere sulla sussistenza o meno 

di questo istituto.75  

Nonostante il richiamato dovere di allegazione da parte del condannato, tuttavia, 

se l’interprete ignorasse “(…) che la modificazione dell’art. 671 cpp, introdotta dalla 

legge n.49 del 2006 deve essere interpretata alla luce della volontà del legislatore di 

attenuare le conseguenza della condotta sanzionata nel caso di tossicodipendenti”, 

verrebbe meno ai suoi “doveri istituzionali”76. 

Nel campo della ludopatia, pur non potendo procedersi ad un’applicazione del più 

benevolo istituto della continuazione per i dipendenti da sostanze, per via 

analogica degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., il Giudice di legittimità ha stabilito che, tra 

gli elementi sintomatici che il condannato può allegare, assume rilevanza anche il 

suo stato di giocatore d’azzardo patologico. 
 

72 B. Scarcella, Trattamento e cura del tossicodipendente autore di reato: il volto di un altro carcere, 

op.cit. 
73 Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 18242 del 4 aprile 2014, Rv. 259192. 
74 Cass. Pen., Sez. I, sentenza n.31243 del 28 giugno 2016, in Laleggepertutti.it. 
75 A. Di Tullio De Lesiis, Ludopatia concorre alla valutazione della sussistenza del medesimo disegno 

criminoso relativo ai reati commessi, in Diritto.it, 19 gennaio 2019. 
76 Cass. Pen., Sez. I, sentenza n.33518 del 7 luglio 2010, Rv. 248142. 
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Il giudice dell’esecuzione è chiamato , pertanto, a considerare concretamente se la 

ludopatia si sia limitata esclusivamente a predisporre il reo a commettere quelle 

condotte criminose (per lo più legate al patrimonio), o se abbia inciso su un 

programma originario dove “le singole deliberazioni di volta in volta si innestano, 

trovando una spiegazione di tale momento genetico sulla base di dati oggettivi e un limite 

concreto nella volontà del soggetto di concepire un disegno criminoso siffatto”77. 

In termini più chiari, nel caso in cui l’imputato sia affetto da ludopatia, spetterà al 

giudice valutare se tale condizione soggettiva, oltre a predisporre il reo alla 

commissione di particolari reati, possa aver inciso, concretamente, su una volontà 

originaria a commettere tutti, o parte, dei singoli reati, nell’ottica di un preesistente 

programma unitario, indispensabile per l’applicazione della disciplina della 

continuazione. 

In tale caso, come accade per l’imputabilità, - anche se il disturbo da gioco 

d’azzardo assume una sua rilevanza, nei termini indicati, e viene astrattamente 

considerato come una condizione soggettiva compatibile con l’applicazione 

dell’istituto -  di fatto, si rende estremamente complessa l’applicazione pratica della 

continuazione in executivis: né lo status di ludopatico può giustificare l’applicazione 

analogica del combinato disposto degli articoli 81 cp e 671 c.p.p., né può 

essere “dimostrativo sul piano giuridico della riconducibilità …di un’unica ideazione 

criminosa posta a base di un originario e unitario programma criminoso, esprimendo 

piuttosto la inclinazione criminosa del medesimo in termini di scelta di vita ispirate alla 

sistematica consumazione di illeciti, non predeterminati nelle loro linee essenziali, per 

reperire, sussistendone l’occasione o l’opportunità, denaro/provvista economica” 78. 

Prima di concludere la trattazione in materia di continuazione e dipendenza, è 

doveroso segnalare una recente sentenza79 che si è discostata, perlomeno in parte, 

dal citato orientamento nomofilattico ponendosene in discontinuità e sostenendo 
 

77 Cass. Pen., Sez. I, sentenza n.56704 del 14 giugno 2018, in Cortedicassazione.it, 2019. 
78 Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 866, cit.  
79 Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 56704 del 17 dicembre 2018 con cui si rilevava che i pochi mesi 

che distanziano un fatto dall’altro, l’omogeneità degli stessi mentre, e  la perizia in atti sullo 

stato di ludopatia di cui la ricorrente è stata affetta, avrebbe potuto concorrere alla valutazione 

in punto di fatto della sussistenza del medesimo disegno criminoso originario relativo ad una 

parte o a tutti i reati commessi. 

http://www.cortedicassazione.it/
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che ben può un medesimo disegno criminoso essere ab origine determinato da uno 

stato di ludopatia. In particolare, si afferma che “le plurime determinazioni e i singoli 

momenti di attuazione di tale eventuale programma unitario potrebbero essere compatibili 

con uno stato di dipendenza dal gioco, che abbia inciso sulla formazione del programma 

unitario, al quale le singole deliberazioni di volta in volta si innestano, trovando una 

spiegazione in tale momento genetico sulla base di dati oggettivi e un limite concreto nella 

volontà effettiva del soggetto di concepire un disegno criminoso siffatto, secondo aspetti che 

potrebbero emergere dalle sentenze o già esaminati dai periti”.80 Il condivisibile passaggio 

argomentativo della Corte, pur non fondandosi sulla prospettiva che l’unicità del 

programma criminoso, messo in atto dal condannato, fosse ancorato astrattamente 

al suo stato di ludopatia, ma alle risultanze di una perizia - opportunamente 

allegata dal ricorrente (da cui si sarebbe potuto risalire alla prova della sussistenza 

della continuazione in questi termini) - apre di sicuro un varco nel settore che ci 

occupa. D’altronde, l’attenzione rivolta alla summenzionata perizia, si pone in linea 

con il rispetto di quel richiamato principio di diritto secondo il quale spetta al 

condannato prospettare e indicare elementi, specifici e concreti, a sostegno 

dell’istanza, e al giudice dell’esecuzione prenderli nella dovuta considerazione, in 

una “valutazione […],che deve svolgersi necessariamente sulla base dei dati 

emergenti dalle plurime sentenze di condanna, raffrontando i singoli fatti concreti 

nel periodo in cui sono stati commessi con il periodo di persistenza della situazione 

di ludopatia, anche alla luce dell’avvenuta cura successiva di tale stato”. 

La suddetta pronuncia, che di fatto apre una breccia rispetto al rigido orientamento 

maggioritario, non può che essere letta positivamente. 

 

 3. Ludopatia e benefici penitenziari. Le dipendenze non sono tutte uguali. 

La condizione di dipendenza, nell'ordinamento penitenziario Italiano, si pone in 

una cornice giurisprudenziale abbastanza complessa, trattandosi di una situazione 

che coinvolge diversi settori dell'individuo: fisici, mentali, infettivologici, familiari, 

sociali, educativi, spesso tutti in compresenza. 

 
80 Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 56704, cit. 
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Davanti alla commissione di plurimi reati, non si può prescindere, a parere di chi 

scrive, da una considerazione di fondo: gli stessi sono, spesso, prodotto ultimo di 

una generalizzata situazione di difficoltà, di alterazione delle capacità psichiche, 

eliminata mentalmente la quale, nella maggioranza delle ipotesi, verrebbe meno, 

per il soggetto dipendente, la ragione stessa di oltrepassare il limite tracciato dalle 

norme penali e di porsi al di là della convivenza civile.81 

Tuttavia, anche in ambito penitenziario, secondo una costante giurisprudenza di 

legittimità, la disciplina del cd. affidamento terapeutico - così come, più in 

generale, tutti gli altri benefici penitenziari presenti dal Testo Unico in materia di 

Stupefacenti (D.P.R. 309/90) e previsti, attualmente, per i soggetti alcol e 

tossicodipendenti - non trova applicazione per i condannati affetti da ludopatia. 

Attualmente, all’interno del Testo Unico, esiste un’ampia gamma di possibilità di 

recupero a tutela del diritto della salute per il tossicodipendente, sia in custodia 

cautelare che durante l'espiazione della pena: basti pensare alla sospensione 

dell'esecuzione della pena, ex art.90, per un arco temporale di cinque anni, qualora 

si accerti un esito positivo del recupero dallo stato di dipendenza; all'affidamento 

terapeutico; ai lavori di pubblica utilità (art. 73 comma 5 bis); fino agli istituti idonei 

per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi di cui all’art. 95 (i 

cd. ICATT).  

Il beneficio che, indubbiamente, trova maggiormente applicazione, è l’affidamento 

in prova in casi particolari, la cui regolamentazione è affidata all’art. 94 del D.P.R. 9 

ottobre 1990, n. 309.  

Si tratta di una norma rivolta al condannato tossicodipendente (o alcoldipendente), 

che non abbia preordinato tale status al conseguimento del beneficio, posta 

nell’ottica del “superiore interesse che l’ordinamento manifesta per il sostegno 

terapeutico dei dipendenti da sostanze”82. Al condannato tossicodipendente, 

pertanto, l’affidamento terapeutico viene concesso con modalità agevolate, rispetto 

a quello ordinario, quali, ad esempio, la possibilità di accedervi con una pena 

 
81 S.Ardita, La costruzione di alternative al carcere e di un carcere alternativo per i tossicodipendenti, in 

S.Ardita (a cura di), Esecuzione penale e tossicodipendenza, Milano, 2005, pp. 230 ss 
82 S. Ardita, op.cit. 
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residua da scontare superiore (sei anni anziché quattro). La tossicodipendenza 

deve essere attestata, a pena di inammissibilità dell’istanza, da certificazione 

rilasciata da una struttura pubblica o da una struttura privata accreditata, ai sensi 

dell’art.116 comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990. 

L’esclusione della ludopatia, in specie, «non discende dalla rilevanza nosografica di tale 

disturbo compulsivo – non essendo contestabile il suo inquadramento come disturbo 

psichico alla stregua dei parametri elaborati dal DSM V, che costituisce l’ultima versione 

del Manuale diagnostico dei disturbi mentali, pubblicato a cura dell’American Psychiatric 

Association (APA)- ma dalla natura della disciplina invocata, espressamente prevista per le 

sole ipotesi di dipendenza da sostanze stupefacenti»83.  

Si registra, pertanto, che, mentre per l’alcool il legislatore ha inteso rimediare ad 

una disparità di trattamento fra le distinte dipendenze, equiparandolo con la legge 

agli stupefacenti, onde fornire una più adeguata risposta ai fenomeni della 

dipendenza, per il disturbo patologico da gioco d’azzardo, il rimedio - nonostante 

gli approdi delle neuroscienze84, le analisi sociologiche e la stessa evidenza dei fatti 

- tarda a venire.  

 

 4. De iure condendo 

La questione è dunque aperta, anche a livello legislativo, poiché, alla luce delle 

nuove frontiere di ricerca delle neuroscienze, che equiparano la ludopatia ai 

disordini da abuso da sostanze, e alle evidenze sociologiche, occorre domandarsi se 

la prima non debba essere equiparata alle seconde, attraverso il ricorso al principio 

interpretativo dell’analogia legis, ovvero dell’"ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis 

dispositio", in virtù della somiglianza tra le patologie (e i loro effetti) e della identità 

di ratio legis. 

E’ appena il caso di accennare, in questa sede, come l’analogia legis – istituto con 

funzione integrativa delle norme giuridiche, che consiste nel dare una 

regolamentazione ad un caso non disciplinato né esplicitamente né implicitamente 

 
83 Cass. pen., Sez. I, sentenza n.29331 del 3 maggio 2016, CED n. 267415.   
84 F. Casasole, Neuroscienze, genetica comportamentale e processo penale, in Dir. pen. proc., 2012, 

pagg. 110 e ss. 
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dalla legge, confrontandolo con un altro caso simile, oggetto di una norma di legge 

– pur essendo vietata nel campo penale, in via di principio, può trovare 

applicazione nel caso in esame, in quanto trattasi di una norma di favore per il reo. 

Il divieto sancito dall’art. 14 delle disposizione delle preleggi non opera in quanto, 

dottrina85 e giurisprudenza86 maggioritaria, rivisitando la tesi tradizionale, 

prediligono una concezione relativa del divieto di applicazione della legge penale; 

la ratio del divieto di applicazione analogica (come corollario del principio di 

legalità del reato e della pena di cui all’art. 25, 2°c. della Costituzione), non si fonda 

più sull’esigenza di una rigida certezza nell’applicazione della legge penale87, ma 

sulla garanzia della libertà dell’individuo contro possibili arbitrarie limitazioni 

della libertà personale, al di là delle ipotesi espressamente previste dal legislatore. 

Fatta tale necessaria premessa, si è convinti che i giudici non possano fare a 

meno88dei linguaggi scientifici, poiché – stando alle loro stesse parole – è “ben vero 

 
85 G. Marinucci - E. Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte generale, Va ed. aggiornata, Milano, 

2015, pag. 71 s. concludono che, a sbarramento frapposto dalla riserva di legge agli arbitri del 

giudice penale sta il divieto di analogia a sfavore del reo (c.d. analogia in malam partem), 

altrimenti designabile come principio di tassatività delle norme incriminatrici. Questo il 

concetto giuridico – sostengono gli autori - a norma dell’art. 1 c.p., secondo cui il giudice non 

può punire fatti che non siano espressamente preveduti come reato dalla legge; e a norma 

dell’art. 14 delle Preleggi, secondo la cui prescrizione non è possibile applicare leggi penali 

“oltre i casi e i tempi in esse considerati”.  Se ne lascia discendere, che “Il divieto di analogia in 

materia penale opera soltanto quando l’applicazione analogica andrebbe a sfavore dell’agente (analogia in 

malam partem ): l’art. 1 c.p. e l’art. 14 delle Preleggi vietano al giudice di fare ricorso all’analogia per 

punire fatti penalmente irrilevanti, ovvero per applicare pene più gravi di quelle previste dalla legge; ne 

segue che il divieto di analogia non si estende alle norme che escludono o attenuano la responsabilità 

(analogia in bonam partem )”; cfr. altresì G. Delitala, Analogia in “bonam partem” , in Riv. it. dir. pen. 

, 936, 605;  
86 Cass. Pen, Sez. III, sentenza n. 24343 del 19 gennaio 2009, in Mass. Uff. Cortedicassazione.it, 

2010; Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 36845 del 13 maggio 2008, Riv. n. 240769. La 

giurisprudenza della Corte di cassazione distingue costantemente, in linea di principio, tra 

interpretazione – consentita – e analogia – vietata, quando l’analogia riguardi le norme 

incriminatrici. 
87 Cfr. G. Marinucci - E. Dolcini, Manuale di diritto penale, cit, pag.74: «Il divieto di analogia – o 

principio di tassatività -, trovando il suo fondamento nella riserva di legge e avendo dunque rilevanza 

costituzionale ex art. 25 co. 2 Cost., vincola non solo il giudice ma anche il legislatore ordinario: si oppone 

in primo luogo all’eliminazione delle disposizioni (art. 1 c.p. e art. 14 Preleggi) che vietano al giudice 

l’applicazione analogica delle norme incriminatrici; a maggior ragione, vieta l’introduzione di norme che 

facoltizzino l’analogia nel diritto penale; infine preclude la creazione di fattispecie ad analogia espressa».  
88 Cfr. fra gli altri G. Gulotta, La questione imputabilità, in G. Gulotta (a cura di), Trattato di 

psicologia giudiziaria nel sistema penale, Milano, 1987, p. 127; M.T. Collica, Vizio di mente: nozione, 

accertamento e prospettive, Torino, 2007, p. 41 s., spec. 65 s. 

http://www.cortedicassazione.it/
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[…] che al giudice è attribuito il ruolo di peritus peritorum. Ma ciò non lo autorizza affatto 

ad intraprendere un percorso avulso dal sapere scientifico, avventurandosi in opinabili 

valutazioni personali, sostituendosi agli esperti e ignorando ogni contributo conoscitivo di 

matrice tecnico-scientifica”89. 

Applicando tale parametro di giudizio al campo delle dipendenze, la sempre 

maggior comprensione dei meccanismi che vi sono alla base delle stesse - ed, in 

particolare, del ruolo che giocano nel dirottare e riscrivere i circuiti cerebrali –, 

dovrebbe offrire una grande opportunità nell’individuazione di scelte di politica 

criminale più efficaci. 

E’ bene precisare che, quello che le neuroscienze forensi auspicano, non è imporre 

delle nuove verità in sede processuale, bensì insinuare il dubbio: fare in modo che 

vengano presi in considerazione i molteplici fattori esterni ed interni che orientano 

la condotta umana90.  

Ed è proprio dalle risultanze neuroscientifiche che emerge la necessità urgente di 

un ripensamento dei costrutti di maturità, di capacità d’intendere e di volere, di 

responsabilità, di autodeterminazione e degli istituti che li prevedono. 

In linea con tali considerazioni, si ritiene opportuno innanzitutto un 

“ripensamento” del concetto della responsabilità dei soggetti affetti da dipendenze, 

includendo, secondo l’impostazione dell'ultima versione del DSM-V - dove la 

classica dicitura "Tossicodipendenza" è stata rimpiazzata da quella più ampia di 

“Dipendenza Patologica" e dove la ludopatia è stata inserita nella categoria 

"Disturbi correlati a sostanze e disturbi da addiction"- ,  sia i tossico e 

alcoldipendenti che i ludopatici. 

Tale impostazione non va letta come un tentativo di de-responsabilizzazione e di 

impunità del reo, ma come una “ri-comprensione” della responsabilità e della 

punibilità, alla luce di quelle che sono le evidenze multidisciplinari offerte dalla 

ricerca scientifica al diritto. 

 
89 Cass. Pen., Sez.I, sentenza n. 54795 del 6 dicembre 2017, in CED n. 271668 
90 G. Gulotta, G. Zara, Neuropsicologia criminale e dell’imputabilità minorile in A. Bianchi, G. 

Gulotta & G. Sartori (a cura di), Manuale di neuroscienze forensi, Giuffrè, Milano, 2009, pag.109-

162 
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L’equiparazione per via analogica delle dipendenze in ambito di imputabilità, 

indubbiamente, renderebbe meno difficoltoso l’accertamento, quanto meno con 

riguardo all’onere probatorio gravante sull’imputato, dispensandolo dal 

dimostrare quella “causalità psichica” attualmente richiesta dalla giurisprudenza 

sull’infermità mentale, sia nella sua dimensione di intensità del disturbo che, 

soprattutto, nell’analisi causale circa l’incidenza della psicopatia rispetto alla 

commissione del fatto reato.  

Anche innanzi ad una simile prospettiva, un intervento di riforma sarebbe quanto 

mai auspicabile, proprio in considerazione del fatto che l’attuale schema, 

ricavabile dal dettato codicistico, appare ormai del tutto inaccettabile e non più 

compatibile con l’evoluzione che ha interessato la psichiatria, relegando il 

mondo del diritto a impostazioni da tempo sconfessate nei settori scientifici, che 

invece dovrebbero costituire il necessitato punto di riferimento al riguardo. 

L’incredibile “ritardo” a cui si assiste, dove i parametri che avevano a suo tempo 

costituito il punto di riferimento del legislatore non sono più attuali, richiede 

una riforma in grado di porsi in una prospettiva incomparabilmente più ampia 

rispetto all’approccio limitato e tradizionale di alcuni decenni or sono, in un 

quadro caratterizzato dalla consapevolezza della pluralità dei fattori incidenti su 

simili tematiche. 

Più in generale, la stessa impostazione sulla quale appare basato il concetto di 

imputabilità, ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p., viene giudicata priva di signif icato 

dalla prevalente scienza psichiatrica, che vorrebbe una modifica radicale dei suoi 

paradigmi,91 al punto che una parte della dottrina, in considerazione di tali 

difficoltà, ha osservato che sarebbe addirittura preferibile pervenire a soluzioni 

legislative tendenti ad astenersi, quanto più possibile, dal fornire “definizioni” al 

riguardo92. 

 
91 V. le considerazioni al riguardo di F. Introna, Se e come siano da modificare le vigenti norme 

sull’imputabilità, in Riv.it.med.lgs.,1999, p.657 ss; P. Rivello, La revisione del modello definitorio 

dell’infermità mentale, op. cit.; M. Bertolini, L’infermità mentale secondo il codice penale, op. cit. 
92 M. Bertolino, Fughe in avanti e spinte regressive in tema di imputabilità penale, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 2001, p. 850. 
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Il ricorso al rammentato istituto dell’analogia, comporterebbe altresì l’applicazione 

della continuazione dei reati in sede esecutiva ex dell’art. 671 c.p.p., su più larga 

scala, anche attraverso quella tendenza a soprassedere sulla verifica dell’effettiva 

volontà del soggetto agente, soffermandosi maggiormente sulla tipologia degli 

illeciti commessi e del contesto temporale; approccio che, come accennato, si è 

andato via via registrando nelle aule giudiziarie93. 

Discorso a parte merita l’affidamento terapeutico così come, più in generale, tutti 

gli altri benefici penitenziari presenti nel Testo Unico in materia di Stupefacenti e 

previsti, attualmente, per i soli soggetti alcol e tossicodipendenti. 

Se la sollecitazione dell’esperto di forzare il dato normativo, interpretandolo in 

maniera più ampia, è valida per l’istituto della imputabilità e della continuazione, 

per i benefici penitenziari la strada obbligata diventa la revisione della disciplina in 

questione: trattandosi di istituti inseriti in una legge speciale, l’estensione per 

analogia a soggetti, casi, luoghi e tempi, non esplicitamente contemplati dalla 

lettera della norma, non è consentita94.  

Il legislatore, proprio come ha fatto in precedenza - col d.l. 22 aprile 1985, n. 144, 

convertito nella legge n. 297 del 21 giugno 1985, che ha esteso l’affidamento 

terapeutico ai dipendenti da alcool, - dovrebbe porre rimedio alla differenza di 

trattamento penitenziario esistente tra tossicodipendenti e ludopatici.  

Si tratta, come debitamente approfondito, di una disparità che non poggia né su 

basi scientifiche né su evidenze sociologiche: le prime, per i risultati finora 

raggiunti dalle neuroscienze; le seconde perché, contrariamente a quanto sostenuto 

dalla giurisprudenza, l’esperienza conferma che, i danni provocati dalla 

dipendenza da gioco, sono i medesimi delle altre dipendenze. 

Sul punto, si sottolinea innanzitutto come il nostro ordinamento penitenziario, si 

fonda sulla cd. differenziazione penitenziaria, ovvero sull’individualizzazione del 

trattamento rieducativo per fasce di soggetti omogeni; tale differenziazione, nel 

corso degli anni, si è concretizzata in un percorso pedagogico di matrice medico-

 
93 S. Palmerini, La continuazione dei reati in fase esecutiva in Cass. pen., 2011, pag. 2437 e ss. 
94  A. Torrente e P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè ed, 2018, pag. 44. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Norma_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Torrente
https://it.wikipedia.org/wiki/Piero_Schlesinger
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psichiatrica95. Una delle condizioni poste alla base delle differenziazione 

trattamentale soggettiva è proprio la tossicodipendenza.96 

In questo quadro di riferimento, il D.P.R. 309/90, così come modificato dalla legge 

n. 49 del 2006 e dai molteplici interventi successivi, ha introdotto, sul piano 

dell’esecuzione penale, misure atte a favorire un’ampia decarcerizzazione dei 

tossicodipendenti, sulla base di una coincidenza, almeno ideale, del trattamento 

sanzionatorio con quello terapeutico.  

Anche probabilmente sull’onda di trovare, nel più breve tempo possibile, una 

soluzione all’impellente problema del sovraffollamento carcerario, a cui i 

tossicodipendenti contribuivano in notevole misura97, si faceva strada la 

convinzione che il carcere fosse incompatibile con la tossicomania e che il 

“recupero attraverso al cura”, dovesse costituire la finalità dell’intero assetto 

normativo, dedicato alla disciplina degli stupefacenti.  

Si è assistito così ad un vero e proprio cambiamento di paradigma rispetto al 

carcere come istituzione totalizzante98, cercando di utilizzare cura e sanzione, una 

in funzione dell’altra: al “ti curo punendoti”, conseguente ad una concezione della 

tossicodipendenza come malattia, si coniugava il “ti punisco curandoti”, che 

rimanda alla tossicodipendenza come colpa.”99 

E’ allora significativo quanto accaduto nell’ultima versione del DSM –V, dove la 

classica dicitura "Tossicodipendenza" ha ceduto il posto alla più ampia 

denominazione "Dipendenza Patologica” e dove, come già illustrato, nella 

categoria "Disturbi correlati a sostanze e disturbi da addiction", hanno fatto 

ufficialmente il loro ingresso i comportamenti di “dipendenza senza sostanze”. Il 

Gioco d'Azzardo, che non viene più denominato patologico,  trova la sua 

 
95 M. Pavarini, Pena, in Enc Sc. Soc., Treccani, Roma, 1997, pag.541. 
96 F. De Simone, La sanzione detentiva. Dal modello securitario al modello trattamentale, Giappichelli 

ed., Torino, marzo 2018, pag. 40 e ss. 
97 F. De Simone, La disciplina penale degli stupefacenti: un’analisi sul campo. La realtà dei dati, in G. 

Balbi – A. Esposito, Laicità, valori e diritto penale, Atti del Convegno, Santa Maria Capua Vetere, 6 

febbraio 2009, Torino, 2011, pag. 200. 
98 R. Tucci, L’affidamento in casi particolari, in ADIR – L’Altro diritto, 2011 
99 A.Beconi, L.Ferrannini, Problemi di applicazione delle misure alternative alla detenzione del 

tossicodipendente, in Questione giustizia, vol. 4, 1986, pag. 864 
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classificazione tra le dipendenze, e non più tra i discontrolli degli impulsi; ciò a 

differenze delle dipendenze relative ai comportamenti sessuali e all'uso patologico 

di internet. 

La distinzione teorica e categoriale fornita dalla quinta edizione del DSM, ci aiuta a 

comprendere quanto sia inutile e fuorviante la differenziazione terminologica 

all'interno di un continuum psicopatologico; infatti, abbatte non solo la distinzione 

"tra tossicodipendente e abusatore", ma tra dipendente da sostanze e non. 

Se dunque, in un approccio opposto a quello penitenziario di tipo autoritario come 

quello attuale, vige la differenziazione trattamentale ed è preminente la funzione 

terapeutica su quella punitiva - dove il tossicodipendente diviene attore nel suo 

percorso rieducativo -, non ci può non domandare perché questa stessa “funzione 

curativa della pena” non vada applicata a tutte le forme di dipendenza. 

Se il recupero, attraverso la cura, costituisce la finalità dell’intero assetto normativo 

dedicato alla disciplina degli stupefacenti ed è dettato dalla consapevolezza che un 

impianto carcerario tradizionale e totalizzante è destinato al fallimento100,  non si 

comprende perché il ludopatico debba essere escluso da tale percorso; un percorso 

di disintossicazione e cura che rappresenta unico percorso possibile per realizzare 

il fine primario della sua rieducazione e del suo reinserimento sociale, anche 

nell’ottica di quella funzione generalpreventiva101 che la pena tradizionale, per tali 

soggetti, non è in grado di svolgere. 

La scienza dovrebbe, pertanto, svolgere un ruolo fondamentale anche nella riforma 

della politica penitenziaria, suggerendo non solo nuove idee per la riabilitazione 

dei soggetti con problematiche alcol e/o droga-correlate, ma anche l’estensione dei 

benefici penitenziari anche per i ludopatici.  

 
100 Più in generale sul fallimento della sanzione detentiva rispetto agli obiettivi di rieducazione e 

reinserimento sociale cfr. F. Palazzo, Crisi del carcere e culture di riforma, in Dir. Pen. Cont., 2017, 

n. 4, pag.6. Secondo l’autore “non c’è solo la crisi di efficienza ed effettività. (…) E’ ormai acquisita la 

consapevolezza quasi ufficiale degli alti tassi di recidiva prodotti dal carcere, con la paradossale 

conseguenza della sua totale irrazionalità di scopo, che si produce carcerazione per prevenire una 

criminalità che il carcere contribuisce fortemente a produrre”. 
101 Per un importante contributo sul tema della prevenzione generale cfr. G.V. De Francesco, La 

prevenzione generale tra normatività ed empiria, in Scritti in onore di Alfonso M.Stile, Napoli, 2014, 

pag.15 e ss  
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Concludendo, l’approccio neuroscientifico alle dipendenze ha il potenziale di 

cambiare il punto di vista della società, circa la dipendenza e il tipo di interventi e 

di politiche che è possibile implementare102. 

Il punto critico, tuttavia, è insito nel se e in che misura il sistema legale sia pronto 

ad accogliere, nella prassi forense così come nelle riforme legislative, le evidenze 

offerte dagli studi neurocriminologici e a rimettere in discussione i propri assunti, 

alla luce di tali evidenze. 

 

 
102 D. Z. Buchman, J. Illes, P.B. Reiner, The paradox of addiction neuroscience. Neuroethics, 4,2011, 

pag. 65-77. 


