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1.
GLI STATI UNITI

1
OGGETTO DELLA RICERCA
Archivio di opinioni giudiziali rese in processi penali tra il 2005 e il 2012, nelle
quali è menzionato il ricorso da parte dell’imputato a prove neurobiologiche intese
come
evidenze relative allo studio del cervello
e del sistema nervoso. Il che include riferimenti
alla normalità o all’anormalità del cervello,
agli effetti sui neurotrasmettitori,
alla struttura cerebrale e all’impatto del patrimonio genetico
sul funzionamento e sulla struttura neurologica
Farahany, p. 486, nt. 3

1
FONTE DEI DATI E METODO DI RICERCA
Il database è il frutto del lavoro di un gruppo di 20 studenti e dottorandi in legge, che hanno
eseguito la ricerca sulla base di un sistema di codifiche messo a punto da Farahany e
comprensivo di

84 variabili

(tra cui, ad es. l’esito del processo – favorevole o sfavorevole al reo –, il tema di
prova in relazione a cui viene richiesta l’ammissione della prova, lo Stato in cui
la vicenda si è verificata ecc.).

La fonte dei dati è la banca dati
giuridica Westlaw, che contiene
tutte le opinioni rese da giudici
federali statali e della Corte
suprema pubblicate. La ricerca
è stata condotta inserendo
nell’archivio diverse parole
chiave (es. «neuroscience»,
«head
injury»,
«brain
disorder»).

All’esito di una scrematura dei dati,
sono confluiti nel database
1.800 opinioni giudiziali
espresse in 1.585 casi.

1
CONSISTENZA DATABASE
Numero di opinioni giudiziali

(NUMERO CASI TOTALI E PER ANNO)
Omicidio capitale
Omicidio non capitale
Altro reato

Rielaborazione del graph n.1, Farahany, p. 492

Consistenza database: 1.585 casi (1.800 opinioni giudiziali)

1
CONSISTENZA DATABASE
(NUMERO CASI TOTALI E PER ANNO)

Nel solo anno 2012, più di 250 opinioni giudiziali
– più del doppio di quelle registrate nel 2007 –
riferiscono di imputati che hanno sostenuto,
in vario modo, che
«il loro cervello li ha portati ad agire»
«Le opinioni più risalenti comprese nello studio spesso menzionano la prova neurobiologica all’interno
di una lunga lista di evidenze scientifiche, di vario genere, che sono entrate nel processo. Nei casi più
recenti, invece, i giudici hanno versato fiumi di inchiostro, spendendo osservazioni spesso molto
dettagliate sulla prova neurobiologica, e citando la letteratura scientifica e gli esperti chiamati a
testimoniare nel processo».

Farahany, pp. 486 e 492

1
TIPO DI PROVA

Numero di casi

MENZIONATA DAL GIUDICE

Riferimento a test neurofisiologico + storia
di trauma cerebrale pregresso
Rif. a scansione cerebrale + Test
neurofisiologico + trauma cerebrale pregresso
Rif. a storia di trauma cerebrale pregresso
(no esami specifici)

Mera asserzione circa esistenza di lesione
alla testa/al cervello

Rielaborazione del graph n.4, Farahany, p. 494

1
TIPOLOGIA DI REATO
Negli USA, viene fatto ricorso
alla prova neurobiologica:

⦁ nel 5-6% dei processi
per omicidio

Numero di casi

⦁ nell’1-4% dei processi
per reati violenti

Rielaborazione del graph n.3,
Farahany, p. 493

1
CONTESTO O FINALITÀ
DI IMPIEGO DELLA PROVA

Casi capitali
Casi non capitali

Rit. mentale

Aggravante

Infermità

Scusante

Condotta
involontaria
6%

Altro

Ass. legale
inadeguata
13%

Mancanza el. sogg.
15%

Capacità

Attenuante

Rielaborazione del graph n.6, Farahany, p. 496

1
ESITO DEL PROCEDIMENTO

Ass. legale
inadeguata

Condotta
involontaria

Attenuante

Mancanza
elemento
soggettivo

Scusante

Infermità

Capacità

Ritardo
mentale

Condanna capitale
– esito a favore dell’imputato
Condanna NON capitale
– esito a favore dell’imputato
Condanna capitale
– esito sfavorevole all’imputato
Condanna NON capitale
– esito sfavorevole all’imputato

Rielaborazione del graph n.8, Farahany, p. 507

1
CONSIDERAZIONI E AUSPICI
Con alcune significative eccezioni, gli scienziati restano ai margini
di questa evoluzione nel diritto penale. Gli scienziati […] spesso censurano l'uso
delle prove neurobiologiche del processo penale e sostengono la necessità di
introdurre un divieto assoluto al loro impiego. Ciò è in parte dovuto
alle preoccupazioni relative ai grandi ostacoli metodologici
nello studio del comportamento umano […]. Ma condannare l'uso di
prove neurobiologiche nel contesto penale appare futile e controproducente;
la neuroscienza è già radicata nel sistema legale statunitense.
E, usata nel modo giusto, contiene in sé la promessa di migliorare la qualità del
processo decisionale in ambito giuridico

D’altra parte,

«così come i neuroscienziati si spingono troppo in là quando chiedono di vietare l’ingresso della
prova neurobiologica nei processi, i difensori degli imputati sono colpevoli di sopravvalutare la
scienza. Gli imputati ricorrono regolarmente alla neuroscienza in ogni fase del processo criminale,
dalla fase preliminare, a quella processuale e anche in sede di condanna. Anche i pubblici ministeri
si sono appropriati delle neuroscienze cognitive per sostenere che gli imputati non possono
cambiare, e che dovrebbero essere condannati a pene più lunghe»
Farahany, pp. 487-488

1
CONSIDERAZIONI E AUSPICI
Un dialogo diretto tra
neuroscienziati e avvocati
potrebbe aiutare entrambi i
«I neuroscienziati possono e dovrebbero
gruppi a comprendere che
assumere un ruolo nella salvaguardia
concetti come quello di
di queste evoluzioni.
volontarietà o
Invece di rimanere in disparte,
di stato mentale hanno
i neuroscienziati dovrebbero educare il pubblico
significati diversi per il diritto e la
sull'uso responsabile
scienza, il che potrebbe portare
a una atteggiamento più
delle neuroscienze nelle aule di giustizia»
responsabile dei neuroscienziati
nei processi in merito alla
(ir)rilevanza delle prove
neurobiologiche per valutare la
volontarietà dell’azione o lo
stato mentale dell'imputato.
Una maggiore partecipazione dei maggiori neuroscienziati nei processi penali accrescerebbe di
molto la capacità di giudici e giurie di comprendere a quali limiti va incontro la scienza nel
tentativo di rispondere alle domande in tema di volontarietà e stato mentale, poste dalla legge.
Farahany, pp. 487-488 e 504

2.
L’INGHILTERRA E IL GALLES

2
OGGETTO DELLA RICERCA
Archivio di casi giudiziari penali tra il 2005 e il 2012 in cui hanno fatto ingresso, su
richiesta dell’imputato, prove neuroscientifiche.

FONTE DEI DATI E METODO DI RICERCA
Il database è stato costruito sulla falsariga del lavoro di
Farahany, in modo da consentire una comparazione dei
risultati dei due studi. Anche in questo caso, è stata
condotta una ricerca per parole chiave (le medesime) ed
è stato elaborato un analogo set di variabili. La banca dati
di riferimento è la piattaforma Lexis Library, uno degli
archivi giuridici più completi per l’Inghilterra e il Galles.

All’esito della
scrematura dei dati,
è stato selezionato un campione
di 204 casi giudiziari.

2
CONSISTENZA DATABASE

Numero di casi

(NUMERO CASI TOTALI E PER ANNO)

Rielaborazione della figure 1, Catley-Claydon, p. 520

Consistenza database: 204 casi

2
TIPO DI PROVA
MENZIONATA DAL GIUDICE
TIPO DI ESAME

NUMERO DI CASI

Elettroencefalografia (EEG)

6

Risonanza magnetica funzionale (fMRI)

0

Risonanza magnetica (MRI)

21

TAC (tomografia computerizzata/scansione TC)

17

Tomografia ad emissione di positroni (PET)

0

Tomografia computerizzata a emissione di singoli fotoni (SPECT)

1

Scansione cerebrale

4
Rielaborazione della table 5, Catley-Claydon, p. 523

2
TIPOLOGIA DI REATO
Non specificato

1%
Altro
Reati di
droga

12%
Omicidio

5%

28%

Reati
stradali 5%
Reati
sessuali

Reati
violenti

15%

18%
Reati di frode

16%

Rielaborazione della figure 2,
Catley-Claydon, p. 520

2
CONTESTO O FINALITÀ
DI IMPIEGO DELLA PROVA
Altro
Opposizione vs.
inasprimento pena

Ricorso contro
estradizione

6%

4%

5%
Appello vs.
condanna
(conviction)

Appello vs.
condanna e pena
10%

30%

Appello vs. quantificazione
pena (sentence)

45%
Rielaborazione della figure 3,
Catley-Claydon, p. 521

2
ESITO DEL PROCEDIMENTO
1. APPELLO CONTRO LA CONDANNA
N. IMPUTATI
APPELLANTI

% SU TOTALE
IMPUTATI

Esito sfavorevole – condanna confermata

59

70.2%

Esito favorevole (riforma della sentenza) dovuto in gran parte
all’evidenza neuroscientifica

22

26.2%

Esito favorevole (riforma della sentenza) dovuto a pluralità di fattori,
tra cui l’evidenza neuroscientifica

2

2.4%

Esito favorevole (riforma della sentenza) per ragioni indipendenti
dall’evidenza neuroscientifica

1

1.2%

ESITO

Rielaborazione della table 3, Catley-Claydon, p. 522

2
ESITO DEL PROCEDIMENTO
2. APPELLO CONTRO LA PENA INFLITTA
ESITO

N. IMPUTATI APPELLANTI

% SU TOTALE IMPUTATI

Esito sfavorevole* – pena confermata

60

52.6%

Esito favorevole dovuto in gran parte all’evidenza neuroscientifica

7
7

6,1%

Esito parzialmente favorevole** dovuto in gran parte all’evidenza neuroscientifica

3

Esito favorevole dovuto a pluralità di fattori, tra cui l’evidenza neuroscientifica

13
13

Esito parzialmente favorevole dovuto a pluralità di fattori, tra cui l’evidenza neuroscientifica

21
21

18,4%
18

Esito favorevole per ragioni indipendenti dall’evidenza neuroscientifica

4

3.5%

6

5.3%

Esito parzialmente favorevole per ragioni indipendenti dall’evidenza neuroscientifica

* L’esito è considerato favorevole in caso di i) riduzione della pena in misura
superiore al 50% ii) sostituzione di pena detentiva con altra non detentiva
** L’esito considerato parzialmente favorevole in caso di riduzione della pena in misura
inferiore al 50%

6.1

54 imputati

2.6%
2,6%

(il 47% del
totale)

11.4%
11,4%

38%
dei casi

Rielaborazione della table 4,
Catley-Claydon, p. 522

3.
IL CANADA

3
OGGETTO DELLA RICERCA
Archivio di casi giudiziari penali tra il 2008 e il 2012 in cui hanno fatto ingresso, su richiesta
dell’imputato, prove neuroscientifiche, e in particolare: i) test neurofisiologici; ii) traumi cerebrali, iii)
esposizione prenatale a sostanze alcoliche.

FONTE DEI DATI E METODO DI RICERCA
La banca dati di riferimento è LexisNexis Quicklaw; la ricerca è stata condotta a partire da parole chiave e in base a criteri
analoghi a quelli sopra visti.

I 133 casi
confluiti nel database finale sono quelli in
cui l’evidenza di una lesione o deficit
cerebrale dovuti a cause neurologiche
ii)
è stata ammessa ai fini della prova:

i) della responsabilità dell’imputato
della sua capacità di stare in giudizio
iii) del rischio di recidiva
iv) delle possibilità di riabilitazione

3
CONSISTENZA DATABASE

Numero di casi

(NUMERO CASI TOTALI E PER ANNO)

Rielaborazione della figure 1, Chandler, p. 557

Consistenza database: 133 casi

3
TIPO DI PROVA
MENZIONATA DAL GIUDICE
TIPO DI ESAME/DISTURBO

NUMERO DI CASI

Disturbo dello spettro fetale alcolico (FASD)

6

Danno cerebrale traumatico (TBI)

0

Test neuropsicologico

21

TAC

17

Malattia neurologica

0

Elettroencefalografia (EEG)

1

Risonanza magnetica (MRI)

4

Demenza
Epilessia
Trauma della nascita

5
4
2

Test neurologici

2

Disturbi del sonno

2

Tumore

1
Rielaborazione della figure 2, Chandler, p. 558

3
TIPOLOGIA DI REATO
TIPO DI REATO
(CATEGORIA)
OMICIDIO

TIPO DI REATO
(FATTISPECIE)
Omicidio di primo grado

NUMERO DI CASI
23

Omicidio di secondo grado

Altro

Omicidio colposo (manslaughter)
Tentato omicidio

Omicidio

RAPINA
VIOLENZA SESSUALE

Violenza sessuale (anche aggravata) a danno di adulti

19
28

Violenza sessuale a danno di minori/pedopornografia
STUPEFACENTI
VIOLAZIONE DI DOMICILIO (BREAK AND ENTER)

Traffico e importazione

Reati
sessuali

AGGRESSIONE
CIRCOLAZIONE STRADALE

6
8
20

Guida in stato di alterazione

12

Guida pericolosa
MINACCIA

Reati di frode

3

FURTO E TRUFFA

9

ALTRO

5

Rielaborazione della table 4, Chandler, p. 562

3

CONTESTO O FINALITÀ
DI IMPIEGO DELLA PROVA
OGGETTO VALUTAZIONE DEL
GIUDICE
Quantificazione pena

NUMERO DI CASI
Altro

86

% SUL TOTALE
65%

Omicidio

Pericolosità/recidiva

12

Capacità

9

7%

8

6%

4

3%

14

11%

Colpevolezza (guilt)

Reati
sessuali

Mancanza di imputabilità per vizio di mente
(Not Criminally Responsible on Account of
Mental Disorder - NCRMD)

9%

Reati di frode

Altro

Rielaborazione della figure 3, Chandler, p. 559

3
ESITO DEL PROCEDIMENTO
EFFETTO DELLA PROVA NEUROSCIENTIFICA

NUMERO DI CASI

Riduzione della responsabilità morale

35

Reazioni contrastanti (esclusione della responsabilità in ragione di deficit cerebrali ma
contestuale affermazione della pericolosità sociale)

25

Indicazioni/prescrizioni di trattamento o per la riduzione del rischio di recidiva
Appello vs.
Prognosi negativa circa l’esito del trattamento e la riduzione
del rischio
di recidiva
condanna
e pena
NO riduzione responsabilità morale ridotta

19
18
7

Esclusione della responsabilità (es. l’imputato ha agito sulla scorta di automatismi;
presenza di deficit cerebrali – tra cui demenza, tumori, lesioni)

11

Affermazione dell’esistenza di un disturbo mentale (impairment)

1

Capacità di stare in giudizio

10

Capacità di rendere dichiarazioni e di comprendere l’accusa elevata a suo carico
(operating mind)

6

Altro

8

Rielaborazione della table 5, Chandler, p. 565

4.
L’OLANDA

4
OGGETTO DELLA RICERCA
Archivio di casi giudiziari penali tra il 2000 e il 2012 in cui hanno fatto ingresso, su richiesta
dell’imputato, elementi di neuroscienza e genetica comportamentale.

FONTE DEI DATI E METODO DI RICERCA
I dati sono stati tratti dalla banca dati olandese Rechtspraak.nl, nella quale sono stati inserite le
stesse chiavi di ricerca impiegate negli altri tre studi. Dal complesso dei casi così individuati sono
stati selezionati solamente quelli in cui l’evidenza è stata portata nel processo: i) dall’imputato;
ii) in relazione al comportamento dell’imputato (es. aggressività, violenza, dipendenza da
sostanze); iii) al funzionamento del suo cervello (es. memoria, capacità cognitiva, autocontrollo);
iv) al suo stato mentale (es. coscienza, automatismo).

Dall’applicazione di questi criteri è risultato
un campione di 231 casi giudiziari.

CONSISTENZA DATABASE
(NUMERO CASI TOTALI E PER ANNO)
ANNO

NUMERO DI CASI

2000

1

2001

2

2002

3

2003

2

2004

8

2005

14

2006

10

2007

23

2008

19

2009

27

2010

27

2011

38

2012

57

Rielaborazione della table 1, Kogel-Westgeest, p. 584

Consistenza database: 231 casi

4

4
TIPOLOGIA DI REATO
FATTISPECIE

NUMERO DI CASI

Crimini violenti

104

Violenza sessuale

23

Atti persecutori (stalking)

5

Reati contro la proprietà

20

Reati stradali

22

Incendio doloso

10

Traffico di stupefacenti

2

Altro

5
Rielaborazione della table 2, Kogel-Westgeest, p. 585

4

CONTESTO O FINALITÀ
DI IMPIEGO DELLA PROVA
OGGETTO VALUTAZIONE DEL GIUDICE
Integrazione elemento oggettivo (condotta)

NUMERO DI CASI
7

Altro

Capacità di stare in giudizio

Omicidio

Sussistenza dolo

4

55 casi
di riconoscimento responsabilità
ridotta

20

6 casi
di esclusione responsabilità

Sussistenza colpa

14

Sussistenza premeditazione

2

Reati
Sussistenza responsabilità (accountability) sessuali

Rischio di recidiva

di riconoscimento piena
responsabilità

72

Costrizione (duress)
Eccesso in legittima difesa

6 casi

4
Reati di frode

4
15

Rielaborazione della table 4, Kogel-Westgeest, p. 587

4
ESITO DEL PROCEDIMENTO
ESITO DEL PROCEDIMENTO

NUMERO DI CASI

Proscioglimento
Archiviazione

5
6

Altro

Riconoscimento di responsabilità penale senza sanzione

2

Condanna a pena detentiva in carcere

(Condanna a pena detentiva in carcere e) prescrizioni di trattamento sanitario (TBS), collocamento
in istituto per minori (PIJ), o per criminali abituali (ISD)

Omicidio

112
46

Lavoro socialmente utile, obbligo di istruzione (learning order)

14

Sanzione pecuniaria

4

Ritiro/sospensione della patente
Ricovero obbligatorio in istituto psichiatrico

1

Reati
sessuali

6

Sospensione del procedimento

2

Prosecuzione del trattamento sanitario (TBS), o del collocamento in struttura per criminali abituali
(ISD)

16

Completamento del TBS o dell’ISD

6

Rimessione alla Corte Suprema
Altro (es. rigetto istanza di revoca della libertà vigilata)

Reati di frode

8
3

Rielaborazione della table 3, Kogel-Westgeest, p. 584

SINTESI RISULTANZE
DEI QUATTRO STUDI*: COMPARAZIONE CONSISTENZA
DATABASE

Giurisdizione

2008**

2009

2010

2011 2012

TOTALE
2008-2012

Altro

USA

196

184

315 Omicidio
323

252

1,270

INGHILTERRA E
GALLES

15

25

45

35

32

152

CANADA

16

Reati
sessuali28

24

30

35

133

OLANDA

19

27

27

38

57

168

Reati di frode
* L’analisi dei dati emersi dai quattro studi è stata effettuata, tra gli altri, da F.X.
SHEN, Neuroscientific evidence as instant replay, Journal of Law and the Biosciences,
Volume 3, Issue 2, 2016, pp. 343–349 (in part. cfr. Table 1, a partire dalla quale è
stata elaborata la presenta tabella).

** Il confronto è operato
gli studi. Nondimeno, tre
(2005-2007), ossia quelle
casi – e agli Stati Uniti

a partire dall’anno 2008, il primo comune a tutti e quattro
ricerche hanno raccolto dati anche per il triennio precedente
relative a Inghilterra e Galles – 52 casi –, all’Olanda – 63
– 315 casi –.

SINTESI RISULTANZE
DEI QUATTRO STUDI: LE CONCLUSIONI CONDIVISE
DAGLI AUTORI
Da tutti e quattro gli studi sopra
:
presentati è emerso che

1.
Il numero di casi processuali
penali nei quali hanno fatto
ingresso evidenze
neuroscientifiche e
neurobiologiche è
progressivamente aumentato nel
tempo, con picchi
particolarmente significativi
registrati negli ultimi anni

2.
La prova neuroscientifica è impiegata tanto
dall’imputato a scopo difensivo, quanto
dal pubblico ministero per finalità opposte;
dai quattro studi in esame è emerso, ad es., il
ricorso frequente da parte dell’accusa alla
scansione cerebrale della vittima per provare
la gravità della lesione subita o a quella
eseguita sul del reo, a sostegno della sua
ritenuta pericolosità futura o della prognosi
negativa riguardo all’efficacia di trattamenti
riabilitativi. In questo senso, la prova
neuroscientifica è stata definita – dal punto di
vista dell’imputato – un’“arma a doppio
taglio” (double-edged sword)

3.
L’impiego di tali prove non è limitato ai soli casi di omicidio o di
pena capitale, ma si estende a processi per reati diversi, come
la rapina, la frode, la violenza privata e i reato di droga; inoltre,
la prova neuroscientifica è posta a fondamento di pronunce
giudiziali di contenuto estremamente variegato (dalla
valutazione della pericolosità futura del reo, al difetto di
assistenza
tecnica da parte del difensore dell’imputato, alla
Omicidio
determinazione dello stato mentale e della capacità del reo)

4.
la frequenza con cui le evidenze neuroscientifiche
sono portate all’attenzione dei giudici nei vari
Paesi, così come le tipologie di prova
maggiormente impiegate, variano sensibilmente
da una giurisdizione all’altra, a seconda dei
differenti contesti culturali, giuridici, storici e
sociologici di riferimento

GLI ALTRI DATABASE
INTERNAZIONALI

5

STATI UNITI
casi dal 2005 al 2012
D.W. Denno,
The Myth of the Double-Edged Sword: An Empirical Study of
Neuroscience Evidence in Criminal Cases,
56 Boston College Law Review, 2015, pp. 493 ss.

5
OGGETTO DELLA RICERCA
Si tratta del primo archivio di casi giudiziari penali in cui hanno fatto ingresso prove
neuroscientifiche (lo studio è infatti precedente a quello di Farahany), relativi al ventennio 1992-2012

FONTE DEI DATI E METODO DI RICERCA
I casi sono tratti dai database Westlaw e Lexis, nei quali sono state inserite alcune parole chiave (meno di
quelle utilizzate da Farahany) – ad es. «neuro or brain», «MRI», «fMRI», «PET scan». Sono state prese in
considerazione le richieste di prova avanzate sia dell’imputato, sia dell’accusa.

All’esito della rielaborazione scrematura dei dati,
sono confluiti nel database 800 casi;
tra questi, l’analisi si è concentrata sui 533 casi
in cui l’evidenza neuroscientifica
ha riguardato la persona dell’imputato.

5
CONSISTENZA DATABASE
(NUMERO CASI TOTALI E PER ANNO)

514 casi

64,25%

di evidenza relativa
all’imputato

800 casi
(anni 1992-2012)

39 casi

4,88%

di evidenza relativa
all’imputato e alla vittima

247 casi

TOTALE

533

casi
69,13%

30,88%

di evidenza relativa alla vittima
es. prova della portata del trauma cerebrale

5
TIPO DI PROVA
MENZIONATA DAL GIUDICE
Imaging test

Tipo di esame

TAC

Risonanza
magnetica
EEG

PET

SPECT

Casi capitali
Casi non capitali

QEEG

Rielaborazione della chart 4, Denno, p. 548

5
TIPO DI PROVA
MENZIONATA DAL GIUDICE
Non Imaging test
Test di intelligenza - WEIS-R

Tipo di esame

Test della personalità - MMPI
Test valutazione capacità cognitive - BenderGestalt test
Test della personalità - test di Rorschach

Test neuropsicologico - Halstead-Reitan Battery
Test valutazione disturbi del calcolo –
Wide Range Achievement Test
Test neuropsicologico di attenzione visiva
e cambiamento di compito - Trail Making Test
Test valutazione funzioni frontali
- Wisconsin Card Sorting Test

Casi capitali
Casi non capitali

Test valutazione comportamento adattativo
- General Adaptive Behaviour

Test della memoria - Test of Memory Malingering

Rielaborazione della chart 5, Denno, p. 549

5
TIPOLOGIA DI REATO
FATTISPECIE

Omicidio
Violenza sessuale vs adulti

NUMERO DI CASI

Omicidio con pena capitale

366

Omicidio non capitale

95

Omicidio colposo

1

Tentato omicidio/accordo per commettere omicidio

5
6

Rapina, furto, violazione di domicilio

13

Aggressione, violenza privata

17

Violenza sessuale a danno di minori

4

Truffa/accordo per commettere truffa

7

incendio

1

Stupefacenti (traffico o possesso)

17

Possesso illegale di arma

1

Pedopornografia

1

Falso in atto pubblico e falsa testimonianza

1

Evasione

1

Giuda in stato di alterazione

5

Maltrattamenti

1

Corruzione

1

Estorsione, minaccia

1

Gioco d’azzardo

1

Imputazione non identificata

7

84,44%
casi di
omicidio

5
CONTESTO O FINALITÀ
DI IMPIEGO DELLA PROVA
Lesione cerebrale

Ferita alla testa

Altro
Omicidio

Basso QI

Simulazione di incapacità
fisica/psichica
(malingering)

Reati
sessuali

Ritardo mentale
Casi
capitali
Casi non
capitali

Esposizione ad agenti tossici

Reati di frode

Rielaborazione della chart 3, Denno, p. 547

5

SANZIONE PENALE
PER I REATI CONTESTATI
Pena capitale
Ergastolo
Detenzione 31-50 anni

66,18%

Detenzione 11-30 anni
Detenzione < 10 anni
Detenzione < 10 anni
Multa
Ricovero in istituto
psichiatrico
Condanna di minore
Pena non ancora applicata

Rielaborazione della chart 1, Denno, p. 545

5
FOCUS 1

CASI DI ASSERITA NEGLIGENZA
DA PARTE DEL DIFENSORE

In caso di reati punibili
con pena capitale, la Corte
Suprema USA ha stabilito
l’esistenza di un obbligo
a carico del difensore
dell’imputato di effettuare
una «indagine approfondita»
di «tutte le evidenze attenuanti
ragionevolmente esperibili»,
che siano «rilevanti alla luce
della storia dell’imputato
e delle circostanze», ivi compresi
eventuali deficit cognitivi e
intellettivi.

L’omissione di una simile indagine
espone il difensore al cd.
Strickland1 claim da parte del
proprio assistito, il quale denuncia
dinanzi al giudice di aver ricevuto
una
«assistenza
legale
inadeguata»
(ineffective
assistance of counsel)
Nel suo studio, la Denno ha in
particolare esaminato in quanti
casi, tra i 553 oggetto di analisi,
l’imputato
ha
sollevato
un
Strickland claim e quale è stato
l’esito di tale iniziativa processuale.

Nella sentenza Strickland v. Washington, del 1984, la Corte Suprema ha chiarito le condizioni in presenza delle quali il
claim deve essere accolto, ossia: i) dev’essere accertato il carattere effettivamente «carente» (deficient) della
prestazione dell’avvocato e ii) tale carenza dev’essersi tradotta in un concreto pregiudizio (prejudice) per l’assistito.
1

5
FOCUS 1

CASI DI ASSERITA NEGLIGENZA
DA PARTE DEL DIFENSORE
di cui

533
casi

293

81

74

accolti

casi di riconoscimento
abuso/omessione da parte
del difensore

Strickland claim
sollevati
di cui

254
motivati almeno
in parte dal mancato
ricorso a prove
neuroscientifiche

212
rigettati

5
FOCUS 2

PROVA NEUROSCIENTIFICA E
PROGNOSI DI PERICOLOSITÀ

Nel suo studio, la Denno si propone inoltre di verificare
la veridicità dell’assunto secondo il quale la prova
neuroscientifica rappresenterebbe
un’«arma a doppio taglio»
Secondo una tesi diffusa nella dottrina penalistica USA, infatti, la
prova neuroscientifica, se da un lato è idonea a fondare una
pronuncia
favorevole
al
reo
(es.
mitigazione
della
pena/riconoscimento di una diminuita imputabilità), dall’altro lato
può essere impiegata efficacemente dall’accusa per «etichettare
l’imputato come un soggetto potenzialmente pericoloso in futuro
per la società» (Denno, p. 493). Come risulta dal seguente
schema, l’assunto si è rivelato infondato.

Il mio studio ha mostrato
che le prove neuroscientifiche
solo di rado sono utilizzate
per sostenere la pericolosità
futura del reo […] In quei rari
casi in cui i pubblici ministeri
hanno fatto ricorso a dati delle
neuroscienze per suggerire una
propensione dell’imputato a
commettere reati, per lo più
lo hanno fatto argomentando
a partire da evidenze introdotte
dalla difesa, a mezzo di
testimoni esperti

Denno, pp. 544 e 526

5
FOCUS 2

533
casi

di cui
di cui

39

13

casi in cui la discussione sulla
pericolosità del reo è stata
occasionata (anche solo in parte)
dall’evidenza neuroscientifica

di cui

80

PROVA NEUROSCIENTIFICA E
PROGNOSI DI PERICOLOSITÀ

casi
in cui l’accusa
ha sostenuto
la pericolosità del reo

condanne
confermate

2,5%

49% di 80

7,05%

del totale!

del totale!

di cui

14 casi capitali di

discussione
espressamente finalizzata
a valutare la pericolosità
del reo

6

STATI UNITI
casi dal 1970 al 2015 – Focus su
prove di neuroimaging
L.M. Gaudet, G.E. Marchant, Under the Radar: Neuroimaging
Evidence in the Criminal Courtroom, 64 Drake Law Review,
2016, pp. 577 ss.

6
OGGETTO DELLA RICERCA
Il database è costruito a partire dai dati presentati da Farahany (2016, sub 1) e Denno
(2015, sub 2) ed estende l’indagine al triennio successivo, dal 2013 al 2015.

La ricerca è limitata ai soli casi giudiziari penali in cui l’imputato ha fatto uso o richiesta di
prove di neuroimaging.

FONTE DEI DATI E METODO DI RICERCA
Analogamente agli studi precedenti, i casi sono stati selezionati dagli Autori tra quelli
presenti nell’archivio Westlaw attraverso una ricerca per parole chiave (ad es., «brain scan»,
«fMRI», «EEG»).

Le operazioni
di scrematura dei dati
hanno portato a isolare
un campione di 361 casi tra il 1970 e il 2015

6
SINTESI DEI RISULTATI
CONTESTO/FASE
PROCESSUALE
Giudizio di colpa (guilt)
134 casi

FINALITÀ PERSEGUITA DAL REO O
CLASSIFICAZIONE
Esclusione elemento costitutivo del reato (ad es. prova difetto di memoria,
incapacità di controllare gli impulsi, di formare elemento soggettivo o
premeditazione, vizio di mente)
Richiesta concessione finanziamento per effettuare scansione cerebrale

26
15

casi,

con esito
favorevole

Prova assistenza legale inefficace
Prova richiesta dal reo ma condanna capitale confermata

Applicazione della pena
(sentencing)
171 casi

Prova richiesta dal reo per ottenere mitigazione della pena
Ammissibilità scansione cerebrale
Prova assistenza legale inefficace

Capacità
56 casi

23 casi,
2 con esito favorevole

97 casi,
2 con esito favorevole

Es. capacità di stare in giudizio, di dichiararsi colpevole, di poter eseguire la
pena

6
OSSERVAZIONI DEGLI AUTORI
Precedenti studi empirici [Farahany, 2016; Denno, 2015]
hanno registrato un aumento dei casi di neuroimaging nel corso
del 2012, ma il presente studio ha mostrato una crescita
ancora più marcata nel periodo successivo,
tra il 2012 e il 2015.
[…] Il maggior numero di
decisioni […] è stato
registrato nel periodo
successivo, 2013-2015
Gaudet-Marchant, p. 652

Rielaborazione della figure 1, Gaudet, p. 652

7

STATI UNITI
casi dal 1994 al 2011 – Focus su
prove di genetica comportamentale
D.W. Denno, Behavioral Genetics Evidence in Criminal Cases: 1994-2007,
in N.A. Farahany, The impact of behavioral sciences on criminal law, OUP USA,
2009, pp. 317 ss. e 465 ss.
D.W. Denno, Courts’ Increasing Consideration of Behavioral Genetics
Evidence in Criminal Cases: Results of a Longitudinal Study,
Michigan State Law Review, 2011, pp. 967 ss.

7
OGGETTO DELLA RICERCA
Con due successivi studi, l’Autrice ha isolato tutti i casi di processi penali USA nei
quali il reo ha chiesto l’ammissione di prove della genetica comportamentale.
L’arco temporale complessivamente considerato è quello compreso tra il 1994 e il
2011*.

FONTE DEI DATI E METODO DI RICERCA
Il metodo di raccolta dei dati è il medesimo impiegato dall’Autrice nel suo precedente studio del 2015 (Denno, 2015
sub 5): il database è stato costruito a partire dagli archivi Westlaw e Lexis nei quali sono state immesse alcune
parole chiave (tra cui: “genetics”, “family history”, “family background”, “propensity”, “predisposition”).

Il database
conta complessivamente
81 casi**

* 1° studio: 1994-maggio 2007; 2° studio: giugno 2007-2011
** 1° studio: 48 casi; 2° studio: 33 casi

7
CONSISTENZA DATABASE
(NUMERO CASI TOTALI E PER ANNO)

1994-2007:

48 casi

81
casi
totali

2007-2011:

33 casi

7
TIPO DI PROVA
MENZIONATA DAL GIUDICE (1994-2007)
Valutazione perito

Tipo di prova

Storia familiare
Storia clinica
Anamnesi comportamentale
Studi medici
Esami medici
Nessuna evidenza
Nessuna informazione

Rielaborazione della chart 3, Denno, p. 467

Totale: 48 casi

7
TIPO DI PROVA
MENZIONATA DAL GIUDICE (2007-2011)

Tipo di prova

Valutazione perito

Storia familiare
Anamnesi
comportamentale

Storia clinica

Rielaborazione della chart 4, Denno, p. 1032

Totale: 33 casi

7

FINALITÀ
DI IMPIEGO DELLA PROVA (1994-2007)
Malattia/disordine/deficit mentale
Alcolismo/abuso o dipendenza da alcol
Abuso di stupefacenti/tossicodipendenza

5

Depressione
Disturbo dell’umore o della sfera emotiva
Psicopatia/tendenze antisociali
Disturbo bipolare
Schizofrenia

4

Altro3

2

Porfiria
Predisposizione alla violenza
Sindrome XYY

10

7

Omicidio

1

Sindrome XXY
Sindrome dell'X fragile
Tolleranze ereditarie
Usata per distinguere da malattia mentale
Disturbo psichiatrico grave
Violenza contro le donne
Propensione a subire/commettere abusi
Anomalie fisiche
Disturbo della personalità

Reati
sessuali

72

Disturbo di tipo schizofrenico
Disturbo dissociativo
Disturbo delirante
Disturbo da personalità multipla

Rielaborazione della chart 2,
Denno, p. 466

Reati di frode

Disturbo da stress post traumatico
Pedofilia
Nevrosi
Comportamento impulsivo

Totale: 48 casi

Sindrome alcolica fetale

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

FINALITÀ
DI IMPIEGO DELLA PROVA (2007-2011)
Tossicodipendenza

Dipendenza da alcol
Malattia mentale (non specificata)

Altro

Depressione

Omicidio

Ritardo mentale

Disturbo bipolare
Schizofrenia
Predisposizione alla violenza

Evidenza presentata dal reo

Reati
sessuali

Richiesta rigettata dalla Corte

Predisposizione al
comportamento criminale

Rielaborazione della chart 5,
Denno, p. 1033

Perversione sessuale

Contesto familiare
disfunzionale

72

Reati di frode

Totale: 33 casi

7
STRATEGIA DIFENSIVA
ALLA BASE DELL’IMPIEGO DELLA PROVA (1994-2007)

A sostegno di Strickland claim
(assistenza legale inadeguata)

20

Per sostenere la pericolosità
futura del reo

3

Per fornire la prova di una
diagnosi con efficacia
attenuante

Altro

casi
casi

vedi il
riepilogo
nella tabella
della slide
n. 60

72

Totale: 48 casi

7
STRATEGIA DIFENSIVA
ALLA BASE DELL’IMPIEGO DELLA PROVA (2007-2011)
A sostegno di
Strickland claim
(assistenza legale
inadeguata)

Altro

Per fornire la prova di una
diagnosi con efficacia
attenuante
Per sostenere la
pericolosità futura del reo

72

Rielaborazione della chart 2, Denno, p. 1030

Totale: 33 casi

7
PENA ORIGINARIAMENTE INFLITTA
ALL’IMPUTATO (1994-2007)
37

Pena capitale

3

Ergastolo

Altro

Rinvio del procedimento
Archiviazione

1

Detenzione 35 anni
Detenzione 28 anni
Revoca patente di guida

72

Richiesta di trasferimento da
istituto psichiatrico rigettata

Rielaborazione della chart 1, Denno, p. 465

Totale: 48 casi

7
PENA ORIGINARIAMENTE INFLITTA
ALL’IMPUTATO (2007-2011)

3

Pena capitale
Ergastolo

Altro

1

72
Rielaborazione della chart 1, Denno, p. 1029

Totale: 33 casi

