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Resnik (1969)

� Figlicidio psicotico

� Figlicidio altruistico

� Figlicidio da rifiuto

� Figlicidio per vendetta (S. di Medea)

� Figlicidio accidentale
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BRAMANTE BRAMANTE (2005)(2005)

Classificazione desunta dall’analisi di 80 casi di figlicidio
materno (analisi materiale peritale 1967-2003)

1. Madri che uccidono bambini non voluti;

2. madri che uccidono i figli per motivi di pressione sociale e di onore;

3. madri che uccidono i figli perché affette da gravi psicopatologie puerperali;

4. madri che uccidono il figlio per non farlo soffrire;

5. madri che uccidono i figli per motivi di conflittualità;

6. Sindrome di Medea;

7. Sindrome di Munchausen per procura;

8. madri che uccidono i figli perché affette da gravi patologie psichiatriche.

STANZANI e STEARDO  2003

� Ogni anno solo in un terzo dei casi di figlicidio le 
madri vengono dichiarate incapaci, quindi non 

imputabili
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VERDUZZO 2014

UNIVERSITA’ LA SAPIENZA (MASTRONARDI)

� Il movente è quasi sempre una patologia mentale, nei 
due terzi dei casi accertata clinicamente: non soltanto 
disturbi della persone, però, malato può essere il 
contesto familiare le sue dinamiche, le relazioni.

� Il disturbo mentale è la prima ragione del folle 
esecrabile gesto.
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Presenza di disturbo mentalePresenza di disturbo mentale

89%

11%

presenza disturbo mentale nessun disturbo mentale

presenza di disturbo mentale

nessun

disturbo

Il Il figlicidiofiglicidio: movente: movente

61%15%

14%

5% 4% 1%

patologia psichiatrica neonaticidio

Sindrome di Medea pietatis causa

maltrattamento/trascuratezza conflittualità

patologia psichiatricaneonaticidio

Medea
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BARALE F.  “La mamma cattiva: fantasie figlicide e 

passaggio all’atto”

�Madri figlicide non psicotiche: 30%

LA PERIZIA PSICHIATRICALA PERIZIA PSICHIATRICA
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La perizia nasce dall'articolo 85 c.p.

“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla
legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non
era imputabile.

È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.”

ART 88 c.p.ART 88 c.p.

� Non è imputabile chi, nel momento in cui ha

commesso il fatto, era, per INFERMITA’, in tale stato di

mente da escludere la capacità di intendere o di

volere.
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ART 89 c.p.ART 89 c.p.

Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per
INFERMITA’ in tale stato di mente da scemare
grandemente, senza escluderla, la capacità di
intendere risponde del reato commesso; ma la pena è
diminuita.

QUESITIQUESITI

� Capacità di intendere e di volere al momento del 

fatto contestato;

� Eventuale pericolosità sociale;

� Capacità di stare in giudizio;
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CAPACITA’ CAPACITA’ DIDI INTENDEREINTENDERE

Idoneità per un soggetto, al momento del fatto, di

comprendere il valore o il disvalore di un atto o di

un’omissione, e le sue conseguenze, pratiche,

giuridiche e morali.

CAPACITA’ CAPACITA’ DIDI VOLEREVOLERE

Idoneità che un soggetto ha di autodeterminarsi in vista

di uno scopo, sia nel senso dell’azione che in quello

dell’inibizione.
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� LA CAPACITA’ E’ PRESUNTA

� L’INCAPACITA’ VA SEMPRE DIMOSTRATA

MALATTIA MENTALE

INFERMITA’ DI MENTE

NON SONO LA STESSA COSA
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��INFERMITA’ INFERMITA’ DIDI MENTE: MENTE: 

� Quando la malattia si esprime nel reato

� Reato espressione di malattia mentale

� VALORE DI MALATTIA

PERICOLOSITA’ SOCIALEPERICOLOSITA’ SOCIALE

ART 203 c.p.

Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la
persona, anche se non imputabile o non punibile, la
quale ha commesso taluno dei fatti indicati
nell'articolo precedente, quando è probabile che
commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.
La qualità di persona socialmente pericolosa si desume
dalle circostanze indicate nell'articolo 133.
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Si chiede al perito di dire                  OGGI,

sulla base di ciò che è  avvenuto     IERI, 

COSA ACCADRÀ                                   DOMANI

Complicazione in Complicazione in più…più…

“Anna Maria Franzoni, al momento del fatto di cui al
processo, aveva piene capacità di intendere e di volere.

Il riferimento, come più volte ribadito, è esclusivamente
di tipo cronologico, non potendo prendere
compiutamente in considerazione la relazione col
fatto.”
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� La madre: esame psichiatrico, la storia personale

� La relazione madre figlio

� La dinamica del delitto

� Le modalità di uccisione, l’eventuale abbandono od 
occultamento del cadavere

� Il contesto familiare e relazionale /eventuale 
partecipazione di altri soggetti

� La reazione emotiva della madre ed il comportamento 
successivo
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La perizia: presenza di La perizia: presenza di 
disturbo mentaledisturbo mentale

89%

11%

presenza disturbo mentale nessun disturbo mentale

presenza di disturbo mentale

nessun

disturbo

Il Il figlicidiofiglicidio: movente: movente

61%15%

14%

5% 4% 1%

patologia psichiatrica neonaticidio

Sindrome di Medea pietatis causa

maltrattamento/trascuratezza conflittualità

patologia psichiatricaneonaticidio

Medea
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Presenza di precedenti Presenza di precedenti 
allarmanti (69%)allarmanti (69%)

35%

2%

31%

25%

2% 5%

ricovero psichiatrico ricovero in o.p.

in cura presso i servizi tentati suicidi precedenti

T.S.O. tentato omicidio ai danni della vittima

ricov ero

psichcitrico

in cura ai

serv izi

tentativ i

di suicidio

La perizia: diagnosiLa perizia: diagnosi

49%

25%

17%

7% 1%1%

schzofrenia e disturbi psicotici disturbi dell'umore

disturbi di personalità disturbi organici

disturbi d'ansia reazione abnorme con valore di malattia

schizofrenia

disturbi psicotici
disturbi

dell'umore

disturbi

di personalità
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La perizia: capacità di intendere e di volere La perizia: capacità di intendere e di volere 

al momento del fattoal momento del fatto

14%

18%

68%

piena capacità grandemente scemata totalmente abolita

totalm ente abolita

piena 

capacità

grandemente

scem ata

LA PERICOLOSITA’ SOCIALELA PERICOLOSITA’ SOCIALE

� Riconosciuta             65%

� Non riconosciuta      35%
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Il giorno 12/5/2002, festa della mamma,  L.Z. donna 
valtellinese di 32 anni, uccideva la figlia Vittoria di 8 
mesi mettendola nella lavatrice assieme a dei panni 
sporchi.

“Salvate la mia Vittoria”, ha esclamato  agli inquirenti. 
“Ho fatto il bucato,  adesso devo portare a letto la mia 
bambina...” 
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MODALITA’ LESIVEMODALITA’ LESIVE

In almeno un paio di casi, invece, in Italia la lavatrice
è stata usata come insolito contenitore per bambini 
appena partoriti:

1987 Detroit (Usa)

1991 Xinjiang (Cina)

Settembre 1996

Aprile 2001

Torino

Moliterno (Potenza)
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� Capacità di intendere e di volere al momento del fatto

� Pericolosità sociale

� Capacità di partecipare coscientemente al processo

QUESITI

� LIFE EVENTS

� POST PARTUM

� SOFFERENZA SOTTOVALUTATA

PLURIFATTORIALITA’
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“Le voci mi dicevano: fallo L., fallo, devi farlo, devi    
farcela, devi farlo, devi farlo”

IL FATTO
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DIAGNOSI

� Disturbo depressivo maggiore con manifestazioni 
psicotiche

� Totale infermità di mente

� Pericolosità sociale


