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Capitolo I 

 

La fenomenologia della legittima difesa domiciliare nella 

storia. Origini e fondamento ideologico e giuridico dell’istituto. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Una panoramica del diritto di difendersi 

nell’antichità. Tutela e iper-tutela del domicilio. 3. I temperamenti dovuti alla 

logica del moderamen inculpatae tutelae. 4. Dallo ius proprium ai codici pre-

unitari. 5. Concettualizzazioni e diritto positivo nell’era moderna. Il dibattito 

sul fondamento teorico della legittima difesa. 5.1. Il codice Zanardelli: novità, 

continuità, perplessità. 5.2. La legittima difesa secondo il legislatore fascista e 

il punto di rottura con la tradizione. 5.3. Fondamento teorico e limiti generali 

dell’autotutela nell’attuale ordinamento costituzionale. 

 

 

1. Premessa. 

 

La possibilità che a un’aggressione ingiusta segua una 

reazione, anche violenta, dell’aggredito, è quasi fisiologica, 

espressione dell’istinto primario, e innato, di conservazione.  

E non è facile, nel sentire comune, giungere alla conclusione 

che la reazione dell’aggredito, astrattamente giusta in quanto tale - 

ossia in quanto re-azione - non lo sia stata in concreto.  

Poiché altrettanto innata e immediata, secondo il diffuso 

sentimento, è l’inclinazione a negare la meritevolezza dei diritti 

dell’ingiusto aggressore, piuttosto che revocare in dubbio la 

legittimità della risposta dell’aggredito. 

Ma la giustificabilità, anche solo astratta, di una reazione 

difensiva non è valsa, nei secoli, a oscurare la necessità di 

individuare un fondamento giuridico del diritto all’autodifesa e, 

conseguentemente, di delinearne una - più o meno puntuale - 

regolamentazione.  

Ne è prova la circostanza che la facoltà di reagire 

dell’aggredito, a prescindere dal grado di maturità nella 
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elaborazione, ha avuto una sua disciplina anche nelle civiltà più 

antiche.  

Forse, l’esigenza di una positivizzazione del naturale diritto di 

difendersi può ricondursi alla consapevolezza che la legittima 

difesa, prima tra tutte le cause di giustificazione, secondo la 

moderna definizione, sottende uno scontro reale tra individui. Se è 

vero che ogni scriminante è genericamente ispirata all’esigenza di 

regolare ragionevolmente un conflitto tra norme giuridiche e tra 

valori pre-giuridici a esse sottostanti, è ancor più vero che la 

legittima difesa è l’esempio più chiaro del conflitto, di un conflitto 

reale tra individui
1
, a fronte del quale nasce una pretesa 

ordinamentale alla regolazione in via astratta.  

Così, pur declinato secondo modalità e confini che, nel tempo, 

hanno risentito del divenire delle strutture organizzative, sociali, 

politiche e del pensiero giuridico, l’istituto della legittima difesa 

può ritenersi appartenente alla dimensione più intima della nostra 

cultura, non solo giuridica, un «fenomeno incoercibile e non 

restringibile, né vietabile, ma solo disciplinabile in relazione alle 

convinzioni individuali e sociali correnti in un determinato 

momento storico presso un determinato popolo
2
».  

 

2. Una panoramica del diritto di difendersi nell’antichità. 

Tutela e iper-tutela del domicilio. 

 

Le riforme compiute e incompiute della disciplina della 

legittima difesa in epoca moderna non hanno incontrato il plauso di 

voci innalzatesi, piuttosto, in una pressoché corale critica di una 

(ritenuta) chiara deriva populista. Certo, a chi non si è perso 

d’animo, incoraggiato ai nostri giorni dalla proposta di una strategia 

di riserva, quella dell’interpretazione costituzionalmente orientata, 

                                                           

1
 V. A. SZEGÖ, Ai confini della legittima difesa. Un’analisi comparata, in Collana di 

studi penalistici, diretta da C. Pedrazzi, A. Molinari, vol. XXVII, Padova, 2003, 4 e ss. 
2
 I. PEVERATI, Considerazioni su la legittima difesa, Torino, 1942, 11. 
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si è accompagnato chi non ha risparmiato da toni più aspri le novità 

legislative e tutte le preoccupazioni che esse trascinavano con sé. E 

ciò, non foss’altro che per il timore di un ritorno a un passato fin 

troppo remoto, che svilisse inspiegabilmente le conquiste di un 

diritto più garantista, cui si è faticosamente giunti con le più evolute 

riflessioni dei giuristi contemporanei.  

Eppure, non può darsi per scontato che un “ritorno al passato”, 

con le dovute precauzioni, non abbia una sua ragionevole 

spiegazione, o giustificazione, ma sia di per sé di nullo pregio.  

In ogni caso, se è vero che la storia è chiave di lettura del 

momento presente, valga la pena, se non di ripeterla, quanto meno 

di indagarla. 

Già la letteratura classica pullula di esempi di legittima difesa
3
, 

diritto incontestato di origini antichissime: dalla tragica esperienza 

di Edipo
4
, costretto a difendere se stesso con l’uccisione del non 

riconosciuto padre Laio, al caso di Eufileto, macchiatosi 

dell’omicidio di Eratostene, che ne aveva violato il domicilio e la 

moglie.  

Nell’un caso la legittimità della reazione è implicita nelle 

battute del coro dei vecchi tebani, i quali commiserano Edipo, con 

sentimento di profonda pietà, per il doloroso destino riservatogli.  

Nel secondo, la configurabilità di una reazione legittima 

diviene l’oggetto di una orazione, quella in difesa di Eufileto, nota 

sì per il pregio letterario, ma al contempo di stretto interesse nel 

nostro campo, poiché ricca di spunti sulla licenza - nell’antichità - 

di uccidere l’intruso. Eratostene era stato ucciso, oltre tutto, per 

avere violato il domicilio di Eufileto, il quale, in casa sua, aveva 

ritenuto giusto di poter esercitare, da pater familias e sovrano 

assoluto della propria dimora, col consenso della legge, il diritto di 

                                                           

3
 Con riferimento al diritto antico, l’espressione verrà utilizzata in senso lato, poiché, in 

realtà, i confini della fattispecie erano ben più ampi di quelli tracciati dal diritto moderno e, 

talvolta, veniva riconosciuta la bontà delle ragioni di chi reagisse anche se la sua condotta si 

spingesse oltre i limiti strettamente necessari della legittima difesa. 
4
 Sulla capacità del mito e delle tragedie a lambire il presente, illuminandolo, M. 

CARTABIA - L. VIOLANTE, Giustizia e mito. Con Edipo, Antigone e Creonte, Bologna, 2018. 
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mettere a morte chi vi si era introdotto senza diritto né per un 

giustificato motivo.  

La violazione del domicilio privato, di per sé, avrebbe 

consentito a Eufileto, capo di famiglia, il pieno diritto di sopprimere 

l’adultero, poiché la casa è inaccessibile agli estranei, quando non 

v’è consenso del pater familias, così come la polis è inaccessibile 

allo straniero, se non vi è espressamente tollerato. E chiunque 

penetra nella casa altrui, come nell’altrui polis, è soggetto alla 

sovranità che ivi si esercita
5
. 

La cultura greca antica rivela, senza tentennamenti, di 

considerare il diritto di difesa come diritto il cui esercizio, 

quand’anche con esito letale, non macchia di impurità l’aggredito, 

in armonia con le leggi del cosmo e degli dei.  

Il dato è netto nel pensiero di Platone: se un cittadino uccide 

uno straniero, o uno straniero un cittadino, per legittima difesa, allo 

stesso modo siano ritenuti puri; se un tale, di notte, scopre e uccide 

un ladro che si è introdotto in casa sua per rubare dei soldi, sia puro; 

e se un tale uccide per legittima difesa un malvivente, sia puro; e se 

un uomo per caso scopre la propria moglie mentre viene violentata, 

dopo aver ucciso il violentatore, sia puro come prevede la legge
6
. 

Del resto, una codificazione embrionale della legittima difesa 

risale alla Legge di Draconte, del VII secolo a.C., la quale  

riconosceva, tra le altre ipotesi di uccisione legittima di un uomo
7
, 

quella del brigante in caso di assalto e - secondo l’interpretazione 

allora datane - attribuiva l’impunità non solo a chi uccideva per 

sottrarsi a un tentativo di sequestro di persona, ma anche a colui che 

avesse agito in difesa del suo patrimonio, purché ricorressero 

                                                           

5
 Riflessioni svolte in Lisia, Orazione prima, Per l’uccisione di Eratostene, 

Introduzione, sommario, commento e indici a cura di L. DEL SANTO, Milano, 1976. 
6
 PLATONE, Leggi, IX, sub La legge sugli omicidi, 864C - 874D.  

7
 Gli altri casi di φόνος δίκαιος (omicidio legittimo), noti grazie alla loro menzione 

nell’orazione di Demostene Contro Aristocrate, riguardavano l’uccisione involontaria di un 

avversario nel corso delle gare, l’uccisione, per errore, di un commilitone in guerra, l’uccisione 

dell’adultero sorpreso con la propria moglie, sorella, figlia o con le concubine di stato libero. 
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ulteriori, precise condizioni: il carattere ingiusto e violento 

dell’aggressione e l’immediatezza della reazione
8
.  

Ma, se alcuni intravedono nel diritto greco una certa, precoce 

sensibilità giuridica nel condizionare il diritto di difendersi - pur 

riconoscendolo come preminente diritto naturale dell’aggredito - a 

presupposti di ragionevolezza e di giustizia sostanziale
9
, altri ne 

evidenziano la distanza dalle più moderne elaborazioni. 

L’ἀμύνομαι, ossia il generico “difendersi” non deve indurre in 

errore. Esso è reagire contro la violenza, anche se la reazione passi i 

limiti strettamente necessari della legittima difesa. E se pure dei 

limiti alla violenza reattiva furono posti, la loro ampiezza è prova di 

quanto il legislatore greco consentisse al provocato contro il 

provocatore, a differenza del nostro diritto. Di quanto, quindi, la 

reazione eccessiva differisse dal nostro eccesso di difesa, tanto che 

nei tribunali di Atene un tale Eveòne, il quale reagì a delle percosse 

con l’uccisione dell’aggressore, fu condannato per un solo voto di 

maggioranza
10

. 

Né il diritto di difendersi godeva di riconoscimento generale, 

poiché la legge greca valorizzava i rapporti tra aggressore e 

aggredito per escludere la legittima difesa del secondo, ad esempio, 

quando si trattasse della reazione del figlio all’aggressione del 

padre, o del servo all’aggressione del padrone. 

                                                           

8
 E. CANTARELLA, Corso di diritto greco, Milano, 1994, 179 e ss. 

9
 R. PARADISI, Il diritto negato. Alle origini della legittima difesa: l’eterno conflitto tra 

Antigone e Creonte, Torino, 2019, 3, secondo il quale la profonda sensibilità giuridica 

sviluppata già in età arcaica si rifletteva sulla consapevolezza della netta distinzione tra difesa 

legittima e vendetta privata, istituto quest’ultimo, peraltro, mai rimesso all’arbitrio del 

cittadino, ma rigorosamente regolato con irrinunciabili rituali.  
10

 U. E. PAOLI, (voce) Difesa legittima, Diritto greco, in Novissimo Digesto, V, Torino, 

1957,619, ove si richiama quanto riportato da Demostene, nell’orazione Contro Midia.  

Dall’orazione di Demostene, Contro Aristocrate, inoltre, si apprende che l’omicidio 

commesso per legittima difesa era giudicato da apposito tribunale, il “Delfinio”, la cui 

eventuale pronuncia di assoluzione non esimeva l’uccisore dal compiere il prescritto rito 

purificatore.  

Sul processo attico si veda anche U. E. PAOLI, Studi sul processo attico, Padova, 1933, 

187 e ss. 
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Ad ogni modo, l’indagine storica rivela come la 

considerazione del fatto dell’aggredito come fatto giusto, 

espressione di uno ius naturale, è stato un dato costante anche per 

civiltà diverse da quella greca.  

Dato al quale, invero, se ne aggiunge un altro, non 

trascurabile: la sacralità del recinto domestico, nozione giuridica 

millenaria.  

Sin dalle più remote epoche, all’aggredito nel domicilio è stata 

riconosciuta una legittimazione a difendersi piuttosto ampia, con 

oscillazioni tra legislazioni in cui la sacralità e la pace della domus 

o della curtis costituivano valore fondante la considerazione delle 

relative aree quali terreni privilegiati, se non esclusivi, della 

legittima difesa e legislazioni tendenti a introdurre elementi di più 

rigoroso temperamento del diritto di reagire.  

Minimo comune denominatore della regolamentazione antica 

del diritto di difesa domiciliare, comunque, era rappresentato (non 

solo dalle peculiari circostanze di luogo ma) anche dalle peculiari 

circostanze di tempo in cui si realizzava l’aggressione.   

Basti pensare alle Sacre Scritture. L’Antico Testamento 

contiene un passo (Esodo XXII, 2-3) dal seguente tenore: «Se il 

ladro, di notte, è sorpreso nell’atto di scassinare ed è percosso e 

muore, il suo sangue non sarà vendicato. Ma se il sole era già 

sorto, il sangue del ladro sarà vendicato».  

Anzi, al di fuori della domus la possibilità di difendersi da 

un’aggressione finiva quasi per qualificarsi in termini di diritto di 

contesa, il cui esercizio avrebbe potuto estrinsecarsi secondo forme 

non facilmente distinguibili dalla vera e propria vendetta
11

.  

                                                           

11
 D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare. Dalla giustificazione alla scusa fra 

modelli presuntivi e tensioni soggettive, in Itinerari di Diritto Penale, Collana diretta da E. 

Dolcini - G. Fiandaca - E. Musco - T. Padovani - F. Palazzo - F. Sgubbi, Torino, 2020, 23.  
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In realtà, furono le condizioni sociali delle popolazioni barbare 

a invertire la rotta e a importare il più libero esercizio della reazione 

privata violenta e immediata, che si confondeva con la vendetta
12

.   

E certamente la confusione tra vendetta e legittima difesa, e tra 

queste due e la pena, è stata più frequente in epoche storiche 

caratterizzate dalla debolezza dell’autorità centrale. Anzi, nei c.d. 

ordinamenti di mezzo - ove la vendetta privata assolveva a una 

funzione di composizione della faida e nella valutazione del delitto 

si teneva conto esclusivamente del fatto materiale e oggettivo, con 

assoluta indifferenza per i profili soggettivi - colui che si fosse 

difeso legittimamente avrebbe potuto essere destinatario di un 

trattamento deteriore, rispetto all’autore di una difesa differita, per 

aver alimentato, anziché chiuderlo, il cerchio delle faide
13

.  

Ma, facendo un passo indietro, una conferma della radicata 

sacralità del domicilio nell’antichità ci perviene dal diritto romano, 

il quale riconosceva il diritto di difendersi con intensità crescente a 

seconda del contesto spazio-temporale dell’ingiusta aggressione
14

. 

Nello scontro a campo aperto tra soggetti in posizione di parità 

per età, status, sesso e vigore fisico, la legittima difesa 

rappresentava una drammatica alternativa tra il morire o l’uccidere
 

15
.  

Il diritto di difendersi veniva riconosciuto a tutela dei beni 

della vita, dell’incolumità personale, del pudore o dell’onore 

proprio o altrui, quando vi fossero state una minaccia lesiva 

imminente e ingiusta e la necessità di offendere un bene 

dell’aggressore per tutelare il bene minacciato, sempre che la 

                                                           

12
 V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, vol. II, 1950, 331. Sul punto v. anche 

P. DEL GIUDICE, Diritto penale germanico rispetto all’Italia, Milano, 1905, 501; 
13

A. SZEGÖ, Ai confini della legittima difesa, cit., 6 e ss. 20 e ss. Sulla difesa differita 

nel diritto germanico si veda anche I. PEVERATI, Considerazioni, cit., 23 e ss.  

Solo il codice Rocco, richiedendo l’attualità del pericolo, costruirà una fattispecie quasi 

ideale, libera dall’ambiguo e scomodo, ma innegabile, legame tra difesa e vendetta. 
14

 Sulle fonti giuridiche del diritto romano in materia di legittima difesa C. FERRINI, 

Diritto penale romano, Roma, 1976, 84 e ss. 
15

 A. SZEGÖ, Ai confini della legittima difesa, cit., 14. 
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reazione fosse avvenuta in continenti e fosse risultata adeguata 

rispetto all’offesa
16

. 

Al verificarsi di peculiari circostanze di spazio e tempo, poi, 

corrispondeva una (più) netta contrapposizione di valore tra la 

condizione dell’aggressore e quella dell’aggredito: il primo, in 

quanto autore di una violazione del diritto, non era meritevole di 

tutela, mentre gli interessi del secondo erano destinati a prevalere, 

essendosi egli trovato nella necessità di reagire. È il caso 

dell’invasione della domus da parte del fur nocturnus, archetipo 

scolpito a chiare lettere nelle Leggi delle XII Tavole: Si nox furtum 

faxit, si im occisit, iure caeso esto; luci, si se telo defendit, endoque 

plorato
17

.  

È possibile notare un rapporto di inversione proporzionale tra 

il restringimento del campo dell’aggressione e l’ampliamento dei 

confini della reazione legittima. Nello scontro in campo “non 

aperto”, i soggetti coinvolti non possono più considerarsi pari, 

poiché l’invasione del domicilio in tempo notturno ingenera, in una 

logica di astrazione, una idea di maggiore pericolosità 

dell’aggressione.  

Sul piano del diritto oggettivo, allora, la legislazione romana si 

muoveva sulla linea di una presunzione assoluta di animus necandi 

                                                           

16
 Si veda V. POSITANO DE VINCENTIIS, (voce) Difesa legittima, stato di necessità, 

disposizione della legge e ordine dell’Autorità, in Dig. It., IX, tomo II, 1921, 371; A. SZEGÖ, 

Ai confini della legittima difesa, 14 e s. 
17

 XII Tab. 8.12-13.  

Non tutti concordano sulla riconducibilità della duplice ipotesi prevista dall’antica legge 

romana alla figura della legittima difesa. Secondo alcuni, il testo decemvirale si sarebbe 

limitato a fissare le condizioni oggettive della vendetta privata. L’impostazione è stata 

argomentata anche alla luce della legge di Solone, modello di ispirazione dei decemviri, 

testimoniata da Demostene nell’orazione Contro Timocrate. La suddetta legge riconosceva al 

derubato la facoltà di uccidere il ladro, accanto a quella di ferirlo durante la fuga o di condurlo 

dinanzi ai magistrati mediante puntuale procedura: l’uccisione del ladro notturno, essendo 

posta sullo stesso piano della pena capitale inflitta dagli organi pubblici, rappresenterebbe un 

segno evidente del carattere sanzionatorio della reazione del privato che nulla avrebbe a che 

vedere con la legittima difesa. Per un’attenta ricostruzione del dibattito si veda M. F. CURSI, 

L’uccisione del fur nocturnus e diurnus qui se telo defendit tra norma e interpretatio, in Scritti 

per Alessandro Corbino, a cura di I. Piro, II, Lecce, 2016, 307 e ss. 
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nell’intruso e lo esponeva a una reazione dell’aggredito che avrebbe 

potuto spingersi sino all’uccisione e rimanere pur sempre impunita.  

La declinazione della legittima difesa con intensità crescente, a 

seconda che lo scontro avvenisse in campo aperto o nella domus, 

sembrerebbe costituire un’acquisizione scolpita nella coscienza 

collettiva anche in epoca classica.  

È vero che nel periodo della giurisprudenza classica 

un’autorevole opinione, seguita da Ulpiano, riteneva che la 

disciplina delle XII Tavole non fosse più applicabile e che non 

fosse lecita neppure più l’uccisione del fur nocturnus, qualora ne 

fosse stato possibile l’arresto
18

. Ma è anche vero che le due ipotesi 

tradizionali di legittima difesa sono espressamente richiamate da 

Cicerone nell’orazione scritta in difesa di Milone, incriminato per 

l’uccisione dell’avversario politico Clodio, avvenuta in uno scontro 

a campo aperto sulla via Appia nel 52 a.C.  

L’Arpinate evoca la legittima difesa come occasione davvero 

giusta e ineluttabile in cui può accadere di uccidere un uomo e 

avere comunque la ragione dalla propria parte, sulla base di una 

legge non scritta, insita nell’uomo, desunta dalla natura
19

 e perfino 

scolpita nelle XII Tavole
20

. 

                                                           

18
 L. ARU, (voce) Difesa legittima, Diritto romano, in Noviss. Dig. it., V, Torino, 1957, 

619, che riporta Ulpiano, Collatio, VII, 3, 2 e 3. 

L’A. evidenzia che il diritto romano consentiva anche una difesa privata reattiva, per la 

reintegrazione nei propri beni contro i possessori viziosi e contro i meri detentori, ma senza 

ricorrere a una violenza armata. Tale difesa non fu più possibile quando Giustiniano estese 

anche ai detentori la difesa possessoria e abolì nell’interdetto de vi et de vi armata l’exceptio 

vitiosae possessionis. 
19

 «Est haec non scripta, sed nata lex, quam non didicimus, accepimus, legimus, verum 

ex natura ipsa arripuimus, hausimus, expressimus, ad quam non docti, sed facti, non instituti, 

sed imbuti sumus; ut si vita nostra in aliquas insidias, si in vim et tela aut latronum aut 

inimicorum incidisset, omnis honesta ratio esset expediendae salutis. Silente nim leges inter 

arma: nec se expectari iuben cum ei, qui expectare velit, aut iniusta poena luenda sit, quam 

iusta repetenda». Cicerone, Pro Milone, 10 e ss. 
20

 Parte della dottrina ha individuato nell’orazione citata una conferma della concezione, 

da parte del diritto romano, della legittima difesa come forma speciale di repressione del 

delitto, in sostituzione del diritto penale. In argomento, G. FIORETTI, Su la legittima difesa, 

studio di criminologia dell’avvocato Giulio Fioretti, Torino, 1886, 24. Secondo l’A., i Romani, 

pur non avendo saputo formulare una dottrina precisa dell’istituto, riconobbero il diritto alla 
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Sulla stessa linea, poi, si sviluppava la legislazione romana di 

epoca repubblicana e imperiale, ove era riconosciuto il diritto di 

uccidere il ladro con intenzioni omicidiarie, o qualora fosse 

altrimenti inevitabile il pericolo o, ancora, se si fosse trattato di un 

ladro notturno e la mancata reazione avesse comportato un rischio 

per l’aggredito
21

. 

La diversa perimetrazione del diritto di difendersi a seconda 

del luogo dell’aggressione venne confermata anche dalla 

legislazione di epoca successiva.  

Sul piano delle conseguenze penali, anzi, le circostanze del 

fatto dell’aggredito assunsero rilievo dirimente, fino a privare la 

legittima difesa del suo carattere di azione iure facta
22

.  

Nella legislazione di influenza germanica, alla fragilità 

dell’autorità centrale corrispondeva una tendenziale esclusività 

della potestà punitiva privata, tanto che la riserva di potestà punitiva 

dell’autorità, limitata ai c.d. reati pubblici, si risolveva 

nell’applicazione della sanzione dell’espulsione dalla comunità, 

così che chiunque avrebbe potuto perseguire e finanche uccidere il 

delinquente, privato della protezione del diritto
23

.  

Inevitabilmente - sul terreno delle faide private - la rinuncia da 

parte dello Stato alle prerogative di repressione dei crimini, 

determinò il conferimento di una delega in bianco al gruppo 

familiare, che avrebbe potuto impunemente vendicare il delitto 

subìto.  

                                                                                                                                                         

legittima difesa in tutta la sua estensione e dimostrarono, in definitiva, di averne individuato il 

fondamento filosofico in rapporto con l’utilità nel ripristino dell’ordine sociale. L’impostazione 

si colloca nel più ampio contesto delle tesi c.d. monistiche di stampo pubblicistico sul 

fondamento della legittima difesa, delle quali si tratterà più specificamente nel prosieguo. 
21

 D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 24; A. SZEGÖ, Ai confini della 

legittima difesa, cit., 45, nota che nel Digesto il rigore della massima decemvirale appare 

attenuato dalla valutazione soggettiva delle circostanze dell’azione, fino ad assumere tale 

forma: Furem nocturnum si quis occiderit, ita demum impune feret, si parcere ei sine periculo 

suo non potuit (D. 48.8.9, Ulp. 37 ad ed.). 
22

 A. SZEGÖ, Ai confini della legittima difesa, cit., 18. 
23

 A. CAVANNA, I Longobardi e la Lombardia, Saggi, Milano, 1978, 26. 
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Ben lontano dalla sensibilità giuridica di tradizione 

romanistica, il diritto germanico innestava una pericolosa 

commistione tra vendetta e difesa, che si intersecavano fino a 

confondersi del tutto
24

, tanto che, anche nella più evoluta 

legislazione longobarda, la difesa legittima nello scontro “tra pari”, 

pur divenendo il presupposto di un trattamento sanzionatorio 

attenuato, non veniva riconosciuta quale causa generale di 

esclusione della responsabilità.  

Ed è significativo che l’unico caso in cui la legittima difesa 

veniva riconosciuta come causa di impunità, alternativa alla 

vendetta, fosse quello della reazione qualificata da peculiari 

circostanze di tempo e di luogo.  

L’Editto di Rotari (643), infatti, contemplava una sola ipotesi 

di omicidio perpetrabile impunemente quale reazione al fatto del 

terzo: quello di chi fosse sorpreso di notte nella curtis altrui e 

rifiutasse di farsi legare, peraltro con smisurato ampliamento dei 

limiti della reazione, poiché non si richiedeva che l’intruso fosse 

anche fur, né che manifestasse un qualche intento aggressivo. 

Piuttosto, era sufficiente che avesse realizzato una violazione 

di domicilio e non si fosse fatto catturare, indipendentemente dalla 

presumibilità in via astratta di una intenzione omicidiaria.  

In definitiva, l’Editto concepiva quale sola ipotesi di reazione 

giustificata la legittima difesa anticipata, così coniando una vera e 

propria forma di iper-tutela del domicilio. 

Ecco, una ipotesi di legittima difesa anticipata o di legittima 

difesa del domicilio sembrava essere stata riprodotta dopo secoli dal 

legislatore italiano con l’ultima riforma della legittima difesa, 

nell’art. 52, comma quarto, c.p. Se si guarda al tempo trascorso 

dalla legittima difesa anticipata di Rotari, soprattutto alla luce della 

difficoltà della società longobarda a contenere lo scenario più 

comodo ed efficace delle faide private, il dato si rivela 

estremamente preoccupante. Invero, pur a fronte del tenore letterale 

                                                           

24
 Si veda A. SZEGÖ, Ai confini della legittima difesa, cit., 20 e ss. 
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della norma, la giurisprudenza, come si chiarirà nel prosieguo della 

trattazione, ha negato fermamente la configurabilità di una reazione 

legittima diretta a difendere il domicilio in quanto tale. 

 

3. I temperamenti dovuti alla logica del moderamen 

inculpatae tutelae. 

 

La dimostrazione di una più profonda sensibilità verso la 

valutazione del rapporto tra i valori in gioco nel conflitto tra 

aggressore e aggredito si deve al diritto canonico, il quale, 

nell’indagare l’essenza e il fondamento religioso del diritto di 

difendersi, restituì alla legittima difesa il valore di istituto giuridico 

meritevole di approfondimento teorico. 

Nella prospettiva del diritto canonico, il generale dovere di 

charitas e il conseguente, necessario rispetto del valore della vita 

umana donata da Dio a tutti gli esseri umani sollecitava una 

maggiore ponderazione nella valutazione della posizione 

dell’aggredito.  

Non era più appagante la concezione, di tradizione 

romanistica, dell’autodifesa quale diritto naturale alla 

conservazione dagli ampi confini, né - a fortiori - l’idea di una 

reazione inscindibile dalla vendetta, poiché l’universale divieto di 

uccidere impose una più consapevole elaborazione del paradigma 

del moderamen inculpatae tutelae, nel quale riecheggia l’idea di 

una reazione giustificata solo in quanto contenuta entro i limiti della 

necessità, non eccessiva rispetto all’aggressione
25

.  

                                                           

25
 Osserva I. PEVERATI, Considerazioni, cit., 30, che la natura umana, per i Cristiani, 

deve essere controllata nelle sue naturali tendenze ed eventualmente contrastata, non potendo 

tutto ciò che è istintivo e naturale meritare sempre incoraggiamento e approvazione. 

Aspramente critico verso i temperamenti del diritto canonico G. FIORETTI, Su la 

legittima difesa, cit., 37 e ss., il quale individua nella logica cristiana l’esasperazione dello 

stoicismo greco-romano che rifuggiva tutto ciò che manifestasse il predominio delle passioni. 

Nella carità cristiana, che aveva interrotto la felice evoluzione iniziata dal diritto romano, l’A. 

intravedeva il tramonto di ogni sentimento giuridico in nome dell’esercizio di una umana virtù 
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A ben guardare, già il diritto romano subordinava l’efficacia 

scriminante della reazione difensiva alla circostanza che essa 

venisse contenuta entro i limiti della necessità, ossia purché fosse 

proporzionata all’aggressione e non eccessiva, esigendosi il 

moderamen inculpatae tutelae
26

. Il diritto riconosciuto, dunque, non 

era del tutto svincolato dall’esistenza di presupposti ridondanti in 

un giudizio di appropriatezza della reazione e presupponeva, 

piuttosto, un’aggressione ingiusta e attuale e l’impossibilità di 

respingerla o evitarla altrimenti
27

. 

Del resto, l’espressione moderamen inculpatae tutelae si 

riscontra per la prima volta in un rescritto di Diocleziano e 

Massimiano del 290 d.C. - C. 8.4.1. - con riferimento alla difesa del 

possesso: Recte possidenti ad defendendam possessionem, quam 

sine vitio tenebat, inculpatae tutelae moderatione illatam vim 

propulsare licet
28

. 

Peraltro, l’idea della legittima difesa quale diritto naturale di 

ogni individuo non venne affatto oscurata. Ne è prova la 

ricostruzione, limpida in tal senso, di San Tommaso D’Aquino, che 

concepiva il diritto di difendersi come principio regolatore 

dell’esistenza di tutti gli esseri viventi, in quanto discendente 

dall’ordine naturale delle cose: chi avesse compiuto l’atto in stato di 

legittima difesa, quand’anche ciò avesse comportato l’uccisione di 

                                                                                                                                                         

che aveva trasformato la legittima difesa - ridotta sostanzialmente a nulla - da diritto a 

scusante. Sul punto si veda anche G. FIORETTI - A. ZERBOGLIO, Su la legittima difesa. Studio 

giuridico, Torino, 1894, 33. 
26

 V. MANZINI, Trattato, cit., 330. La formula fu poi consacrata nella raccolta del 

Decretum Gratiani, libro V, cap. XVIII (…Quamvis vim vi repellere omnes leges et omnia iura 

permittant; quia tamen id debet fieri cum moderamine inculpatae tutelae, non ad sumendam 

vindictam, sed ad iniuriam propulsandam…). 
27

 V. MANZINI, Trattato, cit. 330. 
28

 In argomento, D. SICILIANO, «Al privato onesto un’arma legittima». Per una 

genealogia della legittima difesa tra il moderamen inculpatae tutelae e la difesa legittima del 

diritto penale fascista, in I mille volti del regime. Opposizione e consenso nella cultura 

giuridica, economica e politica italiana tra le due guerre, a cura di P. Barucci, P. Bini, L. 

Conigliello, Firenze, 2020, 44; K. PENNINGTON, Moderamen inculpatae tutelae: The 

Jurisprudence of a Justifiable Defense, in Rivista internazionale di diritto comune, 24, 2013, 

27 e ss. 
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un altro uomo, avrebbe agito secondo una legge naturale e divina al 

contempo. 

Nondimeno, l’intollerabilità, alla luce dei pilastri del 

Cristianesimo, di un’autodifesa quasi smisurata, non poté condurre 

che verso una drastica inversione di rotta, innanzitutto attraverso il 

riconoscimento di una rilevanza dirimente al movente dell’azione.  

Il mutamento di prospettiva non è di poco momento, poiché 

comportò la trasformazione del fatto dell’aggredito da fatto 

oggettivamente giusto a fatto scusabile, ciò che consente di 

individuare il vero punto di rottura, sul piano della ricostruzione 

teorica, con la tradizione romanistica. 

E non è di poco momento se si considera che il riconoscimento 

della necessità di un movente difensivo, specie in ragione delle 

conseguenti difficoltà applicative, determinò la configurazione di 

una vera e propria difesa in vinculis, soggetta a requisiti stringenti 

di causa, di tempo e di modo
29

.  

Il diritto canonico, infatti, pretendeva che l’animus 

dell’aggredito si oggettivizzasse in una reazione connotata da 

necessità, ossia da immediatezza rispetto all’aggressione 

incombente e da proporzione
30

, declinata dapprima come idea di 

                                                           

29
 Sulla oggettivizzazione del movente dell’azione si riportano le riflessioni di G. 

CALORE, (voce) Legittima difesa (diritto canonico) in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, 50 e s.: 

«Ai fini dell’accertamento dell’ingiustizia e quindi dello stato di difesa legittima non è lecito 

riferirsi ai motivi interni e remoti che spingono l’offensore all’azione, ma si deve considerare la 

natura dell’atto in se stesso nel momento in cui vien posto in essere. È perciò questa natura 

dell’atto stesso a commisurare nella causa difensiva la tempestività ed il modo, cioè la dovuta 

moderazione nell’atto del difensore. Il fatto stesso che l’azione si contiene entro i limiti della 

difesa legittima ne prova la rettitudine che le è connaturale. Se qualsiasi altra intenzione non 

retta vi concorre può sì essere imputabile in foro interno, ma in foro esterno non si fa un 

processo alle intenzioni che per legge non fanno delitto se non esiste un evento che loro si 

debba imputare. E nel caso l’azione si deve imputare a legittima difesa. Un giudice 

ecclesiastico non potrebbe rimanere insensibile dinanzi ad evidenti fatti e prove di una diretta 

intenzione di uccidere e di vendetta posti in rilievo dal solo evento perché già di sua natura 

questo stesso costituirebbe un indizio certo di almeno mancata moderazione e di dolo nel 

delitto che ne è conseguenza». 
30

 Nota A. SZEGÖ, Ai confini della legittima difesa, cit., 30, che la scelta di una legittima 

difesa immediata può ricondursi a una regola cavalleresca, che impone ai contendenti di uno 

scontro in campo aperto di combattere lealmente, rispondendo colpo su colpo, senza attendere, 
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adeguatezza dei mezzi e solo dopo come ridondante in un 

bilanciamento tra i valori in gioco
31

.   

Anzi, l’individuazione di limiti al retto uso del potere di 

coazione connaturale al diritto dell’aggredito è tanto penetrata 

nell’elaborazione dell’istituto che ancora oggi il diritto de quo nega 

la legittimità della reazione in ipotesi in cui essa è ammessa dagli 

ordinamenti degli Stati moderni, come nell’ipotesi di reazione nei 

casi in cui la fuga implichi un incommodus discessus
32

. 

Non solo.  

La concezione di una legittima difesa rigidamente vincolata al 

rispetto dei valori cristiani determinò anche una più puntuale 

individuazione dei soggetti attivi, con netta disparità di trattamento 

a seconda che a reagire fossero il nobile e il soldato - chiamati a 

difendere il proprio onore reagendo - o il chierico e il plebeo, 

sempre tenuti a fuggire, anche in caso di incommodus discessus
33

. 

Quanto, poi, alle sorti del fur nocturnus, si dimostrò non 

minore intransigenza. L’ipotesi venne mantenuta, in quanto recante 
                                                                                                                                                         

per ferire, che l’avversario sia distratto o che volti le spalle. Ciò segna una evoluzione del 

conflitto prototipico all’origine della legittima difesa, un passaggio da assalto caotico a 

combattimento rituale. 

Peraltro, l’idea di una necessaria proporzione tra offesa e difesa sembra essere evocata 

dalla dottrina di San Tommaso D’Aquino. In questa direzione, infatti, sembra orientarsi la 

Summa Theologiae, II-II 64, 7. Nota R. PARADISI, Il diritto negato, cit., 17 come la visione 

cristiana dei diritti non negoziabili, tra i quali il diritto all’autodifesa, non abbia ceduto alle 

sollecitazioni della secolarizzazione, tanto che la dottrina dell’Aquinate riecheggia nella 

Lettera enciclica Evangelium Vitae del pontefice Giovanni Paolo II (1995): «…Lo stesso 

esigente precetto dell’amore per gli altri, enunciato nell’Antico Testamento e confermato da 

Gesù, suppone l’amore per se stessi quale termine di confronto: “Amerai il prossimo tuo come 

te stesso” (Mc 12, 31). Al diritto di difendersi nessuno potrebbe rinunciare per scarso amore 

alla vita o a se stesso». 
31

 Sul giudizio di proporzione D. SCHIAPPOLI, (voce) Diritto penale canonico, in Enc. 

Dir. Pen. It., a cura di E. Pessina, I, 1905, 739 e ss., ivi C. CALISSE, Svolgimento storico del 

diritto penale in Italia dalle invasioni barbariche alle riforme del secolo XVIII, II, 1906, 313. 
32

 D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 26; G. CALORE, Legittima difesa, 

cit., 47 e ss., ove si evidenzia come, in generale, la possibilità che fatti di difesa legittima siano 

considerati del tutto leciti dal diritto penale non ecclesiastico e, per converso, macchiati di 

colpa morale che li rende illeciti nel diritto penale canonico, discende dalla profonda differenza 

di valutazione della difesa legittima, a base di morale per la dottrina canonistica e a base di 

legge statale e logica del diritto da parte della scienza del diritto penale dello Stato.   
33

 A. SZEGÖ, Ai confini della legittima difesa, cit., 37. 
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fondamento tanto in una consolidata tradizione giuridica, quanto nel 

testo biblico. Ma l’iper-tutela del patrimonio - id est l’uccisione del 

ladro - fu più severamente circoscritta ai casi in cui la res 

minacciata fosse di elevato valore e non fosse agevole recuperarla 

legalmente
34

. 

Anche in questo caso, peraltro, nessuna indulgente 

generalizzazione dei soggetti attivi. Se il derubato fosse stato un 

laico, la reazione letale sarebbe stata vietata solo in difesa di beni di 

modico valore, o di grande valore, ma agevolmente recuperabili; se 

l’aggredito fosse stato un chierico - nel quale l’esercizio della virtù 

della povertà dovrebbe determinare una preferenza verso la 

sopportazione del danno economico - l’uccisione avrebbe 

mantenuto il connotato dell’inaccettabilità. 

 

4. Dallo ius proprium ai codici pre-unitari. 

 

L’influenza della dottrina cristiana si rifletté sugli Statuti 

comunali che scelsero modelli di tutela dell’aggredito incentrati 

sull’esistenza di presupposti rigorosi, nell’illusione che una tecnica 

di regolazione casistica quasi ipertrofica, diretta a coprire tutte le 

ipotizzabili fattispecie concrete, delineasse la fattispecie perfetta di 

legittima difesa.   

E tuttavia, l’evoluzione storico-giuridica dell’istituto lascia 

ancora emergere come, a prescindere dall’esistenza di sistemi 

legislativi - quelli delle comunità di origine barbara - propendenti 

per il più elastico modello romanistico e a prescindere dalla 

disomogeneità dei modi di declinare gli elementi del tempus e del 

modus da parte dei richiamati Statuti e degli interpreti dell’epoca, 

permaneva - tra gli altri - un caso eccezionale in cui nel valutare il 
                                                           

34
 In argomento, D. SCHIAPPOLI, Diritto penale canonico, cit., 738. Si veda anche A. 

SZEGÖ, Ai confini della legittima difesa, cit., 35 e ss., ove si cita l’interessante caso, narrato 

nelle Decretali di Gregorio IX, di un sacerdote il quale, colpito da un ladro sacrilego, afferra 

una zappa e percuote l’aggressore, uccidendolo all’istante: chiara la smodatezza della reazione, 

il chierico viene condannato ad astenersi dall’ufficio sacerdotale.  
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modus della difesa, l’ago della bilancia continuava a pendere 

presuntivamente a favore dell’aggredito.  

L’uccisione del ladro notturno, infatti, rappresenta ancora una 

costante che rivela come nel diritto comune, accanto all’influenza 

del diritto canonico, vi siano chiari indici del principio barbarico 

dell’iper-tutela del domicilio. Vero è, infatti, che la reazione contro 

il fur nocturnus rispondeva alla storica tradizione romanistica, ma 

altrettanto vero è che il diritto comune ne ammetteva la liceità 

anche in caso di difesa anticipata, riproponendo la logica sottesa 

alla legislazione longobarda.  

Elementi di novità, piuttosto, vengono rintracciati dalla 

dottrina su un duplice versante. Per un verso, l’iper-tutela del 

padrone di casa dimostra un mutamento dei termini del giudizio di 

proporzione, non più rapportato ai mezzi impiegati, quanto piuttosto 

ai beni in gioco, ancorché il giudizio venga risolto a priori nel 

senso della netta prevalenza delle ragioni del proprietario. Per altro 

verso, e più in generale, con i giureconsulti si assiste al recupero 

della dimensione oggettiva dell’autodifesa, che riacquista il 

connotato di fatto giusto.  

Anzi, è in questa fase che si fa strada, accanto all’idea del 

diritto di difesa quale prerogativa del singolo individuo, quella della 

sua rispondenza anche a un interesse generale, di tutela 

dell’ordinamento tutto, così gettandosi il seme di un dibattito che, 

vivo nell’epoca delle codificazioni post-unitarie, è tornato in auge 

con la rinnovata attenzione del legislatore italiano verso le ragioni 

del proprietario aggredito
35

. 

L’esistenza di due distinti modelli, l’uno di tipo casistico, 

implicante una codificazione delle reazioni giuridicamente 

qualificabili come legittime, l’altro aperto a un’applicazione 

generale dell’istituto ogniqualvolta si rendesse necessario difendere 

i propri diritti, permane negli ordinamenti italiani anche nel periodo 

pre-unitario.  
                                                           

35
 Sul diritto di difesa negli Statuti comunali e nel diritto dei giureconsulti si veda, 

ancora, A. SZEGÖ, Ai confini della legittima difesa, cit., 39 e ss. 
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 Dualismo che, peraltro, si risolveva sostanzialmente a favore 

della prima opzione, di fatto prevalente, in continuità con la 

tradizione giuridica antecedente e, soprattutto, con le opzioni di 

politica criminale della codificazione napoleonica
36

.   

Certo, esprime una maggiore maturità l’abbandono del 

particolarismo giuridico proprio del sistema medioevale, con 

conseguente costruzione di una fattispecie in cui il protagonista è 

unico, generale e astratto, ossia l’aggredito, e con il superamento 

delle differenze originariamente concepite in relazione allo status 

soggettivo o alla classe sociale di appartenenza
37

. 

Manca ancora, però, una elaborazione unitaria della 

fattispecie, non solo in relazione alla sua esatta funzione dogmatica, 

cangiante a seconda delle circostanze da causa di impunità a causa 

di diminuzione della pena; ma anche in ragione della difficoltà di 

concepire davvero la legittima difesa come istituto di carattere 

generale, tanto che minimo comune denominatore dei codici 

preunitari è la previsione in relazione ai delitti di parte speciale 

contro la persona
38

, ciò che non pregiudica ancora la possibilità di 

individuare nella fattispecie di legittima difesa le due forme del 

                                                           

36
 V. D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 33 e ss. Il codice penale 

napoleonico del 1810 (artt. 322) prevedeva una diminuzione di pena qualora i fatti di omicidio, 

lesioni o percosse fossero stati commessi per reagire a un’intrusione invito domino nel 

domicilio o, ancora, (art. 321) se riconducibili a una provocazione commessa con modalità 

altrettanto violente; la punibilità era invece esclusa se gli stessi fatti venivano commessi in 

stato di attuale necessità di legittima difesa di se stessi o di altri e, in particolare, se volti a 

respingere attacchi notturni al domicilio, alle sue dipendenze o commessi in risposta a furti o 

saccheggi connotati da modalità violente. 
37

 Sul superamento del particolarismo giuridico nell’era delle codificazioni, G. 

TARELLO, Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto, 

Bologna, 1976, 28 e ss., citato da A. SZEGÖ, Ai confini della legittima difesa, cit., 58 e ss. 
38

 V. PLANTAMURA, L’omicidio per legittima difesa (I parte), in Arch. Pen., 3, 2014, 

evidenzia - anche per porre l’accento sulle specificità dell’omicidio per legittima difesa, ove 

l’elemento della proporzione è esposto alla maggiore tensione possibile - come storicamente la 

scriminante in esame sia stata concepita in relazione a fatti di percosse, lesioni e omicidio. 

Può notarsi come la frammentarietà dovuta a una ipertrofica differenziazione dei 

soggetti protagonisti della fattispecie fosse stata solo apparentemente superata dall’abbandono 

del particolarismo, sintomo di un passo non ancora davvero deciso verso l’elaborazione di 

categorie generali unitarie, tanto che, per l’appunto, si faticava a concepire la legittima difesa 

come causa generale di esclusione della punibilità.  
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conflitto prototipico: l’aggressione in campo aperto e l’aggressione 

del fur nocturnus
39

. 

A titolo esemplificativo, si pensi al Codice penale sardo del 

1859 e al codice per il Regno Lombardo-Veneto, del 1815. 

Il primo prevedeva la legittima difesa come causa di 

esclusione della punibilità in relazione ai delitti di omicidio, lesioni 

personali o percosse.  

Secondo l’art. 559 del suddetto codice, infatti, “non vi è reato 

quando l’omicidio, le ferite o le percosse sono comandate dalla 

necessità attuale di legittima difesa di sé stesso o di altrui, od anche 

del pudore in atto di violento attentato”, preoccupandosi, poi, l’art. 

560 di predeterminare i casi di necessità attuale di legittima difesa, 

codificati nelle due ipotesi classiche. 

L’ipotesi, privilegiata dell’aggressione notturna nel domicilio 

(se l’omicidio, le ferite, le percosse abbiano avuto luogo nell’atto di 

respingere di notte tempo la scalata, la rottura di recinti, di muri o di 

porte d’entrata in casa o nell’appartamento abitato o nelle loro 

dipendenze); ipotesi, a rigore, secondo il tenore letterale della 

fattispecie, qualificabile come legittima difesa del domicilio.  

                                                           

39
 Cfr. A. SZEGÖ, Ai confini della legittima difesa, cit., 63 e ss.  

Inoltre, in realtà, che nel novero dei beni legittimamente difendibili rientrassero anche 

quelli patrimoniali non è un dato pacifico in relazione a tutti i codici preunitari. Se ne è 

discusso, per esempio, con riguardo al codice penale toscano del 1853, il quale, all’art. 34, 

prevedeva che le violazioni della legge penale non fossero imputabili quando l’agente le avesse 

commesse senza coscienza dei suoi atti e libertà di elezione: a chi riteneva che la difesa delle 

res (come dell’onore) non potesse riconoscersi come legittima se si fosse realizzata con fatti 

omicidiari, data la possibilità di assicurare a tali beni una facile e pronta tutela (alternativa), si 

contrapponeva chi negava la difendibilità della vita del ladro, non solo in ragione dell’esigenza 

di distinguere il piano della religione da quello del diritto penale, ma anche in considerazione 

della difficoltà del recupero della refurtiva per vie legali. In argomento D. SICILIANO, Per una 

genealogia del diritto alla legittima difesa: da Carrara ai Rocco, in Quaderni fiorentini, per la 

storia del pensiero giuridico moderno, II, 35, Milano, 2006 727 e ss., che richiama le 

contrapposte opinioni di G. PUCCIONI, Il Codice penale toscano illustrato sulla scorta delle 

fonti del diritto e della giurisprudenza, Vol. IV (Art. 222-373), Pistoia, 1855, 563, ID. Saggio 

di diritto penale teorico - pratico, Firenze, 1858 e di F. A. MORI, Teorica del Codice penale 

toscano, Firenze, 1854, 264. 
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E l’ipotesi dello scontro tra pari: se (l’omicidio, le ferite, le 

percosse) hanno avuto luogo nell’atto della difesa contro gli autori 

di furti o di saccheggio eseguiti con violenza verso le persone
40

. 

Parzialmente diversa era la linea tracciata dal codice per il 

Regno Lombardo-Veneto, del 1815, che pur concepiva la legittima 

difesa (§ 127) come esimente specifica dei delitti di omicidio, 

lesioni e percosse, e tuttavia optava per una formulazione più 

ampia, onnicomprensiva, scevra da riferimenti scenografici ai casi 

di aggressione notturna o diurna all’abitazione e a quelli di 

opposizione a reati contro il patrimonio realizzati con condotta 

violenta
41

. 

 

5. Concettualizzazioni e diritto positivo nell’era moderna. Il 

dibattito sul fondamento teorico della legittima difesa. 

 

Pur a fronte del senso di insoddisfazione lamentato verso le 

opzioni di regolamentazione, alla compiuta positivizzazione 

dell’istituto nell’epoca delle codificazioni si deve riconoscere il 

merito di aver determinato il rifiorire dell’interesse verso 

l’individuazione del fondamento teorico della legittima difesa. 

Non che l’istituto millenario non avesse un suo fondamento 

riconosciuto. Tuttavia, sulla spinta data dalle riflessioni dei 

pensatori dei secoli precedenti, i giuristi dell’era delle codificazioni 

maturano una rinnovata attenzione verso i profili teorico-filosofici 

della legittima difesa, profili i quali, lontani dall’esser dati per 

impliciti, conoscono nuovi e più maturi sviluppi. 

Anzi, l’esigenza - da più parti avvertita - di elevare la legittima 

difesa a figura di carattere generale, appariva connessa anche alla 

necessità di coniare una norma che consentisse, già con la 
                                                           

40
 La disciplina è sostanzialmente identica a quella prevista dagli artt. 373 e 374 del 

codice penale per lo Regno delle Due Sicilie del 1819.  
41

 D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 37. Dalla soluzione casistica 

divergevano anche il Regolamento dei delitti e delle pene di Papa Gregorio XVI, del 1832 (art. 

294) e il codice penale per il Granducato di Toscana, del 1853 (art. 339). 
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disciplina, di cogliere i caratteri tipici della fattispecie e di 

spiegarne il fondamento anche sul piano dogmatico
42

.  

A ben guardare, peraltro, potrebbe darsi anche un’inversione 

di prospettiva: il fondamento teorico di un istituto si riflette sulle 

compiute scelte di politica-criminale che si traducono nella sua 

regolamentazione.  

Ora, si è accennato alla circostanza che, già all’epoca dei 

giureconsulti, si aprì un varco verso la considerazione della 

legittima di difesa non solo, o non tanto, come prerogativa 

individuale, ma anche come strumento di garanzia dell’integrità 

dell’ordinamento giuridico.  

Si tratta di due visioni contrapposte - quelle che valorizzano 

ora la prospettiva della persona, ora la prospettiva dell’ordinamento 

tutto - tornate a vita piena tra il XIX e il XX secolo ed espressione 

della progressiva evoluzione del modo di concepire il rapporto tra il 

cittadino e lo Stato
43

, ma pur sempre riconducibili a una 

impostazione di tipo monistico, incentrata sull’idea dell’unicità del 

fondamento teorico.  

Le rispettive impostazioni, l’una personalistica o 

individualistica, l’altra pubblicistica o ultra-individualistica, hanno 

conosciuto diverse modulazioni. Così, che sia «vano e fantastico 

andar ricercando il fondamento della legittima difesa, quale causa 

giustificante, fuori del diritto positivo e della necessità
44

», non 

significa che la questione sia stata altrettanto facilmente licenziata 

con voce corale in dottrina.   

Né, peraltro, le variegate tesi monistiche esauriscono il quadro 

delle teoriche sul fondamento della legittima difesa.  

Alle concezioni di tipo monistico, infatti, si sono contrapposte 

teorie dualistiche o pluralistiche, frutto di una più moderna 

                                                           

42
 D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 41, che riporta le considerazioni di 

F. CARRARA, Lineamenti di pratica legislativa penale esposti mediante svariate 

esemplificazioni, Roma-Torino-Firenze, 1882. 
43

 Sul punto, A. SZEGÖ, Ai confini della legittima difesa, cit., 84.  
44

 V. MANZINI, Trattato, cit., 333. 
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elaborazione, fondate sull’idea secondo la quale non unica, ma 

plurime sarebbero le rationes dell’istituto
45

. 

 Ad ogni modo, tra le teorie personalistiche propugnate dalla 

dottrina, sono state nettamente superate quelle che individuavano il 

fondamento della difesa legittima negli effetti che l’aggressione 

determina sulla sfera soggettiva dell’aggredito.  

Il riferimento è all’idea secondo cui la reazione dell’aggredito 

sarebbe ammessa in ragione della condizione di coazione morale in 

cui egli viene a trovarsi
46

 o, ancora, in ragione del carattere 

“eminentemente sociale e giuridico” dello scopo di 

autoconservazione perseguito nel compimento della reazione
47

.  

Teorie nelle quali faceva eco, forse, l’impostazione iniziata dal 

diritto canonico, di una difesa essenzialmente scusante.  

E teorie non ricevibili - e come tali da altri additate - per una 

pluralità di ragioni.  

                                                           

45
 Teorie delle quali si tratterà nel prosieguo. 

46
 La teoria risale a S. v. PUFENDORF, De hofficio hominis et civis secundum legem 

naturalem, I, Frankfurt, 1758, pr. 5. Nella dottrina italiana G. CARMIGNANI, Teoria delle leggi 

della sicurezza sociale, II, Napoli, 1843, 130 ss., secondo cui quella dell’aggredito sarebbe una 

reazione coatta, determinata dal timore d’un male che si presenta sotto forma di minaccia, fonte 

di timore, o sotto forma di ingiuria, così causando sdegno. Critico F. CARRARA, Diritto della 

difesa pubblica e privata (Prolusione al corso accademico dell’anno 1859-1860), in Opuscoli 

di diritto criminale, 4
a 

ed., I, Prato, 1885, 139 e ss., il quale evidenzia che anche il coatto è in 

grado di ragionare e di compiere, quanto meno, la scelta - suo diritto - di preferire la propria 

salute a quella altrui. 

Con uno sguardo all’attuale codice, G. PENSO, La difesa legittima, Milano, 1939, 21 e 

ss., evidenzia, ancora in senso critico, come nel nostro sistema, se il perturbamento non è tale 

da escludere la capacità di intendere e di volere, non gli si può attribuire alcun valore 

giustificativo, tenuto conto dell’irrilevanza, ai fini dell’imputabilità, degli stati emotivi e 

passionali ex art. 90 c.p. e della semplice attenuazione di pena, ex art. 62 n. 2 c.p., per colui che 

agisca in stato d’ira determinato dall’altrui fatto ingiusto. Per contro, se la perturbazione fosse 

tale da annullare la capacità di intendere e di volere essa assumerebbe rilievo ai fini del 

giudizio sulla imputabilità, e non in termini di legittima difesa. 
47

 La teorica dei “motivi determinanti”, nella dottrina italiana fu sostenuta da autorevoli 

esponenti del positivismo giuridico, quali E. FERRI, La teorica dell’imputabilità e la negazione 

del libero arbitrio, Firenze, 1878, 555 e ss. ed E. FLORIAN, Parte generale del diritto penale, I, 

Milano, 1925, 496 e ss. e nondimeno giudicata imperfettissima da altri esponenti della stessa 

corrente di pensiero, poiché fondata su un criterio, quello della giuridicità dei motivi, ritenuto 

troppo vacillante e indeterminato, rimesso al sentimento giuridico del giudice: sul punto, G. 

FIORETTI - A. ZERBOGLIO, Su la legittima difesa, cit., 55 e ss.  
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Innanzitutto, è ormai pacifica in dottrina e in giurisprudenza la 

riconducibilità della difesa legittima nel novero delle cause di 

esclusione dell’antigiuridicità
48

; né, peraltro, si comprenderebbe - 

per esempio nell’ottica della coazione morale - per quale ragione la 

fattispecie dovrebbe ricomprendere il caso del soccorso difensivo
49

, 

diversamente ammesso dall’attuale art. 52 c.p.  

Quand’anche, poi, si immaginasse per un momento di 

riconoscere il fondamento della legittima difesa in relazione allo 

stato psicologico dell’aggredito, l’impostazione rimarrebbe non 

condivisibile, per l’erroneità del presupposto empirico-fattuale sul 

quale si fonda: una presunzione di alterazione psicologica non 

confortata con sufficiente grado di ragionevolezza dall’id quod 

plerumque accidit. 

Infatti, la scienza ha dimostrato che determinate reazioni 

psicologiche e fisiche dell’aggredito, pur verificabili, hanno 

maggiore frequenza nei casi in cui siano in gioco beni personali, 

laddove la difesa legittima è stata sempre ammessa anche a tutela di 

beni patrimoniali; in ogni caso, simili reazioni potrebbero non 

                                                           

48
 Evidenziano l’erroneità della prospettiva incentrata sullo stato di perturbazione 

dell’aggredito anche E. ALTAVILLA, (voce) Difesa Legittima (Diritto penale comune), in 

Noviss. Dig. it., V, Torino, 1964, 620; A. SZEGÖ, Ai confini della legittima difesa, cit., 81 e ss.; 

A. C. SALTELLI, E. ROMANO - DI FALCO, Commento teorico - pratico del codice penale, sub 

art. 52, 3
a
 ed., I, Roma, 1930, 350 (nota 1): l’attuale disciplina normativa, in vista delle 

necessità pratiche che si ricollegano all’istituto, presume l’esatto contrario, ossia che 

l’individuo sia in uno stato d’animo pienamente idoneo a valutare la condizione in cui egli si 

sia venuto a trovare. 
49

 F. MACRÌ, Effettività e limiti costituzionali della legittima difesa: dal Far West al fair 

risk, in Quaderni di diritto penale comparato, internazionale ed europeo, Seconda serie, Collana 

diretta da A. Bernardi, M. Donini, V. Militello, M. Papa, S. Seminara, Torino, 2020, 12 e ss. Si 

nota come anche nell’ambiente tedesco, le impostazioni incentrate sulla coazione morale e 

sull’istinto di conservazione sono state superate, pur agevolate da una disciplina che giustifica 

condotte difensive cagionanti lesioni giuridiche sproporzionate rispetto a quelle potenzialmente 

derivanti dall’aggressione. 

Sulla rilevanza dello stato di coazione morale dell’aggredito nella letteratura tedesca v. 

R. SEEBERG, Aufgedrängte Nothilfe, Notwehr un Notwehrexzess, Frankfurt am Main, 2004, 54. 

Nella letteratura più recente, sulle criticità delle impostazioni in esame C. RÜCKERT, Effektive 

Selbstverteidigung und Notwehrrecht, Tübingen, 2017, 287 e ss. 
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verificarsi affatto, come pure verificarsi con intensità diversa a 

seconda dei casi
50

. 

A ben guardare, l’impostazione personalistica più in linea con 

la forma di cui la legittima difesa si veste anche nella più comune 

rappresentazione, è quella secondo la quale reagire a un altrui 

aggressione ingiusta, in presenza di specifiche condizioni, è un 

diritto naturale preesistente all’ordinamento giuridico.  

L’idea si colloca in continuità con la storia, sin dal pensiero 

filosofico classico, tanto che, se si volesse azzardare una 

riformulazione di un’autorevole osservazione del Manzini, si 

potrebbe dire che è vano e fantastico andar ricercando il 

fondamento della legittima difesa, quale causa giustificante, fuori 

del diritto naturale. 

Nondimeno, forse non così scontata, l’impostazione ha 

conosciuto un nuovo momento di forte affermazione nella seconda 

metà dell’Ottocento, in linea con il liberismo politico e giuridico, 

orientato verso l’espansione delle prerogative del cittadino, con 

restringimento della potestà repressiva statale
51

.  

                                                           

50
 Considerazioni analoghe hanno indotto il superamento delle impostazioni 

personalistiche incentrate sulla responsabilità dell’autore dell’aggressione, che, ledendo l’altrui 

sfera giuridica, si porrebbe deliberatamente in una condizione di violazione dello stato di 

natura o del contratto sociale, così perdendo la solidarietà normalmente riconosciutagli dalla 

comunità. Ne deriverebbe che la reazione dell’aggredito sarebbe giustificata perché espressiva 

del suo diritto fondamentale a non subire la coercizione morale dovuta all’aggressione. La 

teoria fu sostenuta soprattutto in ambiente tedesco. In argomento si veda C. RÜCKERT, 

Effektive, cit., 27 e ss. 
51

 V. F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 17. Nell’ambiente tedesco, l’idea di una Notwehr 

connotata in senso fortemente giusnaturalistico si era fatta spazio tra il XVIII e il XIX secolo, 

propugnata da pensatori quali Feuerbach e Fichte, secondo cui il configurarsi di una situazione 

di legittima difesa determinerebbe un parziale ritorno allo stato di natura, in cui la clausola del 

contratto sociale che trasferisce allo Stato la potestà di garantire la sicurezza del cittadino 

verrebbe meno, poiché il potere pubblico non potrebbe adempiere l’obbligo assunto in cambio 

dell’impegno del cittadino di rispettare le norme e la sfera giuridica altrui. Si vedano J.G. 

FICHTE, Rechtslehre - vorgetragen von Ostern bis Michaelis 1812, Leipzig, 1920, 11 e A. 

FEUERBACH, Lehrbuch der gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts, 11
a
 ed., 

Gießen, 1832, 36 e ss. 

L’impostazione risente, nel prospettare un ritorno allo stato di natura, del contesto 

storico in cui è nata, laddove nel moderno Stato di Diritto, con Costituzione avente connotato 
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Nelle riflessioni di Francesco Carrara, il più eminente tra gli 

esponenti di tale impostazione è nitida l’idea secondo cui la Legge 

eterna - la legge di natura - ha affidato all’autorità sociale la difesa 

dell’ordine esterno, poiché dalla giustizia sociale soltanto deve 

attendersi il regolamento dei conflitti tra i diritti degli uomini.  

Ma, ogniqualvolta il presidio della giustizia sociale sia tardo e 

impotente rispetto al male che si minaccia, e la difesa privata può 

con minor male impedirlo, altrettante volte risorge il diritto della 

difesa privata.  

Ed è profonda, nelle riflessioni del Carrara, la sensibilità 

giuridica verso una logica di bilanciamento che può ritenersi 

assodata nella moderna cultura giuridica, logica derivante dalla 

consapevolezza dell’esistenza di un conflitto tra la potestà punitiva, 

riservata allo Stato, e la legge di natura, che riconosce all’aggredito 

il diritto o, addirittura, gli impone il dovere di non lasciarsi 

uccidere.  

Il conflitto è solo apparente, in forza del principio di non 

contraddizione. Poiché anche la soggezione dell’uomo a una pena, 

qualora egli abbia turbato l’ordine esterno, è concetto primitivo che 

ha fonte nella legge di natura, vi è una perfetta convergenza tra 

potestà punitiva e diritto alla vita. La legge di natura non potrebbe 

cadere nella contraddizione di imporre all’uomo di non lasciarsi 

uccidere e all’autorità di uccidere o punire l’uomo perché non si è 

lasciato uccidere. 

In definitiva, la ragione di punire verrebbe meno poiché 

l’ordine esterno non è turbato dall’impunità per un fatto che ha 

impedito maggior disordine. E ciò accadrebbe quando l’azione che 

violò l’altrui diritto fu necessaria per impedire il sacrificio di un 

diritto uguale o più importante di quello violato
52

. 

                                                                                                                                                         

di rigidità, non sarebbe ipotizzabile una sospensione della valenza del sistema normativo per il 

verificarsi di una situazione di legittima difesa. 

Sulla riconducibilità della teoria in esame al contrattualismo sociale v. anche I. 

PEVERATI, Considerazioni, cit., 61. 
52

 F. CARRARA, Diritto della difesa, cit.,105 e ss.  
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Nondimeno, l’impronta spiccatamente giusnaturalistica della 

teorica propugnata dal Carrara non può decretarne una sorte diversa 

da quella della irricevibilità quando, con l’affermazione del 

positivismo giuridico, si diffonde l’idea della “purezza del diritto”
53

 

e il baricentro della ratio dell’istituto si sposta dalla concretezza 

dell’individuo all’astrattezza di un ordinamento giuridico incentrato 

sulle categorie del giusto e dell’ingiusto
54

.  

È il momento dell’evoluzione in chiave pubblicistica 

dell’istituto, evoluzione che muove i primi passi nella 

consapevolezza della legittima difesa quale modo riconosciuto 

dall’ordinamento giuridico per la risoluzione del conflitto tra 

interessi contrapposti
55

; e culmina con l’idea della funzione 

sanzionatoria dell’istituto, in linea con la concezione - di origine 

hegeliana - secondo cui poiché il delitto è la negazione del diritto, la 

legittima difesa diviene la negazione della negazione del diritto, con 

conseguente nullità dell’ingiustizia
56

.  

Così, l’aggressore, poiché ha violato il dovere che aveva di 

rispettare l’altrui vita, perde il diritto al rispetto della propria
57

. 

                                                                                                                                                         

Secondo D. SICILIANO, Per una genealogia, cit., 736 s., dal criterio per la soluzione del 

conflitto, incentrato sul rapporto di valore tra i diritti in gioco, si desume che nella concezione 

del Carrara non vi è spazio per la difesa mortale della proprietà, conclusione avvalorata anche 

in F. CARRARA, Programma del Corso di diritto criminale, I, Lucca, 1867, 183 s., ove il 

requisito della gravità del male minacciato - annoverato, insieme alla ingiustizia e alla 

inevitabilità, tra i requisiti in presenza dei quali un atto che viola l’altrui diritto può ritenersi 

legittimo - viene individuato nel male che minaccia la vita, le membra e la pudicizia, non anche 

la roba o la fama, tranne rispetto a una reazione correlativa. 
53

 A. SZEGÖ, Ai confini della legittima difesa, cit., 90.  
54

 F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 20. 
55

 V. T. PADOVANI, (voce) Difesa legittima, in Dig. Pen., III, Torino, 1989, 498. 
56

 Riconosce la matrice hegeliana della concezione pubblicistica A. SZEGÖ, Ai confini 

della legittima difesa, cit., 92 richiamando G. W. F. HEGEL, Lineamenti di filosofia del diritto, 

trad. 1954, § 127, 124. 
57

 Si tratta della teoria della “collisione degli uffici”, vivamente criticata da F. 

CARRARA, Diritto della difesa, cit., 137 e ss., quanto meno per tre ordini di ragioni: dovrebbe, 

per questa via, ritenersi legittimo l’atto con cui l’aggredito rubasse a colui che lo aveva 

derubato, purché entro la misura del tolto, potendo egli giustificarsi con l’idea che l’aggressore, 

avendo violato il dovere di rispettare l’altrui proprietà, ha sciolto l’aggredito dal dovere 

speculare; inoltre, la teoria renderebbe difficile l’inquadramento teorico dell’ipotesi di 

aggressione di un non imputabile, il quale, essendo tale, non viola alcun dovere e, quindi, non 
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La legittima difesa acquista una funzione eminentemente 

sociale, non tanto o non solo espressione del diritto 

all’autoconservazione, ma anche e soprattutto capace di conservare 

l’ordinamento tutto
58

. 

Nei casi di legittima difesa, in cui la società ha grandissimo 

interesse alla sopravvivenza dell’aggredito, e all’eliminazione di un 

malfattore - individuo temibile, che col delitto ha dato prova delle 

sue perniciose inclinazioni - piuttosto che di una persona onesta, 

l’interesse dell’aggredito coincide con l’interesse sociale.  

Chi respinge l’ingiusto aggressore compie un atto di giustizia 

sociale e, al contempo, compie un atto che esercita un effetto 

intimidatorio nei confronti dei potenziali delinquenti, con capacità 

di prevenzione generale
59

. 

Ora, le impostazioni monistiche di tipo pubblicistico, meno 

antiche dell’idea della legittima difesa quale diritto naturale, 

esprimono una sensibilità giuridica di grado inferiore e, pur 

muovendo dal mito di uno Stato forte, finiranno per paradosso - 

nella loro più moderna evoluzione - per ammettere l’assenza dello 

Stato, così indotto a conferire al cittadino quasi una delega in 

bianco. 

E poi, a prescindere dalla ricevibilità di questa impostazione 

sul piano valoriale, si potrebbe senza torto dubitare della sua 
                                                                                                                                                         

può veder perduto il suo diritto alla vita; infine, la teoria mal si adatterebbe al caso del furto di 

necessità. 
58

 Impostazione tradizionalmente ricondotta, in ambiente tedesco, a R. VON JHERING, 

La lotta per il diritto, Roma, 1960, 62 e ss. e al celebre brocardo “Das Recht braucht dem 

Unrecht nicht zu weichen” - “il Diritto non deve cedere al delitto” - di A. F. BERNER, Lehrbuch 

des deutschen Strafrechts, Leipzig, 1891, 107. 
59

 Questa la posizione di G. FIORETTI, Su la legittima difesa, cit., 8 e ss. A fronte della 

eminente funzione della legittima difesa, l’A. intravede una inconcepibile tenerezza della legge 

- id est del Codice penale sardo - per il delinquente, tale da favorirlo con l’eccessiva 

mitigazione delle pene e da frapporre troppi ostacoli al privato nel difendersi personalmente da 

un’aggressione ingiusta. 

Si veda anche G. FIORETTI - A. ZERBOGLIO, Su la legittima difesa, cit., 68 e ss. Critico 

G. LETO, Di una recente critica alla teorica del Carrara sulla legittima difesa, Palermo, 1888, 

24 e ss., il quale evidenzia che non è affatto scontato che l’interesse individuale dell’aggredito 

coincida con l’interesse sociale: a tal fine bisognerebbe dimostrare che l’aggredito è sempre 

una persona onesta. 
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correttezza considerando una insanabile aporia che in essa si 

annida. 

 Se davvero il fondamento della legittima difesa dovesse 

ricercarsi nella tutela dell’ordinamento tutto, non si 

comprenderebbe per quale ragione la difesa non dovrebbe ritenersi 

legittima anche nel caso in cui fosse diretta a tutelare beni di natura 

superindividuale
60

.  

Se questo è vero, è altrettanto vero che i profili pubblicistici 

della fattispecie non solo sono stati strenuamente valorizzati 

dapprima in senso critico verso le codificazioni pre-unitarie, poi per 

spiegare l’inefficacia delle scelte compiute dal primo codice 

unitario e, ancora dopo, a sostegno di una più favorevole presa di 

posizione dell’ordinamento verso l’aggredito; ma pure si sono 

rivelate intramontabili ai nostri giorni, quando affermate ragioni di 

sicurezza sorprendentemente coincidenti con quelle già addotte più 

di un secolo fa hanno aperto un varco verso nuove, pericolose, 

riforme normative.  

Forse, allora, può a ragione dubitarsi dell’effettiva esistenza di 

specifiche ragioni di sicurezza e di allarme sociale di consistenza 

tale da supportare la previsione di una fattispecie più lata e con 

funzione sostanzialmente pubblicistica. Oppure, si potrebbe, a 

ragione, ammettere la necessità di percorrere una via diversa 

dall’ampliamento dei confini della reazione legittima, per far fronte 

all’emergenza della criminalità, con conseguente, definitivo, 

superamento di una prospettiva spiccatamente pubblicistica. 

 

 

5.1. Il codice Zanardelli: novità, continuità, perplessità. 

 

Per l’appunto, l’origine della vivace riflessione teorica sul 

fondamento della legittima difesa da parte della dottrina si colloca 

in epoca prossima all’entrata in vigore del primo codice unitario. 

                                                           

60
 In questo senso F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 23. 
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Il codice Zanardelli del 1889, innovativo nell’aver tentato una 

commistione tra modelli “generalisti” e modelli “casistici” pose 

rimedio per la prima volta al curioso fatto per cui un istituto di 

origini antichissime stentasse a trovare una disciplina generale.  

Con novità assoluta rispetto al passato, l’art. 49, comma 1, n. 2 

del codice Zanardelli escludeva, con previsione di carattere 

generale, la punibilità di colui che avesse commesso il fatto per 

esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sé o da altri 

una violenza attuale e ingiusta. 

Al contempo, l’art. 376 del previgente codice, in continuità 

con la tradizione secolare, prevedeva una speciale disciplina 

esimente nei confronti di chi avesse commesso il delitto di omicidio 

o di lesioni personali per respingere gli artefici di scalata, rottura o 

incendio alla casa o ad altro edificio abitativo o alle loro 

appartenenze, qualora il fatto fosse avvenuto di notte o qualora i 

richiamati spazi si trovassero in luoghi isolati e vi fosse fondato 

timore per la sicurezza personale di chi vi fosse all’interno; o, 

ancora, nel caso di difesa dei propri beni personali e patrimoniali 

contro gli autori di rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo 

di estorsione e saccheggio. 

Così, a fronte di una dirompente previsione della causa di 

esclusione della punibilità nella parte generale, il codice del 1889 

recava ancora le tracce del conflitto prototipico
61

 dimostrando, con 

l’attenzione per l’ipotesi dell’aggressione nella domus, fedeltà a una 

tradizione giuridica millenaria. 

La compresenza di uno schema “generalista”, accanto a uno 

schema “casistico”, tuttavia, si rivelò presto poco appagante.  

A fronte della riconosciuta esigenza di circoscrivere il 

perimetro dell’istituto entro un raggio di maggiore ponderazione, 

risaltava l’area di impunità riservata all’aggredito nel proprio 

domicilio quasi indipendentemente da una più attenta 

considerazione delle condizioni in cui la reazione maturasse, senza 

                                                           

61
 Cfr. A. SZEGÖ, Ai confini della legittima difesa, cit., 63 e ss. 
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peraltro estendersi alle aggressioni perpetrate non in tempo di 

notte
62

.  

Per converso, una disciplina che già mostrava una certa 

preferenza per la posizione dell’aggredito, senza che si 

pretendessero penetranti accertamenti della situazione concreta, era 

ritenuta ancora non sufficiente a soddisfare le esigenze della classe 

borghese, che reclamava una presa di posizione più netta sulla 

tutelabilità dei beni patrimoniali
63

.  

Negletto, peraltro, il requisito della proporzione tra la difesa e 

l’offesa, sulla cui necessità il dibattito si alimentava, tra coloro che, 

in mancanza di espressa previsione nei codici vigenti, tentavano di 

ricavarla dal requisito della necessità
64

, e Autori che ne 

ridimensionavano il valore, tendenza conseguente all’idea della 

legittima difesa come strumento di lotta alla criminalità
65

.  

Anche se, a ben vedere, la mancanza del requisito della 

proporzione si spiegava in ragione della circostanza che la legittima 

difesa non si estendeva oltre la protezione di beni personali
66

, 

laddove, nel caso di reazione conseguente a offese rivolte verso 

beni patrimoniali, l’art. 376 subordinava l’applicabilità della 

scriminante alla presenza di una contestuale offesa alla persona: 

quando, però, il legislatore del 1930 incluse i beni patrimoniali nel 

novero dei beni legittimamente difendibili, avvertì l’esigenza di 

                                                           

62
 L’idea di subordinare l’esimente alla condizione del tempo notturno dell’intrusione 

domiciliare era già stata rimproverata in relazione al codice sabaudo del 1859 da F. CARRARA, 

Lineamenti di pratica legislativa, cit., 123 s. 
63

 In questo senso D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 44 ss., il quale 

paventa il lecito dubbio che anche oggi le più ampie norme introdotte in materia di legittima 

difesa non siano servite a tacitare le più ancestrali preoccupazioni securitarie. 
64

 F. CARRARA, Diritto della difesa, cit., 147. 
65

 G. FIORETTI, Su la legittima difesa, cit., 14. 

La diversità delle prospettive dimostra l’incidenza del fondamento teorico-filosofico di 

un istituto sulla individuazione dei suoi esatti confini, eventualmente anche praeter legem. 
66

 V. l’opinione espressa da Giacomo Delitala, riportata in Ministero della giustizia e 

degli affari di culto, Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, 

Parte I, III, Osservazioni e proposte sul progetto preliminare di un nuovo codice penale, Roma, 

1928, 403. 



37 

 

ancorare l’operatività della causa di giustificazione non solo alla 

necessità, ma anche alla proporzione tra offesa e difesa67.  
 

 

5.2. La legittima difesa secondo il legislatore fascista e il 

punto di rottura con la tradizione. 

 

Nel primo decennio del secolo scorso, l’idea di una legittima 

difesa preventiva - ossia idonea al perseguimento degli scopi di 

prevenzione propri del diritto penale - conosce un momento di 

particolare successo.  

Nelle più autorevoli manifestazioni della letteratura 

penalistica, infatti, si rinvigorisce la concezione della reazione 

legittima quale risposta che, accanto ai beni dell’aggredito, tuteli 

l’ordinamento dalla malavita. In questa prospettiva, la difesa 

legittima assume un ruolo centrale nella politica criminale dello 

Stato.  

Nella prolusione tenuta all’Università di Torino il 22 

novembre 1910 - pubblicata l’anno successivo - Vincenzo Manzini, 

con tono aspro, commenta criticamente il sistema penale italiano, 

troppo mite e foggiato su modelli creati per popoli d’indole, di 

costumi, di disciplina diversi dal nostro: un sistema inquinato da 

«una buona dose d’effeminato sentimentalismo a benefizio dei 

peggiori membri della società, e una valutazione troppo egualitaria, 

astratta e cieca dei così detti diritti della personalità individuale
68

», 

la cui inadeguatezza rispetto a uno dei più gravi e urgenti problemi 

                                                           

67
 C.F. GROSSO, (voce) Legittima difesa, in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, 29 e ss.; A. 

CADOPPI, La legittima difesa domiciliare (c.d. “sproporzionata” o “allargata”): molto fumo e 

poco arrosto, in Diritto penale e processo, 4/2006, p. 434; V. MILITELLO, La proporzione nella 

nuova legittima difesa: morte o trasfigurazione?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2006, 834. 
68

 V. MANZINI, La politica criminale e il problema della lotta contro la delinquenza e la 

malavita, in Rivista penale, LXXIII, 1911, 8 e ss. Nota D. SICILIANO, Per una genealogia, cit., 

791, come rimangano oscure, nell’argomentare dell’A. le “condizioni italiane”, cui il sistema 

penale non risulterebbe ben ritagliato. Quanto ai modelli creati per popoli di indole, costumi e 

disciplina diversi dal nostro, tracce utili vengono rinvenute nei riferimenti critici del Manzini 

all’idea di un diritto penale acriticamente ispirato alla cultura giuridica tedesca.  
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del tempo, quello della difesa sociale contro la peggior delinquenza 

e malavita
69

, sollecita l’introduzione di opportune norme giuridiche 

permissive.  

Da questo punto di vista, emerge l’inefficacia della norma del 

codice Zanardelli sulla legittima difesa, solo apparentemente idonea 

a tutelare il “galantuomo” dal “malfattore”, di fatto sottoponendo il 

primo a vessazioni processuali a tutto beneficio dei criminali, la cui 

audacia cresce proprio nella consapevolezza di non trovare 

resistenza
70

. 

La legittima difesa viene così annoverata tra i mezzi 

immediati, di natura privata, di difesa sociale contro la criminalità
71

, 

una delegazione ipotetica e condizionata della potestà di polizia, 

che rende il privato, per necessità, pubblico ufficiale temporaneo
72

. 

Conforme la coeva opinione di Giulio Battaglini sulla astratta 

e auspicabile funzione inibitoria della difesa privata, di fatto svilita 

dalla prospettiva dei pericoli giudiziari cui rimaneva esposto 

                                                           

69
 V. MANZINI, La politica criminale, cit., 7. 

70
 V. MANZINI, La politica criminale, cit., 8: l’intollerabile indulgenza del sistema 

discenderebbe dall’erroneo presupposto su cui esso si fonda: il suo spirito si adegua al sentire 

della gente colta e onesta, e non a quello dei malfattori, i quali non sentono e non soffrono al 

modo dei primi, e finisce per attribuire persino alla privazione della libertà personale un valore 

che la gente abietta o semplicemente povera e incolta non attribuisce affatto. 
71

 Sullo stesso binario della proposta di promozione delle associazioni private con scopi 

di lotta alla delinquenza, che l’ordinamento avrebbe dovuto promuovere come forze di ausilio 

agli organi di polizia. 
72

 V. MANZINI, Trattato, cit., 334, ove l’A. dava conto, ex post, del recepimento di 

questo modo di intendere la legittima difesa da parte del legislatore del 1930, alla luce di 

quanto risultante dai Verbali della Commissione ministeriale, n. 13: «Rocco: I diritti si devono 

poter difendere con la forza individuale, quando il pericolo è imminente e lo Stato non può 

intervenire»; e della Relazione ministeriale sul progetto, I, 95: «Dovette sempre riconoscersi 

che anche nelle società più perfettamente ordinate possono ricorrere momenti eccezionali, nei 

quali l’individuo non può attendere dalle Autorità la difesa dei proprî diritti, per l’attualità del 

pericolo che incombe e che non consente remora alcuna, e fu giocoforza ammettere che in tali 

condizioni la difesa privata fosse legittima, purché proporzionata all’attacco che si deve 

respingere».  

Ulteriori esempi di delega al privato dell’esercizio di una funzione pubblica venivano 

individuati nelle funzioni di polizia giudiziaria (arresto in flagranza di reato) riconosciute 

dall’art. 242 dell’allora vigente codice di procedura penale.  
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l’aggredito, a fronte di un suo vero e proprio dovere etico-sociale di 

combattere la criminalità agendo in autodifesa
73

.  

Nell’idea di Battaglini, però, vi è qualcosa di più.  

L’uccisione di un uomo, affatto giustificata apparentemente 

dalla morale, è essa stessa obbligo morale se funzionale a rimediare 

al disfacimento cui la società - il benessere della quale deve 

prevalere sul diritto alla vita del malfattore - sarebbe destinata 

qualora non si lottasse con ogni mezzo la criminalità. Ne consegue 

il necessario affievolimento del requisito della violenza attuale e 

ingiusta richiesto dall’art. 49 del codice Zanardelli, da intendersi 

quale pericolo d’offesa imminente, che lo Stato non è in grado di 

impedire. Ciò che consentirà di concepire come legittima la difesa 

di qualsiasi bene giuridico
74

. 

Alle sollecitazioni dei due autorevoli penalisti non rimane 

sordo il Governo e nel 1927 il Ministro Alfredo Rocco presenta il 

progetto preliminare per la promulgazione di un nuovo codice 

penale
75

, ove alla legittima difesa viene dedicato l’art. 54.  

Il distacco dal codice Zanardelli è notevole, il perimetro 

dell’aggressione legittimante viene sensibilmente ampliato e unico 

residuo dell’attenzione ai beni in conflitto è data dalla connotazione 

dell’offesa
76

: si ammette la difendibilità di qualsiasi diritto proprio 

o altrui, per il solo fatto di essere esposto a un pericolo di offesa 

grave e ingiusta, che rende necessaria e inevitabile la reazione. 

                                                           

73
 Cfr. G. BATTAGLINI, Il pericolo d’offesa nella legittima difesa, in Studi e giudicati 

illustrativi del Codice penale italiano, pubblicati sotto la direzione di Luigi Lucchini, XX, 

Torino, 1911, 147 e ss. 
74

 D. SICILIANO, Per una genealogia, cit., 805, il quale nota, tuttavia, la consapevolezza 

nel Battaglini della vincolatività del testo normativo allora vigente, che ammetteva la difesa dei 

beni solo in casi, tassativi, di pericolo per la persona. 
75

 Successivo al progetto Ferri del 1921, il quale, nel trattare della legittima difesa 

all’art. 19, non si discostava significativamente dall’art. 49 del codice Zanardelli, prevedendo 

che il fatto fosse giustificato, agli effetti penali, se compiuto per la necessità di difendere sé o 

altri da una violenza attuale e ingiusta. Si veda il Progetto preliminare di Codice penale per i 

delitti (Libro I), in La Scuola Positiva, Rivista di diritto e procedura penale, Nuova serie, I, 

1921. 
76

 D. SICILIANO, Per una genealogia, cit., 818. 
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Non solo. Alcuna traccia di una espressa allusione a 

aggressioni legittimanti nel perimetro domiciliare. Ed è curioso che, 

nel passaggio dalla disciplina del codice Zanardelli alla disciplina 

del codice Rocco, l’esigenza di maggior tutela dei beni 

patrimoniali, tra le altre opzioni anche con l’estensione della 

fattispecie ai casi di aggressione non in tempo di notte, avesse 

condotto alla eliminazione della disciplina, specifica, prevista nella 

parte speciale e alla coniazione della più generica, ma unica, 

fattispecie generale; laddove, meno di un secolo dopo, la stessa 

esigenza di maggior tutela del dominus è stata elevata a ragione 

fondante l’urgenza dell’introduzione di nuove e speciali norme in 

tema di legittima difesa. 

Si noti, poi, che l’originario progetto non conteneva alcuna 

espressa allusione a un giudizio di proporzione tra offesa e difesa.  

In effetti, l’opportunità di circoscrivere la reazione legittima 

attraverso il requisito della proporzione sarà però avvertita quando 

il legislatore riconoscerà come fondato il timore, paventato da 

alcuni giuristi, di una estensione potenzialmente incontrollata della 

fattispecie 
77

.  

Già forti dubbi erano stati manifestati da più parti nel corso dei 

lavori: seccamente negativa la reazione della Magistratura, 

intimorita dalla incontrollata estensione cui la norma appariva 

destinata, con intollerabile abdicazione, da parte dello Stato, dei 

suoi più gelosi poteri, delegati al cittadino
78

.  

                                                           

77
 D. NOTARO, La legittima difesa, cit., 51. Ripercorre pedissequamente le tappe che 

condussero all’approvazione del testo definitivo del codice D. SICILIANO, Per una genealogia, 

cit., 806 e ss. 
78

 In questo senso si era espresso il consigliere della Corte di cassazione Marongiu, nelle 

sue osservazioni approvate nell’assemblea plenaria del 21 dicembre 1927. Si veda Ministero 

della giustizia e degli affari di culto, Lavori preparatori del codice penale e del codice di 

procedura penale, III-IV, Osservazioni e proposte sul progetto preliminare di un nuovo codice 

penale, Parte I, Art. 1-80, Roma, 1928-1929.  

Si veda anche, ivi, 403 e ss., l’opinione di Giacomo Delitala, il quale, pur condividendo 

l’estensione della legittima difesa a ogni diritto - «Imporre ai singoli di subire l’altrui ingiusta 

violazione della propria sfera giuridica sarebbe iniquo e antieconomico, quando questa 

violazione può essere impedita dal titolare del diritto minacciato» - richiedeva l’espressa 

introduzione del requisito della proporzione, già riconosciuto dal diritto romano.  
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Ecco, l’irrinunciabile connessione tra il pensiero politico 

corrente e la sua traduzione in diritto positivo è tanto più evidente 

quanto più ci si confronti con le opzioni di politica criminale del 

legislatore fascista in materia di cause di giustificazione
79

.  

Ispirato al mito dello Stato forte, il legislatore fascista non 

avrebbe potuto con leggerezza acconsentire alla rottura del 

monopolio della forza dello Stato e al ritorno della violenza tra i 

cittadini, con il rischio di una infrazione dell’ordine costituito 

contro l’anarchia e contro il disordine comunista
80

. 

E poco importa se l’opzione rispondesse nella teorica di alcuni 

giuristi a una idea di generale ragionevolezza - si direbbe oggi - 

della scelta, e nella teorica del legislatore alla irrinunciabilità delle 

prerogative dello Stato nella comunità organizzata. Poiché il 

risultato del punto di incontro delle due prospettive fu, comunque, 

la storica, nuova, espressa previsione di un requisito - la 

proporzione - sulla cui necessità si era dibattuto a lungo e con toni 

accesi
81

. 

Sul punto, però, è opportuno svolgere qualche ulteriore 

considerazione. 

                                                                                                                                                         

Diversamente, la proposta di Rocco trovava il pieno appoggio di Vincenzo Manzini, il 

quale, anzi, suggeriva la sostituzione dell’espressione “diritto” con quella di “interesse 

giuridicamente tutelato”, onde evitare incertezze sulla tutelabilità di certi interessi, quale il 

pudore. Si veda ancora Ministero della giustizia e degli affari di culto, Lavori preparatori del 

codice penale e del codice di procedura penale, cit., IV, Parte II, Atti della Commissione 

Ministeriale incaricata di dare parere sul progetto preliminare di un nuovo codice penale, 

Verbale n. 13 del 16 marzo 1928, 158 ss.  
79

 In generale, sulla “giustizia” di una scelta di politica criminale, eloquenti le parole di 

Arturo Rocco - sulla delicatissima questione della pena capitale - secondo il quale non esiste la 

“giustizia”, ma “l’opinione della giustizia”, riconducibile, quindi, alla volontà della 

maggioranza. V. ARTURO ROCCO, Opere giuridiche, Scritti giuridici varii, III, Roma, 1933, 

551. 
80

 D. SICILIANO, Per una genealogia, cit., 824 s. 
81

 In effetti nel corso della discussione del 16 marzo 1928, ove i compilatori vennero 

chiamati a spiegare alla Commissione ministeriale il significato della disposizione, ancora non 

contenete il riferimento espresso alla proporzione, Arturo Rocco dichiarò la necessità implicita 

che la difesa fosse proporzionata all’offesa. Si vedano, ancora, i Lavori preparatori, IV, Parte 

II, cit., Verbale n. 13 del 16 marzo 1929, 168. 
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Vero è che il requisito della proporzione non era 

espressamente menzionato nel testo originario della norma sulla 

legittima difesa e che l’omissione aveva destato forte 

preoccupazione.  

Nondimeno, i compilatori avevano licenziato la questione 

come sostanzialmente non fondata, sul presupposto che il carattere 

della proporzione fosse quasi scontato, già ricavabile dagli altri 

requisiti espressi della fattispecie. Tanto che, nel corso della 

discussione del 16 marzo 1928, ove i compilatori vennero chiamati 

a spiegare alla Commissione ministeriale il significato della 

disposizione, Arturo Rocco dichiarò «È tutta questione di 

proporzione. I diritti si devono poter difendere con la forza 

individuale, quando il pericolo è imminente e lo Stato non può 

intervenire; è però necessario che vi sia sempre proporzione, fra 

l’azione e la reazione, tra l’offesa e la difesa. Se questo concetto di 

proporzione non è ben chiaro, si può renderlo più chiaro, ma il 

principio dell’art. 54 non può essere mutato
82

». 

E anche quando, nel 1929, il Progetto definitivo fu presentato 

al Re, con l’espressa menzione della proporzione tra la difesa e 

l’offesa, Alfredo Rocco non rinunciò a sottolineare la tendenziale 

superfluità della previsione del requisito della proporzione, insito 

nella connotazione dell’offesa come “grave” e nella successiva 

previsione dell’eccesso nella legittima difesa.  

Così che l’introduzione dell’espressione “sempre che la difesa 

sia proporzionata all’offesa” venne giustificata come il risultato 

dell’insistenza sul punto anche in seno alla Commissione 

ministeriale
83

.  

Sul versante ideologico l’innovazione è evidente.  

                                                           

82
 Si vedano, ancora, i Lavori preparatori, IV, Parte II, cit., Verbale n. 13 del 16 marzo 

1929, 168. 
83

 Lavori preparatori, V, Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione 

del Guardasigilli on. Alfredo Rocco, Parte I, Relazione sul libro I del Progetto, Roma, 1929, 

96. 
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Il codice del 1930 impone una improvvisa frattura nel filo 

conduttore di una tradizione millenaria: pur ispirato agli antichi 

fasti di Roma, il legislatore fascista non riconosce più la legittima 

difesa come diritto innato dell’uomo, ma come eccezionale 

concessione dello Stato
84

, quando l’autorità non potrebbe 

intervenire tempestivamente per scongiurare che la minaccia di un 

danno si traduca in un danno. A tal condizione il cittadino che 

reagisce con la forza, reagisce in conformità dell’interesse e per la 

conservazione della società e dello Stato
85

. 

                                                           

84
 R. PARADISI, Il diritto negato, cit., 48 e ss. L’A. individua in ciò un paradosso della 

storia, un equivoco culturale che sgretola certezze, conseguenza del tributo all’idealismo 

neohegeliano rappresentato da Giovanni Gentile, secondo cui lo Stato è un organismo etico 

assoluto in cui l’individuo perde la sua autonomia e in cui ogni volontà dell’autorità politica è 

di per sé morale, poiché lo Stato in sé è espressione di un mondo spirituale sufficiente a se 

stesso. Si veda, in proposito, G. GENTILE, Genesi e struttura della società, Firenze, 1946. 
85

 V. i Verbali della commissione ministeriale, cit., 165 s.: «Vi furono delle primitive 

fasi dell’evoluzione giuridica (di cui abbiamo un esempio ancor oggi nel campo del diritto 

internazionale, nel quale il solo mezzo, per gli Stati, di far valere i proprî diritti minacciati è 

quello di ricorrere, con la guerra, alla forza, di cui dispone ogni Stato singolo) in cui la difesa 

dei proprî diritti era affidata alla forza individuale privata di ciascun. Ma appena lo Stato si 

consolidò, non poté permettere che ciascuno si facesse ragione da sé e lo vietò sotto sanzione 

penale (reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni). 

Si capisce, infatti, che se lo Stato ha creato un potere giudiziario, chiamato ad accertare 

e realizzare forzatamente i diritti minacciati o violati, non c’è ragione di far valere i proprî 

diritti con la propria forza. È questa una regola che si estende sempre più nella nostra 

legislazione, e basti ricordare la legge sui sindacati, per comprenderlo. 

Vi sono però delle eccezioni. La legittima difesa, che è un residuo storico dell’antica 

difesa privata, è il solo caso in cui la legge ammette eccezionalmente che il privato possa far 

valere i proprî diritti, invece che ricorrendo all’Autorità giudiziaria e a quella amministrativa, 

adoperando la sua forza privata. E l’eccezione non è solo nel campo penale, perché anche nel 

diritto civile vi sono casi di difesa privata dei proprî beni. 

Ma bisogna distinguere la legittima difesa, sia dalla vendetta privata, sia dalla mera 

difesa preventiva privata, diretta esclusivamente ad evitare le cause della azione illecita e 

dannosa.  

È consentito al privato di farsi ragione da sé, difendendo legittimamente i proprî diritti 

minacciati, quando lo Stato non potrebbe intervenire in nessun modo ad impedire che la 

minaccia di un danno si traducesse in danno; e ciò perché, data l’imminenza del pericolo, lo 

Stato non arriverebbe in tempo. In tal caso, insomma, il cittadino agisce come organo dello 

Stato, esercita privatamente una funzione pubblica di difesa dei diritti che lo Stato riconosce e, 

usando la sua forza, agisce in conformità dell’interesse della società e dello Stato, per la 

conservazione della società e dello Stato.». 
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E altrettanto evidente è la rottura con la tradizione secolare 

della legittima difesa nel domicilio. L’ipotesi, infatti, scompare del 

tutto con la previsione di una fattispecie unica, genericamente 

invocabile a tutela di qualsiasi diritto, scevra da presunzioni di sorta 

in relazione all’eventuale peculiare contesto spazio-temporale del 

fatto.  

 

 

5.3. Fondamento teorico e limiti generali dell’autotutela 

nell’attuale ordinamento costituzionale. 

 

Secondo Carlo Nordio la prospettiva imposta dal fascismo, 

vagamente teofanica e provvidenziale, si sarebbe dovuta dissolvere 

con la caduta del regime e l’avvento della Costituzione. 

Nondimeno, è rimasta immutata. Il paradosso è solo apparente, 

poiché il tratto distintivo dello Stato-autorità è rimasto inalterato 

nella Carta Fondamentale, ove sono confluite l’ideologia cattolica e 

marxista, che condividono l’assunto della subalternità assiologica 

della persona rispetto ai superiori valori di Dio e dello Stato 

sociale
86

.  

In effetti, che la legittima difesa sia un residuo di autotutela 

che lo Stato concede al cittadino, nei casi in cui l’Autorità non 

possa intervenire tempestivamente, è affermazione comune anche 

nella dottrina contemporanea
87

. 

Più precisamente, la moderna dottrina, in ordine al fondamento 

della legittima difesa, accoglie una concezione di tipo dualistico, 

incentrata sulla valorizzazione tanto del profilo personalistico, 

quanto degli aspetti pubblicistici, specie con riguardo all’astratta 

efficacia dissuasiva dell’istituto rispetto alla commissione di 

                                                           

86
 C. NORDIO, Prefazione a F. SARNO - M. SARNO, L’evoluzione della legittima difesa, 

Milano, 2008, richiamato da R. PARADISI, Il diritto negato, cit., 51. 
87

 G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, 7
a
 ed., Bologna, 2018, 295. 
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illeciti
88

. Salva, comunque, la sostanziale preminenza riconosciuta 

al fondamento personalistico, mossa anche dalla fondata 

preoccupazione che una valorizzazione eccessiva del versante 

pubblicistico possa confortare un ridimensionamento dei requisiti, 

ormai espressi, della necessità e della proporzione. 

A ben guardare, leggere la legittima difesa in modo conforme 

all’attuale assetto giuridico-valoriale significa individuarne il 

fondamento tenendo conto di alcune pietre miliari dell’assetto 

costituzionale: la centralità della persona, delle sue libertà e dei suoi 

diritti nella gerarchia dei valori; la mancanza di una preconfezionata 

gerarchia tra i diritti e le libertà dei singoli; lo spirito solidaristico 

della Carta Fondamentale, che si traduce anche nella previsione di 

un generale dovere di solidarietà sociale, avente come destinatari 

attivi e passivi tutti i cittadini; la necessaria ragionevolezza delle 

opzioni di politica criminale, così come, più in generale, delle 

opzioni di politica legislativa.  

Leggere la legittima difesa, oggi, alla luce dei richiamati valori 

consente di condividere l’idea che essa rappresenti un diritto 

naturale convertito in diritto costituzionalmente garantito
89

. 

La tesi muove dal presupposto, proprio delle teorie di matrice 

personalistica, che l’autotutela sia un fondamentale diritto naturale 

dell’uomo, preesistente alla realtà statuale e derivante dall’istinto di 

sopravvivenza, il quale, diversamente dalle altre spinte biologiche 

dell’essere umano, ha una peculiare connotazione razionale, poiché 

l’essere interiore dell’uomo cesserebbe di esistere se egli 

biologicamente smettesse di esistere. 

                                                           

88
 Si vedano, nella manualistica, G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, cit., 295 e 

ss., F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, 10
a
 ed., Milano, 2017, 250 e ss.; T. 

PADOVANI, (voce) Difesa legittima, cit., 498. M. ROMANO, sub Art. 52, Commentario 

sistematico del codice penale, I, 1995, 519 e s. 

Nella dottrina tedesca, C. ROXIN, Antigiuridicità e cause di giustificazione, trad. it. di S. 

Moccia, Napoli, 1996, 251. 
89

 F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 29 e ss. Cfr. anche D. PULITANÒ, Diritto penale, 8
a
 

ed., Torino, 2019, 223. 
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Se, al di fuori dell’organizzazione dello Stato, l’esercizio di 

tale diritto è destinato a non incontrare limiti, poiché può 

prescindere dal requisito della necessità, con la stipulazione ideale 

del contratto sociale, in tesi confluente nell’approvazione di una 

Carta costituzionale, lo Stato attira a sé, in via tendenzialmente 

esclusiva, il mantenimento della sicurezza.  

Nondimeno, a tale attrazione corrisponde l’insorgere, in capo 

al cittadino, di un corrispondente diritto alla sicurezza, alla cui 

tutela lo Stato è tenuto. Ne consegue che, quando lo Stato non possa 

in concreto assolvere il suo obbligo di garanzia della sicurezza, 

dovrà riconoscere, eccezionalmente, al cittadino il diritto di 

difendere da sé i suoi fondamentali beni giuridici
90

. 

La chiave di svolta di questa lettura, ciò che consente di 

rendere la disciplina dell’autotutela quanto più sia possibile 

conforme allo spirito della Costituzione, risiede nel necessario 

bilanciamento dell’autodifesa, da un lato, con il monopolio dello 

Stato nell’uso della forza; dall’altro, con i diritti dell’aggressore
91

.  

E proprio in tale imprescindibile bilanciamento trovano la 

propria spiegazione gli inevitabili limiti che lo Stato può e deve 

porre all’autotutela privata, senza con ciò rischiare di disconoscerne 

il fondamento naturale. 

                                                           

90
 F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 31 e ss. L’A. evidenzia come il diritto alla sicurezza 

fosse già riconosciuto, quale diritto naturale e inalienabile, dalla Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo e del cittadino del 1789 e come esso sia senz’altro riconosciuto dalla Costituzione 

italiana, pur non espressamente menzionato, oltre che dalla Grundgesetz tedesca del 1949. 
91

 Secondo F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 34, il diritto costituzionale di autodifesa 

necessaria dovrebbe essere caratterizzato, in definitiva, dai seguenti requisiti: la necessità della 

reazione difensiva, la differenziazione tra la difesa dei beni personali e patrimoniali, la 

necessaria attualità del pericolo, quale fondamentale presupposto della deroga al principio del 

monopolio dello Stato nell’uso della forza; la non limitazione del diritto di difesa di beni 

personali al principio di stretta proporzione, diversamente dal diritto di difesa dei beni 

patrimoniali, ove la limitazione data dal principio di stretta proporzione si giustifica per la 

potenziale ripristinabilità totale di tali beni. In relazione a tale profilo, inoltre l’A. propone la 

previsione di un obbligo di indennizzo da parte dello Stato all’aggredito che abbia subito un 

danno ingente a causa della rinuncia a una reazione difensiva non proporzionata. 
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Limiti che, prima fra tutte le ragioni, discendono dalla 

necessità di tenere conto, in astratto e in concreto, della eventuale 

diversità dei beni e degli interessi in conflitto.  

Così che se è vero che l’aggressore, per il sol fatto di poter 

essere qualificato come tale, è soggetto che si espone 

volontariamente al conflitto, è altrettanto vero che quando il 

conflitto coinvolga da un lato la sua vita e dall’altro il patrimonio 

dell’aggredito, la restrizione del perimetro di legittimità della 

reazione non potrà considerarsi indebito disconoscimento del diritto 

dell’aggredito, salvo che non se ne voglia riconoscere la tirannia, in 

ossequio a un’acritica enfatizzazione della posizione dell’onesta 

vittima
92

. 

In definitiva, la legittima difesa è espressione di un diritto 

fondamentale della persona, come tale costituzionalmente garantito. 

L’esercizio di tale diritto, tuttavia, non può darsi in ogni caso, 

poiché il conflitto, che ne è il presupposto fattuale quale scontro 

reale, è, al contempo, fonte e causa di un imprescindibile giudizio di 

bilanciamento dei valori e degli interessi in gioco, che potrebbero 

avere natura diversa e, conseguentemente, essere ragionevolmente 

bilanciati con esiti non necessariamente a favore dell’aggredito, 

nonostante sia umanamente più facile difenderne la posizione. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

92
Altro e diverso profilo è quello della difficoltà di pretendere dall’aggredito una lucida 

decisione sulla reazione più opportuna, specie nei momenti di concitazione che tipicamente lo 

investono quando subisca un’ingiusta aggressione. Il dato, che pure è tangibile, quanto meno in 

alcune ipotesi, può, però, assumere rilievo, al più, sul piano della colpevolezza, la cui maggiore 

valorizzazione in tema di reazione all’altrui aggressione ingiusta - secondo alcuni autori - 

sarebbe stata auspicabile. Del maggior rilievo conferito alla difesa eccessiva incolpevole si 

tratterà nel prosieguo della trattazione. 
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Capitolo II 

 

La legittima difesa domiciliare nel diritto italiano positivo e 

vivente 

 

Sezione I 

 

La rinascita della legittima difesa nel domicilio.  

 
SOMMARIO: 1. Alcune precisazioni di metodo. 2. Lineamenti della 

legittima difesa comune. Il pericolo attuale di un’offesa ingiusta a un diritto 

proprio o altrui. 2.1 La condotta necessitata. 2.2. La proporzione. 3. 

Considerazioni a margine delle declinazioni prasseologiche della fattispecie. 4. 

La domanda di riforma dell’art. 52 c.p. Le ragioni dell’aggredito nel dibattito 

sociale, mediatico e politico. 5. La rinascita della legittima difesa nel domicilio 

con la riforma del 2006. Prime reazioni critiche. 6. Lineamenti della nuova 

fattispecie: protagonisti, luoghi, mezzi dello scontro. 6.1. Le ipotesi di legittima 

difesa nel domicilio e le relative letture.  7. La (apparente) carica innovativa 

della riforma. Struttura e natura della fattispecie in relazione alla legittima 

difesa comune. 7.1. La portata reale. Il netto ridimensionamento anche nella 

prassi applicativa.  

 

 

1. Alcune precisazioni di metodo 

 

Seppur in certa misura tortuosa, la scelta del legislatore del 

1930, cristallizzata nell’attuale primo comma dell’art. 52 c.p., fu 

quella di condizionare la liceità della condotta difensiva alla 

sussistenza di una situazione legittimante rigorosamente ancorata a 

precisi elementi nucleari: il pericolo attuale di un’offesa ingiusta a 

un diritto proprio o altrui, la necessità di difendersi e la proporzione 

tra difesa e offesa. 

Il legislatore optò per una fattispecie i cui confini non 

sarebbero mutati a seconda delle peculiarità spazio-temporali della 
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situazione legittimante, così abbandonando la tradizione secolare 

dell’espressa previsione della legittima difesa domiciliare.  

Nondimeno, l’attenzione verso la peculiare condizione del 

padrone di casa si è rivelata solo apparentemente o, comunque, 

temporaneamente sopita, tanto che, a quasi un secolo di distanza, ha 

animato il dibattito politico e sociale, sino a rivedere la luce nel 

dato normativo, dapprima nel 2006, con la prima riforma dell’art. 

52 c.p., da ultimo con le modifiche normative introdotte nel 2019. 

Una corretta indagine e una piena comprensione delle ragioni - 

fondate o meno - che hanno sollecitato la rinnovata attenzione verso 

la posizione del dominus, e della portata delle novità legislative che 

ne hanno costituito l’esito, richiedono di essere veicolate attraverso 

una preliminare analisi del dato normativo che quella situazione 

legittimante non considerava espressamente, della sua 

interpretazione e delle sue (eventuali) criticità.  

La fondatezza dell’affermazione, forse non afferrabile se 

articolata in queste poche, perentorie, battute, potrà al meglio 

cogliersi nel prosieguo della trattazione. 

Quest’ultima, pertanto, si articolerà, in via preliminare, 

attraverso l’esame degli elementi nucleari della legittima difesa 

comune, letti secondo le mete raggiunte e i nuovi punti di partenza 

tracciati in sede scientifica e giurisprudenziale. 

 

 

2. Lineamenti della legittima difesa comune. Il pericolo 

attuale di un’offesa ingiusta a un diritto proprio o altrui. 

 

La legittimità dell’azione difensiva, secondo l’opzione 

legislativa italiana, siccome di altri ordinamenti giuridici europei, è 

confinata entro rigorosi presupposti, in fondo sintomatici della 

sostanziale rispondenza della fattispecie a una logica di extrema 

ratio. 
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La situazione legittimante è data dal ricorrere di precise 

condizioni temporali e modali, qualitative e quantitative. 

L’attuale comma primo dell’art. 52 c.p., innanzitutto, 

individua tra i pilastri della fattispecie il pericolo attuale di 

un’offesa ingiusta a un diritto proprio o altrui. 

In ciò si radica una scelta piuttosto innovativa del codice del 

1930, che consente anche di spiegare l’abbandono di riferimenti 

espressi alla legittima difesa nel domicilio. La difesa, infatti, può 

essere spiegata rispetto a qualsiasi diritto, senza formali distinzioni. 

Il che, però, non deve indurre nell’errore di ritenere la reazione 

difensiva sciolta da limiti già in relazione ai beni giuridici 

difendibili. 

Infatti, la necessità di individuare un novero, quand’anche 

ampio comunque non illimitato, di beni giuridici difendibili 

discende proprio dalla logica di extrema ratio della scriminante. 

E una delimitazione si ricava già dalla formulazione letterale 

dell’art. 52 c.p., norma che, nel discorrere di «diritto proprio o 

altrui», esclude tacitamente la liceità di una reazione difensiva 

quando siano attinti dal pericolo beni di natura pubblicistica, 

collettivi o diffusi, la cui tutela rimane attratta al monopolio dello 

Stato
93

, perlomeno fintanto che non si tratti di forme esponenziali di 

interessi individuali
94

.  

Dal punto di vista dei beni difendibili, dunque, gli spazi di 

liceità sono piuttosto estesi, poiché la reazione è consentita a tutela 

                                                           

93
 Si vedano F. PALAZZO, Corso di diritto penale, 6

a
 ed., Torino, 2016. 384; G. DE 

VERO, Corso di diritto penale, 2
a
 ed., Torino, 2012, 544; M. ROMANO, sub Art. 52, in 

Commentario sistematico del codice penale, vol. I, 3
a
 ed., Milano, 2004, 555. 

94
 T. PADOVANI, (voce) Difesa legittima, in Dig. disc. Pen., III, Torino, 1989, 500. 

Secondo l’A., se titolare del bene aggredito è un ente pubblico, la reazione può ammettersi se 

la persona fisica non si ingerisca in prerogative spettanti al funzionario, sovvertendo le regole 

che presiedono all’esercizio dei relativi compiti istituzionali. Sulla difendibilità dei beni che 

rappresentano forme esponenziali di interessi individuali v. anche G. MARINUCCI - E. DOLCINI 

- G. L. GATTA, Manuale di diritto penale. Parte generale, 7
a
 ed., Milano, 2018, 304: tra i beni 

aggredibili rientra anche la pubblica incolumità, concetto di sintesi della vita e dell’integrità 

fisica di un’indeterminata pluralità di persone. Per esempio, agisce per legittima difesa chi 

percuote o lede una persona che si accinge ad appiccare un incendio o a collocare un ordigno 

esplosivo.    
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di qualunque interesse personale giuridicamente tutelato, a 

prescindere da una formale qualificazione in termini di diritto 

soggettivo
95

: dai beni strettamente personali - nell’attuale assetto 

costituzionale collocati al vertice della scala gerarchica dei valori - 

quali la vita, la dignità, l’integrità fisica, la libertà morale e 

sessuale, ai beni di natura patrimoniale.  

Se sul novero dei beni difendibili non si registrano particolari 

difficoltà interpretative
96

, di maggiore vivacità è il dibattito circa le 

ulteriori condizioni cui la liceità della reazione è soggetta.  

Non tanto o non soltanto sotto il profilo dell’esatta 

determinazione dei relativi concetti, per la quale è d’aiuto anche il 

ricorrente impiego nel diritto penale: tra tutti, il concetto di 

pericolo. Quanto piuttosto con riguardo alle modalità 

                                                           

95
 C.F. GROSSO, Legittima difesa (diritto penale), in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, 27. 

La legittima difesa dovrebbe riconoscersi a tutela di ogni facoltà giuridica riconosciuta 

al soggetto, compresi i semplici interessi protetti, anche secondo V. MANZINI, Trattato, cit., 

338. Lo stesso Manzini, durante la preparazione dei lavori del codice penale, aveva proposto di 

sostituire il termine “diritto” con l’espressione “interesse giuridicamente tutelato”, onde 

superare i dubbi circa la possibilità di qualificare alcuni interessi inerenti alla persona come 

diritti - segnatamente, il pudore - e assicurare all’aggredito la massima efficienza di reazione, 

in tutti i casi in cui non si potesse invocare la pubblica forza. La proposta, tuttavia, non fu 

accolta, sul presupposto che talune categorie di interessi, come quelli attinenti alla 

conservazione della vita, dell’incolumità personale, del pudore, dell’onore, fossero già 

riconosciuti dalla dottrina quali veri e propri diritti soggettivi. Sul punto si vedano i Verbali 

della Commissione ministeriale, cit., n. 13 e la Relazione ministeriale sul progetto del codice 

penale, cit., I, 95. 
96

 F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 126, evidenzia come, però, un discorso peculiare 

valga per il bene onore, che sì appartiene al novero dei beni di natura personale, ma al quale, 

nelle moderne società democratiche, non si riconosce posizione primaria, con conseguente 

tendenziale declassificazione, in punto di confini della reazione difensiva, ai diritti di natura 

non strettamente personale. Sulla subvalenza dell’onore e della reputazione rispetto ai beni 

giuridici concernenti la dimensione fisica della persona v. F. VIGANÒ, (voce) Art. 52 c.p., in 

Codice penale commentato, a cura di G. Marinucci, E. Dolcini, I, 4
a
 ed., 2015, 935. 

Nel senso della difendibilità dell’onore, V. MANZINI, Trattato, cit., 339. Sul punto si 

noti che nella già citata Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, I, 95, il problema 

della qualificabilità come diritti soggettivi e, quindi, tutelabili ai sensi dell’art. 52 c.p., degli 

interessi attinenti alla persona veniva laconicamente risolto in senso positivo anche con 

espresso riferimento all’onore, in base ad un’asserita unanimità di vedute sul punto in dottrina. 

Evidenzia V. MANZINI, Trattato, cit., 339, nota 3, come invero tale pretesa unanimità 

non sussistesse affatto e come, anzi, già la scienza del diritto amministrativo faticasse all’epoca 

nell’individuazione del discrimen tra diritto soggettivo e semplice interesse protetto. 
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dell’accertamento e, più correttamente, alla prospettiva da assumere 

per verificarne la sussistenza. 

L’interesse tutelabile in via di fatto dall’aggredito, infatti, deve 

essere attinto dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta, ossia da una 

minaccia riconducibile a una condotta umana
97

, attiva od 

omissiva
98

, che concretizzi non necessariamente una condotta 

contra ius (id est un illecito in senso stretto), ma che sia quanto 

meno non iure, dovendosi prediligere una interpretazione 

dell’ingiustizia dell’offesa che non finisca per svilire il requisito, 

rendendolo pleonastico.  

In questa prospettiva, l’offesa sarà ingiusta ogniqualvolta la 

sua realizzazione non sia coperta da una norma di autorizzazione e, 

quindi, non sia essa stessa facoltizzata espressamente 

dall’ordinamento
99

. 

Ciò consente, per un verso, di legittimare la reazione anche 

quando l’aggressione provenga dal non imputabile o dal non 

punibile in ragione di peculiari condizioni o qualità personali; per 

altro verso, di escludere - quanto meno in tesi - la configurabilità di 

una legittima difesa reciproca, non potendo ritenersi ingiusta la 

condotta di chi agisca in stato di legittima difesa. In tal caso, 

dovrebbe individuarsi chi per primo ha realizzato la condotta 

                                                           

97
 La minaccia legittimante potrebbe anche scaturire da un animale o una cosa, purché 

sia individuabile il soggetto tenuto a esercitare su di essi una vigilanza. In tali ipotesi, la 

reazione potrebbe dirigersi tanto nei confronti dell’animale o della cosa, quanto nei confronti 

della persona gravata dell’obbligo di vigilanza. Cfr., sul punto, C.F. GROSSO, (voce) Legittima 

difesa, cit., 41; T. PADOVANI, (voce) Difesa legittima, cit., 497. 
98

 In argomento, T. PADOVANI, La condotta omissiva nel quadro della difesa legittima, 

in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, 675 e ss. 
99

 Nella manualistica, G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, cit., 298 e s., peraltro 

critici nei confronti della posizione di A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte generale, 

8
a
 ed., Milano, 2003, 454, il quale ritiene che possa considerarsi ingiusta anche l’offesa 

contraria alle valutazioni sociali di giustizia che rappresentano il sostrato sostanziale 

dell’ordinamento giuridico; F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., 388. In argomento, si 

vedano anche: F. SIRACUSANO, (voce) Difesa legittima, in Aa. Vv. Trattato di diritto penale, 

Parte generale, II, Il reato, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Torino, 

2013, 367 e ss., F. VIGANÒ, Art. 52 c.p., cit., 916. 
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aggressiva, e verificarsi il contenimento della reazione entro i limiti 

precipui della scriminante
100

.  

Le prime incertezze si riscontrano sull’esegesi del requisito del 

pericolo. Non tanto sulla sua esatta definizione, quale probabilità, 

più o meno apprezzabile, di lesione di un interesse, valutata 

secondo le circostanze del caso concreto
101

. 

Quanto, piuttosto, sulla individuazione della prospettiva da 

assumere nel relativo giudizio di accertamento.  

Più precisamente, si tratta comprendere se il migliore metodo 

di verifica della sussistenza dell’ingiusta aggressione sia quello 

fondato su una prospettiva ex post e di tipo oggettivo o se, piuttosto, 

esso non debba essere quello di una prospettiva ex ante, salvo poi 

rispondere all’ulteriore quesito sul punto se il connotato di attualità 

dell’offesa vada accertato anch’esso secondo giudizio ex ante o ex 

post, soggettivo od oggettivo
102

. 

Quanto al primo profilo, una parte della dottrina italiana ha 

ipotizzato una valutazione del pericolo alla luce delle circostanze 

conoscibili ex ante, al momento in cui la difesa si spiega
103

. 

Prospettiva, questa, che vanta il pregio di tenere in considerazione 

la condizione di difficoltà in cui si trova chi intenda reagire, data 

dalla posizione di asimmetria informativa (rispetto all’aggressore) e 

dalla concitazione del momento. 

Tuttavia, esiste in letteratura una diversa tesi, secondo la quale 

l’accertamento dovrebbe compiersi ex post e secondo un metro di 

tipo oggettivo
104

, onde consentire una più agevole distinzione tra 

                                                           

100
 C. F. GROSSO, Legittima difesa, cit., 38 e ss.  

101
 D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 67.  

102
 Evidenzia F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 129 e ss., come nella dottrina tedesca 

non vi sia nemmeno unanimità di vedute sul punto se il concetto di aggressione ingiusta possa 

essere scisso da quello di aggressione attuale: alcuni autori, infatti, negano tale possibilità, sul 

presupposto che, un’aggressione ingiusta, ma non attuale, sarebbe data da un elemento 

meramente immaginario, presente nel solo foro interno dell’aggressore. In questo senso E. 

SCHMIDHÄUSER, Anmerkung zu BayObLG, Beschluß von 13.12.1990 – Rreg 5 St 152/99, in JZ, 

1991, 938. 
103

 In questo senso G. PENSO, Legittima difesa, cit., 102. 
104

 Per tutti, C. F. GROSSO, Legittima difesa, cit., 33. 
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legittima difesa reale e legittima difesa putativa ed eliminare il 

rischio di allocare un ingiustificato onere di sopportazione della 

condotta reattiva a carico dell’aggressore meramente putativo, al 

quale non sarebbe riconoscibile la facoltà di reagire a sua volta
105

.  

D’altra parte - si evidenzia - l’esigenza di valutare la 

sussistenza della condizione legittimante tenendo conto delle 

difficoltà in cui l’aggredito versa può essere soddisfatta sul versante 

della proiezione del requisito dell’attualità. 

Anche da questo punto di vista, infatti, l’accertamento 

potrebbe condursi ora secondo una prospettiva ex ante, ora secondo 

una valutazione ex post. 

È ricorrente l’affermazione secondo cui si ha pericolo attuale 

di un’offesa ingiusta quanto meno nelle tre ipotesi dell’aggressione 

imminente, dell’aggressione ancora in corso e dell’aggressione 

perdurante
106

.  

Tra tutte, però, è l’ipotesi dell’aggressione imminente a 

meritare qualche considerazione in più, non foss’altro che per 

l’esistenza di plurime, e diverse, proposte ermeneutiche circa la sua 

più corretta declinazione. 

Per l’appunto, è oggetto di dibattito il punto se il giudizio 

sull’attualità debba condursi considerando tutte le circostanze 

                                                           

105
 Sebbene, secondo F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 131, potrebbero valutarsi profili 

di responsabilità dell’aggressore putativo, in relazione a una eventuale provocazione, per aver 

indotto in errore l’aggredito putativo. 
106

 Quest’ultima riscontrabile tanto nei reati permanenti, quanto nei casi in cui non si sia 

ancora completato il passaggio dalla situazione di pericolo a quella di danno effettivo. Per tutti, 

F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, 5
a
 ed., Milano, 1963, 222. 

È pacifico che l’aggressione perdura fino a quando si protrae la lesione del bene 

giuridico, come nel caso di sequestro di persona, così come nel caso del furto, quando il ladro 

fugge portando con sé la refurtiva, ove l’attualità dell’aggressione al patrimonio si ricava dal 

presupposto della consumazione del furto al momento dell’impossessamento. In argomento, G. 

FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, cit., 296 e s., F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., 

386. I limiti della legittima difesa, diversamente, sarebbero travalicati a partire dal momento in 

cui il ladro si spogliasse della refurtiva. In tal caso, l’aggredito che continuasse l’inseguimento 

e reagisse violentemente, potrebbe, al più, invocare la scriminante dell’esercizio di un diritto, 

prevista dall’art. 51 c.p., in caso di uso della violenza limitato a quanto strettamente necessario 

per eseguire l’arresto, consentito anche al privato al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 382 

c.p.p. 
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oggettivamente presenti, ancorché non conoscibili dall’agente; o se, 

diversamente, tale giudizio debba assumere una base parziale, che 

tenga conto delle sole circostanze conosciute o conoscibili
107

 

dall’agente, assumendo come parametro di riferimento non già la 

dimensione soggettiva dell’aggredito, quanto piuttosto la 

prospettiva - parametro oggettivo - di un osservatore ragionevole, 

analogamente a quanto accade per l’accertamento della colpa 

generica. 

Resterebbe da verificare, poi, a quale criterio debba essere 

ancorata l’individuazione del frangente a decorrere dal quale ha 

inizio l’aggressione attuale.  

Occorre comprendere, in altri termini, quando di aggressione 

“imminente” possa discorrersi, tenendo conto della necessità, 

nell’individuare la soluzione, di eliminare il rischio di reazioni di 

tipo preventivo o vendicativo, ma, al contempo di assicurare che 

l’aggredito possa reagire quando il bene giuridico attinto è già 

quanto meno in parte compromesso. 

                                                           

107
 Per la prima opzione, prevalente nella dottrina italiana, v. F. PALAZZO, Corso di 

diritto penale, cit., 385. Secondo T. PADOVANI, Diritto penale, 11
a
 ed., Milano, 2017, 202 e ss., 

il giudizio dovrebbe estendersi anche alle circostanze conosciute dopo il fatto, pena 

l’ammissione, intollerabile, di una legittima difesa reciproca: se il rapinatore A minaccia il 

rapinato D con un’arma da fuoco, che risulta poi essere giocattolo e D, munito di una pistola 

vera, reagisce uccidendolo, poiché il bene giuridico attinto dall’aggressione attuale non sarebbe 

la vita di D, andrebbe al più applicata la disciplina della legittima difesa putativa, con la 

conseguenza che l’aggredito, incorso in errore non colposo, sarebbe non punibile non per aver 

commesso un fatto scriminato, ma per mancanza di colpevolezza, ciò che consentirebbe al 

rapinatore di agire a sua volta in legittima difesa. Critico F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 135: 

una legittima difesa reciproca si potrebbe verificare solo nel caso in cui non vi fosse 

aggressione ingiusta, secondo una valutazione ex post, ancor prima che attuale. Diversamente, 

se l’aggressione ingiusta fosse effettivamente esistente, come nell’esempio dato, il rischio che 

l’aggredito, colposamente o meno, consideri la stessa attuale dovrebbe allocarsi 

sull’aggressore. Una legittima difesa reciproca, dunque, si avrebbe solo nel caso in cui colui 

che incorresse in errore non colposo circa l’essere destinatario di un’aggressione ingiusta 

reagisse contro un terzo non aggressore. Ciò in quanto il primo sarebbe scusato per legittima 

difesa putativa incolpevole, il secondo per legittima difesa reale. Andrebbe, pertanto, preferita 

una prospettiva questa volta ex ante, anche in ragione della difficoltà, per l’aggredito, di 

valutare l’attualità dell’aggressione in modo lucido e razionale, come farebbe il giudice ex post. 
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Nonostante sia rimasto incompiuto lo sforzo per l’elaborazione 

di un parametro di carattere generale
108

, taluni punti fermi sono stati 

raggiunti, almeno nell’elaborazione casistica. 

Per esempio, laddove si è ritenuto di escludere l’attualità 

dell’aggressione quando il danno sia solo preannunciato 

verbalmente alla vittima e, più in generale, di riconoscere la 

legittimità della reazione ogniqualvolta la condotta dell’aggressore 

si concretizzi in atti denotanti un contegno prodromico alla 

realizzazione di una offesa ingiusta determinata
109

.  

La prospettiva, nota come teoria del tentativo allargato, 

consentirebbe di superare le perplessità di cui è foriera la più rigida 

teoria secondo la quale l’inizio dell’aggressione ingiusta 

coinciderebbe con il superamento della soglia del tentativo
110

, ciò 

che esporrebbe l’aggredito all’ingiustizia, potenziale, di dover 

attendere una sia pur parziale compromissione del bene attinto; e 

nemmeno converrebbe all’aggressore, poiché un significativo 

spostamento in avanti del momento in cui l’aggredito potrebbe 

legittimamente reagire - che si avrebbe con il superamento della 

                                                           

108
 Lo nota F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 138. 

109
 Si veda Cass. pen., sentenza n. 48291 del 21 giugno 2018, Rv. 274534, in Italgiure.  

Una parte della dottrina italiana più risalente ha ipotizzato l’attualità del pericolo già dal 

momento della minaccia, così concettualizzando una legittima difesa anticipata.  

Più precisamente, si è affermato che la reazione è consentita se in un momento qualsiasi 

si presenta all’aggredito la possibilità di sottrarsi al pericolo, anche se la lesione si prefigura 

ancora lontana nel tempo. La legge, in questa prospettiva, non potrebbe imporre all’aggredito 

di attendere una possibilità di difesa più prossima alla realizzazione dell’offesa, specie perché 

certe possibilità non si presentano due volte. Così, se Tizio minaccia Caio di ucciderlo ove 

entro il termine di tre o quattro giorni non gli firmerà un documento, Tizio non potrà essere 

obbligato, per reagire, ad attendere la fine del terzo o del quarto giorno, ossia il momento in cui 

la lesione sarà divenuta imminente. In argomento si vedano G. PENSO, La difesa legittima, cit., 

108 e I. PEVERATI, Considerazioni, cit., 153. Evidenzia A. SZEGÖ, Ai confini della legittima 

difesa, cit., 395, come questa casistica si adatti alla teoria c.d. della difesa più efficace - 

elaborata negli anni ’70 in ambiente tedesco - secondo la quale l’aggressione richiesta dal § 32 

StGB sarebbe attuale ogni volta che è preparata dall’aggressore in modo tale che una 

successiva difesa non è più possibile. Critico, rispetto a tale teoria, C. ROXIN, Antigiuridicità, 

cit., 287 e s., il quale evidenzia come il tenore letterale della norma tedesca non consenta la 

descritta esegesi, nella parte in cui richiede non un pericolo, ma un’aggressione attuale. 
110

 Tra gli altri, D. PULITANÒ, Diritto penale, 8
a
 ed., Torino, 2019, 226. 
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soglia del tentativo - rivelerebbe come più efficace la reazione al 

contempo più drastica
111

. 

È utile, poi, rammentare, con riguardo al requisito del pericolo, 

come pur a fronte del tenore letterale dell’art. 52 c.p., a fortiori 

raffrontandolo con quello dell’art. 54 c.p., si tende a escludere la 

legittimità della reazione nell’ipotesi di volontaria causazione del 

pericolo.  

La descritta opzione ermeneutica, pur diversamente declinata, 

può ritenersi consolidata in giurisprudenza, ove si afferma la 

mancanza ora del requisito della necessità della difesa, ora del 

requisito dell’ingiustizia dell’offesa, ora di entrambi.  

Sul piano pratico, allora, non potrebbe invocare la scriminante 

il provocatore
112

, il corrissante
113

, colui che accolga una sfida
114

. 

Analoghe conclusioni sono state raggiunte sul versante 

scientifico, pur con la consapevolezza che il requisito della non 

volontaria causazione del pericolo non sia agevolmente ricavabile 

dalla struttura della fattispecie, né, a rigore, imposto dagli altri 

                                                           

111
 In ambiente tedesco, sulle criticità della teoria in esame, C. RÜCKERT, Effektive, cit., 

110. 
112

 In proposito si vedano, in dottrina, C. F. GROSSO, Legittima difesa, cit., 35; P. 

NUVOLONE, La legittima difesa del provocatore, in Riv. it. dir. proc. pen., 1941, 505; G. 

SABATINI, Provocazione e legittima difesa: requisiti comuni e differenziali, in Foro it., 1936, II, 

54; L. PETTOELLO MANTOVANI, Involontarietà del pericolo e legittima difesa, in Riv. pen., 

1985, II, 866. In giurisprudenza, per esempio, Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 94 del 13 ottobre 

1982, Rv. 156797, in Italgiure («Non è applicabile la legittima difesa a chi agisca nella 

ragionevole previsione di provocare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la 

situazione di pericolo da lui determinata, dal momento che in tal caso viene a mancare non già 

il requisito dell'offesa ingiusta, ma quello della necessità della difesa, che è inconciliabile con 

la previsione del pericolo liberamente accettato»). 
113

 Ex multis, Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 15090 del 29 novembre 2019, Rv. 279085, 

in Italgiure, secondo la quale è inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della 

legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall’intento 

reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si 

pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata; essa può, tuttavia, 

essere eccezionalmente riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla 

legge, vi sia stata un’azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un’offesa che, 

per essere diversa o più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal 

senso ingiusta. 
114

 Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 4874 del 27 novembre 2012, Rv. 254697, in Italgiure. 
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requisiti espressi: non lo imporrebbe il requisito dell’ingiustizia 

dell’offesa, poiché la provocazione non esclude l’antigiuridicità 

della condotta reattiva, posto che l’ordinamento riconosce un valore 

al più attenuante alla condizione del provocato; né il requisito della 

necessità, in quanto attinente alla situazione concreta in cui si trova 

ad agire il provocato e, quindi, configurabile anche nell’ipotesi di 

volontaria causazione del pericolo
115

. 

Piuttosto, l’esclusione della legittima difesa in casi del genere 

dovrebbe discendere dalla ratio che ispira la fattispecie.  

I contendenti - si afferma - non si trovano nella stessa 

posizione di chi non può tempestivamente invocare il soccorso 

dell’autorità, proprio perché concorrono a determinare un pericolo 

che avrebbero potuto loro stessi non far sorgere, non rivolgendo, o 

non accogliendo, l’invito al conflitto
116

. 

Tanto che quella stessa giurisprudenza che ritiene 

l’involontarietà del pericolo requisito tacito della scriminante, si 

trova costretta ad ammetterne egualmente l’applicabilità, 

ogniqualvolta la reazione della vittima della provocazione si riveli 

del tutto imprevedibile e sproporzionata
117

 e, quindi, introduca un 

rischio definibile come nuovo. 

 

 

2.1. La condotta necessitata. 

 

Ulteriore condizione richiesta dall’art. 52 c.p. è l’essere stato 

l’agente costretto dalla necessità di difendere il diritto proprio o 

altrui. 

La necessità è quel requisito strutturale della legittima difesa 

che ne esprime davvero il nucleo centrale, già sul piano concettuale 
                                                           

115
 Recentemente, D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 74. 

116
 Nella manualistica, G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, cit. 297 s. 

117
 In questo senso, per esempio, Cass. pen., sentenza del 28 novembre 1980, in Riv. 

pen., 1981, 445. Recentemente Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 15090, cit., in tema di legittima 

difesa di colui che partecipi a una rissa. In dottrina M. ROMANO, sub Art. 52, cit., 557. G. DE 

VERO, Corso di diritto penale, cit., 547 e s. 
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e nella dimensione storica del conflitto, prima ancora che sul piano 

giuridico: è la necessità di difendersi che innesca l’istinto di 

conservazione dell’interesse minacciato. 

L’essenza della legittima difesa si coglie, prima di tutto, nella 

funzionalità della condotta alla salvaguardia del bene esposto a 

pericolo. 

Ne è prova, sul terreno giuridico e dogmatico, la circostanza 

che negli ordinamenti ove non è espressamente previsto l’ulteriore 

requisito della proporzione - si pensi all’ordinamento tedesco - la 

gran parte delle riflessioni sul tema della legittima difesa ha avuto 

come oggetto proprio la necessità
118

.  

E non è un caso che quando, con le più recenti riforme, il 

legislatore ha espunto il requisito della proporzione dal novero degli 

elementi strutturali da accertarsi in concreto, seppur limitatamente 

alla difesa nel domicilio, la dottrina, assecondata dalla 

giurisprudenza, ha manifestato una certa tendenza a ridimensionare 

l’impatto innovativo delle previsioni normative in materia, proprio 

attraverso la valorizzazione del requisito della necessità. 

È opportuno tuttavia evidenziare che la necessità e la 

proporzione sono elementi diversi, tanto nella consistenza, quanto 

nei parametri di commisurazione.  

Si tratta di due elementi collocabili in un momento diverso 

nella sequenza delle condizioni che contribuiscono a delineare la 

situazione legittimante.  

Il connotato della necessità, infatti, dovrebbe avere come 

termine di riferimento l’iniziativa dell’agente, nella causa e nella 

funzione.  

L’iniziativa potrà dirsi (genericamente) necessitata, infatti, 

quando sia lo strumento per assicurare all’agente, nella situazione 

data, la salvaguardia dell’interesse minacciato. 

La proporzione esprime una diversa e ulteriore connotazione 

modale della reazione, ponendo in luce il rapporto tra la lesività 
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 F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 157. 
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effettiva della reazione e lesività potenziale - o solo parzialmente 

effettiva - dell’azione aggressiva e, così, svolgendo una funzione di 

garanzia anche per l’aggressore, il quale non potrebbe essere 

abbandonato al diritto illimitato di reazione dell’aggredito per il 

solo fatto di aver creato la situazione di pericolo. 

La necessità - si è evidenziato - rappresenta un limite che 

riflette una tutela dimidiata per il soggetto che ha posto in pericolo 

un bene altrui; la proporzione, per contro, è limite assoluto, nel 

senso che se il bene giuridico dell’aggressore leso dalla reazione 

fosse sproporzionato rispetto al bene dell’aggredito esposto a 

pericolo, i diritti dell’aggressore, pur avendo egli determinato una 

situazione di contrarietà all’ordinamento giuridico, sarebbero 

tutelati anche  al costo di sacrificare un bene dell’aggredito.  

Si eviterebbe, così, il rischio che il bilancio complessivo del 

conflitto abbia come esito una perdita per l’ordinamento
119

. 

In altri termini, la necessità svolge una funzione di 

contenimento della reazione entro quanto appaia sufficiente a 

neutralizzare l’aggressione, così confermando l’eccezionalità del 

rimedio dell’autodifesa
120

. 

A ciò si è aggiunto che il requisito in parola, nel postulare che 

all’agente non sia data da percorrere via diversa dalla reazione, 

richiede un raffronto tra la reazione e le altre soluzioni 

astrattamente ipotizzabili, e, diversamente dalla proporzione, pone 

in rilievo non già la difesa nella sua dimensione complessiva, ma i 

soli strumenti adoperati, in relazione agli altri a disposizione 

dell’agente
121

. 

Invero, sulla esatta consistenza della necessità occorre 

svolgere alcune ulteriori considerazioni. 

Occorre tenere conto, innanzitutto, della circostanza che l’art. 

52 c.p. richiede che l’agente sia stato costretto dalla necessità, ma il 

                                                           

119
 Si vedano F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., 392 e F. MACRÌ, Effettività e 

limiti, cit., 158. 
120

 C. F. GROSSO, Legittima difesa, cit., 28. 
121

 D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 82. 
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presupposto della costrizione non coincide pienamente con la 

necessità della reazione. 

Il concetto di costrizione, nel suo comune significato, rimanda 

a una limitazione imposta alla volontà, e il profilo non è di poco 

momento. 

Il dato ha indotto taluni studiosi a ritenere essenziale alla 

legittima difesa, accanto ai requisiti oggettivi, un ulteriore elemento 

di tipo soggettivo, ossia la rappresentazione di tutti o di taluno dei 

presupposti obiettivi della fattispecie, con la conseguenza che 

l’istituto sarebbe inapplicabile in favore di colui che non abbia 

avuto consapevolezza della situazione di pericolo
122

. 

Si è evidenziato, sul punto, che l’agente è costretto ad agire 

quando la situazione oggettiva di pericolo determina in lui una 

coercizione a commettere il fatto tipico. Pertanto, poiché un 

rapporto di causalità psicologica tra situazione materiale e condotta 

umana può esistere solo se l’autore della condotta medesima si 

rappresenti gli estremi costitutivi della situazione materiale, 

l’esimente della difesa legittima richiederebbe un elemento di tipo 

soggettivo e si rivelerebbe, al pari dell’esimente dello stato di 

necessità, incompatibile con il principio della rilevanza obiettiva 

delle cause di giustificazione, cristallizzato nell’art. 59, comma 

primo, c.p. ma rispetto al quale, secondo la stessa norma citata, era 

fatta salva -  prima della riforma del 1990 - la possibilità che la 

legge disponesse diversamente
123

.  

È tuttavia tradizionale la diversa impostazione che enfatizza la 

rilevanza puramente obiettiva del requisito della costrizione, 

sorretta dall’attinenza dell’antigiuridicità al piano oggettivo-
                                                           

122
 In argomento, G. SPAGNOLO, Gli elementi soggettivi nella struttura delle 

scriminanti, in Collana di studi penalistici, diretta da G. Bettiol, P. Nuvolone, Padova, 1980, 58 

e ss.  

Secondo T. PADOVANI, Diritto penale, 
9a 

ed., Milano, 2008, 162, il riferimento alla 

“costrizione”, seppur non da intendere in chiave soggettiva, esprimerebbe la condizione di chi 

si trovi a dover subire la situazione di pericolo, rendendo inapplicabile la scriminante a chi 

abbia contribuito a determinare o si sia volontariamente esposto a tale situazione. 
123

 Cfr. R. A. FROSALI, L’errore nella teoria del diritto penale, Roma, 1933, 501 e ss.; 

E. ALTAVILLA, (voce) Difesa legittima, cit., 623 e ss. 



62 

 

materiale dell’illecito e rafforzata dall’argomento dell’espunzione 

dell’inciso originariamente contenuto nell’art. 59 c.p.
124

. 
                                                           

124
 G. DE VERO, Corso di diritto penale, cit., 546. Evidenziava C. F. GROSSO, Difesa 

legittima e stato di necessità, Milano, 1964, 240 e ss., come il legislatore, con la vecchia 

formulazione dell’art. 59, comma primo, c.p., avesse voluto dichiarare che le scriminanti 

agiscono, salva esplicita controindicazione normativa, indipendentemente dalla necessarietà di 

elementi di tipo soggettivo. Ne conseguiva, già allora, che tutte le volte in cui non fosse stata 

chiara, per le ambiguità del dato normativo, l’azione obiettiva o subiettiva di una causa di 

giustificazione, si sarebbe dovuta comunque preferire la prima, anche in ragione del principio 

in dubio pro reo, che impone la scelta, tra plurime interpretazioni possibili, di quella più 

favorevole per il reo.  

Non dubitavano della irrilevanza della conoscenza, da parte dell’agente, degli estremi 

costitutivi della scriminante anche ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., 218 e ss., G. 

BETTIOL, Diritto penale, 5
a
 ed., Palermo, 1962; V. MANZINI, Trattato, cit., 313.  

Sulla inderogabilità del fondamento oggettivo delle scriminanti si veda anche M. 

ROMANO, Cause di giustificazione, cause scusanti, cause di non punibilità, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 1990, 55 e ss., ID e ivi, Giustificazione e scusa nella liberazione da particolari situazioni 

di necessità, 1991, 40 e ss. 

Secondo una recente riflessione, abbandonata l’idea della legittima difesa quale 

strumento funzionale alla riaffermazione dell’ordinamento giuridico, sarebbe opportuno 

inserire una componente soggettiva tra i suoi elementi strutturali, nella forma dell’animus 

defendendi, espressamente richiesto dal codice tedesco. In tal caso, considerate, tuttavia, le 

criticità che si anniderebbero nell’accertamento di una vera e propria finalità difensiva, si 

dovrebbe aderire alla soluzione secondo la quale per il riscontro dell’animus basterebbe 

provare la consapevolezza, nell’aggredito, delle circostanze che fondano la scriminante. In 

argomento F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 220, che richiama la posizione espressa al 

riguardo dalla dominante dottrina tedesca: tra gli altri, da C. ROXIN, Strafrecht Allgemeiner 

Teil, Band I, 4
a
 ed., 2006, München, 1953, 202. 

Si noti, inoltre, che la possibilità di derogare alla impostazione di tipo strettamente 

oggettivistico consacrata dall’art. 59, comma primo, c.p., era stata vagliata dalla Commissione 

di riforma del codice penale presieduta dal prof. Grosso, sulla quale si vedano C. F. GROSSO, 

Le linee e i contenuti del progetto di codice penale, in Aa. Vv. La riforma del codice penale. 

La parte generale, a cura di C. De Maglie, S. Seminara, Milano, 2002, F. SCHIAFFO, Brevi 

considerazioni su struttura e limiti della giustificazione nel progetto Grosso: gli elementi 

soggettivi delle scriminanti, in Crit. dir., 2000, 361 e ss. Sulla rilevanza del coefficiente 

psicologico nelle scriminanti si vedano anche F. CONSULICH, Lo statuto penale delle 

scriminanti. Principio di legalità e cause di giustificazione: necessità e limiti, Torino, 2018, 

136 e ss., secondo il quale la concezione per cui la giustificazione si fonda solo su una 

valutazione normativa scevra da ogni apprezzamento in termini di valore di intenzione può 

rivelarsi aprioristica e iniqua ogni qual volta l’agente si precostituisca o ignori con grave 

negligenza la condizione scriminante in cui viene a trovarsi, ma soprattutto è smentita dalle 

numerose ipotesi in cui è la norma scriminante a richiedere, accanto ad elementi oggettivi, 

anche elementi a contenuto personalistico-soggettivo. In argomento si vedano, inoltre, T. 

PADOVANI, Alle radici di un dogma: appunti sulle origini dell’antigiuridicità obiettiva, in Riv. 

it. dir. proc. pen., 1983, 532 e ss., M. MANTOVANI, Contributo ad uno studio sul disvalore di 

azione nel sistema penale vigente, Bologna, 2014, 74 ss. 
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Invero, però, l’idea che anche sul versante dell’antigiuridicità 

possano darsi momenti di rilievo a elementi con struttura soggettiva 

non è di per sé stravagante, pur al cospetto della stringente 

connotazione oggettiva del giudizio di antigiuridicità. 

L’ammissione di profili - non eminentemente individuali o 

psicologici ma - per esempio di tipo intenzionalistico o finalistico 

non oscura la necessaria declinazione in senso generale, 

impersonale e astratto del giudizio di antigiuridicità, ciò che è 

manifestazione del connotato di obiettività della categoria.  

Fermo restando che al di là dell’efficacia corroborante del 

tenore letterale di alcune ipotesi scriminanti - si citano, per 

l’appunto, gli articoli 52 e 54 c.p., il primo anche, e forse 

soprattutto, nell’ipotesi di legittima difesa domiciliare di recente 

introduzione - il riconoscimento della rilevanza (anche) di elementi 

soggettivi in alcune cause di giustificazione è più coerente con la 

«funzione di compensazione del disvalore del fatto di reato, 

allorché il disvalore del fatto tipico sia così carico di una 

dimensione soggettiva che può meglio essere ‘controbilanciato’ da 

scriminanti dotate di elementi espressivi di un valore di intenzione, 

piuttosto che da giustificazioni puramente oggettive
125

». 

E con l’ulteriore considerazione, rassicurante anche in punto di 

accertamento, che tale riconoscimento non escluderebbe la 

possibilità che le componenti intenzionali o finalistiche si atteggino 

alla stregua di un dolo specifico, senza che si renda necessaria la 

concreta realizzazione del fine
126

 e, comunque, a condizione che si 

manifestino in modo oggettivo, onde potersene intravedere la 

sussistenza in dati di fatto concreti. 

Tornando all’esatta definizione della nozione di necessità, 

occorre precisare, inoltre, che tale concetto non deve essere 

                                                           

125
 F. CONSULICH, Lo statuto, cit.,137 e s.: come nel delitto di oltraggio a pubblico 

ufficiale previsto dall’art. 341bis c.p., ove «il disvalore del fatto è certamente meglio 

‘compensato’, rispetto a qualsivoglia altra giustificazione applicabile in astratto, dalla 

scriminante ‘reattiva’ di cui all’art. 393 bis c.p. (la reazione legittima ad atti arbitrari del 

pubblico ufficiale)». 
126

 F. CONSULICH, Lo statuto, cit., 
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declinato in senso assoluto, come del resto suggerisce il dato 

normativo nella parte in cui consente la reazione anche in difesa di 

un diritto altrui, che non può mai considerarsi necessaria in senso 

assoluto, se non è altrimenti doverosa
127

. Né potrebbe essere inteso 

come vis absoluta, in senso fisico, alla quale il sistema riconosce 

pure efficacia, ma a diverso titolo
128

. 

Quanto all’esatta consistenza del requisito, tenendo per un 

momento in disparte la lettera della norma, alla formula generica 

“azione necessaria” potrebbero attribuirsi tre diversi significati
129

. 

In una prima, piuttosto rigida, accezione, azione necessaria 

potrebbe essere quella - e solo quella - assolutamente insostituibile 

con altra, per il raggiungimento di un determinato scopo.  

Una accezione che varrebbe, tuttavia, a confinare la 

scriminante entro un novero di casi numericamente risibili nella 

normale realtà fenomenica. 

Da una diversa prospettiva, potrebbe ritenersi necessaria ogni 

condotta idonea al raggiungimento, in tutto o in parte, di un 

determinato effetto. Secondo questa impostazione, sostenuta da 

autorevole dottrina, la necessità denoterebbe l’incalzare di una 

situazione di pericolo e la conseguente necessità di reagire, per 

evitare che esso si tramuti in danno: ogni condotta idonea a 

neutralizzare la minaccia, quindi, dovrebbe ritenersi necessitata
130

. 
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 V. MANZINI, Trattato, cit., 355. 

128
 C. F. GROSSO, Difesa legittima, cit., 7; I. PEVERATI, Considerazioni, cit., 135 e ss. 

129
 C. F. GROSSO, Difesa legittima, cit., 23. 

130
 C.F. GROSSO, Difesa legittima, cit., 24; R. A. FROSALI, Sistema penale italiano, II, 

Torino, 1958, 301 e s. In giurisprudenza Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 2554 in data 1 dicembre 

1995, in Rep. Foro.it, 1996, 624; Sez. 4, sentenza n. 32282 del 4 luglio 2006, Rv. 235181 in 

Italgiure. 

Critico rispetto all’idea secondo la quale la necessità dovrebbe intendersi come idoneità 

della condotta a neutralizzare il pericolo F. VIGANÒ, Art. 52 c.p., cit., 929. Secondo l’A. ciò 

presupporrebbe una valutazione ex ante e, tuttavia, la condotta idonea a neutralizzare il 

pericolo ex ante, ma che non si rivelasse tale ex post, dovrebbe rimanere antigiuridica, salve le 

ulteriori valutazioni in punto di colpevolezza. 
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Esiste anche una terza possibilità semantico-concettuale, la 

quale fa luce su un profilo ulteriore rispetto a quello dell’idoneità 

della condotta al raggiungimento del risultato.  

Il riferimento è all’opzione che individua l’azione necessaria 

nella condotta sì idonea a garantire il medesimo risultato, ma con il 

minor costo.  

Aderendo a questa soluzione, l’azione sarebbe necessitata 

qualora l’agente si trovasse dinanzi all’alternativa tra il reagire e il 

subire l’offesa ingiusta e si estrinsecherebbe nella scelta del mezzo 

meno lesivo, tra i mezzi (in senso lato) efficaci di difesa. 

Si tratta, in effetti, dell’opzione ermeneutica accolta dalla 

dottrina italiana prevalente e dalla giurisprudenza
131

.  

In definitiva, l’opinione comune si orienta verso una lettura del 

requisito come sinonimo di necessità-inevitabilità, sul presupposto 

che, interpretando il dato normativo in senso strettamente letterale, 

si perverrebbe a risultati inaccettabili, del resto contrastanti con la 

logica che regge la scriminante.  

Si faccia il caso di Tizio, abilissimo tiratore, che scorge a una 

decina di metri Caio, il quale ha manifestato più volte propositi 

omicidiari nei suoi confronti e gli si sta scagliando contro 

brandendo un coltello; egli, armato di pistola, potrebbe 

neutralizzare il pericolo colpendo l’aggressore alle gambe, ma 

sceglie di ucciderlo ed esplode un colpo in direzione dei suoi organi 

vitali
132

. Se si ritenesse di interpretare il requisito della necessità in 

                                                           

131
 Nella dottrina meno recente, si vedano: F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, cit., 

223 e s.; G. BETTIOL, Diritto penale, cit., 277; R. A. FROSALI, Sistema, cit., 303; G. 

BATTAGLINI, Sulla legittima difesa, in Riv. it. dir. pen., 1933, 342. Nella letteratura più recente 

G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, cit., 299; G. MARINUCCI - E. DOLCINI - G. L. 

GATTA, Manuale di diritto penale, cit., 305; T. PADOVANI, Difesa legittima, cit., 510; F. 

MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 159; D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 80. 

Nella dottrina tedesca si vedano C. ROXIN, Strafrecht,cit., 674 e ss.; C. RÜCKERT, 

Effektive, cit., 266 e ss. L’impostazione è espressione di un orientamento consolidato anche nel 

Bundesgerichtshof. Si veda, sul punto, F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 159, nota 166. 
132

 L’esempio è riportato da C. F. GROSSO, Difesa legittima, cit., 9. L’Autore, invero, si 

pone in senso critico rispetto alla ricostruzione della dottrina dominante, evidenziando che al 

medesimo risultato potrebbe pervenirsi senza introdurre un elemento del resto non menzionato 

dal legislatore, ma valorizzando il rapporto di proporzione, requisito espressamente richiesto: 
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senso rigidamente letterale, questa situazione potrebbe apparire 

inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 52 c.p., con esiti che 

finirebbero, però, per conferire all’istituto una funzione punitiva. 

E si perviene, così, al riconoscimento sostanziale di un 

connotato espressamente previsto per la scriminante di cui all’art. 

54 c.p., ma ritenuto comunque implicito nel concetto di necessità
133

 

e, quindi, ricompreso anche dall’art. 52 c.p. 

Con l’ulteriore precisazione che il concetto di necessità-

inevitabilità, cardine tanto della legittima difesa, quanto dello stato 

di necessità, ha contenuto diverso nelle rispettive ipotesi, in 

conseguenza del diverso rapporto tra l’autore della condotta 

necessitata e il destinatario del danno che ne deriva.  

                                                                                                                                                         

guardando al pericolo effettivamente corso dall’aggredito e individuando nel bene 

effettivamente minacciato quello che funge da criterio di commisurazione del relativo giudizio, 

dovrebbe pervenirsi, nell’esempio dato, alla conclusione che la condotta di Tizio non è 

proporzionata. Egli, infatti, non ha corso un pericolo di morte, ma di un tentativo di omicidio. 
133

 È su questo tema che si innesta la casistica, oggetto di evoluzione interpretativa, 

concernente la possibilità di fuga. Sull’opinione, diffusa in passato, secondo cui l’aggredito 

sarebbe tenuto a fuggire solo se le modalità della fuga fossero tali da non farlo apparire vile, da 

non ledere il suo onore, v. G. BETTIOL - L. PETTOELLO MANTOVANI, Diritto penale, 12
a 

ed., 

1986, 384; V. MANZINI, Trattato, cit., 360. Secondo l’A. «…la legge non pone la condizione 

dell’inevitabilità del pericolo con mezzi diversi dalla reazione violenta e non può volere 

l’incoraggiamento dei malviventi e la viltà degli onesti. Il facinoroso deve correre il rischio 

della proprio condotta, e il diritto, contro cui agisce, non può in alcun modo procacciargli la più 

assurda e immorale forma di assicurazione contro gli infortuni del mestiere. Non si deve 

tuttavia confondere con la fuga il commodus discessus, il quale, consistendo in una ritirata, non 

solo possibile, ma altresì perfettamente sicura, agevole e non vergognosa, è doveroso. In questo 

caso chi si contiene diversamente, non si difende per necessità, ma volontariamente si azzuffa».  

In senso contrario, nella dottrina più risalente, G. PAOLI, Sulla legittima difesa. La fuga., 

in Riv. pen., fasc. 4, 1927, 297 e ss., secondo cui l’obbligo di preferire la fuga alla reazione 

sussiste sempre, quando la fuga sia e appaia all’aggredito almeno altrettanto sicura quanto la 

reazione violenta. Questa conseguenza viene fatta discendere dall’affermazione - non pacifica 

nella dottrina dell’epoca - del carattere sussidiario della legittima difesa. 

In generale, secondo l’esegesi più evoluta, la possibilità di fuga dovrebbe escludere la 

scriminante ogniqualvolta i valori in gioco rendano preferibile tale via, poiché essa non espone 

l’agente a nessuna conseguenza o, comunque, lo espone a conseguenze meno gravi di quelle 

che deriverebbero dalla diversa via della difesa. Sul punto, G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto 

penale, cit., 300, ove si evidenzia come tale diversa opzione ermeneutica sia più in linea con 

l’epoca attuale, meno legata al concetto di onore individuale e più sensibile a esigenze di tipo 

solidaristico; C. F. GROSSO, Legittima difesa, cit., 32. 
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Nello stato di necessità, infatti, la circostanza che la condotta 

necessitata attinga un terzo innocente
134

 implica una maggiore 

rigidità del requisito, estrinsecantesi nell’espressa previsione della 

“inevitabilità altrimenti”. Pertanto, il soggetto che si trova in 

pericolo e che per sfuggirvi può percorrere più vie alternative, 

dovrà scegliere quella in assoluto meno lesiva, anche al costo di 

subire il male che ne deriva.  

Diversamente, rispetto al soggetto ingiustamente aggredito dal 

destinatario della condotta reattiva, la necessità-inevitabilità 

riguarda un’alternativa meno drasticamente ineluttabile, nel senso 

che la necessità di realizzare la condotta meno lesiva incontrerà pur 

sempre un limite nella sicurezza dell’aggredito, dovendo per contro 

allocarsi sull’aggressore il rischio delle conseguenze derivanti dalla 

situazione di pericolo dallo stesso ingenerata. 

Ancora qualche nota sul metodo di accertamento della 

necessità.  

Nelle più recenti riflessioni si è evidenziata, da un lato, 

l’opportunità di estendere anche al giudizio di necessità della 

condotta la regola della prognosi postuma secondo il parametro 

dell’osservatore ragionevole, data la natura prognostica del 

requisito, ancor più evidente se si consideri la concreta situazione in 

cui l’aggredito deve calibrare le modalità di reazione che gli 

consentano di tutelare i beni giuridici in pericolo e data l’esigenza 

di allocare sull’aggressore il rischio che una valutazione ex ante, 

pur se erronea ex post, comporti un esito per lui infausto
135

. 

Ma, proprio sotto questo profilo, sono state evidenziate, per 

altro verso, le gravi difficoltà di accertamento cui il relativo 

giudizio rimane esposto, acuite dall’asimmetria informativa in cui 

versano i protagonisti dello scontro, a tutto svantaggio 

dell’aggredito, e dall’incidenza di una pluralità di fattori fattuali 

interni, di natura psicologica e biologica, ed esterni, potenzialmente 

                                                           

134
 In argomento, G. PENSO, La difesa legittima, cit., 230 e ss. 

135
 In questo senso, F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 156 e s. 
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incidenti sui meccanismi decisori e influenti sulla scelta del mezzo 

difensivo
136

.  

Ciò comporta una irrimediabile esposizione dell’accertamento 

alla ponderazione della situazione concreta da parte del giudice, con 

l’ulteriore conseguenza di una (eventuale, eccessiva) 

soggettivizzazione del giudizio
137

. 

Si potrebbero, tuttavia, svolgere alcune considerazioni sul 

rischio paventato. 

La necessaria valorizzazione del caso concreto non è di per sé 

un’evenienza non desiderabile. 

Anzi, fermo restando l’imprescindibile punto di partenza dato 

dall’elaborazione di un criterio ermeneutico di carattere generale, è 

per contro inevitabile che lo stesso debba essere adattato in certa 

misura alle caratteristiche del caso concreto, quand’anche ciò 

comporti una (relativa) personalizzazione del giudizio che tenga 

conto della situazione di concitazione valutativa e decisoria in cui 

l’aggredito versa. 

Si tratta, si può ritenere, di un’inevitabile conseguenza della 

natura reale dello scontro, che impone di considerare, per l’appunto, 

la realtà della situazione data, comprese le caratteristiche dei 

soggetti in essa coinvolti. 

Del resto, la giurisprudenza manifesta una certa parsimonia 

nell’applicazione della scriminante e, così, ridimensiona di fatto 

fortemente il rischio di un’applicazione estensiva a tutto favore 

dell’aggredito, quale in tesi potrebbe derivare da una 

soggettivizzazione del giudizio. 

 

 

                                                           

136
 Per un’analisi del contributo apportato dalle scienze empiriche extra-giuridiche 

all’accertamento, nei casi concreti, dell’idoneità ex ante del mezzo difensivo impiegato 

dall’aggredito si veda, ancora, F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 161 e ss. 
137

 D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 83, secondo il quale, diversamente, 

dovrebbe assumere rilievo preponderante il carattere pur sempre oggettivo del profilo in esame, 

salva la possibilità che lo stesso sia oggetto di falsa rappresentazione da parte dell’aggredito e, 

quindi, che si possa riconoscere l’effetto previsto dall’art. 59, comma quarto, c.p. 
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2.2. La proporzione. 

 

Resta, poi, da esaminare il requisito della proporzione, la cui 

espressa previsione ha rappresentato una delle più significative 

novità della codificazione del 1930, raggiunta con una certa fatica. 

Il passaggio all’espressa previsione della proporzione ha 

segnato una vera conquista, per lo meno ragionando adesso in 

astratto: la proporzione rappresenta un canone di garanzia 

dell’equilibrio complessivo della fattispecie e argina, mediante la 

valorizzazione di elementi esterni al conflitto reale, il pericolo di un 

abuso del diritto. 

Il limite modale della proporzione in senso lato, anzi, dovrebbe 

ritenersi pur sempre implicito nel diritto di autotutela, salvo che non 

se ne voglia ammettere l’esercizio distorto.  

In alcuni casi, infatti, considerazioni fondate sulla particolare 

pregnanza dei beni coinvolti - e anche quando di essi sia titolare 

l’aggressore, colui che crea la situazione di contrarietà 

all’ordinamento giuridico - tale da porli al vertice della gerarchia 

dei valori, impone inevitabilmente all’aggredito di tollerare seppure 

entro una certa misura l’aggressione, non potendo per contro 

allocarsi su quest’ultimo il rischio di una lesione significativamente 

incisiva di un bene primario
138

. 

La proporzione, dunque, è il limite che, più degli altri elementi 

strutturali della fattispecie, disvela il problema dell’individuazione 

di un equilibrato e soddisfacente meccanismo di allocazione del 

rischio di lesione dei beni coinvolti nel conflitto. 

Ora, sui termini del rapporto di proporzione, possono dirsi 

ormai raggiunti alcuni punti fermi, complice il dato normativo. 

Tra questi, il superamento della proposta esegetica che ha 

tentato di valorizzare, se non estremizzare, in punto di giudizio di 

proporzione, il profilo dei mezzi difensivi, giungendo ad affermare 

che la proporzione dovrebbe valutarsi attraverso il raffronto tra il 
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 V. F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 189. 
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mezzo difensivo in concreto impiegato dall’aggredito e gli altri 

nella sua disponibilità
139

. 

È vero, infatti, che il magistrato, nel giudizio sulla 

proporzione, non deve dimenticare il saggio avvertimento degli 

antichi giureconsulti, per cui cum vulnera seu percussiones dari non 

possint cum mensura, nec magis aggressus tamquam constitutus in 

periculo mortis et quasi extra se positus et alienus a mente non 

possit habere stateram in manibus, et ictus seu percussiones 

ponderare, et consequens nec etiam pro excessu puniri debet
140

. 

Ma è vero anche che l’opzione non trova sostegno nella lettera 

della norma e finirebbe piuttosto per mortificarla, ogniqualvolta 

l’aggredito avesse nella sua disponibilità un unico, per esempio 

letale, mezzo difensivo.  

In tal caso, sussistendo tutti gli altri requisiti strutturali, la 

proporzione dovrebbe ritenersi in re ipsa. Ciò che non potrebbe 

ammettersi, anche solo per ragioni ideologico-concettuali, di equità 

sostanziale: ogniqualvolta vi fosse un unico mezzo difensivo, in tesi 

letale, dovrebbe ritenersi non antigiuridica la reazione che 

attingesse fatalmente l’aggressore reo di un’offesa sì ingiusta, ma di 

modestissima entità.  

L’aberrazione è tangibile nel classico esempio addotto dai 

detrattori della teoria: l’anziano paralitico, che sorprendesse un 
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 G. BATTAGLINI, Sulla legittima difesa, cit., 344; V. MANZINI, Trattato, cit., 368.  

L’orientamento fu accolto anche dalla giurisprudenza più risalente, secondo la quale la 

legittima difesa non è esclusa dal fatto che il danno cagionato dall’aggredito sia maggiore di 

quello minacciato dall’aggressore, poiché titolo e misura della legittima difesa non sarebbe 

stata la perfetta equazione tra azione e reazione, ma la necessità di porsi fuori pericolo, la quale 

può talvolta richiedere che l’aggredito reagisca oltre i limiti della reazione medesima. Tra le 

altre, in argomento, Cass. pen., sentenza del 5 giugno 1922, in Giust. Pen., 1922, 659; sentenza 

del 21 ottobre 1921, in Riv. pen., XCVI, 553; sentenza del 9 gennaio 1939, in Giust. Pen., 

1939, II, 614, ove si affermava che «Quante volte la reazione viene esercitata con i soli mezzi 

che l’aggredito ha a sua disposizione, rimane nei limiti della legittima difesa, qualunque evento 

dannoso abbia risentito l’aggressore. In altri termini, la proporzione tra l’offesa e la difesa deve 

dedursi non dalla gravità del male prodotto, ma dalla proporzione tra i mezzi reattivi e quelli 

che nel caso concreto erano a disposizione dell’aggredito». 
140

 V. MANZINI, Trattato, cit., 368 e s.; FARINACIUS, Consiliorum criminalium, cons. 

XXXV, n. 33. 
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giovane sottrarre dei frutti dagli alberi del proprio fondo e fosse 

provvisto, quale unico mezzo difensivo, di un fucile, potrebbe 

impunemente sparare al ladruncolo. 

In breve, sarebbe possibile sacrificare un bene di rango 

primario, la vita dell’aggressore, sull’altare della difesa di un bene 

meritevole di tutela, il patrimonio, ma non equiparabile nella 

gerarchia dei valori
141

. 

Tralasciando, peraltro, la considerazione per cui la valutazione 

dei mezzi difensivi è sì parte integrante del giudizio di accertamento 

della sussistenza della scriminante, ma non esclusiva
142

 e, 

comunque, assorbita dalle valutazioni in punto di necessità della 

reazione
143

. 

È, pertanto, maturata la diversa idea, sostenuta dalla prevalente 

dottrina - oggi ancor più sensibile anche alle implicazioni del diritto 

sovranazionale
144

 - secondo la quale i termini del giudizio 

riguardano innanzitutto il rapporto di valore tra i beni o interessi in 

conflitto
145

. 

In questa prospettiva, il rilievo dei mezzi difensivi non sarà in 

assoluto da escludere. Piuttosto, si tratterà di un rilievo indiretto, 

                                                           

141
 G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, cit. 300 e s.; T. PADOVANI, Difesa 

legittima di interessi patrimoniali e facoltà di arresto da parte del privato, in Giur. it., II, 1975, 

612 e ss. 
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 Evidenzia D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 85, che il criterio dei 

mezzi difensivi irrigidisce la valutazione al carattere astratto di un solo profilo della situazione 

aggressiva e di quella difensiva: non è il tipo di mezzo in sé a denotare la pericolosità di una 

condotta, quanto piuttosto, se mai, il modo in cui esso viene impiegato, in uno con l’insieme 

delle ulteriori circostanze di fatto. 
143

 Si vedano T. PADOVANI, Difesa legittima, cit., 512 e s., F. VIGANÒ, Art. 52 c.p., cit. 

934; G. PANEBIANCO, La legittima difesa, in Trattato teorico-pratico di diritto penale, diretto da 

F., Palazzo, C. E. Paliero, I, La legge penale, il reato, il reo, la persona offesa, Torino, 2010, 

378. 
144

 Ammettere una difesa del patrimonio con esiti esiziali determinerebbe una 

violazione dell’art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, norma la quale 

subordina la liceità della reazione letale all’assoluta necessità di difendersi da una violenza 

illegittima. V. G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, cit., 301.  Si tratterebbe di un profilo 

di criticità solo ulteriore rispetto alla già evidente contrarietà di tale opzione con l’attuale 

sistema dei valori recepito nel nostro ordinamento costituzionale. 
145

 C. F. GROSSO, Difesa legittima, cit., 18; F. ANTOLISEI, Manuale, cit., 224 e s.; I. 

PEVERATI, Considerazioni, cit., 181 e ss.; G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, cit., 301. 
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recuperabile sul terreno della valutazione della concreta lesività 

della condotta, nel compiere la quale non si potrebbe trascurare la 

considerazione del tipo e del modo di impiego dello strumento 

offensivo e di quello difensivo. Per tale ragione, l’idea del raffronto 

tra i mezzi non è stata abbandonata dalla dottrina, la quale, anzi, ha 

proposto una soluzione onnicomprensiva, che individua l’oggetto 

del giudizio di proporzione tanto nel raffronto tra male minacciato e 

male inflitto, quanto nel raffronto tra mezzi a disposizione e mezzi 

in concreto utilizzati
146

. 

Beninteso, il bilanciamento tra l’interesse minacciato e 

l’interesse leso non dovrà nemmeno condursi considerando gli 

stessi in senso assoluto o puramente meccanicistico, come entità 

statiche, ma tenendo conto del rispettivo grado di pericolo o di 

lesione cui sono esposti i beni dinamicamente confliggenti.  

Se ne ricava che il conflitto tra due beni in astratto di rango 

diverso potrebbe non risolversi a favore della prevalenza di quello 

in astratto nettamente prevalente.  

Logica conseguenza della graduabilità della lesione di quasi 

tutti i beni giuridici, infatti, è che può apparire lecita una lesione di 

lieve consistenza a un bene di rango primario, quale l’integrità 

fisica, necessaria per mettere al sicuro un bene di rango secondario, 

quale un patrimonio di rilevantissima entità
147

. 
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 In argomento, F. SIRACUSANO, Difesa legittima, cit., 379, F. MACRÌ, Effettività e 

limiti, cit., 192. 
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 Secondo F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, 10
a
 ed., Milano, 2017, 255, 

infatti, il rapporto di proporzione deve intercorrere, innanzitutto, tra l’offesa minacciata e 

quella arrecata. Sulla possibilità che il rapporto tra beni personali e beni patrimoniali venga 

capovolto, in ragione dell’entità delle lesioni corsa e subita dai rispettivi beni, si vedano F. 

PALAZZO, Corso di diritto penale, cit. 393, G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, cit., 301. 

Secondo F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 193, la lesione dei beni in conflitto deve 

essere soppesata in relazione al suo concreto impatto sulla qualità della vita, riferita tanto ai 

profili fisici, quanto ai profili psichici. Per esempio, con riferimento alla libertà sessuale, a 

fronte di un fugace toccamento delle terga - pur penalmente illecito - non si potrà ritenere 

proporzionato accoltellare più volte l’aggressore al torace, a meno che, in una prospettiva ex 

ante, non appaia un rischio di escalation verso atti sessuali più intrusivi. 
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Sul modo attraverso cui il bilanciamento vada operato, è 

diffusa in dottrina una diversificazione dei termini del giudizio 

dipendente dalla omogeneità o eterogeneità dei beni confliggenti. 

Se si tratta di beni di pari rango, la proporzione andrà 

verificata tenendo conto del solo grado di lesività dell’azione 

aggressiva e dell’azione reattiva
148

. Se lo scontro reale attinge beni 

eterogenei, i termini del giudizio non potranno ridursi al solo grado 

di lesività delle rispettive azioni. In questo caso, sarà necessario 

tenere conto del rango attribuito ai beni dal nostro sistema 

costituzionale di valori. 

Posto, però, che la Costituzione non sempre fornisce al 

riguardo dati nitidi, si è utilmente indicato uno strumento 

integrativo, dato dal quadro normativo nel suo complesso, 

comprensivo del giudizio valoriale cristallizzato anche - ma non 

solo
149

 - nelle scelte di politica criminale
150

, oltre che nelle 

sensibilità sociali correnti
151

. 

In linea di principio, quindi, l’interesse leso dalla reazione non 

deve necessariamente possedere un valore pari o minore di quello in 

pericolo, ben potendo essere proporzionata anche l’azione che 

provoca un male più grave di quello minacciato, purché fra i due 

interessi non interceda una eccessiva sperequazione
152

. 
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 G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, cit., 302. 

149
 Le scelte di politica criminale espresse nelle cornici edittali delle pene, infatti, non 

solo sono espressione di opzioni assiologiche emerse in momenti storico-politici molto diversi 

tra loro, ma, nella era moderna, risentono dell’irrazionalità del c.d. populismo penale. Spesso, 

inoltre, esse dipendono da valutazioni ulteriori rispetto a quelle concernenti il valore in sé del 

bene tutelato. Sul punto, F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit. 194; D. NOTARO, La legittima 

difesa, cit., 86; F. VIGANÒ, Art. 52 c.p., cit., 935. 
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 F. PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., 393. 
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 D. NOTARO, La legittima difesa, cit., 86. 
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 M. BOSCARELLI, (voce) Legittima difesa, I, Diritto penale, in Enc. giur. Tr. XVIII; 

1988, 4; C. F. GROSSO, Difesa legittima, cit., 28, laddove, diversamente, nello stato di 

necessità, ove non vi è aggressione ingiusta e la reazione attinge il bene di un terzo innocente, 

il rapporto tra gli interessi contrapposti deve essere considerato con maggior rigore, nel senso 

che il male arrecato al terzo non dovrà essere superiore a quello minacciato. Nella legittima 

difesa, quindi, la proporzione si modella su uno schema nel quale interferiscono profili 

quantitativi e qualitativi, data la “minore dignità di tutela” che contraddistingue uno degli 

interessi in conflitto.  
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La conclusione che se ne trae è che il giudizio di proporzione 

non è un’operazione matematica. 

Ed è, forse, questa la spiegazione più plausibile delle 

oscillazioni che si registrano nell’accertamento del requisito da 

parte dei giudici.  

Non è un caso, si vedrà, che proprio la proporzione o, meglio, 

l’andamento ondivago della giurisprudenza che nel tempo si è 

espressa sul tema, abbia generato scontentezza, sino a innescare 

pericolosi processi di rimeditazione della fattispecie, culminati in 

plurimi rimaneggiamenti. 

 

 

3. Considerazioni a margine delle declinazioni 

prasseologiche della fattispecie. 

 

Che fosse per tutti soddisfacente o no, il monumento di 

equilibrio normativo
153

 eretto con l’art. 52 c.p. non è stato 

destinatario di attenzioni riformiste correttive sino agli anni 

novanta.  

Negli ultimi decenni, però, la legittima difesa è stata trascinata 

al centro del più ampio dibattito sul valore della sicurezza, 

collettiva e individuale. Dibattito che, proprio con riguardo 

all’autotutela privata, riecheggia l’acceso confronto di opinioni 

sviluppatosi nel corso della preparazione dei lavori del codice del 

1930 e concernente l’adeguatezza della scriminante a garantire, 

                                                                                                                                                         

La necessità di considerare legittima la reazione anche nel caso di lesione di un bene 

superiore era già stata sottolineata nel corso dei lavori preparatori da G. DELITALA, 

Osservazioni e proposte sul «Progetto preliminare di un nuovo codice penale» (Università 

Cattolica del S. Cuore), in Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura 

penale, III, parte I, cit., 404, il quale aveva suggerito di inserire nel testo della norma la formula 

“danno non eccessivamente sproporzionato a quello minacciato”. 
153

 T. PADOVANI, Un modello di equilibrio normativo minato da ambiguità e incertezze, 

in Guida dir., 13, 2006, 52. 
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attraverso la più efficace tutela al cittadino onesto ingiustamente 

aggredito, la lotta al fenomeno criminale
154

. 

Si è così diffusa, complice la tendenza riduzionistica 

dell’informazione, l’idea che la normativa vigente fosse causa di un 

ingiustificabile, severo trattamento riservato al cittadino onesto che 

si difende: egli, esposto al rischio di una condanna, viene 

sorprendentemente considerato un pericoloso criminale
155

.  

In realtà, fonte effettiva di tale trattamento è stata individuata 

nella tendenza giurisprudenziale alla neutralizzazione delle 

(astrattamente) più ampie potenzialità applicative della causa di 

giustificazione. 

La Magistratura - si è riconosciuto - ha mostrato un 

atteggiamento di parsimonia applicativa, se non addirittura di rigore 

tale da celare una eccessiva empatia nei confronti della condizione 

di rischio dell’aggressore, nonostante quasi sempre essa sia stata 

auto-provocata in modo pienamente volontario, e di disempatia nei 

confronti dell’aggredito
156

. 

I punti dolenti nella prassi applicativa sembrerebbero annidarsi 

nell’accertamento degli elementi costitutivi dell’attualità del 

pericolo e della proporzione, ai quali è affidato il delicatissimo 

compito di mantenere la scriminante in bilico tra due contrapposte 

esigenze: la garanzia dei diritti fondamentali dell’aggredito e la 
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 Su tale confronto di opinioni si veda il precedente capitolo. 
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 Sul punto v. M. PELISSERO, La legittima difesa triplicata. Il piano inclinato delle 

garanzie e il rimpianto per il codice Rocco?, in Osservatorio Costituzionale, 5/2019, 107; M. 

RONCO, La vittima nel diritto penale e la legittima difesa, in Scritti patavini, II, Torino, 2017, 

1551 e ss. 
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 Si veda F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 51. L’A. evidenzia, però, che tale 

atteggiamento, peraltro in parte in linea con la prassi applicativa di altri paesi europei quali la 

Germania, la Spagna e la Polonia, non deve essere eccessivamente stigmatizzato, in quanto 

sembra riflettere la preoccupazione garantista di evitare strumentalizzazioni dell’istituto in 

grado di minare l’eccezionalità rispetto al principio generale del monopolio dello Stato nell’uso 

della forza. 
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garanzia dei diritti fondamentali dell’aggressore, che non possono 

essere incondizionatamente sacrificati
157

. 

Se su tali requisiti, inevitabilmente, incidono la “forza 

trainante” della vicenda concreta, le tensioni create dai livelli 

raggiunti dalla criminalità violenta in un determinato periodo e la 

sensibilità personale del giudice, conseguenza inevitabile sarà una 

certa incostanza nelle decisioni sui casi concreti, ispirate alla 

valorizzazione ora delle esigenze di tutela dell’aggredito, ora delle 

esigenze di contenimento nel riconoscere la legittimità della 

reazione difensiva. 

Oscillazioni, per quanto inevitabili, avvertite come 

difficilmente tollerabili, soprattutto in un momento storico in cui è 

sempre più vigile l’attenzione dei media
158

.  

Ora, la declinazione pratica del requisito della proporzione 

rivela una sostanziale corrispondenza con le soluzioni della 

prevalente e più attenta dottrina.  

Eppure, l’intrinseca difficoltà dell’accertamento è strettamente 

connessa alla considerazione, apparentemente non trascurabile 

eppure talvolta sostanzialmente negletta, della difficoltà per 

l’aggredito, nella situazione data, di dosare esattamente il reale 

pericolo, con altrettanta difficoltà di dosare nel modo più lucido la 

reazione, in relazione ai suoi effetti.  

L’asimmetria informativa tra aggressore e aggredito, 

l’eventuale “emotività”, comprensibile, della reazione, dipendente 

dalle più eterogenee variabili soggettive, possono essere soppesate 

solo nelle esatte manifestazioni dei casi concreti.  

La relativa ponderazione non è nemmeno così immediata, 

perché è tutt’altro che facile dimostrare, per esempio, che in 

concreto l’agente sia stato vinto da uno stato, dato dalla situazione 
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 G. FLORA, Brevi riflessioni sulla recente modifica dell’art. 52 c.p.: il messaggio 

mass mediatico ed il “vero” significato della norma, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2, 2006, 461 e 
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 G. FLORA, Brevi riflessioni, cit., 462. 
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di pericolo in corso, in grado di alterarne la lucidità nelle 

determinazioni reattive. 

Se questo è vero, è anche vero che la necessità di compiere il 

relativo giudizio da parte dell’aggredito e di tradurlo 

repentinamente in azione, pena la lesione anche definitiva del bene 

giuridico in pericolo, è un dato che non può essere tralasciato 

quando si tratti di valutare la sussistenza della scriminante.  

Si tratta di capire, allora, se ne sia sufficiente la valutazione 

solo in occasione dell’applicazione pratica della fattispecie o se, 

piuttosto, non ne sia più opportuna la considerazione già nella 

fattispecie astratta, onde scongiurare il rischio di applicazioni 

incerte, difformi. 

Ad ogni modo, il sentimento di malcontento serpeggiante nelle 

più recenti proposte di riforma della fattispecie ha preso le mosse 

dalla tendenza alla cautela applicativa, manifesta il più delle volte 

proprio negli esiti del giudizio di proporzione, specie quando si è 

ritenuto che la timidezza o il rigore applicativo fossero 

inspiegabilmente indifferenti alla condizione dell’aggredito, tanto 

più meritevole di considerazione quanto più ne sia invasa la sfera 

privata con modalità violente, in contesti che giustificherebbero una 

maggiore indulgenza nei suoi confronti. 

Allora, è opportuno dare conto di come la proporzione venga 

intesa dalla giurisprudenza e delle eventuali criticità che si annidano 

nelle tendenze prasseologiche. 

Volgendo lo sguardo alla prassi applicativa, può affermarsi 

una comunione d’opinioni con la dottrina prevalente tanto in ordine 

ai termini del giudizio di proporzione, quanto in relazione agli esiti 

del giudizio nell’ipotesi di eterogeneità dei beni in conflitto.  

È affermazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità, 

per esempio, quella secondo la quale ai fini della configurabilità 

dell’esimente della legittima difesa il requisito della proporzione 

deve essere accertato ponendo a confronto i mezzi usati e quelli a 

disposizione dell’aggredito, nonché i beni giuridici, personali o 

patrimoniali, in conflitto. Così che, quando la consistenza 



78 

 

dell’interesse leso, quale la vita o l’integrità personale, sia 

enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori 

costituzionali e di quelli penalmente protetti, dell’interesse 

patrimoniale difeso, la proporzione viene comunque meno
159

.  

L’elemento costitutivo della proporzione - si afferma - richiede 

normalmente che i beni in conflitto e a confronto siano di pari rango 

o che, comunque, l’intensità della lesione del bene sovraordinato, 

sacrificato con l’azione difensiva, sia contenuta. 

In questo senso la giurisprudenza ha riconosciuto come non 

possa in assoluto escludersi la liceità del sacrificio di beni personali 

per salvaguardare il patrimonio, sempre che la reazione non 

trasmodi nella massima lesione al bene dell’aggressore, quando si 

tratti di bene di massimo valore.  

In definitiva, posta l’astratta difendibilità di qualsiasi diritto, 

l’apprezzamento della proporzione tra offesa e difesa non può 

essere che relativistico e qualitativo
160

. 

Altrettanto saldo è il principio secondo il quale l’accertamento 

del requisito della proporzione deve essere condotto assumendo una 

prospettiva ex ante, che tenga conto delle circostanze di fatto in 

relazione al momento della reazione e al contesto delle specifiche e 

peculiari circostanze concrete, al fine di apprezzare solo in quel 

momento, e non ex post, l’esistenza dei canoni fondamentali della 

scriminante
161

.  

L’opposta prospettiva sarebbe del tutto contraria al ruolo 

conferito alla scriminante: per un verso, l’ordinamento non 

fornirebbe a chi si difende una direttiva per la sua azione lecita, 

quanto piuttosto un invito a scommettere che le cose vadano in un 
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 Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 32414 del 24 settembre 2020, Rv. 279777, in Italgiure. 

Nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza dell’esimente in relazione alla condotta 

dell’imputato che aveva reagito al tentativo di sottrazione di un dispositivo elettronico 

dall’abitacolo della sua autovettura chiudendo più volte lo sportello sul petto, sulla spalla e 

sulla mano della vittima. Nello stesso senso Cass. pen., Sez. 1, sentenza n.  47117 del 26 

novembre 2009, Rv. 245884, sentenza n. 45407 del 10 novembre 2004, Rv. 230392. 
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 Si veda anche, nella giurisprudenza meno recente, Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 

6979 del 20 giugno 1997, Rv. 208256, in Italgiure. 
161

 Cass. pen., Sez. 4, sentenza n. 33591 del 3 maggio 2016, Rv. 267473, in Italgiure. 
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certo modo; per altro verso, se l’aggredito dovesse attendere 

l’esaurimento dell’aggressione, per calibrare la più adeguata 

reazione, la sua condotta assumerebbe il connotato della vendetta, e 

non della difesa legittima
162

.  

In realtà, poi, non si deve credere che la giurisprudenza sia 

stata ostinatamente sorda alla valorizzazione delle difficoltà di una 

lucida valutazione da parte dell’aggredito. 

Infatti, proprio la declinazione del giudizio di accertamento 

mediante assunzione della prospettiva dell’aggredito viene 

riconosciuta come conseguenza della necessità di tenere conto di 

alcune circostanze del caso concreto tra quelle che fondano la 

difficoltà, per lo stesso, di calibrare lucidamente la più moderata, 

ma efficace, reazione. 

La valorizzazione della prospettiva dell’agente al momento 

dell’aggressione, ad esempio, ha costituito l’occasione per 

censurare la decisione di una Corte territoriale che, in tema di 

omicidio preterintenzionale, aveva escluso l’esimente nei confronti 

dell’imputato, il quale aveva cagionato la morte del suo aggressore 

colpendolo con un pugno al volto e facendolo cadere a terra, ma 

aveva omesso di tenere in debita considerazione lo stato di estrema 

concitazione e di oggettiva paura nel quale egli versava, in ragione 

delle plurime e precedenti aggressioni subite da parte dello stesso 

soggetto. Quest’ultimo, peraltro, pur in evidente stato di 

ubriachezza, era risultato in grado di correre, senza mostrare 

difficoltà nell’incedere o perdita di equilibrio
163

. 

                                                           

162
 In questo senso V. MILITELLO, La proporzione nella nuova legittima difesa: morte o 

trasfigurazione? In Riv. it. dir. e proc. pen., 2006, fasc. 3, 826 e ss., che riporta l’esempio della 

violenza sessuale di gruppo: essa non solo lede l’autodeterminazione sessuale della vittima, 

ma, durante l’esecuzione, può comportare un pericolo anche per la sua incolumità fisica, sino 

alla stessa vita, ciò che trova conferma nella previsione della specifica aggravante dell’art. 576, 

comma 1, n. 5, c.p. Ne deriva, sul versante della reazione legittima, che nel momento in cui la 

vittima deve ricorrere alla forza per evitare il concretizzarsi dell’offesa a suo danno, il 

parametro della proporzione non può che comprendere tutti i potenziali beni che 

realisticamente rientrano nel fascio di pericolosità immanente alla condotta dell’aggressore. 
163

 Cass. pen., Sez. 4, sentenza n. 33591, cit. 
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Anzi, la difficoltà, se non l’impossibilità, di chi viene 

aggredito di optare per la meno drastica delle reazioni, in talune 

sentenze viene riconosciuta come vera e propria regola di 

esperienza: colui che è reiteratamente aggredito reagisce come può, 

secondo la concitazione del momento, e non è tenuto a calibrare 

l’intensità della reazione, finalizzata a indurre la cessazione della 

condotta lesiva, salva l’ipotesi di eventuale manifesta sproporzione 

della reazione
164

. 

Da questo punto di vista, però, il monumento di equilibrio 

normativo scolpito nell’art. 52 c.p. sembrerebbe tale sì rispetto a 

ipotesi di secca e manifesta sproporzione, ma non anche - o non 

sempre - rispetto a casi limite, nei quali i beni in conflitto sono 

omogenei - poiché appartenenti alla categoria dei beni personali - 

ma la sproporzione sia da addebitarsi alla irrimediabile repentinità 

degli eventi, alle circostanze spazio-temporali dell’aggressione e 

alla pericolosità dell’aggressore - ad esempio, mascherato - o, 

ancora e soprattutto, alla condizione di debolezza dell’aggredito 

rispetto all’aggressore, tale da impedire al primo di neutralizzare in 

modo efficace l’aggressione avvalendosi della sola forza fisica. 

Non a caso, rispetto a ipotesi limite che riguardano aggrediti in 

condizioni di debolezza, esposti a un rischio di lesione esistenziale 

(ossia a beni personali) irreversibile, neutralizzabile solo attraverso 

una condotta potenzialmente letale, una parte della dottrina 

intravede un tendenziale vulnus di adeguata tutela proprio in 

                                                           

164
 Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 25608 del 24 febbraio 2011, Rv. 250396, in Italgiure: 

in applicazione di tale principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha 

escluso la sussistenza dell’esimente nei confronti dell’imputato - pur dando atto che egli, in 

qualità di medico, si era recato in casa della persona offesa, a sua volta condannata per lesioni 

in danno dell’imputato medesimo, ed era stato dalla stessa aggredito per ben due volte - 

omettendo di riconoscere alla reazione del medico, aggredito nell’esercizio di funzioni di 

pubblico ufficiale, natura di azione difensiva. 

Si noti come, peraltro, nel caso in esame siano state valorizzate anche circostanze 

pregresse a quelle connotanti la reazione nel fatto oggetto di giudizio. 



81 

 

conseguenza dell’applicazione di un requisito di stretta 

proporzione
165

. 

Tali soggetti, infatti, rischiano di vedersi privati del diritto di 

autodifesa necessitata ogniqualvolta ne sia attinto un bene personale 

ma di rango non primario. 

E si tratta di casi in cui - si è evidenziato - la giurisprudenza 

recente non sembra aver manifestato indulgenza nei confronti 

dell’aggredito in punto di liceità della reazione, ritenendo, piuttosto, 

la configurabilità di un eccesso colposo
166

. 

 

 

4. La domanda di riforma dell’art. 52 c.p. Le ragioni 

dell’aggredito nel dibattito sociale, mediatico e politico. 

 

Come accennato, l’art. 52 c.p. non è stato destinatario di 

attenzioni riformiste correttive sino agli anni novanta, anni a 

decorrere dai quali, dapprima con il progetto Pagliaro
167

, poi con il 

progetto Grosso
168

, sono state suggerite alcune precisazioni testuali 

                                                           

165
 In argomento, F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 199 e ss., il quale evidenzia come in 

ambiente tedesco, ove si è ritenuto incongruo introdurre in via interpretativa un limite di stretta 

proporzione, normativamente non previsto, si sia comunque adottata una soluzione equa 

attraverso il ricorso alla Gebotenheit, ossia il parametro dell’ammissibilità etico-sociale: 

vengono così escluse dall’area della causa di giustificazione condotte necessarie, ma realizzate 

in contesti tali da rendere inaccettabile, dal punto di vista etico-sociale, la concessione di un 

diritto di provocare la morte dell’aggressore, se necessaria alla difesa del bene minacciato.  
166

 F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 205, cita, in proposito, due precedenti della Corte 

di cassazione: nel primo caso, l’aggredito, padre dell’aggressore, aveva colpito con una 

coltellata al torace e con due coltellate al collo l’assalitore, per difendersi dalla violenta 

aggressione di questi, ex pugile molto più robusto e giovane, compiuta con pugni e oggetti 

contundenti. Nel secondo caso, l’aggredita, compagna dell’aggressore e 10 anni più giovane di 

lui, alto 1,90 cm e del peso di 130 kg, lo aveva mortalmente colpito con una coltellata al torace. 

L’aggressore - che le aveva già cagionato gravi lesioni fisiche con maltrattamenti - la stava 

colpendo a mani nude con estrema violenza, sul viso e sul corpo. 
167

 d.d.l. 25 ottobre 1991. 
168

 Il progetto Grosso - per la riforma del codice penale, 1 ottobre 1998 - unitamente alla 

Relazione preliminare del 12 settembre 2000, possono essere consultati sul sito 

www.giustizia.it. In argomento si veda F. SCHIAFFO, Brevi considerazioni su struttura e limiti 

http://www.giustizia.it/
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dirette a colmare le lacune riscontrabili nella norma, con la 

normativizzazione dei più rilevanti approdi ermeneutici sul tema. 

Le proposte, invero, rette dall’avvertita esigenza di una 

maggiore - forse eccessiva - tassatività della fattispecie, 

manifestavano tendenze di tipo restrittivo, fino, peraltro, a 

imprimere nella scriminante anche una dimensione soggettiva. 

Il progetto Pagliaro, oltre a una maggiore precisazione del 

concetto di proporzione e del relativo giudizio, sollecitava 

l’inserimento di un elemento ulteriore in ordine al pericolo, ancor 

più rigido di quello richiesto dall’art. 54 c.p. e ritenuto implicito da 

una parte della dottrina nell’art. 52, ossia la sua non volontaria 

preordinazione, onde ovviare alla possibilità, pur in tesi plausibile 

alla luce del testo attuale dell’art. 52, che la legittima difesa venisse 

riconosciuta a chi si fosse posto deliberatamente nella situazione di 

pericolo, o l’avesse prevista o accettata
169

. 

Le istanze di maggior precisione nella formulazione del dato 

normativo in punto di proporzione, così come in punto di necessità, 

al pari della opportunità di inserire elementi di tipo soggettivo, sono 

state colte anche dal progetto Grosso
170

. Quest’ultimo, anzi, si 

spingeva verso una dettagliatissima trattazione della proporzione
171

, 

                                                                                                                                                         

della giustificazione nel progetto Grosso: gli elementi soggettivi delle scriminanti, in Crit. dir., 

2000, 361 e ss. 
169

 Il disegno di legge trattava della legittima difesa all’art. 16, il cui testo è consultabile 

su L’indice penale, 1972, 199 e ss. L’esigenza di introdurre l’inciso su condivisa anche dal 

Progetto Riz, per consultare il quale si veda atto Senato n. 2038, XII legislatura, approdato in 

Assemblea il 2 agosto 1995 senza che però fosse possibile iniziarne la discussione, in 

www.senato.it.  
170

 Il progetto dedicava alla legittima difesa l’art. 38. 
171

 Evidenzia A. SZEGÖ, Ai confini della legittima difesa, cit., 70, come nella sua 

originaria stesura il testo del progetto apparisse estremamente, forse eccessivamente ricco, 

tanto che il problema della proporzione era trattato in ben tre commi: il comma due dell’art. 38 

prevedeva che la proporzione venisse valutata fra i beni contrapposti e ammetteva la possibilità 

che l’interesse leso dalla reazione fosse di rango superiore rispetto a quello tutelato, purché 

“moderatamente superiore”; il terzo comma stabiliva che l’aggredito, a parità di efficacia 

difensiva, avrebbe dovuto scegliere la difesa meno lesiva per l’aggressore. Infine, il comma 

quarto risolveva le “annose discussioni” concernenti la diversità di valutazione della fuga e del 

commodus discessus e poneva in capo all’aggredito un onere di fuga se questa non avesse 

ingenerato alcun rischio per la sua persona. In questo modo, secondo quanto emerge dalla 

http://www.senato.it/
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e, originariamente, verso l’esclusione espressa della fattispecie in 

favore di chi non fosse stato animato da scopi difensivi e non avesse 

percepito il pericolo attuale, innovazione poi eliminata dal testo 

della riforma
172

. 

Se i progetti Pagliaro e Grosso erano animati da intenti di 

contenimento applicativo - laddove (quanto meno) le più recenti 

tendenze giurisprudenziali manifestano una certa parsimonia e 

prudenza nell’applicazione della scriminante - di tutt’altro respiro si 

sono rivelati i progetti di riforma che hanno posto la legittima 

difesa, negli ultimi quindici anni, al centro di una tensione politica 

riformista quasi spasmodica, forse alimentata dalla spinta 

emozionale dell’opinione pubblica, forse essa stessa forza motrice 

del sentimento di malcontento nutrito dai più nei confronti della 

fattispecie. 

Si è già evidenziato che il moto riformista degli ultimi anni è 

stato a sua volta avviato non tanto, o non solo, dalla (ritenuta) 

inadeguatezza della fattispecie normativa ideata dal legislatore del 

1930, quanto piuttosto e soprattutto dal suo atteggiarsi nelle aule 

giudiziarie, ove il rigorismo ha manifestato l’attitudine a 

minimizzare le differenze tra pubblica e privata difesa, sino 

all’eccesso nella standardizzazione del c.d. difensore modello
173

. 

Declinazioni tanto più odiate quanto più riguardanti fatti 

realizzati da parte di cittadini aggrediti in circostanze particolari, 

                                                                                                                                                         

Relazione, si voleva recepire «anche in eventuale funzione “educativa”, un concetto moderno 

di onore agli effetti del quale fuggire di fronte ad un aggressore non deve essere considerato di 

per sé un disonore. Poiché l’aggredito non può essere costretto a subire danni, è stato 

comunque precisato che la fuga non deve fargli correre nessun rischio». 
172

 Il requisito della percezione del pericolo da parte dell’agente, peraltro, veniva 

richiesto anche dal successivo art. 39 per la scriminante dello stato di necessità. 
173

 In questo senso, sostanzialmente, A. GARGANI, Diritto alla vita e autotutela privata 

di beni patrimoniali: il problematico confronto con l’art. 2 Cedu, in Legislazione Penale, 14 

febbraio 2019, 3. Si evidenzia, inoltre, come la relazione tra difesa pubblica e privata 

costituisca un punto cruciale, poiché l’interprete è chiamato a valutare caso per caso i tratti di 

omogeneità e di discontinuità tra i due ambiti, evitando sia indebite omologazioni, sia 

aprioristiche contrapposizioni. 



84 

 

nelle proprie abitazioni, in tempo di notte, da parte di soggetti 

mascherati o armati. 

Così, la verificazione di aggressioni al patrimonio con 

connotazioni violente contro la persona, realizzate in tempo di notte 

e nei luoghi di privata dimora, ha costituito il terreno fertile per una 

sensazionale propaganda sulla necessità di contrastare la 

(paventata) recrudescenza del fenomeno criminale, specie di natura 

omicidiaria e predatoria
174

, e l’odiosa indulgenza da parte della 

giurisprudenza verso l’invasore del recinto domestico. 

La verificazione di fatti di cronaca di particolare gravità - 

rapine nelle abitazioni private e negli esercizi commerciali
175

 - ha 

lasciato che una sempre più viva insofferenza penetrasse nei 

programmi di alcune forze politiche e, in definitiva, ha orientato il 

nostro legislatore, in un climax di crescente attenzione alle ragioni 

del padrone di casa: a una prima riforma compiuta, quella del 

                                                           

174
 P. SEMERARO, Riflessioni sulla riforma della legittima difesa e sull’autotutela in un 

privato domicilio, in Cass. Pen., 3, 2006, 843. 
175

 V. PLANTAMURA, L’omicidio per legittima difesa (I parte), cit., 18 e ss., evidenzia la 

grande risonanza mediatica del caso dei gioiellieri milanesi, verificatosi il 13 aprile 2014 e 

giudicato dalla Corte di assise di Milano nel 2006: i titolari di una gioielleria uscivano di corsa 

dal loro negozio, armati di pistola, e sparavano in direzione di due immigrati clandestini che, 

con una pesante mazza ferrata, avevano appena sfondato la vetrina della loro oreficeria, 

producendo un suono simile a quello di colpi di arma da fuoco, e sottratto alcuni orologi. Uno 

dei due aggressori, pur ferito, era riuscito a fuggire con parte della refurtiva, mentre l’altro era 

rimasto ucciso nella vettura utilizzata per il colpo. L’accusa contestava l’omicidio volontario (e 

le lesioni), nonché il porto abusivo d’armi in luogo pubblico.  

La Corte d’assise di Milano assolveva gli imputati dal reato di porto abusivo d’armi in 

luogo pubblico, ritenendo la sussistenza della legittima difesa putativa, poiché per riuscire a 

sfondare la vetrina della gioielleria - anti-sfondamento, ma non anti-proiettile - i due malviventi 

avevano prodotto un rumore che, anche secondo gli esiti di specifica perizia, poteva essere 

scambiato per quello di colpi di pistola. In definitiva, i due imputati sono stati condannati, 

rispettivamente, per omicidio e lesioni colpose, ritenuta credibile la tesi difensiva, secondo la 

quale avevano sparato per aver erroneamente creduto che uno dei due criminali stesse per 

prendere una pistola dal cruscotto dell’automobile. Nel caso di specie la norma introdotta dal 

legislatore del 2006 non ha trovato applicazione, poiché i fatti si erano svolti in strada. 

Osserva l’A. che proprio la pressione mediatica del caso, favorevole agli imputati, ha 

condotto a una delle rare sentenze in cui è stato ritenuto l’omicidio per legittima difesa putativa 

colposa, anche sul presupposto, negato dalla precedente Cassazione praticamente unanime, 

della rilevanza soggettiva dell’errore motivo, senza la necessità che quest’ultimo debba essere 

ritenuto ragionevole oggettivamente.  
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2006
176

, sono seguiti numerosi ulteriori tentativi di ampliamento 

dell’area di impunità dell’aggredito, probabilmente anche in ragione 

dell’argine provvidenziale posto dalla giurisprudenza alla 

legittimazione di presunzioni irragionevoli. 

È questo il contesto in cui il legislatore italiano ha mostrato 

comprensione per chi, nel proprio domicilio, reagisca oltre i limiti 

ordinari dell’autotutela consentita, in risposta a forme eterogenee di 

aggressione. Si è così intrapresa una via insidiosa, con interventi 

normativi apparentemente animati dall’intento di rendere blindata 

l’area di impunità dell’aggredito, in una prospettiva di netta 

prevalenza della sua posizione nel giudizio di bilanciamento di 

contrapposti interessi operato a monte dalla legge.  

E si è così restituito all’autotutela nel domicilio il valore 

riconosciutogli da una tradizione secolare, attraverso l’espressa 

previsione di un’ipotesi scriminante ulteriore rispetto a quella 

prevista nel primo comma dell’art. 52 c.p. 

Se non che, se il valore sacro del focolare domestico ha 

rappresentato nei secoli una costante, se non il terreno privilegiato 

nella disciplina della scriminante, gli interventi riformisti in 

                                                           

176
 Si tratta della nota legge 13 febbraio 2006, n. 59 - in G.U. n. 51 del 3 marzo 2006 - 

punto di approdo di un senso di insoddisfazione già tradotto nella redazione, a partire dal 2003, 

di disegni di legge di contrasto ai restrittivi orientamenti giurisprudenziali. Per esempio, nella 

relazione di accompagnamento del disegno di legge n. 4926 del 22 aprile 2004 si legge «La 

modifica proposta nasce dalla constatazione che la norma vigente, a causa della sua 

interpretazione giurisprudenziale, si è spesso tradotta in una sostanziale inapplicabilità 

dell’esimente in esame. Siamo cioè di fronte ad un caso in cui una garanzia, astrattamente 

condivisibile, finisce con il giovare innanzi tutto agli aggressori, imponendo all’aggredito 

valutazioni che non sempre possono essere compiute per capire l’entità del pericolo che si sta 

prospettando. Si è perciò fatta avanti nell’opinione pubblica la convinzione che il difendersi 

possa paradossalmente far passare l'aggredito dalla parte del torto». Sul punto si veda ancora 

G. FLORA, Brevi riflessioni, cit., 462. 

Evidenzia i condizionamenti, nell’approvazione della modifica, dovuti alla verificazione 

di fatti di cronaca e a preoccupazioni politico-criminali, V. MILITELLO, La proporzione, cit., 

830 e ss., soprattutto alla luce dell’iter parlamentare del provvedimento legislativo: il disegno 

di legge (S. 1899) è stato inserito all’ordine del giorno della Commissione Giustizia al Senato 

solo nel febbraio del 2004 e il relativo esame ha subito una decisa accelerazione - tre sedute in 

tre giorni consecutivi fino alla sua prima approvazione in sede referente avvenuta il 22 aprile - 

subito dopo due gravi fatti di cronaca e nel pieno del vivo dibattito pubblico sui limiti della 

difesa legittima. 
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materia, nondimeno, in prima battuta sono apparsi in certa misura 

smodati. 

Tanto che, tra coloro i quali non si sono persi d’animo, 

incoraggiati dalla proposta di una strategia di riserva, quella 

dell’interpretazione costituzionalmente orientata, e coloro i quali 

non hanno risparmiato da toni critici più aspri le novità legislative 

in materia, all’indomani dell’entrata in vigore dei due interventi di 

riforma e nel corso dei lavori è stata pressocché corale la critica alle 

iniziative normative da parte delle voci accademiche (e non).  

E altrettanto univoca, tra le voci critiche, è stata l’idea secondo 

la quale le riforme della legittima difesa degli ultimi anni, marchiate 

dall’ispirazione populista, si inscrivono nella più generale tendenza 

all’espansione incontrollabile del totem sicurezza
177

, veicolata dalle 

istituzioni politiche con il messaggio della necessità di una più 

intensa tutela degli spazi individuali, attraverso una serie di 

interventi anche su altri terreni del diritto penale. L’introduzione 

della fattispecie di furto in abitazione (art. 624bis c.p.) con la legge 

26 marzo 2001, n. 128, l’inasprimento del trattamento sanzionatorio 

previsto per le fattispecie di rapina (art. 628 c.p.) e di violazione di 

domicilio (art. 614 c.p.) approvato con la legge del 15 luglio 2009, 

n. 94
178

, sono tutti sintomi della sensibilità del legislatore alla tutela 

                                                           

177
 Si vedano in proposito L. RISICATO, Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un 

ossimoro invincibile?, Torino, 2019; D. PULITANÒ, Sicurezza e diritto penale, in Riv. it. dir. e 

proc. pen., 2009, 547 e ss.; A. CERETTI - R. CORNELLI, Il diritto a non avere paura. Sicurezza, 

populismo penale e questione democratica, in Dir. pen. e proc., 11, 2019, 1481 e ss. 

Sulla concezione dell’autotutela privata quale strumento di rafforzamento della 

sicurezza si vedano L. RISICATO, Le interferenze tra antigiuridicità, colpevolezza e punibilità 

nella nuova legittima difesa domiciliare, in LP, 28 giugno 2019, 1 e ss.; A. GARGANI, Diritto 

alla vita e autotutela privata di beni patrimoniali, cit., passim.; F. PALAZZO, Il vólto del 

sistema penale e le riforme in atto, in Dir. pen. e proc., 1, 2019, 9; F. SCHIAFFO, La «sicurezza 

privatizzata»: ipotesi ermeneutiche su legittima difesa e dintorni, in Studi in onore di M. 

Romano, II, cit., 1224 ss.; D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 12; M. PELISSERO, 

La legittima difesa triplicata, cit., 5. 
178

 Con il pacchetto sicurezza è stata introdotta nella fattispecie di rapina un’aggravante 

indipendente, sottratta al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p., se il fatto è commesso nei 

luoghi di cui all’art. 624bis c.p. (art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p.) ed è stato elevato il minimo 

edittale di pena detentiva previsto per la fattispecie di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), da 
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degli spazi privati, come terreno sul quale si sollecitano politiche di 

sicurezza di maggiore efficacia
179

. 

Analoga sorte è toccata all’autotutela individuale, innalzata a 

strumento dell’interventismo punitivo con scopo proto-securitario, 

anch’essa propagandata attraverso una rappresentazione di fatti 

allarmanti che, con l’ausilio dello stile semplificatorio nella 

veicolazione delle informazioni, riduce gli spazi di verifica critica 

da parte dell’opinione pubblica
180

, puntando piuttosto sulla forza 

emotiva della notizia.   

Un fenomeno piuttosto rischioso. 

Non solo perché la base della sua propaganda, ovvero 

l’insicurezza data dall’aumento della criminalità, andrebbe 

oculatamente verificata
181

. 

Ma anche perché in generale, quand’anche la verifica 

confermasse il dato, sarebbe legittimo chiedersi se impiegare come 

                                                                                                                                                         

quindi giorni a sei mesi. Si veda in proposito O. MAZZA - F. VIGANÒ (a cura di), Il “pacchetto 

sicurezza” 2009, Torino, 2009. 
179

 D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 12. 
180

 D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 1 e ss. F. MACRÌ, Effettività e limiti, 

cit., 52 e s. 
181

  D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 2, il quale, richiamando R. 

BIANCHETTI, La paura del crimine. Un’indagine criminologica in tema di mass media e 

politica criminale ai tempi dell’insicurezza, Milano, 2018, 423 e ss., evidenzia come, fatta 

eccezione per alcuni tipi di reato - violenza sessuale e lesioni personali - il trend dei reati 

denunciati di omicidio, furto e rapina si rivela sostanzialmente stabile negli ultimi vent’anni, se 

non in lieve calo, né il numero di persone condannate per tali reati ha conosciuto un aumento 

nel periodo considerato. 

Osserva G. L. GATTA, La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo commento, in 

www.penalecontemporaneo.it, 1 aprile 2019, § 8.2, che, alla luce dei dati messi a disposizione 

dal Ministero della Giustizia durante i lavori parlamentari «i procedimenti penali nei quali 

viene in rilievo la legittima difesa domiciliare hanno una dimensione empirica inversamente 

proporzionale all’enfatizzazione politica e al clamore mediatico che ha accompagnato 

l’approvazione della riforma». 

Per alcune interessanti riflessioni sulla capacità non tanto delle “limitate” modifiche, 

quanto del message law sotteso a produrre un effetto simbolico a sostegno di una domanda che 

si rivolge sempre meno allo Stato e sempre più al mercato privato della sicurezza - in crescita - 

si veda R. CORNELLI, Argomenti criminologici sulla legittima difesa, in Dir. pen. e proc., 7, 

2019, 992 e ss. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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arma nell’azione di contrasto alla criminalità
182

 un istituto 

funzionale a regolare l’uso della forza tra privati in una logica di 

delicato bilanciamento tra valori fondamentali, quale è la legittima 

difesa, possa realmente produrre i risultati tanto attesi; e, nel caso di 

risposta affermativa, se le modifiche normative approvate siano 

dotate di analoga, concreta, capacità. 

Rimane il dubbio che l’attuale quadro normativo sia stato 

ispirato da una poco limpida ricerca del consenso elettorale, 

piuttosto che da una spinta mossa dalla consapevolezza 

dell’esigenza di ulteriori perfezionamenti della fattispecie, a sua 

volta determinata dal suo concreto atteggiarsi nella prassi, esigenza 

questa forse non immediatamente licenziabile come falso problema. 

Senza anticipare nulla sulla esegesi della norma introdotta 

dalla riforma e sul suo destino, un lume sulla ingannevolezza della 

dialettica delle forze politiche che ne hanno fortemente voluto 

l’approvazione proviene dal messaggio di accompagnamento - 

privo di riscontro - secondo cui la legge n. 59 del 2006 avrebbe 

segnato uno spartiacque tra un “prima”, in cui non sarebbe esistita 

possibilità legittima di difendersi, e un “dopo”, in cui finalmente si 

sarebbe giunti al riconoscimento del sacro diritto di difendersi
183

. 

 

5. La rinascita della legittima difesa nel domicilio con la 

riforma del 2006. Prime reazioni critiche. 

 

Sul presupposto dell’inadeguatezza della norma concepita dal 

legislatore del 1930 a tutelare l’aggredito in situazioni conflittuali di 

                                                           

182
 La lettura della legittima difesa quale strumento di lotta alla criminalità sarà 

confermata dai progetti di riforma successivi all’intervento del 2006, nei quali alla innovazione 

delle norme di parte generale si accompagna l’inasprimento del trattamento sanzionatorio per i 

reati tendenzialmente prodromici alle aggressioni negli spazi privati, quali la violazione di 

domicilio (art. 614 c.p.) e il furto in abitazione (art. 624bis c.p.). 
183

 R. CORNELLI, Argomenti criminologici, cit., 987, il quale richiama la dichiarazione 

rilasciata alla stampa del 24 gennaio 2006 dall’allora Ministro Roberto Castelli, sostenitore 

della riforma, che rivendicava di aver introdotto il diritto dell’aggredito a difendersi. 
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particolare pericolosità per la sicurezza individuale si fonda la 

prima riforma compiuta dell’art. 52 c.p., da parte della legge 13 

febbraio 2006, n. 59, con la quale ha rivisto la luce nel codice 

penale la legittima difesa domiciliare. 

 L’intervento si ispirava a tre obiettivi interconnessi: a) la 

garanzia di una maggiore precisione della norma, onde arginare le 

derive della giurisprudenza; b) l’ampliamento dei confini della 

scriminante, onde assicurarne l’applicazione in situazioni critiche 

che possono verificarsi nel recinto domestico; c) il generale 

ripensamento della funzione tipica della scriminante, in una 

prospettiva di spiccata prevenzione del crimine, ma secondo una 

logica nuova: prevenzione non da parte dello Stato, ma da parte del 

privato.  

Se è accettabile che lo Stato fallisca nel tutelare 

preventivamente il cittadino, non è altrettanto tollerabile che fallisca 

anche dopo, esponendolo addirittura a un processo.  

Da questo punto di vista, l’intento probabilmente è stato quello 

di una vera e propria trasformazione della scriminante, da residuo di 

autotutela concesso in deroga al principio del monopolio nell’uso 

della forza da parte dello Stato, a strumento di tutela dell’intero 

ordinamento giuridico.   

Da una dimensione spiccatamente individualistica, quindi, a 

una concezione pubblicistica, che intende la scriminante tesa a 

difendere non tanto e non solo il diritto dell’aggredito, ma l’intero 

ordinamento, attraverso l’esercizio di una sorta di ufficio pubblico. 

In linea con questo spirito, l’art. 52 c.p. è stato arricchito di 

due nuovi commi, i quali, con formule della cui pregevolezza non si 

è affatto dubitato, in senso drasticamente negativo
184

, recitavano nel 

seguente modo: «Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e 

                                                           

184
 Tra gli altri, T. PADOVANI, Un modello di equilibrio normativo, cit., 54, il quale 

licenzia il testo e le indicazioni normative in esso tracciate, rispettivamente, come barcollante, 

sconnesso, approssimative sino al limite della grossolanità; G. FLORA, Brevi riflessioni, cit., 

465, il quale discorre di termini di formulazione raccapriccianti; secondo V. MILITELLO, La 

proporzione, cit., la fattura tecnica ha negativamente risentito dei faticosi compromessi 

necessari a raggiungere un sufficiente consenso politico.  
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secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo 

comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in 

uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o 

altro mezzo idoneo al fine di difendere: 

a) la propria o altrui incolumità; 

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è 

pericolo d’aggressione. 

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel 

caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove 

venga esercitata un’attività commerciale, professionale o 

imprenditoriale». 

L’intervento, come lasciavano presagire le opinioni poco 

indulgenti che ne hanno preceduto l’entrata in vigore, non ha avuto 

particolare fortuna. La riforma, infatti, è stata immediatamente 

sospettata di illegittimità costituzionale per l’intento di 

postposizione della vita umana ai beni patrimoniali.  

Se innovazioni in tema di legittima difesa erano state ritenute 

di per sé non irrazionali alla luce dell’esistenza di un contesto 

storico-comparatistico che conferma la radicata tendenza a 

estendere i limiti della reazione nel proprio domicilio, le criticità 

della nuova fattispecie sembravano, però, radicarsi nel potenziale 

contrasto con fondamentali principi della Costituzione e della 

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale (art. 2
185

, 

comma 2, lett. a), con formulazione di maggior aiuto all’interprete 

rispetto a quella contenuta nel primo comma dell’art. 52 c.p., 

esclude che una norma penale possa rendere legittima l’uccisione di 

                                                           

185
 «1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere 

intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale 

pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena. 

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato 

di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: (a) per garantire la difesa di ogni 

persona contro la violenza illegale; (b) per eseguire un arresto regolare o per impedire 

l’evasione di una persona regolarmente detenuta; (c) per reprimere, in modo conforme alla 

legge, una sommossa o un’insurrezione». 

L’art. 1 del Protocollo n. 13 alla Convenzione ha abolito la pena di morte. 
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un uomo dinanzi a un pericolo diretto a beni meramente 

patrimoniali. 

In questa prospettiva, acuta dottrina aveva evidenziato come 

sarebbe stata preferibile, allora, una riforma diretta a dar peso al 

profilo della colpevolezza, con un’opzione analoga a quella adottata 

dal legislatore tedesco: il paragrafo 33 StGB esclude la punibilità 

quando l’aggredito eccede i limiti della legittima difesa, se 

l’eccesso è dovuto a paura, spavento o confusione.  

Opzione, quest’ultima, che sposta l’ago della bilancia dal 

versante della liceità del fatto a quello della esigibilità e 

consentirebbe - si è notato - di pervenire a risultati più ragionevoli 

anche sul piano della risarcibilità del danno inferto alla vittima e 

della eventuale possibilità dell’aggressore originario di difendersi a 

sua volta legittimamente.  

La valorizzazione della non rimproverabilità del fatto si fonda 

sul presupposto, già riconosciuto come regola di esperienza, che 

colui che viene aggredito, specie se di sorpresa, non sempre ha la 

lucidità di reagire secondo modalità che assicurino la minore difesa 

possibile, sicché la sua reazione sproporzionata, se non è lecita dal 

punto di vista oggettivo, dovrebbe quanto meno ritenersi 

“comprensibile”
186

. 

                                                           

186
   V. A. CADOPPI, La legittima difesa domiciliare, cit., p. 435; A. CADOPPI - P. 

VENEZIANI, Elementi di diritto penale. Parte generale, 2ª ed., Padova, 2004, 232. 

Diversamente M. ROMANO, Giustificazione e scusa nella liberazione da particolari 

situazioni di necessità, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1991, 50, secondo il quale il § 33 StGB non 

costituirebbe un modello risolutivo, essendosi già di per sé rivelato foriero di incertezze 

interpretative. Secondo D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 282, peraltro, non si 

comprenderebbe per quale ragione l’esclusione della punibilità per lo stato di perturbamento 

emotivo dell’agente dovrebbe darsi solo nel caso di improvvida reazione difensiva, e non anche 

per altre situazioni conflittuali limitrofe a scriminanti o a scusanti. 

Si noti, sotto un diverso profilo, che una parte della più antica dottrina italiana 

individuava il fondamento della legittima difesa proprio nel difetto dell’elemento soggettivo. 

Evidenziava Francesco Antolisei, infatti, che secondo i classici il fatto commesso in stato di 

legittima difesa non era punibile per difetto dell’elemento soggettivo del reato, a causa della 

coazione che la violenza ingiusta esercita sulla volontà dell’aggredito: posizione riconducibile 

a F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, Parte generale, Lucca, 1867, § 284 e 

ss., abbandonata sul presupposto che la legittima difesa può sussistere anche nel caso in cui 

l’aggredito mantenga la padronanza di sé e reagisca con piena calma. Secondo altri, nella 
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Certo è, che se davvero il risultato della riforma fosse stato 

quello di legittimare reazioni omicidiarie o altrimenti lesive a difesa 

di beni meramente patrimoniali, oggi potremmo guardare al 2006 

come all’anno in cui il legislatore italiano sovvertiva 

manifestamente il sistema dei valori fondamentali 

dell’ordinamento.  

Il diverso rilievo attribuito dalla nostra Costituzione al bene 

“vita umana” - ricompreso tra i diritti inviolabili dell’uomo, 

riconosciuti e garantiti illimitatamente dall’art. 2 - e al bene 

“patrimonio” - “relegato” all’art. 42 e soggetto a una serie di limiti - 

esprime un rapporto di rango che non rappresenta neanche un 

portato rivoluzionario del testo costituzionale, posto che da sempre 

l’ordinamento ha collocato i due beni su piani diversi. Ciò si 

riflette, sul versante del diritto penale, nell’esistenza di una tutela 

dell’integrità fisica e della vita da ogni forma di offesa, laddove il 

patrimonio riceve una tutela non onnicomprensiva, ma limitata a 

specifiche classi di comportamenti offensivi
187

.  

Non solo.  

Anche sul versante della efficacia dell’opzione di politica 

criminale, acuta dottrina aveva manifestato forti perplessità.  

L’esito prevedibile della riforma - si era detto - a discapito del 

presunto effetto di inibizione del crimine, sarebbe stato quello, 

opposto, di produrre una maggiore aggressività di una delinquenza, 

di per sé già agguerrita, consapevole dell’accresciuta aggressività 

difensiva delle potenziali vittime. In breve, un effetto 

criminogeno
188

. 

                                                                                                                                                         

legittima difesa sarebbe venuto meno l’elemento soggettivo del reato per l’indole del fine 

propostosi dall’agente, fine sociale identificabile nella tutela del proprio diritto: in questo senso 

si esprimeva E. FLORIAN, Trattato di diritto penale, Milano, 1902 vol. I, p. 534, al quale si è 

obiettato che nel nostro ordinamento il fine sociale non esclude di per sé la volontà colpevole. 

V. F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale, 8
a
 ed. a cura di L. Conti, Milano, 

1980, 244 e ss. 
187

 Cfr., sul punto, E. DOLCINI, La riforma della legittima difesa, cit., 431 e ss. 
188

 In questo senso, E. DOLCINI, La riforma della legittima difesa, cit., p. 433; P. PISA, 

La legittima difesa tra Far West ed Europa, in Dir. pen. e proc., 2004, 797; F. VIGANÒ, Spunti 

per un ‘progetto alternativo’ di riforma della legittima difesa, in Studi in onore di Giorgio 
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Serpeggiava, comunque, il sospetto che il legislatore avesse 

codificato la formula mediatica della “licenza di uccidere”, 

accordata ai cittadini “onesti” contro i “malfattori”
189

, attraverso 

una norma il cui aspetto più innovativo riguardava l’introduzione di 

una presunzione assoluta di proporzione tra il bene minacciato e il 

bene leso dalla reazione difensiva, così scardinando il regolare 

meccanismo di funzionamento della difesa legittima, consacrato nel 

primo comma dell’art. 52 c.p.  

L’introduzione della presunzione di proporzione, per lo meno 

se si tralasciano momentaneamente gli sviluppi interpretativi della 

dottrina e della giurisprudenza, recava con sé una portata 

dirompente proprio in relazione alle ragioni che hanno sorretto 

l’enunciazione di tale requisito nel primo comma dell’art. 52 c.p.  

Il requisito della proporzione, infatti, non era richiesto dall’art. 

49, comma secondo, del codice Zanardelli, ma - si è già accennato - 

questa mancanza si spiegava poiché la legittima difesa non si 

estendeva oltre la protezione di beni personali. Quando, poi, il 

legislatore del 1930 incluse i beni patrimoniali nel novero dei beni 

legittimamente difendibili, colse l’opportunità da più parti 

saggiamente consigliata di ancorare l’operatività della causa di 

giustificazione non solo alla necessità, ma anche alla proporzione 

tra offesa e difesa.  

Ecco, allora, che l’automatismo del nuovo art. 52, comma 

secondo, c.p., in linea di principio in grado di esonerare il giudice 

dall’accertamento del requisito, equivaleva a un significativo passo 

indietro. 

Insomma, se esisteva una domanda sociale di riforma, di per sé 

non irrazionale, il legislatore sembrava aver sprecato l’occasione 

                                                                                                                                                         

Marinucci, a cura di E. Dolcini, C. E. Paliero, II, Milano, 2006, 2001 e ss.; ID, Sulla «nuova» 

legittima difesa, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2006, 189 e ss. 

Secondo V. MILITELLO, La proporzione, cit., 826 e ss., però, i rilievi di tipo politico-

criminale, non irragionevoli, non sono sufficienti per bloccare gli effetti indesiderati della 

novella, poiché troppo generali e non supportati da quel surplus di verifiche empiriche la cui 

mancanza è stata rimproverata proprio al legislatore della riforma. 
189

 G. MARINUCCI - E. DOLCINI - G. L. GATTA, Manuale di diritto penale, cit., 309. 
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per rispondervi in modo soddisfacente, finendo per ingenerare 

disappunto tra gli studiosi e risultati concreti poco efficaci per 

l’onesto cittadino: complice la malleabilità del testo, in più punti 

nebbioso, e sullo sfondo del timore di opzioni costituzionalmente 

azzardate, dottrina e giurisprudenza si sono unite sulla via 

dell’interpretazione più oculata, rivelando la scarsa innovatività 

reale della fattispecie. 

Data, in sintesi, la reazione di complessivo malcontento con 

cui le novità sono state accolte dagli esperti, occorre esaminare più 

nel dettaglio le modifiche, onde svolgere considerazioni più 

specifiche, nei termini che seguiranno. 

 

 

6. Lineamenti della nuova fattispecie: protagonisti, luoghi, 

mezzi dello scontro.  

 

Vero nodo cruciale della nuova fattispecie è - per comune 

riconoscimento - la previsione della sussistenza in via presuntiva 

del rapporto di proporzione: nel linguaggio elegante dei giuristi una 

presunzione iuris et de iure
190

. 

Perché la reazione si presuma proporzionata, però, è 

necessario che sussistano alcuni ulteriori requisiti, attinenti ai 

luoghi dell’aggressione, ai mezzi impiegati nella difesa, ai beni 

difendibili. 

Muovendo dai primi, si tratta di termini distintivi di carattere 

spaziale e personale, con una funzione di selezione delle situazioni 

meritevoli del più favorevole riconoscimento della facoltà 

difensiva, e fondanti una caratterizzazione dell’esimente 

socialmente orientata, atta a connotarne criminologicamente il 

perimetro
191

. 

                                                           

190
 E. DOLCINI, La riforma della legittima difesa, cit., 432. Sull’esatta natura della 

presunzione, però, non vi è vera e propria coincidenza di vedute, come si vedrà nel prosieguo. 
191

 D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 177. 
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La linea conduttrice è l’estensione della facoltà di autotutela 

contro l’intruso nel domicilio. L’applicazione della nuova 

fattispecie, infatti, viene subordinata alla consumazione del delitto 

di violazione di domicilio
192

, nelle forme previste dai primi due 

commi dell’art. 614 c.p. Pertanto, l’estraneo potrà essere attinto 

dalla reazione comunque proporzionata qualora si sia introdotto 

nell’altrui abitazione - o in altro luogo di privata dimora o nelle 

relative appartenenze - contro la volontà espressa o tacita di colui 

che può esercitare lo ius excludendi, qualora vi si sia introdotto 

clandestinamente o con inganno; o, ancora, qualora si sia trattenuto 

in uno dei predetti luoghi contro la volontà espressa di chi ha lo ius 

excludendi, o clandestinamente, o con inganno. 

Il terzo comma, poi, onde superare dubbi tipicamente connessi 

all’interpretazione della formula «altro luogo di privata dimora», 

anch’essa enunciata dall’art. 614 c.p., ha espressamente indicato 

una serie di ulteriori luoghi in cui la reazione difensiva può essere 

legittimamente realizzata, senza richiedere, peraltro, che in tali 

luoghi lo svolgimento dell’attività dell’aggredito assuma il 

connotato dell’attualità, né che si tratti di un luogo chiuso
193

. 

Tratto rilevante della fattispecie, comunque, è dato cogliere già 

dalla prima condizione richiesta. La norma disegna un conflitto tra 

un soggetto estraneo, che penetra con malevole intenzioni 

dall’esterno, e un soggetto intraneo, indifeso, invaso nella 

proiezione materiale della sua sfera privata. 

                                                           

192
 F. VIGANÒ, Sulla ‘nuova’ legittima difesa, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2006, 205; G. 

MARINUCCI - E. DOLCINI - G. L. GATTA, Manuale di diritto penale, cit., 307.  

Sull’applicabilità della fattispecie nel caso in cui l’aggressore non sia ancora “entrato” nelle 

aree protette ma vi si accinga e mostri di non desistere G. FLORA, Brevi riflessioni, cit., 

secondo il quale la soluzione potrebbe essere quella di un’applicazione analogica in bonam 

partem, a meno che non si ritenesse che il riferimento all’art. 614 c.p. debba intendersi come 

esteso anche all’ipotesi di tentativo, soluzione però ritenuta meno persuasiva alla luce della 

inequivoca dizione dell’ultimo comma, nella parte in cui contempla l’inciso «all’interno di…». 
193

 G. FLORA, Brevi riflessioni, cit. Pertanto, ad esempio, la norma potrebbe trovare 

applicazione in favore del gioielliere che si precipitasse di notte in negozio, per lo scattare 

dell’allarme, e sorprendesse i ladri intenti a saccheggiare la cassaforte; o, ancora, se il fatto si 

verificasse in un’area di rifornimento di carburante, normalmente situata all’aperto.  
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La contrapposizione tra le due figure, l’una esposta a giudizio 

di riprovevolezza, l’altra meritevole della più profonda 

comprensione, rivela già molto sui giudizi di valore del legislatore 

sui due comportamenti e, in definitiva, sugli esiti che si intendano 

assicurare con il faro di un’ampia facoltà difensiva.  

Forse eccessiva - e smentita anche dalla prassi - l’idea che il 

legislatore avesse inteso riconoscere una vera e propria licenza di 

uccidere - o, comunque, smentita l’idea che vi sia riuscito - è 

tuttavia nitida l’impressione che l’ago della bilancia debba pendere 

a monte a sfavore del malfattore, ancor più esasperata dalle parole 

di accompagnamento del disegno di legge, nelle quali, in sostanza, 

si dipinge la sanguinosa invasione del feroce intruso sull’inerme 

padrone di casa
194

. 

Lo confermano gli ulteriori requisiti richiesti, i quali fondano, 

in un crescendo, la contrapposizione tra cittadino onesto e 

malfattore. 

Innanzitutto, la legittima presenza del difensore sui luoghi 

dell’aggressione - ciò che impedisce che della fattispecie possa 

giovarsi lo stesso invasore, attinto dalla reazione dell’occupante - 

pone qualche difficoltà all’interprete, confermando la scarsa fattura 

della norma in generale, in ragione della vocazione espansiva 

dell’esimente a casi nei quali, verosimilmente, non ricorre 

l’esigenza di un trattamento di maggior favore nei confronti 

dell’aggredito
195

. 

                                                           

194
 Sull’idea secondo la quale l’elegante definizione di presunzione iuris et de iure 

conferibile all’inciso «sussiste il rapporto di proporzione» non sarebbe altro che una “licenza di 

uccidere” si veda E. DOLCINI, La riforma della legittima difesa, cit., 423 e s., ove si evidenzia 

come tale idea sia ben coerente con il quadro dipinto dalla Relazione di accompagnamento al 

disegno di legge, ove si legge, tra l’altro, che «branchi di uomini feroci - italiani o stranieri 

che siano - non esitano a versare sangue innocente e inerme, ad uccidere e torturare». 
195

 Sul punto si veda D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 175. 
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Così, ad esempio, la reazione potrebbe essere spiegata 

impunemente da chi, ammesso in uno dei luoghi indicati, creda di 

assistere a un’indebita intrusione in realtà inesistente
196

. 

Viceversa, non dovrebbe poter usufruire della scriminante chi, 

eventualmente con tutta la sua famiglia, viva in un appartamento 

occupato abusivamente
197

. 

La dimensione eticizzante e il favor per il cittadino “onesto” 

emergono, infine, dal riferimento alla legittima detenzione 

dell’arma da parte dell’offeso, il quale potrà ricevere una tutela 

rafforzata solo se abbia per primo adempiuto gli obblighi imposti 

dall’ordinamento
198

.  

Riferimento che, a ben guardare, non ha niente a che fare con 

la logica della legittima difesa, tanto da non aver mai avuto rilievo 

per l’applicazione dell’ipotesi classica
199

, e che sembra spiegarsi, 

piuttosto, con ragioni di opportunità di delimitazione soggettiva, 

prevalenti sulla caratterizzazione del fatto offensivo in sé e sul 

bilanciamento degli interessi confliggenti
200

. 
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 A. VALLINI, I nuovi spazi della legittima difesa nel panorama di un diritto penale 

“mediatico”, in Aa. Vv. La riforma della legittima difesa e della recidiva tra teoria e prassi, 

Pisa, 2008, 16. 
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 V. PLANTAMURA, L’omicidio per legittima difesa (I parte), cit., 20, il quale in ciò 

intravede un’insensatezza.  
198

 G. MARINUCCI - E. DOLCINI - G. L. GATTA, Manuale di diritto penale, cit., 309. 
199

 F. MANTOVANI, Legittima difesa comune e legittima difesa speciale, in Riv. it. dir. e 

proc. pen., 2006, 437. L’Autore osserva come il legislatore abbia così inteso escludere dai 

beneficiari dell’ipotesi speciale di legittima difesa i soggetti che, in quanto detentori di armi 

illegittimamente, possono presumersi più propensi all’uso facile delle stesse. Faceva notare M. 

GALLO, La legittima difesa continua a piacer poco agli italiani, in Critica dir., 2005, 174 ss., 

l’insensatezza del pretendere la legittima detenzione dell’arma utilizzata per difendersi, poiché 

la detenzione legittima o meno dell’arma non ha alcuna rilevanza rispetto alla difesa (Tizio 

potrebbe essere scriminato dall’omicidio, per legittima difesa, del suo aggressore, ma 

ugualmente condannato per porto abusivo dell’arma utilizzata per difendersi, qualora il porto 

abusivo precedesse il sorgere del pericolo). 
200

 D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 177 
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6.1. Le ipotesi di legittima difesa nel domicilio e le relative 

letture.   

 

Delineati i primi profili del conflitto sotteso alla fattispecie di 

nuovo conio, occorre andare progressivamente più a fondo 

nell’indagine, con l’analisi delle due ipotesi tipiche in cui, secondo 

la valutazione dal legislatore, il conflitto dovrebbe risolversi a 

favore dell’aggredito, data la presunzione di adeguatezza della 

reazione. 

L’esame delle ipotesi sub lett. a) e sub lett. b), secondo 

l’interpretazione che ne è stata accolta, utile anche per indagare i 

rapporti con la legittima difesa classica, costituirà il metro di 

misura dell’effettiva innovatività delle modifiche. 

Può già anticiparsi che la disamina rivela come niente sia 

perduto quando l’esegesi rimane fedele alla ragionevolezza, con 

l’aiuto di un testo sufficientemente malleabile. 

Con quest’affermazione si allude al modo in cui la dottrina e la 

giurisprudenza hanno addolcito il sapore aspro della riforma, 

attraverso proposte interpretative più miti, sintomatiche della 

possibilità di sdrammatizzare il dibattito, a dispetto della parvente 

dirompenza delle novità normative. 

Del resto, già a caldo e a fronte di alcuni animati commenti, 

altri studiosi avevano suggerito l’opportunità di un approccio più 

umile, quale deve essere quello dell’interprete, anche in 

considerazione del fatto che la denuncia di illegittimità 

costituzionale di una norma rappresenta sì un’arma, ma pur sempre 

di riserva e comunque cedevole dinanzi alla possibilità di una 

interpretazione costituzionalmente orientata
201

.   

Innanzitutto, non si è tardato a evidenziare che l’automatismo 

previsto per la legittima difesa domiciliare si esaurisce nella 

presunzione del solo requisito della proporzione e non intende - o 

non è in grado di - oscurare gli ulteriori presupposti tradizionali 
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 V. F. VIGANÒ, Sulla ‘nuova’ legittima difesa, cit. 191. 
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della legittima difesa, richiesti dal comma primo, ossia la necessità 

di difendersi e il pericolo attuale di un’offesa ingiusta a un diritto 

proprio o altrui.  

Tanto basterebbe, allora, a escludere che il legislatore del 2006 

abbia introdotto una nuova causa di giustificazione
202

. 

Il significato e i rischi congeniti di tale meccanismo, però, 

avrebbero potuto comportare esiti da taluni definiti aberranti a vario 

titolo.  

Meno preoccupante, ancorché non innocua, è risultata l’ipotesi 

sub lett. a), la quale si riferisce a una reazione sorretta da un animus 

defendendi - suscettibile di autonomo accertamento giudiziale - che 

ha come punto di riferimento la propria o l’altrui incolumità. 

L’individuazione dell’oggetto della difesa nella incolumità propria 

o altrui sembra alludere ai beni vita e integrità fisica e, dunque, a un 

bilanciamento che ha come punti di riferimento beni in rapporto di 

omogeneità qualitativa, facenti capo, rispettivamente, all’aggredito 

e all’aggressore. 

La vera novità, piuttosto, è stata individuata nell’aver esentato 

il giudice dall’obbligo di verificare in concreto e in modo 

approfondito la congruità tra i mezzi offensivi e quelli difensivi, 

con la conseguenza che, ad esempio, l’uso di un’arma dovrebbe 

ritenersi consentito anche in una situazione di fatto in cui sarebbe 

stata sufficiente una reazione meno lesiva e financo non armata, con 

conseguente pericolo di risultati aberranti in presenza di decorsi 

offensivi e reattivi atipici.  

Nella manualistica si è esemplificato il seguente caso: tra due 

amanti scoppia una lite all’interno dell’appartamento di proprietà di 

uno dei due; quando l’amante proprietario ingiunge all’altro di 

allontanarsi, questi risponde con fare minaccioso. Il primo, allora, 

reagisce sparandogli contro dei colpi di pistola
203

. 
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 F. VIGANÒ, Sulla “nuova” legittima difesa, cit., 203. 
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 L’esempio è riportato da G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, cit., 305 e si 

sottolinea che conseguenze di questo tipo certamente non sono state previste dai compilatori 

della riforma.  
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 A rigore, in un caso del genere la permanenza dell’amante 

non proprietario contro la volontà dell’amante proprietario, in uno 

con il fare aggressivo del primo, dovrebbe ritenersi idonea a 

scriminare una eventuale reazione in cui la mancanza di 

proporzione emerge in modo manifesto dal raffronto tra la modesta 

gravità del pregiudizio incombente e l’abnormità di quello arrecato. 

È proprio in questa prospettiva che si collocano i tentativi di 

interpretazione correttiva di una parte della dottrina.  

Per arginare il rischio di simili, intollerabili, evenienze, si è 

tentato di percorrere una via più sicura, ancorché non immune a 

obiezioni: l’enfatizzazione, in funzione di “controbilanciamento” 

alla rigidità della presunzione, del requisito della necessità della 

difesa, rimasto inalterato. 

Poiché il requisito della necessità impone che la difesa 

impiegata sia, tra quelle idonee, la meno lesiva, e poiché la 

necessità di detto requisito non è stata obliterata dalla riforma, ecco, 

allora, che anche nel contesto descritto dal comma secondo dell’art 

52 c.p. la legittimità della difesa sarà subordinata alla insostituibilità 

della reazione, da accertarsi in concreto.  

Per esempio, se Tizio subisce nel proprio domicilio 

un’intrusione da parte del ladro Caio, il quale attenta alla sua 

incolumità, Tizio potrà sì difendersi con un’arma o con altro mezzo 

idoneo, ma dovrà attuare la minima difesa necessaria ad impedire 

che la minaccia all’incolumità fisica si realizzi. Tizio potrà far uso 

di una pistola, ma non sarà automaticamente abilitato ad uccidere 

Caio: se sufficiente ad impedire di subire un pugno da Caio, potrà 

minacciargli di sparare; ovvero potrà - se necessario - sparare in 

aria; o ancora, se nessun’altra possibilità appare idonea, potrà 

sparare in un punto non vitale. Solo come extrema ratio, se nessun 

altro di questi comportamenti fosse idoneo a scongiurare l’offesa 

alla propria incolumità, Tizio potrebbe uccidere
204

.  
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 A. CADOPPI, La legittima difesa, cit., 438. Propende per la perdurante valorizzazione 

del requisito della necessità anche F. VIGANÒ, Sulla “nuova” legittima difesa, cit., 206. 
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Del resto - si è sostenuto - anche negli ordinamenti in cui la 

norma sulla legittima difesa non richiede il requisito della 

proporzione, come nell’ordinamento tedesco, è il requisito della 

necessità a fungere da “calmiere”, arginando le difese eccessive in 

quanto, appunto, non necessarie.  

Questa interpretazione, inoltre, ben si concilierebbe con il dato 

testuale del nuovo art. 52, comma secondo, c.p., nella parte in cui 

esso non specifica quale debba essere l’uso dell’arma o dell’altro 

mezzo idoneo. L’unica via interpretativa, allora, sarebbe quella 

secondo la quale l’uso praticabile è solo quello conforme alla 

necessità, ossia quello che, a parità di idoneità difensiva, produce il 

minimo danno all’aggressore. 

Così interpretata, la carica innovativa della nuova fattispecie 

risiederebbe proprio nella sua capacità a scriminare, mediante 

presunzione, quelle reazioni difensive in cui, altrimenti, 

l’applicazione della legittima difesa sarebbe incerta in ragione della 

non univoca interpretazione del requisito della proporzione: casi in 

cui, se si aderisse alla corrente che intende la proporzione come 

riferibile al solo rapporto tra i beni in gioco e al relativo grado di 

offesa, e non anche ai mezzi a disposizione dell’agente, dovrebbe 

escludersi l’applicabilità della scriminante.  

Si dia il caso dell’agente che, subendo l’intrusione nel proprio 

domicilio di un esile ragazzino disarmato, ben potendo affrontare 

una colluttazione ed avere la meglio, pur riportando qualche ferita, 

intenda diversamente evitare ogni minimo danno e, dopo aver preso 

una pistola e aver minacciato senza successo l’estraneo, esplode 

contro di lui dei colpi di pistola, mirando agli arti inferiori
205

. 

Tuttavia, non può tralasciarsi l’esistenza di una giurisprudenza 

maggioritaria che individua tra i criteri di valutazione della 

proporzione quello concernente i mezzi a disposizione dell’agente. 

Siffatto dato, il quale assume rilievo preminente in quanto 

indice della reale portata della scriminante, tenderebbe in sostanza a 
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ridimensionare l’innovatività della presunzione, nei termini in cui 

essa è stata delineata dalla citata dottrina. 

Non solo.  

Alle tracciate coordinate ermeneutiche si è contestata la 

tendenziale aperta elusione della ratio innovativa della riforma, 

anche sotto il profilo della diversa portata che il requisito della 

necessità dovrebbe assumere, in linea di principio, nel contesto 

dell’art. 52, comma secondo, c.p.  

È vero, infatti, che la necessità di difendersi deve essere intesa 

come insostituibilità della condotta reattiva con altra meno lesiva; 

ma è altrettanto vero - si è detto - che questo modo di concepire il 

suddetto requisito ben si concilia con il contesto normativo della 

tradizionale disciplina in materia di legittima difesa, contesto in cui 

il criterio della proporzionalità in concreto assume un peso 

assorbente
206

. In altri termini, la tesi della insostituibilità discende 

non tanto dall’interpretazione della necessità, quanto dalle 

implicazioni ermeneutiche del concetto di proporzione. 

Ben più allarmante, comunque, è apparsa l’ipotesi sub lett. b), 

ove il fine dell’agente ha come punto di riferimento la difesa dei 

beni propri o altrui.  

Una precisazione. Nonostante la genericità del termine “beni” 

impiegato dalla norma, non è controverso che il legislatore abbia 

inteso fare riferimento ai beni di natura patrimoniale, sia perché la 

nuova disposizione, discorrendo di “incolumità”, e non di “beni 

personali”, col termine “beni” non può riferirsi che ai “beni non 

personali”, sia perché nel linguaggio giuridico il termine “bene”, 

non ulteriormente specificato, indica, ai sensi dell’art. 810 c.c., le 

cose che possono formare oggetto di diritti. 

Qualche dubbio, piuttosto, poteva residuare sul punto se la 

nuova ipotesi avesse una portata più ristretta della fattispecie 

classica di legittima difesa, nel senso della non difendibilità di beni 
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personali diversi dall’incolumità o dalla vita, quali la libertà 

personale, morale, sessuale, o l’onore
207

. 

Dubbio legittimo, ma è preferibile una lettura estensiva
208

, 

potendo ragionevolmente ritenersi che l’infelicità dell’espressione 

“incolumità” non denoti una precisa intenzione limitativa nella 

individuazione dei beni difendibili - ciò che non sarebbe nemmeno 

in linea con l’atteggiamento di particolare favore nei confronti 

dell’aggredito - quanto piuttosto la trascuratezza che il legislatore 

mostra rispetto al valore della precisione nella formulazione delle 

norme. 

Tanto chiarito, a caldo l’ipotesi avrebbe potuto suscitare a 

ragione perplessità circa la compatibilità con il sistema di valori 

accolto dalla nostra Costituzione.  

Un’analisi affrettata, però, sarebbe stata troppo parziale e 

probabilmente non immune da preconcetti.  

Se, infatti, la presunzione di proporzione è destinata a operare 

anche in ipotesi di autotutela di beni patrimoniali, è tuttavia da 

evidenziarsi che, affinché ciò avvenga, sono necessari due ulteriori 

requisiti, che costituiscono il vero nodo interpretativo della 

fattispecie: la mancanza di desistenza da parte dell’intruso e il 

pericolo di aggressione.  

Il primo requisito, di carattere negativo, conferma quanto la 

sciatteria espositiva possa giocare brutti scherzi per 

l’interpretazione.  

La mancanza di desistenza, infatti, è stata letta da alcuni come 

espressione di un onere di avvertimento incombente 

sull’aggredito
209

, pena la difficoltà di riconoscere un rilievo 

autonomo al requisito, tenuto conto del successivo inciso «e vi è 

pericolo di aggressione». 
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E, in effetti, questa lettura sembrerebbe conciliarsi con 

l’originario disegno di legge, ove si intendeva imporre all’aggredito 

una preventiva verifica in ordine all’inefficacia di ogni invito a 

desistere dall’offesa.  

La soluzione, tuttavia, è stata poi accantonata in 

considerazione dell’alto rischio cui la vittima sarebbe stata esposta, 

quello di subire un’aggressione violenta prima ancora di avere il 

tempo di intimare l’alt. 

Così che, anche su tale profilo, in dottrina si è affermato che il 

presupposto è ad abundantiam, poiché è già insito nell’attualità di 

una situazione di pericolo che l’aggressore non si astenga dalla 

condotta offensiva
210

.  

Quanto al secondo requisito, di carattere positivo, la genericità 

della fattispecie, che non si preoccupa di individuare il bene 

destinatario dell’offesa potenziale, ha consentito alla teorica di 

percorrere la retta via dell’interpretazione conforme a Costituzione.  

Salvo qualche tentennamento
211

  - pur sempre in chiave critica 

- gli studiosi hanno concordato nel ritenere che il pericolo di 

aggressione debba riferirsi ai beni vita o integrità fisica.  

Non solo perché, a ragionare diversamente, sarebbe questa 

volta l’inciso «e vi è pericolo di aggressione» a non presentare 

alcun significato autonomo rispetto al requisito della mancanza di 

desistenza, o, comunque, rispetto al più generico requisito del 

pericolo di aggressione enunciato dal comma primo dell’art. 52 c.p., 

già estensibile anche a minacce a beni di natura patrimoniale; ma 

anche in considerazione delle intenzioni del legislatore storico, più 

volte manifestate nel corso dei lavori preparatori. L’inciso, infatti, 
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patrimoniali E. DOLCINI, La riforma della legittima difesa, cit., 432. 
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fu introdotto in sede di Commissione Giustizia al Senato, proprio 

per delimitare in modo più preciso i contorni della fattispecie
212

.  

E poi - si è aggiunto - quand’anche si intravedesse una diversa 

voluntas legis, la necessaria riconducibilità del pericolo di 

aggressione a beni di natura personale troverebbe conforto tanto in 

argomenti di tipo testuale-terminologico, quanto in argomenti di 

tipo logico e fenomenologico. 

Sotto il primo profilo, è significativa la peculiarità del termine 

“aggressione”, a fronte della diversa terminologia (“offesa”) 

utilizzata nel comma primo per indicare la lesione tanto dei diritti 

personali quanto dei diritti patrimoniali.  

Per altro verso, nella dinamica della fattispecie, la persistenza 

da parte dell’aggressore non può che essere seguita dalla minaccia o 

dalla violenza miranti alla neutralizzazione degli ostacoli frapposti 

dalla vittima, con conseguente insorgenza del pericolo concreto di 

aggressione non solo per il patrimonio, ma, ancor prima, per la vita 

o per l’incolumità dell’aggredito
213

. 

Non proprio pacifico il diverso profilo concernente le 

caratteristiche del “pericolo” e, in particolare, la necessità che esso, 

così come richiesto dal comma primo della fattispecie, sia o meno 

attuale.  

La risposta al quesito non è di poco momento.  

Se, infatti, si ritenesse di aderire alla seconda prospettiva, con 

conseguente estensione della scriminante anche a casi di pericolo di 

aggressione futura e, in definitiva, solo potenziale, rimarrebbe un 

margine per attribuire alle modifiche una portata realmente 

innovativa - laddove è intuibile che, quanto agli altri requisiti, 
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pericolo di aggressione fisica al derubato. 
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l’interpretazione proposta in dottrina sembra sostanzialmente 

vanificare lo spirito di innovazione della riforma.  

Ma non vi è unanimità di vedute.  

A chi ritiene che la difesa armata possa considerarsi legittima 

solo in presenza di un pericolo attuale si contrappone chi afferma 

che l’unica via che consentirebbe di riconoscere una effettiva 

rilevanza pratica alla riforma è quella di sganciare il pericolo dal 

connotato dell’attualità
214

, con conseguente applicabilità della 

scriminante, in presenza delle ulteriori condizioni richieste, 

allorquando l’aggredito si trovi a dover fronteggiare una situazione 

di aggressione attuale al patrimonio, che lascia presagire una futura 

aggressione alla persona.  

Qualche osservazione sul punto. 

Probabilmente, sul versante della tutela rafforzata dei beni 

patrimoniali dell’aggredito, l’inciso «e vi è pericolo di aggressione» 

- in uno con la presunzione di proporzione - aspirava a segnare 

davvero un nuovo cammino verso la predisposizione di una 

legittima difesa speciale.  

Lo dimostrano i lavori parlamentari: nella seduta del 6 ottobre 

2004, il relatore sen. Ziccone indicava il nodo cruciale della nuova 

fattispecie proprio nel pericolo di aggressione non attuale, pena 

l’inutilità della norma. La formulazione dell’art. 52, comma 

secondo, lett. b), quindi, forse intendeva alludere a situazioni in cui, 

non essendo esclusa la possibilità di aggressione, la reazione 

avrebbe dovuto ritenersi legittima. 

Quand’anche, poi, non fossero d’ausilio i lavori parlamentari, 

si potrebbe pure far leva sul tenore letterale della norma per 
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comprendere in che direzione essa si ripromettesse di orientarsi, 

laddove insinua il ragionevole sospetto che la mancanza di 

aggettivazione del “pericolo” non sia frutto di una semplice svista, 

eventualmente rimediabile con una interpretazione sistematica. 

Che, poi, un pericolo non attuale legittimante una reazione 

grave sia in grado di determinare una insanabile frizione con i 

principi costituzionali è valutazione diversa. 

Sulle connotazioni del pericolo, tuttavia, è opportuno 

aggiungere qualche considerazione, anche alla luce del complessivo 

tenore letterale della norma. Lo si farà nel paragrafo seguente. 

 

 

7. La (apparente) carica innovativa della riforma. Struttura e 

natura della fattispecie in relazione alla legittima difesa comune. 

 

Al di là della predeterminazione dei requisiti spaziali e 

personali di legittimazione attiva, il perno della fattispecie 

introdotta dal legislatore della riforma è dato dall’inciso «sussiste il 

rapporto di proporzione di cui al primo comma». 

La rilevanza dell’espressione è da cogliersi nella eventualità 

che essa fondi un allontanamento della legittima difesa domiciliare 

dalla fattispecie di autotutela comune, prevista dal comma primo, 

dalla relativa logica di bilanciamento di interessi e dalla tipica 

funzione scriminante.  

Quanto alla comprensione del significato dell’inciso, 

indispensabile linea guida in punto di metodo di accertamento della 

configurabilità della fattispecie, occorre rammentare che - pur 

essendosi registrate voci che ne hanno sostenuto la natura di 

presunzione relativa
215

, con conseguente inversione dell’onere della 
                                                           

215
 In argomento si vedano F. SIRACUSANO, Difesa legittima, cit., 392, F. MANTOVANI, 

Legittima difesa comune, cit., 444, F. CONSORTE, La presunzione di proporzione in una 

prospettiva internazionale: spunti interpretativi, in Cass. pen., 2006, 2658 e ss.  
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prova, nel senso che spetterebbe all’autorità giudiziaria fornire la 

prova contraria - prevale l’idea secondo la quale il legislatore ha 

introdotto una presunzione da intendersi in senso assoluto
216

.  

A fronte di tali certe novità, e sul versante del ruolo della 

fattispecie, l’esame delle ricostruzioni dogmatiche, animate ora da 

preoccupazione, ora dalla volontà di indagare, con la moderazione 

del caso, (non tanto l’an, ma il quantum del) la portata innovativa 

della nuova fattispecie, rivelano la possibilità di ridimensionarne, 

entro confini tutto sommato angusti, l’impatto sul sistema. 

Il risultato è stato raggiunto valorizzando l’incapacità della 

legittima difesa domiciliare, così come formulata dal legislatore del 

2006, di superare il problema dell’accertamento degli altri requisiti 

fondanti la legittima difesa classica. Con la conseguenza che l’unica 

reazione giustificabile, ancorché in tesi sproporzionata, rimarrebbe 

quella retta dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta a un diritto 

proprio o altrui e dalla necessità di difendere tale diritto
217

. 

Questa conclusione indica qualcosa di significativo sulla 

struttura della fattispecie e sulla sua vocazione a vantare autonomia 

rispetto alla legittima difesa classica, nel senso che la difesa 

legittima nel domicilio o negli altri luoghi equiparati si limiterebbe 

ad accentuare i tratti dell’ipotesi del primo comma dell’art. 52, 

ripetendone lo schema e rappresentandone un’ipotesi speciale. 

Costituirebbero, in particolare, elementi specializzanti ulteriori 

il peculiare luogo dello scontro, la legittimazione ad agire, a certe 

condizioni, dell’aggredito e la modalità materiale della difesa, 

                                                                                                                                                         

Considerazione la cui sorte è stata a maggior ragione negativamente segnata dalle più 

recenti modifiche normative. 
216

 E. DOLCINI, La riforma della legittima difesa, cit., 432; V. MILITELLO, La 

proporzione, cit., 856. Evidenzia D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 178, che 

tale modo di declinare la presunzione di proporzione consente di immaginare una intrinseca 

corrispondenza di valore tra la situazione legittimante e la reazione, dato il pericolo che 

l’intrusione dell’estraneo negli spazi privati è destinato a suscitare nei soggetti ivi 

legittimamente presenti. 
217

 A. CADOPPI, La legittima difesa domiciliare, cit., 436; V. MILITELLO, La 

proporzione, cit., 826; G. FLORA, Brevi riflessioni, cit., 463. 
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predeterminata nell’uso di un’arma (legittimamente detenuta) o di 

altro strumento idoneo. 

Linea esegetica che, in definitiva, argina il rischio di 

legittimare reazioni non solo sproporzionate, ma anche svincolate 

dal pericolo attuale di aggressione e non necessarie, in quanto rette 

dalla sola finalità difensiva. Una soluzione, quest’ultima, 

difficilmente praticabile, non foss’altro che per le difficoltà di 

accertamento e di prova di elementi riconducibili al foro interno 

dell’agente.  

Peraltro, se la norma si accontentasse del mero fine difensivo 

senza richiederne la oggettiva “necessità”, finirebbe per affidare 

l’esclusione della oggettiva antigiuridicità del fatto ad un dato 

espressivo dell’atteggiamento interiore del reagente, in contrasto 

con il fondamentale principio di materialità
218

. 

Purtuttavia, per sciogliere il nodo è doveroso, per un verso, 

ribadire che non è stata unanime la risposta secondo la quale la 

legittima difesa domiciliare presupporrebbe tutti i requisiti, diversi 

dalla proporzione, della legittima difesa classica, compreso il 

pericolo attuale.  

Per altro verso, (è doveroso) tenere in considerazione l’idea, 

pure prospettata, che l’inedita finzione di proporzione, nella parte in 

cui fonda la rinuncia all’accertamento del rapporto di valore tra 

difesa e offesa e, quindi, tollera la potenziale inadeguatezza della 

reazione, riveli una eterogeneità di sostanza della difesa domiciliare 

rispetto all’autotutela tradizionale, fondando una alternatività o, 

quanto meno, parziale eterogeneità tra le due figure
219

. 

                                                           

218
 In questo senso G. FLORA, Brevi riflessioni, cit., 464. 

219
 T. PADOVANI, Un modello di equilibrio, cit., 52; D. NOTARO, La legittima difesa 

domiciliare, cit., 171, secondo il quale la conclusione è rafforzata dai modelli da cui il 

legislatore della riforma ha tratto spunto. In particolare, il progetto di riforma già presentato nel 

2005, pure rispondente all’idea di consentire la difesa contro malintenzionati nella sfera 

domiciliare, prevedeva l’introduzione di una speciale ipotesi di uso legittimo delle armi da 

parte del privato, autorizzando il privato a farne uso se costretto dalla necessità di difendere 

l’inviolabilità del domicilio contro un’intrusione ingiusta, violenta o clandestina e tale da 

destare ragionevole timore per l’incolumità o la libertà delle persone presenti nel domicilio. 

Ciò dimostrerebbe che l’esimente domiciliare risponde a una logica diversa dalla legittima 
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Ora, alla soluzione dell’autonomia strutturale della nuova 

fattispecie si può obiettare, evidenziando un dato non trascurabile.  

Anche una voluntas legis nel senso voluto dalla prospettiva 

delineata rimarrebbe opaca a fronte di un testo che non la supporta 

adeguatamente.  

È stata prima di tutto la formulazione della norma, nella parte 

in cui si presume il rapporto di proporzione di cui al primo comma, 

a rappresentare il ponte verso la fattispecie classica. 

Il riferimento testuale al primo comma, infatti, in quanto 

nemmeno necessario per la comprensione del significato della 

norma, sembra giustificarsi solo nel senso del richiamo ai requisiti 

dell’autotutela comune diversi dalla proporzione.  

Ciò consente anche di comprendere come non possa ritenersi 

una evidente forzatura l’idea - apparentemente dotata di maggiore 

resistenza a contrarie interpretazioni a fronte delle ragioni del 

legislatore storico e dell’esatta formulazione dell’ipotesi sub b), 

nella parte in cui il pericolo non è ulteriormente aggettivato - 

secondo la quale il pericolo di aggressione dovrebbe essere 

connotato da attualità, vuoi per il richiamo al primo comma, 

appunto, vuoi perché, nella situazione descritta dalla norma il 

pericolo sarebbe in re ipsa.  

In ultimo, una fattispecie scriminante che tace sull’esito 

offensivo dell’uso dell’arma, se non letta con l’integrazione 

dell’estremo della “necessità”, oltre a risultare moralmente 

inaccettabile, si porrebbe in sicura rotta di collisione con l’art. 2 

Cost. e con l’art. 2 della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo
220

. 

Rimarrebbe, così, superata anche la prospettiva secondo la 

quale la nuova fattispecie conferirebbe alla difesa domiciliare una 

                                                                                                                                                         

difesa, collocandosi non nella prospettiva del riconoscimento della possibilità di un’autotutela 

residuale, subordinata all’impossibilità di un intervento tempestivo dell’autorità, ma in quella 

della strategia della lotta alla criminalità, da attuarsi con il riconoscimento di prerogative 

individuali svincolate dal rigoroso presupposto di moderamen. 
220

 Per le argomentazioni esposte v. G. FLORA, Brevi riflessioni, cit., 464 e ss. 
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funzione scusante, anziché scriminante, fondata sulla 

considerazione per cui la norma che prevede la difesa domiciliare 

presenta una serie di profili dai quali è possibile desumere un 

coinvolgimento psichico del soggetto che reagisce all’aggressione: 

dalla finalità difensiva, alla mancata desistenza dell’aggressore, fino 

alla rinuncia a un rigoroso rapporto di proporzione in concreto, 

sintomatica del travalicamento della logica di confronto di valore 

delle situazioni in gioco che è connotato delle scriminanti in 

generale
221

.  

La ratio della novella sarebbe, forse più correttamente secondo 

la richiamata prospettiva, quella di favorire l’aggredito nel 

domicilio non perché il suo interesse dovrebbe in sé prevalere su 

quello eventualmente di più alto rango dell’aggressore, ma in forza 

dell’inesigibilità in senso normativo-sociale (quindi, con riflessi pur 

sempre oggettivi) di una condotta diversa. La non punibilità di colui 

che reagisce all’intrusione richiederebbe la percezione effettiva di 

un pericolo realmente corrente e tale da ingenerare un rischio per 

l’incolumità personale; la percezione del pericolo darebbe 

all’agente motivo di perseguire la finalità difensiva di interessi per i 

quali la condotta reattiva appaia ragionevolmente indispensabile, 

essendo esigibile l’impiego dell’arma secondo la modalità in 

concreto prescelta dall’agente medesimo; con l’ulteriore 

conseguenza che i requisiti della costrizione e della necessità 

dovrebbero verificarsi misurando le possibilità di scelta anche 

emotivamente condizionabili in ragione del contesto di riferimento 

e senza che, nondimeno, sia necessario richiedere un’effettiva 

perturbatio animi
222

. 

                                                           

221
 Per questa prospettiva D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 183 e ss. 

222
 D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 254 e s.: che da quest’ultima 

implicazione possa derivare l’esclusione della fattispecie quando la difesa sia attuata da colui 

che occupi gli spazi domiciliari senza percepire il pericolo di percezione sarebbe, secondo l’A., 

un costo - dimostrativo del margine di scollamento della qualificazione scusante - confacente 

alla ratio della nuova fattispecie e all’esigenza di evitare che essa legittimi prerogative 

potestative occasionalmente riconducibili a un’aggressione in corso. 



112 

 

Anche rispetto a tale profilo, però, la lettera della norma non è 

adeguatamente supportante nel senso di ritenere che si sia così 

coniata una ipotesi scusante. 

Piuttosto, la rilevanza di componenti soggettive, per esempio 

di tipo finalistico, ma comunque interpretabili in senso oggettivo, 

considerabili in chiave impersonale e astratta
223

, potrebbe rivelare 

come anche nelle cause di giustificazione possano darsi momenti di 

rilievo non solo di concetti empirici ed esteriori al fatto, ma anche 

di elementi di tipo soggettivo, senza che ciò mini la dimensione 

obiettiva dell’antigiuridicità, il cui giudizio rimane da compiere in 

termini generali, astratti e impersonali
224

. 

 

 

7.1. La portata reale. Il netto ridimensionamento anche nella 

prassi applicativa. 

 

Tracciato il quadro delle letture “a caldo” della dottrina in 

relazione alla legittima difesa domiciliare codificata nel 2006, non 

sarebbe stato di per sé erroneo giungere senza troppe remore alla 

conclusione del “tanto fumo e poco arrosto”, come qualcuno aveva 

acutamente sostenuto
225

. 

Al di là dei trionfalismi dei sostenitori e delle veementi accuse 

mosse dai detrattori, la nuova norma si prestava a letture correttive 

che le facevano dire molto meno di quanto le si volesse far dire, non 

manifestando nemmeno la capacità di comunicare in modo chiaro al 

                                                           

223
 Sulla interpretabilità in senso oggettivo delle componenti apparentemente soggettive 

delle scriminanti F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitti di doveri. Contributo alla teoria delle 

cause di giustificazione e delle scusanti, Milano, 2000, 321 e ss., M. ROMANO, sub Art. 53, in 

Commentario sistematico del codice penale, I, Milano, 2004, con riferimento al fine di 

adempiere il proprio dovere di cui all’art. 53 c.p., da leggere come limite oggettivo-funzionale. 
224

 Sul punto si veda F. CONSULICH, Lo statuto, cit., 137. 
225

 A. CADOPPI, La legittima difesa domiciliare, cit., 434 e ss. Anche secondo G. 

AMATO, Non c’è il temuto «strappo», cit., 59, una lettura più attenta delle modifiche in materia 

non sembra legittimare quei grandi stravolgimenti probabilmente desiderati dai sostenitori 

della riforma. Sui risultati “non proprio esaltanti” delle novità normative F. VIGANÒ, Sulla 

“nuova” legittima difesa, cit., 189 e ss. 
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“cittadino onesto” cosa egli potesse e cosa non potesse fare dinanzi 

a certe aggressioni, né evitandogli di essere sottoposto a processo: 

ennesima “norma-manifesto”
226

, un’occasione sprecata destinata a 

creare disappunto, anziché a migliorare il testo normativo. 

Restava da aspettare, però, il responso della giurisprudenza, 

che avrebbe dato l’esatta misura della portata della riforma.  

E restava da capire se, nonostante i difetti della nuova legge e 

l’occasione persa dal legislatore, i giudici avrebbero saputo quanto 

meno cogliere il messaggio trasmesso, derivando dalla stessa ciò 

che essa non aveva saputo o voluto dire, ossia che chi si trova 

costretto alla difesa, in certe situazioni, non habet staderam in 

manu
227

. Capire, quindi, se di arrosto ve ne fosse davvero poco o 

pochissimo, o non ve ne fosse affatto.  

In realtà una risposta tendenzialmente riduttiva è stata 

tempestiva: la giurisprudenza non ha destituito di fondamento le 

preoccupazioni che hanno animato le proposte di interpretazione 

conforme di iniziativa dottrinale e ha sconfessato i temuti strappi al 

sistema. 

Anche nella prassi giudiziaria, se, per un verso, la vera novità 

della riforma è stata individuata nella sola presunzione di 

proporzione, per altro verso se ne è puntualmente ridimensionata la 

portata. Numerose pronunce, infatti, hanno chiarito che anche nel 

quadro della nuova normativa, permangono, quali presupposti della 

legittima difesa, i requisiti del pericolo attuale di un’offesa ingiusta 

e della necessità della difesa
228

. 

                                                           

226
 A. CADOPPI, La legittima difesa domiciliare, cit., 440, il quale sottolinea, del resto, la 

difficoltà di ritagliare una norma capace di rispettare il canone della determinatezza e al 

contempo di dar modo al giudice di decidere al meglio episodi spesso leggibili al meglio solo 

tenendo conto del concreto svolgimento dei fatti. 
227

 A. CADOPPI, La legittima difesa domiciliare, cit., 441. 
228

 Cass. pen., Sez. 4, sentenza n. 691 del 14 novembre 2013, Gallo Cantone, CED 

257884; Sez. 5, sentenza n. 35709 del 2 luglio 2014, Desogus, CED 260316; Sez. 1, sentenza 

n. 50909 del 7 ottobre 2014, Thekna, CED 261491; Sez. 1, sentenza n. 23221 del 27 maggio 

2010, Grande, CED 247571; Sez. 1, sentenza n. 16677 in data 8 marzo 2007, Grimoli, CED 

236502. 
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Da qualche massima
229

, anzi, sembra trasparire una presa di 

posizione ancor più netta, laddove si afferma «La nuova legittima 

difesa non esclude la proporzionalità. L’uso di un’arma 

legittimamente detenuta, quanto al rapporto di proporzione di cui al 

primo comma, concretizza l’esimente quando è volto a difendere la 

propria o altrui incolumità, ovvero i beni propri o altrui, quando non 

vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. Siffatta valutazione va 

effettuata in relazione alla situazione concreta sussistente nel 

momento in cui si faccia uso dell’arma», ciò che, per l’appunto, 

ricalca l’orientamento dottrinale incentrato sulla valorizzazione 

della perdurante necessità degli ulteriori presupposti della legittima 

difesa
230

.  

Che la giurisprudenza, su questo versante, si sarebbe orientata 

nella stessa direzione della dottrina, peraltro, era ben prevedibile, 

poiché, come si è detto, è lo stesso secondo comma dell’art. 52 c.p. 

a presumere il solo requisito della proporzione.  

Meno scontata avrebbe potuto essere l’interpretazione 

dell’ipotesi sub lett. b) - legittima difesa di beni patrimoniali - e, più 

precisamente, della locuzione «e vi è pericolo di aggressione». 

Anche su questo aspetto, però, si è rimediato alla potenziale 

tensione tra la disciplina del codice e i principi costituzionali.  

Infatti, non solo si propende per una interpretazione del 

pericolo di aggressione come pericolo per l’incolumità fisica della 

                                                           

229
 Cass. Pen., Sez. 4, sentenza n. 32282 del 4 luglio 2006, Rv. 235181, in Italgiure, 

fattispecie in cui è stata esclusa la legittima difesa in quanto nel momento in cui l’imputato 

fece uso dell’arma, colpendo alle spalle il fuggitivo, che aveva già guadagnato la strada, non 

sussisteva più alcuna necessità di difendere la propria o altrui incolumità, né tanto meno un 

pericolo di aggressione ai beni. 
230

 Al riguardo, si è affermato che dopo la riforma del 2006, come in una sorta di 

rapporto tra vasi comunicanti, al diminuire del peso della proporzione era cresciuto nella 

giurisprudenza di legittimità quello della necessità e dell’attualità dell’offesa. Cfr. F. 

CONSULICH, La riforma della legittima difesa: prove tecniche di diritto senza giustizia, in 

www.sistemapenale.it, 2019, 14. 
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persona
231

, ma si precisa anche che tale pericolo deve essere 

attuale
232

.  

Così che - seppur i giudici di legittimità abbiano in alcune 

occasioni colto l’opportunità di valorizzare l’andamento concreto 

del conflitto, sollecitando anche i giudici di merito a verificare la 

“necessità” della reazione tenendo conto realisticamente delle 

circostanze del caso concreto
233

 - le innovazioni del 2006 non 

hanno prodotto l’effetto desiderato, quello di promuovere 

un’applicazione della fattispecie significativamente meno timida.  

Può allora stilarsi un primo bilancio, al netto delle reazioni di 

immediata preoccupazione. 

A fronte di un trend internazionale di regolarizzazione 

dell’autodifesa, il legislatore italiano, certo nelle intenzioni più 

agguerrito, ha prodotto una norma non troppo vincente.  

                                                           

231
 Ex multis, Cass. pen., sentenza n. 691, Gallo Cantone, cit., ove, in applicazione di 

detto principio, è stata esclusa l’applicabilità dell’art. 52, secondo comma, c.p. in un caso in cui 

erano stati esplosi da una finestra dei colpi di pistola contro un individuo che si era introdotto 

in un fabbricato attiguo all’abitazione dell’aggredito, di proprietà di quest’ultimo, ma dal quale 

non sarebbe stato possibile raggiungere con immediatezza l’abitazione. Cfr. anche Cass. pen., 

Sez. 1, sentenza del 21 febbraio 2007, n. 12466, Sampimo, CED 236217. 
232

 In questo senso, ad esempio, Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 12727 del 19 dicembre 

2019, Rv. 278861, in Italgiure, la quale richiama anche Sez. 5, sentenza n. 25810 del 17 

maggio 2019, Rv. 276129. Nella prima delle pronunce richiamate si nota, peraltro, che a 

possibili interpretazioni estensive del legame temporale e funzionale tra pericolo di offesa 

ingiusta e reazione legittima, in disarmonia con l’orientamento consolidato, potrebbe prestarsi 

Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 40414 del 13 giugno 2019, Rv. 277122, per la relativa massima, 

ove si fa riferimento a una situazione anche solo potenziale, che l’agente percepisca come 

aggressione alla propria o altrui incolumità. Nondimeno - si evidenzia - dal corpo della 

sentenza non è dato trarre argomento idoneo a giustificare una dissonanza effettiva rispetto 

all’orientamento consolidato in ordine alle connotazioni temporali del pericolo. 
233

 In questo senso D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 259 e s., con 

riferimento a Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 50909, del 7 ottobre 2014 - concernente l’esito 

mortale di una colluttazione avvenuta nei pressi dell’abitazione dell’agente, il quale aveva 

reagito in difesa del figlio - ove la Suprema Corte ha censurato la sentenza della Corte 

territoriale per non aver spiegato adeguatamente come, dato per possibile che la contesa si sia 

svolta all’interno dell’abitazione, il ricorrente potesse difendere il figlio in modo diverso da 

quello in concreto scelto e se una diversa modalità di comportamento avrebbe avuto sicure 

possibilità di riuscita in relazione al numero delle persone, all’ambiente ristretto in cui la 

condotta si è tenuta e alla presenza degli altri familiari, tra i quali figli minori, del ricorrente. 
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Debole nella sua malleabilità - almeno per certi versi - il 

comma secondo dell’art. 52 c.p. non appariva destinato a una 

rivoluzione epocale. Ne è prova il fatto che, alla luce della 

possibilità di pervenire a interpretazioni razionalizzanti, parte della 

dottrina ha sì riconosciuto l’innovatività della presunzione di 

proporzione, ma in termini ancor più modesti, ritenendo si trattasse 

di una presunzione iuris tantum. 

Rimane fermo, però, che lo spirito della riforma era ben 

diverso e, forse, la formulazione letterale della fattispecie, in 

astratto, non ne avrebbe presagito un ambito di operatività così 

ristretto.  

Tagliente quanto acuta, sul punto, la considerazione secondo 

cui il legislatore della prima riforma «non vi è dubbio, confidava 

più in un revival del pieno “diritto” di assassinare il ladro che non 

attenta alla vita di nessuno all’interno del domicilio, così come 

prescritto nell’Antico Testamento
234

 (Esodo, 22, 2-3)
235

». 

  

                                                           

234
 F. DIAMANTI, Il diritto incerto, legittima difesa e conflitto di beni giuridici, in Riv. it. 

dir. e proc. pen., 3, 2016, 1370. 
235

 «Se un ladro è trovato a sforzare la porta, o a rompere la muraglia della casa, e ferito 

venga a morire, il feritore non sarà reo d’uccisione. Ma se ciò egli fa dopo che è nato il sole, 

egli è reo d’omicidio, ed egli pure morrà». 
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Sezione II 

 

Il nuovo (?) volto della fattispecie. 

 
SOMMARIO: 1. Le prospettive della legittima difesa domiciliare nel 

perdurante dibattito politico e scientifico: riforme incompiute. 2. Verso una 

nuova legittima difesa domiciliare, tra antigiuridicità e colpevolezza. Le 

modifiche apportate dalla legge n. 36 del 2019. 2.1. L’eccesso incolpevole. 3. 

La possibile frizione della difesa “sempre legittima” con i baluardi normativi 

dei diritti fondamentali della persona. La necessità di letture correttive. 4. 

Misure ancillari volte alla più ampia valorizzazione delle ragioni 

dell’aggredito. 4.1. Il regime della responsabilità civile per il danno derivante 

dalla reazione. 4.2. Misure per l’eliminazione dei costi della difesa nel 

processo penale a carico dell’aggredito. 4.3. Misure per il contenimento del 

costo emotivo derivante dalla durata del processo. 5. Sulla sorte della “difesa 

sempre legittima”. Ancora una risposta tranchant dal versante 

giurisprudenziale. 

 

1. Le prospettive della legittima difesa domiciliare nel 

perdurante dibattito politico e scientifico: riforme incompiute. 

 

L’argine posto dalla cauta interpretazione prevalente - 

ancorché spiragli nell’una o nell’altra direzione interpretativa 

fossero stati lasciati aperti proprio dal deficit di precisione del testo 

- poteva far sorgere il dubbio che quello della legittima difesa fosse 

un terreno destinato allo scontro.  

E il dubbio si è rivelato fondato, tanto che la riforma del 2006 

non ha smorzato i toni del vivace confronto di opinioni sul tema.    

Anzi, la legittima difesa è rimasta argomento caro al dibattito 

politico, tanto che negli anni successivi al 2006 si è succeduta una 

serie di tentativi di (ulteriore) riforma, sino alla compiuta 

innovazione della materia nel 2019.  

L’esistenza di una pluralità di proposte di legge, ancorché non 

andate a buon fine, ha dimostrato la perdurante insofferenza rispetto 
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alla concreta inadeguatezza del sistema esistente a rispondere alle 

istanze di cui il legislatore si era già fatto portavoce.  

In questa prospettiva, una sia pur sintetica analisi dei progetti 

di legge che non hanno visto la luce nel panorama normativo 

italiano è utile per tracciare con più esattezza l’iter - tortuoso - della 

rinata legittima difesa nel domicilio e, quindi, per orientarsi meglio 

nel coglierne il significato anche sul versante politico. 

Una precisazione di metodo. Nell’ampio novero delle 

iniziative legislative in materia, verranno selezionate, a titolo 

esemplificativo, soltanto alcune delle proposte presentate, in quanto 

risultate - col senno del poi sviluppato dopo le novità del 2019 - di 

maggior significato. 

I progetti di riforma in materia sono stati ispirati a un leitmotiv 

a doppio filo.  

Da un lato, premeva l’ulteriore ampliamento dei confini della 

scriminante, finanche attraverso lo stravolgimento della sua 

essenza.  

Dall’altro, si mostrava sempre più impellente l’esigenza di 

assicurare una volta per tutte la piena valorizzazione dei 

comprensibili stati emotivi dell’aggredito, seppur talvolta con 

alcune incertezze in ordine al metodo. 

Non a caso, le due direttive sono state seguite anche dal 

legislatore del 2019. 

La via dell’ampliamento dei confini della legittima difesa nel 

domicilio veniva imboccata nuovamente con la presentazione della 

proposta A.C. 2892 del 18 febbraio 2015. La proposta - ispirata al 

modello francese - dal titolo “Modifica all’articolo 52 del codice 

penale, in materia di legittima difesa”, era sorretta da uno spirito di 

resistenza a tendenze giurisprudenziali restrittive
236

. 

Più precisamente, l’iniziativa era rivolta all’introduzione, 

nell’art. 52 c.p., di un nuovo comma dal seguente tenore: «Si 

presume, altresì, che abbia agito per difesa legittima colui che 
                                                           

236
 I deputati promotori dell’iniziativa, infatti, ne individuano lo scopo nella modifica 

del requisito della proporzionalità.  
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compie un atto per respingere l’ingresso, mediante effrazione o 

contro la volontà del proprietario, con violenza o minaccia di uso di 

armi da parte di persona travisata o di più persone riunite, in 

un’abitazione privata, o in ogni altro luogo ove sia esercitata 

un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale». 

Ancora una volta, attraverso un richiamo suggestivo al “senso 

di responsabilità” del Parlamento dinanzi all’esistenza di una 

«realtà di una violenza sconosciuta» il fantasma della sproporzione 

si affacciava sulle aule della produzione legislativa, con un volto 

ancor più duro: non già una semplice presunzione di proporzione, 

ma una presunzione di legittima difesa destinata a operare anche in 

presenza di respingimento dell’intrusione, indipendentemente 

dall’esistenza effettiva di qualsivoglia pericolo di aggressione alla 

persona, con conseguente possibilità di escludere  la punibilità per 

qualsiasi forma di respingimento di un atto che attestasse non più 

che l’intenzionale violazione del domicilio da parte dell’estraneo
237

.  

Può notarsi sin d’ora la forte affinità tra l’opzione in esame e 

quella in concreto adottata dal legislatore del 2019, sotto il profilo 

della configurazione di una vera e propria delega al privato 

cittadino della potestà punitiva in presenza di atti integranti il delitto 

di violazione di domicilio aggravata, delega malcelata con la 

maschera della causa di giustificazione, poiché svincolata da ogni 

valutazione sulla esistenza di una situazione di fatto “giustificante”, 

secondo la logica del bilanciamento di interessi contrapposti
238

. 

                                                           

237
 Per una critica cfr. l’Audizione del Professor Padovani resa alla Commissione 

Giustizia della Camera dei Deputati in data 9 febbraio 2016. Si veda, inoltre, D. NOTARO, La 

legittima difesa domiciliare, cit., 272, il quale evidenzia l’analogo tenore dei disegni di legge 

S.1784, presentato il 25 febbraio 2015 e S.2108, in data 22 ottobre 2015. Per un’approfondita 

disamina delle singole proposte di modifica della legittima difesa, M. TELESCA, Le proposte di 

legge in tema di legittima difesa “domiciliare” ovvero l’impervia strada dell’oggettivizzazione 

della paura, in Legislazione Penale, 5 ottobre 2017. 
238

 Si noti, peraltro, l’evidente contraddittorietà di una norma del descritto tenore con gli 

intenti dichiarati nel testo di presentazione della proposta, ove si legge che «La repressione e la 

prevenzione dei reati spettano anzitutto allo Stato, ma è necessario predisporre strumenti 

adeguati di tutela, in quei casi in cui ci sia un pericolo imminente e sia impossibile scongiurarlo 

attraverso il tempestivo intervento delle Forze dell’ordine». 
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Di tenore non dissimile, in punto di ampliamento dei confini 

della scriminante a fronte della mera intenzione dell’estraneo di 

introdursi nei luoghi del privato domicilio, la proposta A.C. 3380, 

presentata il 22 ottobre 2015, la quale, con l’intento di rafforzare la 

portata della presunzione introdotta nel 2006, mirava a una ulteriore 

estensione dell’ambito di operatività della scriminante con alcune 

precisazioni di carattere spaziale, e con chiari riferimenti alla sfera 

emotiva dell’agente. 

La proposta predicava l’aggiunta, al terzo comma dell’art. 52 

c.p., delle seguenti parole «ovvero nelle immediate adiacenze dei 

luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara e in atto 

l’intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene 

allontanare senza desistere dall’offesa»; nonché l’aggiunta di un 

nuovo comma, così formulato: «Il pericolo di aggressione e 

l’assenza di desistenza di cui al terzo comma sono presunti quando 

l’offesa ingiusta avviene, all’interno dei luoghi indicati nel presente 

articolo, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di 

particolare paura e agitazione nella persona offesa». 

A prescindere dalle potenziali incertezze applicative 

concernenti l’esatta delimitazione dell’ambito di operatività 

spaziale della reazione difensiva - a fronte del dichiarato intento di 

agevolare una più chiara delimitazione, in generale, della fattispecie 

- la proposta avrebbe sostanzialmente determinato la configurazione 

di un sistema eterogeneo di presunzioni, ora riferite alla 

proporzione, ora al pericolo di aggressione e all’assenza di 

desistenza, connesse a modalità del fatto le cui peculiarità si 

sarebbero appuntate non su connotati oggettivi, ma sulla variabilità 

percettivo-emotiva della reazione, peraltro con buona pace delle più 

elementari esigenze di determinatezza
239

. 

                                                           

239
 Le “immediate adiacenze, la “intenzione di introdursi”, il “volersene allontanare 

senza desistere dall’offesa”, formule affette da deficit di chiarezza. Evidenzia M. TELESCA, Le 

proposte di legge, cit., 18, inoltre, come l’ultima delle formule citate sembrava voler consentire 

la reazione anche in caso di fuga.  

Diversamente, escludeva il trattamento di favore nei casi di volontario allontanamento o 

di fuga dell’aggressore il d.d.l. S.2315, presentato il 4 aprile 2016, nel quale pure, comunque, 
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E tuttavia, la tensione frenetica all’innovazione sembrava non 

avere limiti, tanto che a pochi giorni dalla presentazione della citata 

proposta ne veniva presentata una nuova, anch’essa protesa a 

valorizzare la tendenziale alterazione della percezione soggettiva 

del fatto da parte dell’agente, giustificata dalle particolari modalità 

di realizzazione dell’offesa. Opzione altrettanto priva di pregio 

anche per il difficile coordinamento con le norme già introdotte nel 

2006, problema che, a ben guardare, si pone con riguardo a tutte le 

proposte e alla nuova disciplina del 2019.  

Il 27 ottobre 2015 - A.C. 3384 - veniva proposta una soluzione 

volta all’introduzione, dopo il primo comma dell’art. 52 c.p., della 

seguente disposizione: «Del rapporto di proporzione di cui al primo 

comma non si tiene conto nei casi in cui l’offesa sia in concreto 

imprevedibile o sia arrecata approfittando di condizioni di minorata 

difesa». 

Le iniziative, unitamente ad altre pure avanzate, sono state poi 

sostanzialmente trasfuse nella proposta giunta più vicino 

all’approvazione finale, di iniziativa del deputato Ermini, intitolata 

“Modifiche agli artt. 52 e 59 del codice penale in materia di 

legittima difesa” e approvata dalla Camera dei Deputati in prima 

lettura il 4 maggio 2017. 

Si prevedeva l’inserimento, nell’art. 52 c.p., della seguente 

disposizione: «Fermo restando quanto previsto dal primo comma, si 

considera legittima difesa, nei casi di cui all’articolo 614, primo e 

                                                                                                                                                         

era dato cogliere uno iato rispetto alla legittima difesa classica, specie nella recisione dei 

legami con i requisiti della costrizione e della necessità di difesa, elisi in favore della 

valorizzazione del profilo teleologico della condotta dell’aggressore e dell’aggredito. Si 

prevedeva, infatti, di sostituire i commi secondo e terzo dell’art. 52 c.p. con un nuovo art. 

52bis, destinato a escludere la punibilità di «chi, nella propria abitazione, o legittimamente 

presente in altro luogo di privata dimora, ovvero nelle pertinenze di esse, al fine di difendere la 

propria o l’altrui incolumità, ovvero i beni propri o altrui, usa un’arma legittimamente detenuta 

o altro mezzo idoneo a difendere contro chiunque si introduce nei suddetti luoghi, contro la 

volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo, ovvero clandestinamente, con la 

violenza o con l’inganno, al fine di commettere altri reati» e applicabile anche «nel caso in cui 

il fatto sia avvenuto in luoghi ove sia esercitata un’attività commerciale, professionale o 

imprenditoriale» salvo, appunto, il caso di volontario allontanamento o di fuga dell’aggressore. 
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secondo comma, la reazione a un’aggressione commessa in tempo 

di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi ivi 

indicati con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia 

o con inganno». Il testo dei commi terzo e quarto, poi, sarebbe stato 

il seguente: «Nei casi di cui al secondo comma, sussiste il rapporto 

di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se 

taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa 

un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di 

difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o 

altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. 

Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma si applicano 

anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro 

luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o 

imprenditoriale». 

Infine, si proponeva di arricchire l’art. 59 c.p. di un nuovo 

comma, secondo il quale nei casi di cui all’art. 52, secondo e terzo 

comma, la colpa dell’agente avrebbe dovuto essere sempre esclusa 

quando l’errore fosse stato conseguenza del grave turbamento 

psichico causato dalla persona destinataria della reazione posta in 

essere in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per 

l’integrità fisica o per la libertà personale o sessuale.  

A fronte dell’obiettivo perseguito dalla proposta, 

l’ampliamento dei contorni della scriminante e dell’ambito di 

operatività della scriminante putativa, anche in questo caso la 

dottrina aveva manifestato perplessità, evidenziando i quasi 

irrimediabili problemi cui simile impostazione avrebbe potuto dare 

luogo in relazione al coordinamento dei commi primo, secondo e 

terzo dell’art. 52 c.p.
240

. 

Ad ogni modo, la proposta Ermini sintetizzava le istanze già 

manifestate con le precedenti proposte e il loro filo conduttore: la 

proporzione è un requisito scomodo e il cittadino onesto, dinanzi a 

                                                           

240
 G. MARINUCCI - E. DOLCINI - G. L. GATTA, Manuale di diritto penale, cit., 310 e ss. 
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uno Stato che evidentemente ammette la propria assenza, non può 

essere gravato dell’ulteriore onere di darne dimostrazione. 

Tralasciando le ulteriori problematiche ermeneutiche cui la 

proposta avrebbe potuto dare adito, appaiono non trascurabili, 

ancora una volta, due profili. Per un verso, anch’essa appariva 

macchiata dal peccato originale della sospetta illegittimità 

costituzionale: il nuovo secondo comma avrebbe potuto, nella sua 

formulazione letterale, legittimare una reazione presuntivamente 

lecita alla introduzione nel domicilio in quanto tale realizzata con 

mera violenza sulle cose. Per altro verso, questa volta, l’avvertita 

esigenza di tenere conto delle condizioni soggettive ingenerate 

dall’intrusione dell’estraneo veniva collocata - con la previsione di 

automatismi - sul versante dell’errore sull’esistenza della causa di 

giustificazione. Scelta, quest’ultima, non immune da critiche, dal 

cui rilievo la dottrina non si era astenuta, sul presupposto che la 

problematica dell’erronea supposizione, cui si riferisce l’art. 59 c.p., 

non è specificamente collegata a situazioni di aggressione reale, 

mentre è l’effettività di un’aggressione in atto la causa probabile di 

grave turbamento psichico, e l’eccesso anche colposo il fatto che 

pone il problema dell’eventuale esonero da responsabilità
241

. 

Può inoltre notarsi, e lo si è sommariamente anticipato, come 

tra le linee direttrici dei progetti riformisti, per lo meno da un certo 

momento in poi, sia stata una costante la maggiore valorizzazione 

delle componenti psicologiche, le quali nell’alterare verosimilmente 

la lucidità dell’aggredito, potrebbero essere causa della reazione 

smodata. 

                                                           

241
 D. PULITANÒ, Legittima difesa: fra retorica e problemi reali, in Dir. pen. cont., 4, 

2017, 265. In argomento si vedano anche F. DIAMANTI, Il diritto incerto, cit., 1381 e D. 

NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 279, con riferimento al d.d.l. C.2892-A, 

presentato il 18 febbraio 2015, con il quale si proponeva d’intervenire solo sulla disciplina 

dell’errore sulle scriminanti, aggiungendo nell’art. 59 un quinto comma, alla cui stregua 

nell’ipotesi già codificata di legittima difesa domiciliare, la colpa dell’agente avrebbe dovuto 

sempre escludersi in caso di errore (riferito alla situazione di pericolo e ai limiti imposti) 

dovuto a un grave turbamento psichico e causato, volontariamente o colposamente, dalla 

persona contro cui è diretto il fatto. 
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È alla perturbazione emotiva, infatti, che si è infine tentato di 

dare preminente rilievo nell’individuazione di una soluzione più 

favorevole per l’agente.  

Si tratta di un terreno impervio, per il pericolo  di indebita 

commistione dei profili dell’antigiuridicità con quelli della 

colpevolezza, commistione derivante a sua volta dalla tendenza 

all’opacità dei progetti di riforma nel lasciare irrisolto il problema 

della struttura e della natura delle fattispecie che esse si sono 

proposte di introdurre; per l’irrimediabile fluidità degli stati 

emotivi, sfuggenti finanche nell’esatta definizione dei contenuti; 

infine, e di conseguenza, per le difficoltà nell’accertamento e nella 

prova, foriere del rischio di dar vita ad applicazioni incostanti, caso 

per caso, in netto contrasto con l’obiettivo sperato, ossia il 

contenimento delle oscillazioni dei giudici nel riconoscimento del 

favor per l’aggredito
242

. 

La valorizzazione del turbamento psichico dell’agente quale 

causa di non rimproverabilità - per inesigibilità di una condotta 

diversa dalla reazione eventualmente smodata - reca con sé alcune 

criticità di non immediata soluzione. 

Riconoscere l’efficacia scusante degli stati emotivi che nella 

normale realtà fenomenica ostacolano nell’aggredito un vigile 

controllo sul comportamento reattivo sarebbe soluzione da 

confrontare con la diffidenza che, più in generale, si mostra rispetto 

alla personalizzazione del rimprovero colposo, a fronte della quale 

si registra spesso un appiattimento sul più comodo parametro 

oggettivo dell’agente-modello
243

.  

                                                           

242
 Evidenzia M. TELESCA, Le proposte di legge, cit., 29, come del resto la 

giurisprudenza italiana, pur con meritevoli sforzi, sia ricorsa a definizioni spesso ridondanti e 

tautologiche nel tentativo di dare contenuto al «perdurante e grave stato di ansia o di paura» 

integrante uno degli eventi alternativamente richiesti dalla fattispecie di atti persecutori (art. 

612bis c.p.). 
243

 R. BARTOLI, “Verso la legittima offesa”? Brevi considerazioni sulla riforma in 

itinere della legittima difesa, in Dir. pen. cont., 1, 2019, 25, prospetta, infatti, rispetto alla 

rilevanza della “paura” come causa di esclusione della colpa, la necessità della valorizzazione 

dei profili soggettivi del giudizio di colpevolezza. 
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Senza considerare che un agente-modello di riferimento 

sembrerebbe di difficile individuazione. 

Si è osservato, sul punto, che anche individuando nella misura 

della colpa la linea tra responsabilità per esercizio smodato della 

difesa e margine di scusabilità della condotta - ciò che, in effetti, 

seguirebbe il trend sperimentato sul versante dell’attività 

professionale del medico
244

 - con una rivisitazione dell’eccesso 

colposo atta a limitarne la punibilità ai casi di colpa grave e 

relegando la rilevanza della colpa lieve alle sole ipotesi di difesa 

putativa
245

, non sarebbe data l’esistenza di linee-guida o prassi 

affidabili indicative del più opportuno comportamento e, quindi, di 

parametri di misurazione dell’entità della colpa, soprattutto perché 

l’aggredito, nella condizione in cui si trova, non ha il tempo di 

riflettere sul comportamento più adeguato
246

. 

In definitiva, anche i successivi tentativi di rimaneggiamento 

della fattispecie finivano per creare confusione, dimostrando 

quanto, su un versante così delicato quale è quello della 

regolamentazione dell’uso della forza tra privati, sia difficile erigere 

“monumenti di equilibrio normativo”. 
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 D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 283 e ss.  

245
 F. DIAMANTI, Il diritto incerto, cit., 1383. 

246
 D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 283 e ss., oculatamente critico 

anche rispetto alla proposta di M. SPINA, La Cassazione considera (già) inutile quel che la 

politica promette di eliminare. Il paradosso dell’eccesso colposo di legittima difesa (art. 55 

c.p.), in Dir. pen. cont., 7/2018, 33, diretta alla introduzione di una causa di non punibilità in 

senso stretto a beneficio di chi, per difendersi dall’altrui aggressione, tenga una condotta 

eccessiva versando in colpa lieve, sulla falsa riga dell’ipotesi prevista dall’art. 590sexies c.p.: 

l’ipotesi riproporrebbe gli stessi problemi già evidenziati circa la difficoltà di individuare 

modelli precostituiti di comportamento e mancherebbe, sul piano della ratio, una precisa 

indicazione sulle ragioni della non punibilità.  
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2. Verso una nuova legittima difesa domiciliare, tra 

antigiuridicità e colpevolezza. Le modifiche apportate dalla legge 

n. 36 del 2019. 

 

Che il tema della legittima difesa nel domicilio promettesse di 

rimanere all’attenzione del legislatore anche «nel prossimo 

futuro
247

» era, dunque, ben prevedibile e non altrettanto prevenibile.  

Il fallimento dei tentativi di riforma, infatti, non ha scoraggiato 

le forze politiche sostenitrici della necessità di ulteriori modifiche 

alla fattispecie e la strategia di contrattacco a una giurisprudenza 

garantista non è rimasta una dichiarazione d’intenti. 

A fronte delle contestazioni provenienti da più parti, il 

legislatore italiano, vincendo ogni tentativo di respingimento delle 

precedenti iniziative, ha nuovamente affrontato il tema della 

legittima difesa domiciliare, questa volta con atteggiamento ben più 

severo e risultati di gran lunga più spigolosi.  

La legge 26 aprile 2019, n. 36 ha compiuto un più coraggioso 

passo verso la privatizzazione dell’uso della forza, con 

l’introduzione di una disciplina che già nel corso dei lavori era 

sembrata non solo affrettata, ma anche per certi versi inutile
248

. 

Sul versante della parte sostanziale e speciale del diritto 

penale, l’intervento normativo si è mosso lungo più linee. 

Innanzitutto, come si sperava già in seno a precedenti 

proposte, è stato inasprito il trattamento sanzionatorio previsto per 

alcune fattispecie incriminatrici di parte speciale attigue alle 

aggressioni consumate all’interno della domus.  

Le modifiche, in particolare, sono consistite nell’innalzamento 

delle pene previste per i delitti di violazione di domicilio, di furto in 

abitazione e di rapina (artt. 614, 624 bis, 628 c.p.), sul presupposto 

della loro normale prodromicità ad aggressioni domiciliari.   
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 G. MARINUCCI - E. DOLCINI - G. L. GATTA, Manuale di diritto penale, cit., 310. 

248
 G. L. GATTA, Sulla legittima difesa “domiciliare”: una sentenza emblematica della 

Cassazione (caso Birolo) e una riforma affrettata all’esame del Parlamento, in 

www.penalecontemporaneo.it, 22 ottobre 2018. 
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Già da questo punto di vista l’iniziativa ha sollevato alcuni 

dubbi, con particolare riferimento all’innalzamento delle pene 

previste per i delitti di violazione di domicilio e di furto in 

abitazione. 

Si è ritenuto possibile un effetto di fraintendimento sulla 

portata delle offese sottese alle fattispecie criminose in questione, 

poiché nessuna delle due impegna direttamente l’incolumità 

personale dei soggetti passivi. L’inasprimento sanzionatorio, allora, 

induce a intendere come sottesa allo schema tipico dei reati una 

condizione di pericolosità presunta di offesa alla integrità delle 

persone e di perturbazione dell’ordine pubblico, che dovrebbe 

piuttosto rimanere sullo sfondo dello spettro di tutela
249

. 

Per quanto più specificamente attiene alla riforma della 

legittima difesa domiciliare, il legislatore del 2019 ha optato per il 

rafforzamento della presunzione di proporzione tra difesa e offesa 

prevista dal secondo comma dell’art. 52 e per il contestuale 

inserimento in detto articolo di un nuovo comma, che prevede 

un’inedita presunzione di legittima difesa, sensibilmente incidente, 

in termini di restringimento, sull’accertamento giudiziale dei 

presupposti della causa di giustificazione; inoltre, è stata modificata 

la disciplina generale delle scriminanti attraverso l’introduzione di 

un nuovo comma nell’art. 55 c.p., che riguarda l’ipotesi di eccesso 

colposo. 

Prima di entrare nel vivo delle modifiche, però, è opportuno 

individuarne in modo più preciso le coordinate generali di politica 

criminale e comprenderne, già su questo terreno, lo spirito 

“rivoluzionario”.  

 Se, con la riforma del 2006, l’ammissione da parte dello Stato 

della propria assenza aleggiava forse troppo timidamente, con la 

riforma del 2019 ci troviamo di fronte a una confessione aperta
250

.  

                                                           

249
 In argomento D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 270. 

250
 Sul punto F. CONSULICH, La riforma della legittima difesa, cit., 4; L. RISICATO, Le 

interferenze, cit., 1 e ss. 
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La conseguenza è lo stravolgimento di quella logica, di 

matrice autoritaria, che concede al privato un’autotutela de residuo, 

a fronte dell’esclusivo monopolio pubblico nella prevenzione e 

repressione dei reati e, più in generale, nel mantenimento 

dell’ordinata e pacifica convivenza civile: se lo Stato non è in grado 

di assolvere a tali compiti, non potrà pretendere che il cittadino 

onesto subisca inerte l’offesa altrui, né potrà esporlo a un onere 

tanto gravoso quale sarebbe quello della prova della legittima difesa 

semplice
251

. 

Le modifiche più recenti, anzi, sembrano animate da una 

logica ancor più serrante. Non si tratta più, infatti, di ridimensionare 

eventuali incertezze applicative, ancorando gli esiti applicativi a 

presupposti più rigidi, ma di estirpare alla radice un male 

inesorabile: la valutazione del fatto ad opera del giudice.  

                                                           

251
 Invero, circa la dimostrazione dell’esistenza di una causa di giustificazione, la 

giurisprudenza accoglie l’orientamento secondo il quale l’imputato è gravato da un mero onere 

di allegazione, essendo tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento 

di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare 

in concreto la causa di giustificazione invocata, mentre incombe sulla pubblica accusa l’onere 

della “prova negativa”, con la conseguenza che, nel dubbio sull’esistenza dell’esimente, il 

giudice dovrebbe giungere ad una pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, 

ex art. 530, comma 3, c.p.p. Per tutte, Cass. pen., Sez. 2, sentenza n. 35024 del 9 ottobre 2020, 

Rv. 280304 in Italgiure (fattispecie in tema di occupazione di edificio di edilizia popolare, in 

cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva escluso la causa di giustificazione 

dello stato di necessità nonostante le imputate avessero compiutamente e dettagliatamente 

allegato una situazione di estremo disagio, ed in particolare l’impossibilità di procurarsi 

altrimenti un alloggio all’indomani dell’esecuzione dello sfratto per morosità dall’alloggio che 

occupavano in precedenza). 

Si tratta di un principio generale, per cui nell’ordinamento processuale penale non è 

previsto un onere probatorio a carico dell’imputato, modellato sui principi propri del processo 

civile, ma è prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l’imputato è tenuto a 

fornire all’ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze 

ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (v. Cass. pen., Sez. 2, 

sentenza n. 20171 del 7 febbraio 2013, Rv. 255916 in Italgiure. Sull’inammissibilità, nel 

processo penale, di un onere della prova a carico dell’imputato si rammenti Corte Cost., 

sentenza n. 111 del 24 marzo 1993, in Giur. Cost., 1993, 916 e ss.). 

In argomento si vedano, tra gli altri, P. TONINI - C. CONTI, Il diritto delle prove penali, 

2
a
 ed., Milano, 2014; P. TONINI, La prova penale, 4

a
 ed., Padova, 2000; G. BETTIOL, 

Presunzioni ed onere della prova nel processo penale, in Riv. it. dir. pen., 1936, 15 e ss. 
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L’affermazione è forte, ma non infondata. La consultazione 

dei lavori parlamentari consente di avvedersi di alcuni riferimenti - 

operati dagli esponenti delle forze politiche che hanno strenuamente 

sostenuto la riforma - all’opportunità di garantire al cittadino probo 

non una maggiore certezza nell’esito negativo del giudizio di 

responsabilità penale, ma l’eliminazione in radice del rischio che si 

giunga alla fase del processo in senso stretto. Un messaggio 

mediatico suggestivo, ma ingannevole, se non altro per l’ovvia 

considerazione - e il legislatore ne era ben consapevole - che un 

accertamento processuale quanto meno in ordine alla sussistenza 

delle condizioni spaziali e soggettive per l’applicazione della 

scriminante è un male irrinunciabile. 

Se il messaggio fosse sincero, poi, la legittima difesa (nel 

domicilio) sembrerebbe - ma il tono è provocatorio - trasformarsi in 

un diritto certo dai confini incerti, o quasi inesistenti: il conflitto tra 

gli interessi in gioco non sarebbe così aspro da richiedere una 

valutazione giudiziale, quasi come se l’aggressione nel domicilio si 

trasformasse in una “giustificazione immediata” della reazione
252

, 

con esiti aberranti sul piano ideologico, ancor prima che giuridico: 

l’uccisione di un uomo, ancorché in stato di legittima difesa, non 

può propriamente equipararsi a una condotta ab origine lecita, 

nemmeno se quell’uomo è il peggiore dei delinquenti.  

L’idea che trasuda dal nuovo art. 52 c.p., comunque, è quella 

della crisi del modello tradizionale di legittima difesa, destinato a 

cedere il passo a una vera e propria delega al cittadino nell’uso della 

forza
253

 e financo nell’inflizione di una sorta di pena privata, quale 

                                                           

252
 Sulla legittima difesa come diritto (necessariamente) incerto v. F. DIAMANTI, Il 

diritto incerto, cit., 1353 e ss. 
253

 Delega, peraltro, sostanzialmente in bianco e, comunque, soggetta a vincoli meno 

intensi perfino rispetto a quella che ha come destinatario il pubblico agente, laddove l’uso della 

forza da parte della pubblica autorità è pur sempre soggetto, come testimoniano gli artt. 53 e 

393 bis c.p., al rispetto del principio di proporzione. Lo afferma F. CONSULICH, La riforma 

della legittima difesa, cit., 5. 
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è stata definita quella del nuovo eccesso colposo di cui all’art. 55, 

secondo comma, c.p.
254

 

Ancora, sul punto della ricostruzione storico-politica, non è 

sfuggita l’ispirazione della riforma ai modelli nordamericani, che è 

valsa al legislatore italiano qualche critica anche per mancanza di 

originalità.  

L’ideologia sottesa all’intervento normativo affonda le proprie 

radici nello sviluppo, avutosi nelle esperienze giuridiche oltre 

oceano, della Castle Doctrine, di derivazione anglosassone. 

Dottrina la quale, con la sintesi “a man’s house is his castle”, 

indicava il privilegio della reazione lesiva da parte del privato nel 

domicilio e in luogo della fuga, in un’epoca in cui la fuga avrebbe 

comportato il rischio di subire lo spossessamento dell’immobile 

senza la garanzia di un intervento efficace da parte della forza 

pubblica.  

Nei suoi più moderni sviluppi, nel contesto giuridico 

nordamericano, la teorica in esame ha però conosciuto una 

significativa variazione, trasformandosi più in un messaggio 

politico, che in un portato giuridico. Con l’attenuazione del 

requisito della necessità della difesa - la cui cogenza in origine non 

era dubbia - la metafora del castello allude oggi a una netta 

contrapposizione tra spazio pubblico, ove deve prevalere il duty to 

retreat e spazio privato, ove, diversamente, l’imperativo è il duty to 

stay
255

. 

Fatte queste premesse, è il momento di capire come il modello 

d’oltreoceano sia stato trapiantato nel sistema italiano.  

Il primo passo compiuto dal legislatore, come si è accennato, è 

consistito nel rafforzamento della presunzione di proporzione già 

prevista dal secondo comma dell’art. 52 c.p. Per effetto delle 

modifiche, infatti, al ricorrere delle condizioni tassativamente 

                                                           

254
 F. CONSULICH, La riforma della legittima difesa, cit., 5; Sul punto v. anche A. 

GARGANI, Diritto alla vita e autotutela privata, cit. 2 e ss. 
255

 Per interessanti approfondimenti F. CONSULICH, La riforma della legittima difesa, 

cit., 6 e ss. 
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individuate dalla suddetta norma, «sussiste sempre il rapporto di 

proporzione di cui al primo comma».  

Non è necessario riflettere a lungo per cogliere il senso di 

questa scelta. Si tratta, è evidente, di una dura risposta al 

riduttivismo, se non boicottaggio
256

, applicativo della 

giurisprudenza post 2006. 

Se così è, alcun margine di manovra sembra poter essere 

riconosciuto a manovre ermeneutiche ortopediche, orientate nel 

senso della relativizzazione della presunzione, salvo che non si 

intendesse pervenire a un’interpretazione abrogante
257

.   

Sicché, se alcuni tra i primi commentatori della riforma del 

2006 avevano sollecitato una presa di coscienza delle novità 

normative più limpida, in vista della percorribilità 

dell’interpretazione conforme a Costituzione, la più netta presa di 

posizione del legislatore del 2019 pareva condurre a soluzioni 

affatto diverse e poco rassicuranti.  

I dubbi sulla illegittimità costituzionale della nuova norma, in 

questa prospettiva, o sembravano destinati a diventare certezze o 

quanto meno trovavano un fondamento più solido, come del resto 

accade ogniqualvolta gli automatismi legislativi esprimono la 

vocazione a svincolarsi dal canone della ragionevolezza
258

. 

Al prosieguo nella lettura del nuovo art. 52 c.p., corrisponde, 

poi, una inquietudine crescente.  

                                                           

256
 A. GARGANI, Diritto alla vita e autotutela privata, cit., 2. 

257
 Nega la possibilità di una interpretazione “ortopedica”, alla luce della inequivocabile 

presa di posizione del legislatore, F. CONSULICH, La riforma della legittima difesa, cit., 21 e 

ss., ove peraltro si nota come la legittima difesa nel domicilio non risponda più alla logica 

propria delle cause di giustificazione, avvicinandosi più a una causa personale di non 

punibilità. Contra D. PULITANÒ, Legittima difesa. Ragioni della necessità e necessità di 

ragionevolezza, in Dir. pen. cont., 5, 2019, 208, secondo cui «il sempre non introduce alcun 

nuovo elemento di fattispecie: cifra retorica della novella del 2019, il sempre legittima è pura 

parola, priva di significato normativo». 
258

 Sulla incompatibilità di una presunzione così concepita con la nostra Costituzione, 

cfr. anche R. BARTOLI, Verso la “legittima offesa”?, cit., 19 e ss.; L. RISICATO, Le 

interferenze, cit., passim. 
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Il secondo passo compiuto dal legislatore nella modifica 

dell’art. 52 c.p. è consistito nell’introdurre un’inedita presunzione 

di legittima difesa, attraverso l’inserimento di un nuovo comma che 

così recita: «Nei casi di cui al secondo e terzo comma agisce 

sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per 

respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di 

uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più 

persone». 

Con l’estensione della presunzione a tutti i requisiti della 

legittima difesa, compreso quello della necessità, l’ipotesi di nuovo 

conio, come osservato da attenta dottrina, configura una forma di 

legittima difesa preventiva, del tutto nuova rispetto alla forma 

comune, la legittima difesa reattiva
259

 ed estranea alla logica di 

quest’ultima. 

Il senso della norma è davvero stringente: l’accertamento 

giudiziale deve limitarsi alla verifica della commissione del fatto a 

seguito di una violazione di domicilio realizzata con modalità 

violente. Né pare che la violenza dell’intrusione esiga una 

limitazione alla sfera personale di coloro che occupano gli spazi 

privati.  

L’attenzione viene spostata sul momento in cui viene valicato 

il confine domiciliare e, quindi, sulla neutralizzazione della 

violazione della riservatezza personale e con essa del pericolo 

indiretto per l’incolumità personale
260

.  

Alcune ulteriori considerazioni.  

Quanto all’ambito di operatività della fattispecie, dal nuovo 

microcosmo risultante dai commi secondo e seguenti sembrerebbe 

potersi desumere l’esistenza di un rapporto tale per cui laddove 

nelle ipotesi di violazione del domicilio semplice - art. 614, commi 
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 L. RISICATO, Le interferenze, cit., 7; M. GALLO, Due o tre cose sul nuovo volto della 

legittima difesa, in Arch. Pen., 2, 2019, 4; F. CONSULICH, La riforma della legittima difesa, 

cit., 17; R. BARTOLI, Verso la “legittima offesa”?, cit., 21; G. L. GATTA, La nuova legittima 

difesa nel domicilio, cit., § 5.2. 
260

 D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 295. 
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primo e secondo, c.p. - opererà una presunzione assoluta di 

proporzione, nelle ipotesi di violazione di domicilio aggravata 

opererà una presunzione di legittima difesa tout court
261

. 

Nondimeno, il richiamo ai casi di cui ai commi secondo e 

terzo dell’art. 52 c.p. potrebbe svelare - ancorché possa 

plausibilmente escludersi che questa sia stata la voluntas legis - 

l’estensibilità alla nuova disciplina dell’orientamento conforme a 

Costituzione consolidatosi dopo la riforma del 2006.  

Secondo parte della dottrina, l’incipit del nuovo art. 52, 

comma quarto, c.p., anche e soprattutto in vista di esigenze di 

coordinamento sistematico, fa propendere per una soluzione 

secondo cui la nuova fattispecie presuppone pur sempre la 

sussistenza delle condizioni introdotte dall’intervento normativo del 

2006. La nuova ipotesi, dunque, non risulterebbe affrancata da una 

verifica circa l’incombenza di circostanze di pericolosità per gli 

interessi personali degli occupanti, come pure il maturare di 

situazioni di “costrizione ad agire” e di “necessità” della reazione 

intrapresa, con la differenza che le une e le altre andrebbero 

commisurate sulla remota prospettiva dell’intrusione domiciliare 

cui la nuova norma consente di rispondere. A ragionare 

diversamente - si è affermato - si incorrerebbe nel paradosso per 

cui, mentre la previsione del 2006 pretende un più stringente 

corredo di condizioni di legittimazione a reagire per fronteggiare 

un’aggressione portata all’interno del domicilio, la nuova norma 

                                                           

261
 Tra gli altri, da G. L. GATTA, La nuova legittima difesa, cit., § 5.2, per il quale, 

questa consentirebbe di escludere una piena acquisizione del modello nordamericano della 

defense of habitation.  

È opportuno evidenziare, comunque, che, ancora una volta, il legislatore ha mostrato 

negligenza nella formulazione della fattispecie. Si noti che il secondo comma dell’art. 52 c.p., 

con riguardo alle modalità dell’intrusione, richiama espressamente l’art. 614, commi primo e 

secondo, c.p., diversamente accade nel nuovo quarto comma, ove, per un verso, si richiamano i 

commi precedenti, per altro verso non si fa menzione del predetto articolo 614, che pure 

contempla, nell’ultimo capoverso, l’ipotesi - aggravata - della violazione di domicilio 

commessa con violenza sulle cose, o alle persone, o con armi. 
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consentirebbe una reazione affrancata da ogni limite di sorta, 

quantunque attuata solo per respingere un’incipiente intrusione
262

. 

Il vaglio della forza di resistenza di questa soluzione 

ermeneutica, del resto, rappresenta un passaggio obbligato per 

valutare se realmente è stata coniata una forma di legittima difesa 

del domicilio (anziché di legittima difesa nel domicilio) in evidente 

contrasto con la tutela costituzionale e convenzionale del diritto alla 

vita e all’integrità fisica, i quali, normalmente, dovrebbero spettare 

anche all’aggressore.  

 

 

2.1. L’eccesso incolpevole. 

 

Non meno delicate si sono rivelate le prospettive aperte dal 

nuovo comma inserito nell’art. 55 c.p., ai sensi del quale «Nei casi 

di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la 

punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia 

della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui 

all’articolo 61, primo comma, numero 5, ovvero in stato di grave 

turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto». 

La previsione, che riserva uguale trattamento a due situazioni 

invero diverse
263

, sembrerebbe contraddire il quarto comma dell’art. 

52 c.p.  Non si comprenderebbe, infatti, come, se la difesa è sempre 

legittima - in presenza delle condizioni ivi descritte - possa porsi un 

problema di eccesso colposo
264

.  

                                                           

262
 Cfr. D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 299. La lettura trova un 

elemento di supporto nella considerazione che l’incipit attuale dell’art. 52, comma quarto, c.p., 

ha sostituito quello originariamente elaborato dalla precedente legislatura, la quale si 

prefiggeva di considerare la difesa “sempre legittima” ai sensi del primo comma dell’art. 52 

c.p., esprimendo l’irrigidimento dell’intera scriminante. 
263

 R. BARTOLI, Verso la “legittima offesa”?, cit., 22.  
264

 Osserva D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 302, che forse proprio 

tenendo conto di ciò, il progetto elaborato dalla precedente legislatura si premurava piuttosto 

della rappresentazione dei presupposti di un’aggressione inesistente. L’ipotesi, invece, è stata 

trascurata dal testo approvato, forse per la sfiducia nutrita dalla giurisprudenza sulla veridicità 
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Si prospettano, allora, più letture alternative: o si perviene alla 

conclusione che il legislatore, con l’espressione forte «agisce 

sempre in stato di legittima difesa» ha voluto diffondere ancora una 

volta un messaggio mediatico rassicurante, ma non sincero, poiché 

anche in presenza di quelle condizioni potrebbe insorgere un 

problema di eccesso colposo; o, valutando con superficialità i 

potenziali rischi di coordinamento tra le due fattispecie - o, forse, 

ponderando con astuzia il rischio di reintroduzioni in via 

interpretativa dei requisiti classici dell’autotutela
265

 - si è inteso 

garantire che anche in presenza di reazioni manifestamente 

sproporzionate la punibilità venga esclusa quando il contesto in cui 

si svolgono i fatti sia tale da influire significativamente sulla 

corretta percezione soggettiva della gravità dell’offesa. 

In questo caso, peraltro, il legislatore ha ripristinato il 

riferimento all’attualità del pericolo, venuto meno nel quarto 

comma dell’art. 52, cui tuttavia si fa rinvio expressis verbis. 

Già la formulazione del nuovo art. 55, comma secondo, c.p. ha 

dato luogo a perplessità.  

Innanzitutto, si è notata l’anomalia nel riferimento alla 

situazione di minorata difesa, che l’art. 61 n. 5 c.p. riferisce - come 

circostanza aggravante - all’autore del fatto, e l’art. 55, comma 

secondo, all’aggredito. Una tecnica legislativa definita a ragione 

sciatta, con cui il legislatore «ha evidentemente inteso riferirsi a un 

soggetto che si difende da un aggressore che approfitta della sua 

minorata difesa e nei confronti del quale, quanto meno rispetto alla 

violazione di domicilio commessa, è configurabile l’aggravante 

comune
266

».  

Salva, comunque, l’opportunità di una interpretazione 

restrittiva, fondata sulla verifica, nel caso concreto, dell’aver 

profittato di condizioni, oggettive o soggettive, che hanno 

                                                                                                                                                         

dell’atteggiamento soggettivo dell’agente che affermi di aver creduto sussistenti i presupposti 

della scriminante. 
265

 V., sul punto, G.L. GATTA, La nuova legittima difesa, cit., § 5.3. 
266

 G. L. GATTA, La nuova legittima difesa, cit., § 5.3. 
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effettivamente ostacolato l’azione difensiva e del nesso eziologico 

tra la situazione di minorata difesa e l’eccesso di difesa
267

. 

Il profilo cruciale, comunque, è rappresentato dalla vaghezza 

del «grave turbamento», dai contorni potenzialmente indefinibili e 

comunque di non agevole accertamento dal punto di vista 

probatorio
268

.  

Anche su questo versante, pertanto, è stata proposta 

un’interpretazione restrittiva, che consenta di escludere il carattere 

presunto dello stato soggettivo e di fondare la necessità di verifica 

di un duplice nesso causale: il turbamento dovrà essere sia l’effetto 

derivante dalla situazione di pericolo in atto (per espressa 

indicazione normativa), sia causa rispetto all’eccesso di difesa, 

valutato incolpevole dal legislatore
269

.  

Ora, si è già detto di come anche in dottrina, a seguito della 

prima codificazione della legittima difesa domiciliare, si era 

prospettata, come via preferibile, quella di una riforma diretta a dar 

peso al profilo della colpevolezza, con un’opzione analoga a quella 

adottata dal legislatore tedesco. In effetti, che la disciplina del 

nuovo art. 55, comma secondo, c.p. sia analoga a quella prevista dal 

§33 del codice penale tedesco è stato segnalato da più Autori, i 

quali hanno altresì evidenziato la possibilità e l’opportunità che 

dall’interpretazione che di detta norma è stata proposta nella 

letteratura e nella giurisprudenza tedesche si traggano importanti 

spunti di riflessione in chiave restrittiva, tanto in ordine 

all’esclusione di presunzioni, quanto in ordine alla rilevanza di quei 

soli turbamenti che producono un effetto di indebolimento (c.d. 

                                                           

267
 L. RISICATO, Le interferenze, cit., 11. 

268
 Sulla pericolosa vaghezza del «grave turbamento» v. F. BACCO, Il “grave 

turbamento” nella legittima difesa. Una prima lettura, in Diritto penale contemporaneo, 5, 

2019, 53 e ss. 
269

 G. L. GATTA, La nuova legittima difesa, cit., § 5.3. In giurisprudenza si veda Cass. 

pen., Sez. 4, sentenza n. 34345 del 10 novembre 2020, Rv. 279964, in Italgiure. 
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effetto astenico) e non anche di quelli che producono un effetto di 

maggior vigore determinato dalla collera (c.d. effetto stenico)
270

. 

Da questo punto di vista, però, si è evidenziata l’incongruità 

della scelta di restringere l’ambito di operatività della norma alle 

sole ipotesi di legittima difesa domiciliare.  

Così come, più in generale, si è suggerita l’introduzione di una 

clausola “semi-scriminante” per gli eccessi difensivi non scusabili, 

in quanto non influenzati in misura “patologica” da fattori emotivi 

astenici, con conseguente diminuzione di pena in misura variabile a 

seconda che l’eccesso sia connotato da colpa, dolo eventuale o dolo 

intenzionale
271

. 

Non può nemmeno trascurarsi quanto acutamente osservato in 

punto di valorizzazione di fenomeni astenici, nel senso della 

difficile praticabilità di tale opzione. Il dettato normativo, infatti, 

sembrerebbe piuttosto rimandare al più ampio prodursi di reazioni 

psicogene di vario genere
272

.  

Si rammenti, inoltre, che l’opportunità di ancorare il “grave 

turbamento” a concordanti riscontri oggettivi - onde arginare il 

rischio che l’applicazione della scriminante dipenda dalle sole 

affermazioni dell’agente in ordine al prodursi di uno stato 

psicologico qualunque non dominabile - è stata avvertita anche dal 

Presidente della Repubblica, il quale, nel promulgare la legge 

approvata dalle Camere, ha raccomandato che si assicuri una 

portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia 

effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si 

manifesta
273

. 

                                                           

270
 Cfr. G.L. GATTA, La nuova legittima difesa, cit., § 5.3. Nella dottrina tedesca v. V. 

ERB, § 33 StGB, in Münchener Kommentar Strafgesetzbuch, 3
a
 ed., 2017, 19 e ss.; F. 

ZIESCHANG, § 33 StGB, in Leipziger Kommentar Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen, 12
a
 ed., 

Band 2, 2011. 55 e ss. Evidenzia F. BACCO, Il “grave turbamento”, cit., 65 e ss., come di rado, 

nella prassi, si diano casi di eccesso difensivo realizzato in uno stato integralmente astenico. 
271

 F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 224 e ss. 
272

 D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 303. 
273

 Cfr. il Comunicato del Capo dello Stato inviato ai Presidenti delle due Camere e al 

Presidente del Consiglio dei Ministri il 26 aprile 2019, reperibile sul sito 

www.quirinale.it./comunicati. 
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Si è già detto, inoltre, di come i tentativi incompiuti di riforma, 

successivi al 2006, avessero messo in luce l’esigenza di tenere 

conto del comprensibile difetto di lucidità che, in presenza di 

circostanze di tempo e di luogo peculiari, condiziona la reazione 

sproporzionata dell’aggredito, ponendo però un problema di esatta 

collocazione di una eventuale disposizione che soddisfacesse tale 

esigenza.  

In definitiva, la riforma del 2019 colloca le sfumature 

soggettive del fatto nella norma sull’eccesso colposo con una 

disposizione che per alcuni potrebbe rivelarsi sostanzialmente 

inutile
274

, posta la tendenza della giurisprudenza a conferire 

comunque rilievo allo stato di paura dell’agente come causa di 

errore scusabile ex art. 59, comma quarto, c.p., con conseguente 

impunità dell’aggredito. 

Per altro verso, attraverso il riconoscimento del turbamento 

emotivo come causa di esclusione della colpevolezza - dovuta a una 

pressione irresistibile che, compromettendo le capacità psico-fisiche 

dell’agente, rende inesigibile una condotta diversa - si formalizza 

un nuovo criterio di valutazione della colpa, attraverso la 

configurazione di una nuova e meno rigida categoria di agente 

modello quale “agente ragionevolmente turbato”
275

. Da questo 

punto di vista, allora, la disposizione potrebbe considerarsi 

un’apertura apprezzabile verso una più sentita personalizzazione del 

rimprovero per colpa.  

                                                           

274
 F. BACCO, Il “grave turbamento”, cit., 59. Secondo M. SPINA, La Cassazione 

considera (già) inutile quel che la politica promette di eliminare, cit., 31, l’utilità della norma 

sarebbe da individuarsi in relazione all’intento di paralizzare l’addebito dell’eccesso senza 

abrogare la relativa disposizione normativa, tenuto conto della circostanza che l’eliminazione 

dell’art. 55 c.p. non avrebbe impedito la contestazione della condotta colposa secondo le regole 

generali ex art. 43 c.p. 

Sull’idea secondo la quale senza l’art. 55 c.p. le ipotesi in esso contemplate 

risulterebbero comunque punibili ai sensi delle corrispondenti fattispecie colpose, Cass. pen., 

Sez. 5, sentenza n. 15713 del 2 febbraio 2018, con nota di M. SPINA, La Cassazione considera 

(già) inutile, in Dir. pen. cont., cit., 21 e ss. 
275

 F. BACCO, Il “grave turbamento”, cit., 60;  
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A ben guardare, poi, una ben più significativa innovatività 

potrebbe conferirsi alla fattispecie se si guardasse non tanto o non 

solo alla più attenta personalizzazione del rimprovero per colpa, 

quanto piuttosto alla vocazione della norma a escludere la punibilità 

tout court. 

Da questo angolo prospettico, alcuni osservatori hanno 

sostenuto l’idea che l’eccesso incolpevole non punibile sia destinato 

ad affrancarsi dal versante colposo, per estendersi anche ai casi in 

cui l’agente abbia avuto quanto meno il dubbio di eccedere nella 

difesa
276

.  

In altri termini, diverrebbe così scusabile anche un eccesso 

sorretto da dolo eventuale
277

. 

Sullo sfondo, l’incerta la possibilità di agire in stato di 

legittima difesa contro la reazione abnorme di chi si trovi in stato di 

grave turbamento, cortocircuito che dimostra la capacità della 

norma di creare veri e propri circoli viziosi
278

. 

 

 

 

 

 

                                                           

276
 D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 312 e s., che richiama i 

suggerimenti dei proff. Padovani e Palazzo nelle audizioni tenute in Senato. 
277

 Sulle tipologie soggettive di eccesso difensivo, recentemente, F. MACRÌ, Effettività e 

limiti, cit., 229 e ss. In argomento si vedano anche E. ALTAVILLA, (voce) Eccesso colposo, in 

Noviss. dig. it., IV, Torino, 1960, 338 e ss., P. SIRACUSANO (voce) Eccesso colposo, in Dig. 

disc. pen., IV, Torino, 1990, 180 e ss., P. NUVOLONE, Le due forme dell’eccesso colposo, in 

Giust. Pen., II, 1949, 803 e ss.; M. GALLO, Eccesso colposo e previsione dell’evento, in Giur. 

it., II, 1950, 59 e ss., C.F. GROSSO, (voce) Eccesso colposo, in Enc. Giur., Roma, 1989, 2 ss., 

V. MASARONE, Riflessioni sulla natura giuridica della responsabilità penale per eccesso 

colposo, in Riv. it. dir. pen. proc., 2004, 1056 ss. 
278

 L. RISICATO, Le interferenze, cit., 12. 
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3. La possibile frizione della difesa “sempre legittima” con i 

baluardi normativi dei diritti fondamentali della persona. La 

necessità di letture correttive. 

 

Diversamente da quanto accaduto con la prima codificazione 

della legittima difesa domiciliare, la riforma del 2019 non ha 

lasciato ampio spazio a opinioni incoraggianti.  

Il pericolosissimo messaggio culturale della legittimità della 

giustizia privata, veicolato attraverso norme apparentemente non 

salvabili in via interpretativa, svilisce il valore dei beni 

fondamentali e delegittima, all’occhio dell’opinione pubblica, il 

ruolo della magistratura, a fronte di uno Stato assente, ma 

comprensivo e portavoce delle ragioni dei cittadini onesti.  

Da questo punto di vista, l’umore dei primi commentatori si è 

rivelato, pressoché unanimemente, pessimistico.  

Proprio con riguardo allo svilimento dei diritti fondamentali 

della persona (anche dell’aggressore), aleggiava di nuovo e a 

maggior ragione il fantasma dell’incompatibilità della disciplina di 

nuovo conio con i principi fondamentali di cui agli artt. 2 e 3 della 

Costituzione e di cui all’art. 2, comma secondo, lett. a) Cedu
279

, che 

- tra le altre eccezioni tassative al divieto di infliggere la morte - 

legittima l’uccisione di un uomo solo quale risultato di un ricorso 

                                                           

279
 Quindi, con l’art. 117 Cost. Infatti, si rammenti che, con le sentenze nn. 348 e 349 

del 2007, la Corte Costituzionale ha riconosciuto alle norme della Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo il rango di parametri costituzionali interposti, affermando che «il nuovo testo 

dell’art. 117 Cost., se, da una parte rende inconfutabile la maggior forza di resistenza delle 

norme Cedu rispetto a leggi ordinarie successive, dall’altra attrae le stesse nella sfera di 

competenza di questa Corte, poiché gli eventuali contrasti non generano problemi di 

successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle 

norme in contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale». Pertanto, il giudice comune non 

ha il potere di disapplicare la normativa interna ritenuta in contrasto con una norma Cedu, 

poiché la relativa questione assurge a questione di legittimità costituzionale, per violazione 

dell’art. 117 Cost., di competenza esclusiva della Corte. Il giudice, tuttavia, è tenuto al previo 

esperimento di un tentativo di interpretazione della normativa interna coerente con la norma 

Cedu nell’interpretazione che di essa fornisce la Corte di Strasburgo, secondo il noto criterio 

ermeneutico dell’interpretazione costituzionalmente orientata. 
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alla forza resosi assolutamente necessario per garantire la difesa di 

ogni persona contro la violenza illegale. 

In effetti, come si è accennato, il problema si era posto anche 

rispetto alla riforma del 2006, in relazione alla presunzione 

(assoluta) di proporzione
280

.  

Sebbene il sospetto non fosse di per sé insensato, la criticità 

era stata con agilità superata con l’accoglimento anche da parte 

della giurisprudenza di una lettura cauta, compatibile con il quadro 

costituzionale e sovranazionale.  

La riforma del 2019, però, si presentava tranchant già nel 

tenore letterale, così rivelando la difficoltà di una interpretazione 

flessibilmente orientata al rispetto del sistema dei valori e dei diritti 

tutelato anche sul versante sovranazionale. 

Così che il problema si è riproposto, trascinando con sé 

apprensione. 

Più a monte si colloca la questione, della quale pure è bene 

brevemente trattare, concernente l’esatto perimetro di operatività 

dell’art. 2 Cedu. 

Deve segnalarsi, infatti, che il contrasto tra ipotesi normative 

di legittima difesa allargata - che consentano, ad esempio, reazioni 

lesive di beni personali in difesa di beni patrimoniali - e la norma 

convenzionale non è questione pacifica
281

. 
                                                           

280
 Ancor prima, l’interpretazione costituzionalmente conforme, incentrata sulla 

irrinunciabilità di un rapporto di proporzione, ancorché non esplicitato espressamente, tra 

mezzi di coazione impiegati e tipo di resistenza da vincere, oltre che tra i beni in conflitto, ha 

consentito il mantenimento dell’ipotesi scriminante prevista dall’art. 53 c.p. Per tutti T. 

DELOGU, L’uso legittimo delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, in Arch. pen., I, 1972, 

192 e ss. 
281

 Sul dibattito si vedano A. GARGANI, Diritto alla vita e autotutela privata di beni 

patrimoniali, cit. 2 e ss.; F. VIGANÒ, Diritto penale sostanziale e Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2007, 42 ss., ID, Obblighi convenzionali di tutela 

penale?, in Aa.Vv. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale 

italiano, a cura di V. Manes e V. Zagrebelsky, Milano, 2011, p. 243 e ss.; V. MANES, 

Introduzione. La lunga marcia della Convenzione europea ed i ‘nuovi’ vincoli per 

l’ordinamento (e per il giudice) penale interno, in A.a. Vv., La Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo nell’ordinamento penale italiano, a cura di V. Manes e V. Zagrebelsky, Milano 

2011, 52 ss.; F. BESTAGNO, Sub Art. 2, in Commentario breve alla C.e.d.u., diretto da S. 

Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky, Padova 2012, 36 ss.; V. PLANTAMURA, L’omicidio per 
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Non manca, infatti, chi sostiene la riferibilità esclusiva della 

norma sovranazionale all’azione dei pubblici poteri, nonostante essa 

si apra con la previsione di un generico obbligo di protezione del 

diritto alla vita sul piano legislativo.  

In senso ancor più rigoroso, anzi, si è ritenuto che la norma 

ponga un obbligo negativo destinato agli Stati contraenti, l’obbligo 

in capo agli organi statali di astenersi da atti, in particolare nell’uso 

della forza pubblica, che possano causare intenzionalmente la morte 

delle persone soggette alla giurisdizione dello Stato
282

.  

Ciò spiegherebbe la ragione dell’assenza di pronunce censorie 

delle discipline nazionali del diritto di difesa
283

. 

Di opposto sentimento gli autori che, valorizzandone la portata 

generalissima, sostengono l’applicabilità dell’art. 2 Cedu anche nei 

casi di difesa privata, oltre che, più in generale, nelle situazioni 

riconducibili agli artt. 51 e 53 c.p.
284

 

Quest’ultima tesi appare preferibile in ragione dell’esigenza di 

adattamento della portata della previsione a più mature istanze di 

tutela del diritto alla vita
285

. 

E proprio prendendo le mosse da questa considerazione, e 

dall’ulteriore consapevolezza della vocazione della Convenzione ad 

assicurare un livello minimo di tutela dei diritti in essa riconosciuti, 

salva la maggior tutela garantita dagli Stati che vi aderiscano, 

emerge in modo ancor più tangibile la doverosità di una lettura 

costituzionalmente e convenzionalmente conforme della normativa 

nazionale in materia. 

Si è del resto evidenziato, onde superare la possibile obiezione 

fondata sull’omessa esplicitazione del requisito della proporzione 

della reazione (omicidiaria), che è la stessa giurisprudenza della 

                                                                                                                                                         

legittima difesa (II parte), in Arch. pen., 2015, 7. D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, 

cit., 330 e ss. 
282

 C. ROXIN, Antigiuridicità, cit., 275 e s. 
283

 V. PLANTAMURA, L’omicidio per legittima difesa (II Parte), cit., 197. 
284

 In questo senso E. NICOSIA, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e diritto 

penale, Torino, 2006, 92. 
285

 D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 333 e s. 
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Corte europea dei diritti dell’uomo, con orientamento consolidato, 

ad aver interpretato la norma nel senso della implicita necessità di 

una condizione di proporzionalità della reazione rispetto alla 

violenza minacciata, sebbene tale requisito conosca una 

declinazione diversa rispetto a quello richiesto dall’art. 52, comma 

primo, c.p. 

Vero è, infatti, che il moderamen è in questo caso valutato 

tenendo conto della finalità di assicurare la difesa della persona 

dalla violenza illegale, con conseguente necessità di valutare, 

secondo una prospettiva ex ante e alla luce delle circostanze 

conosciute dall’agente, se questi poteva ragionevolmente credere di 

dover fronteggiare un attacco letale
286

. E tuttavia, già tale 

condizione, pur minima, di proporzionalità non sembrerebbe prima 

facie potersi dire rispettata, quanto meno dalla previsione di una 

difesa domiciliare sempre legittima, che presuma persino l’assoluta 

necessità della reazione. 

 

 

4. Misure ancillari volte alla più ampia valorizzazione delle 

ragioni dell’aggredito. 

 

Se, per un momento, si prescindesse dal merito delle scelte 

normative in cui si è concretata sul versante del codice penale, 

dovrebbe riconoscersi alla riforma del 2019 il pregio di aver assunto 

una prospettiva più lungimirante - rispetto a quella della semplice 

modifica dell’art. 52 c.p. - nell’aver tradotto in diritto positivo la 

comprensione dovuta alle ragioni del difensore.  

Maggiore sforzo, infatti, è stato compiuto nel tentativo di 

assicurare un adeguamento del sistema diretto a consentire il 

                                                           

286
 In argomento D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 335 e ss., anche per i 

richiami alla copiosa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Per una 

compiuta rassegna di tale giurisprudenza si veda anche la Guida all’articolo 2 della 

Convenzione europea sui diritti dell’uomo. Diritto alla vita, reperibile sul sito ufficiale della 

Corte. 
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soddisfacimento delle ragioni dell’aggredito non solo sottraendolo 

al rischio penale, ma anche con una serie di misure ancillari, votate 

a garantire una edulcorazione dei costi connessi all’attivazione della 

macchina giudiziaria, oltre che (una eliminazione o edulcorazione) 

del costo del danno derivante dalla reazione legittima. 

L’intervento, da questo punto di vista, è coerente con la logica 

complessiva della riforma, oltre che non irragionevole in astratto. 

Nondimeno, l’analisi delle modifiche normative dirette ai 

descritti scopi ne rivela alcuni non trascurabili difetti, che pure 

potrebbero insinuare il sospetto che il legislatore, mosso dalla fretta 

di soddisfare il messaggio efficace della difesa sempre legittima, 

abbia talvolta poco riflettuto sull’effettiva capacità delle opzioni 

accolte a garantire in concreto gli obiettivi sperati. 

 

 

4.1. Il regime della responsabilità civile per il danno 

derivante dalla reazione. 

 

 In linea con lo scopo di eliminare o edulcorare il costo del 

danno derivante della reazione si collocano le modifiche apportate 

all’art. 2044 c.c., che già prima della riforma poneva le regole 

riguardanti la responsabilità civile di colui che cagiona il danno per 

legittima difesa di sé o di altri. 

Alla norma sono stati aggiunti due commi, i quali prevedono, 

rispettivamente, l’esclusione della responsabilità di chi ha compiuto 

il fatto nei casi di cui all’art. 52, commi secondo, terzo e quarto, 

c.p.; la spettanza al danneggiato, nei casi di cui all’art. 55, secondo 

comma, c.p., di una indennità, la cui misura è rimessa all’equo 

apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle 

modalità realizzative e del contributo causale della condotta del 

danneggiato medesimo. 

Per cogliere più nel profondo l’opportunità di tali modifiche, 

specie a fronte della già esistente previsione di cui al comma primo, 

è opportuno svolgere alcune considerazioni, le quali potrebbero 
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rafforzare l’idea temuta (se non di una certa cautela connotante 

l’atteggiamento della giurisprudenza) della depressione delle 

ragioni dell’aggredito, anche sul terreno degli effetti extra-penali 

dell’esimente. 

In linea di principio, un porto sicuro per l’aggredito rispetto 

all’eventualità che gli venga vittoriosamente richiesto il 

risarcimento del danno conseguente alla reazione dovrebbe reggersi 

sulla tradizionale considerazione per cui le cause di giustificazione - 

in ciò diverse dalle altre cause di non punibilità - in quanto norme 

espressive di principi di sistema
287

 e in grado di elidere l’illiceità 

intesa come contrasto tra il fatto e l’intero ordinamento giuridico, 

spiegano la propria efficacia in tutti i rami dell’ordinamento e 

rendono inapplicabile ogni tipo di sanzione, anche civile o 

amministrativa
288

.  

Può in questa direzione leggersi la disposizione dell’art. 2044, 

primo comma, c.c., che consente, di primo acchito, di confermare 

che la legittima difesa esclude anche l’antigiuridicità civile del 

fatto, con conseguente non configurabilità di una responsabilità per 

illecito civile, ex art. 2043 c.c. 

Ciò alla luce di una duplice considerazione. 

Sul presupposto, riconosciuto dall’opinione tradizionale, della 

coincidenza delle nozioni civilistica e penalistica di legittima difesa, 
                                                           

287
 G. MARINUCCI, Cause di giustificazione, in Dig. disc. pen., II, Torino, 1988, 132, M. 

ROMANO, Cause di giustificazione, cause scusanti, cause di non punibilità, cit., 56. 
288

 La soluzione dovrebbe rappresentare espressione del c.d. dogma dell’unitarietà 

dell’ordinamento giuridico e della declinazione in termini generali della categoria 

dell’antigiuridicità. Su tali argomenti, anche per le considerazioni critiche, si vedano C. ROXIN, 

Antigiuridicità, cit., 42 e s.; F. SCHIAFFO, Le situazioni «quasi scriminanti» nella sistematica 

teleologica del reato. Contributo ad uno studio sulla definizione di struttura e limiti delle cause 

di giustificazione, Napoli, 1998, 318, ID, Riflessioni critiche intorno ad un “dogma”: 

l’antigiuridicità generica, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1999, 1075 e ss.; F. VIGANÒ, Stato di 

necessità e conflitti di doveri, cit., 332 e ss.; M. DONINI, Antigiuridicità e giustificazione oggi. 

Una “nuova” dogmatica, o solo una critica, per il diritto penale moderno?, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 2009, 1646 e ss. 

Evidenzia, comunque, F. CONSULICH, Lo statuto penale, cit., 136, che nella 

conformazione concreta del nostro ordinamento, la generalità dell’efficacia extrapenale 

“ominibus” non è nemmeno una condizione esclusiva della giustificazione, potendo darsi, in 

via eccezionale, anche per norme di favore di diversa natura. 
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posto che la formula sintetica contenuta nell’art. 2044 c.c. - che non 

si preoccupa di specificare i requisiti della fattispecie scriminante - 

deve leggersi come richiamo alla fattispecie delineata dal codice 

penale all’art. 52
289

.  

Inoltre, in ragione della previsione contenuta nell’art. 652 

c.p.p., la quale, nel regolare l’efficacia del giudicato penale di 

assoluzione, dispone - in modo apparentemente non problematico - 

che la sentenza penale irrevocabile pronunciata in seguito a 

dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che 

il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il 

fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o 

nell’esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o 

amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno 

promosso dal danneggiato o nell’interesse dello stesso, sempre che 

il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di 

costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia 

esercitato l’azione in sede civile a norma dell’art. 75, comma 

secondo, c.p.p. 

Se non che, già alcune considerazioni di massima sulla reale 

fedeltà dell’attuale struttura del diritto al dogma dell’unitarietà 

dell’ordinamento ostano al pieno riparo dall’eventualità di una 

condanna dell’aggredito al risarcimento, anche a fronte 

dell’assoluzione nel processo penale per l’esistenza di una causa di 

giustificazione. 

                                                           

289
 Per tutti, nella dottrina civilistica, A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, 9

a
 ed., 

Padova, 1956, 195. Nella dottrina penalistica, C. F. GROSSO, Difesa legittima, cit., 317, 

secondo il quale dovrebbero così intendersi richiamati nell’art. 2044 c.c. tutti i requisiti 

costitutivi obiettivi della scriminante.  

Sulla possibilità di conferire alla scriminante civilistica una estensione minore, nel 

senso della esclusione dell’antigiuridicità per i soli danni arrecati in difesa della persona, sul 

presupposto della diversità dell’inciso «sé o altri» (art. 2044 c.c.) rispetto all’inciso «diritto 

proprio o altrui» (art. 52 c.p.) si veda la risalente opinione di F. U. DI BLASI, Il libro delle 

obbligazioni, parte speciale, in Commento al nuovo cod. civ. it., 2
a
 ed., Milano, 1950, 774. 



147 

 

Proprio su questo versante, è più recentemente maturata la 

consapevolezza che le scriminanti codicistiche non esauriscono 

l’orizzonte delle norme incidenti sul giudizio di antigiuridicità
290

. 

L’esclusione di conseguenze risarcitorie a carico di colui che si 

difende e per ciò viene prosciolto, allora, non è esito costante
291

 né 

scontato, proprio perché la qualificazione di un dato 

comportamento, compiuta in ambito penale, lascia impregiudicata 

la possibilità di una diversa valutazione della rilevanza dello stesso 

comportamento, in settori diversi (e per scopi diversi) da quello 

penale.  

Ne sono prova, del resto, il rapporto (recte: l’autonomia) tra 

azione civile e azione penale e tra i relativi giudicati, e l’esistenza di 

norme processuali che ammettono formalmente la possibilità di 

valutazioni non coincidenti in ordine all’antigiuridicità della 

condotta. 

Tra tutte, proprio l’art. 652 c.p.p., nella parte in cui esclude 

l’efficacia di giudicato della sentenza di assoluzione se non vi è 

stata costituzione di parte civile, in una logica di tutela di colui che, 

non essendo stato parte nel giudizio, non ha potuto ivi far valere le 

proprie ragioni con le prerogative e i poteri propri della parte 

processuale. Così che il danneggiato, con la scelta della strategia 

difensiva a lui più conveniente, pure potrebbe precludere l’effetto 

del giudicato penale nel giudizio civile. 

Ma al di là delle considerazioni esposte, che potrebbero 

ritenersi ancora generiche, è la limitata portata conferita all’art. 652 

c.p.p. a costituire un ulteriore, significativo ostacolo ad una più 

ampia area di immunità dell’aggredito dai rischi extra-penali della 

condotta reattiva. 

 Innanzitutto, l’esegesi accreditata in giurisprudenza tratteggia 

una determinante limitazione circa la portata del riferimento al 

«dovere di agire o all’esercizio di una facoltà legittima», menzionati 

dall’art. 652 c.p.p. 
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 In proposito, F. CONSULICH, Lo statuto penale, cit., 118 e ss. 

291
 D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 245. 
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A fronte di una contraria opinione dottrinale secondo cui la 

formula dovrebbe intendersi come richiamo a tutte le scriminanti 

codificate
292

, l’interpretazione avallata anche dalle Sezioni Unite 

penali
293

 restringe l’effetto preclusivo alle pronunce assolutorie ai 

sensi dell’art. 51 c.p. 

Immediato precipitato, per l’appunto, è l’autonomia della 

valutazione da parte del giudice civile circa la ricorrenza dei 

presupposti degli artt. 52 c.p. e 2044 c.c. 

Altro punto fermo, precipitato della diversità delle regole di 

accertamento e di giudizio che presiedono alle diverse giurisdizioni, 

è dato dall’esclusione dell’effetto preclusivo nei casi di semiplena 

probatio circa l’esistenza di una causa di giustificazione.  

È pacifico, infatti, che l’identità concettuale tra l’art. 52 c.p. e 

l’art. 2044 c.c., deve confrontarsi, oltre che con il favor rei che ha 

valenza generale in materia penale, con le diverse regole che 

presiedono la formazione della prova nel processo civile e nel 

processo penale. 

 Mentre nel giudizio penale la semiplena probatio in ordine 

alla sussistenza della scriminante comporta l’assoluzione 

dell’imputato ex art. 530, comma 3, c.p.p., nel giudizio civile, al 

contrario, il principio dispositivo e il principio dell’onere della 

prova determinano l’allocazione del rischio del dubbio in capo a 

colui che la invoca e che non riesca ad adempiere all’onere su di lui 

incombente
294

. 

La premessa consente di comprendere le ragioni 

dell’attenzione rivolta dalla legge n. 36 del 2019 anche ai profili 

risarcitori regolati dall’art. 2044 c.c., onde porre l’aggredito al 

riparo dalla possibilità, non così infrequente, di dover sostenere il 

costo del danno arrecato con la reazione, pur quando venga 

prosciolto dal giudice penale. 
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 P. TONINI, Manuale di procedura penale, 8

a
 ed., Milano, 2007, 793. 
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 Cass. pen., Sez. U., sentenza n. 40049 del 29 maggio 2008, Rv. 240815, in Italgiure. 
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 Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 4492 del 25 febbraio 2009, Rv. 606861, in Italgiure; da 

ultimo, ivi, Cass. civ., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 18094 del 31 agosto 2020, Rv. 658764. 
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Che rispetto a tali ragioni le innovazioni sui profili risarcitori 

possano rivelarsi efficaci, tuttavia, non è di così palmare evidenza. 

Il tenore letterale del secondo comma dell’art. 2044 c.c., anzi, 

non sembra condurre a soluzione diversa da quella della inutilità 

della previsione. 

La norma nulla aggiunge e in niente si discosta dalla 

disposizione già contenuta nel primo comma dello stesso articolo. 

Se, pertanto, si intendeva puntualizzare che dell’esonero da 

responsabilità avrebbe potuto beneficiare anche colui che abbia 

legittimamente reagito negli spazi privati, la disposizione si 

rivelerebbe davvero superflua, non potendo ragionevolmente 

dubitarsi, alla stregua dell’ampia formula “legittima difesa” 

impiegata dal comma primo, che tale disposizione già potesse 

estendersi alle ipotesi speciali di legittima difesa. 

Oppure si intendeva per l’appunto tutelare l’aggredito nel 

domicilio dai risultati - non favorevoli - dell’interpretazione diffusa 

in giurisprudenza in ordine alle modalità di accertamento della 

scriminante e all’autonomia delle giurisdizioni.  

Ma anche in questo caso la soluzione adottata non 

spiccherebbe per efficienza, in quanto inficiata da inadeguatezza 

rispetto allo scopo. La formula, infatti, non mostra alcunché di 

diverso e nulla aggiunge rispetto alla già esistente previsione del 

comma primo: nessuna indicazione sulle regole decisorie da 

seguire, nessuna espressa previsione della irrilevanza del dubbio 

sull’esistenza della scriminante. 

Peraltro, se anche la disposizione si prestasse al 

raggiungimento del risultato sperato, così da potersene recuperare 

l’utilità, si rivelerebbe espressione di una scelta incongrua, poiché 

non si spiegherebbe la trascuratezza dimostrata invece, da questo 

punto di vista, rispetto a colui che agisca in stato di legittima difesa 

comune
295

. 
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 Secondo D. NOTARO, La legittima difesa, cit., nell’ottica del sistema generale 

potrebbe rivelarsi irragionevole non prevedere la regola della irresponsabilità civile per coloro 
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Nel tentativo di recuperarne un effetto utile, si è pure avanzata 

l’idea che la norma possa assumere un rilievo sul piano dogmatico, 

fondando la natura scusante delle fattispecie di legittima difesa 

domiciliare. 

In tesi, le modifiche all’art. 2044 c.c. sarebbero state concepite 

come funzionali ad assicurare un effetto di esonero da 

responsabilità che altrimenti non avrebbe potuto spiegarsi in modo 

automatico
296

. 

Tale ricostruzione, però, sembra poco convincente. 

Si consideri che la disposizione di cui al comma primo dell’art. 

2044 c.c. è sostanzialmente identica alla previsione del comma 

secondo e anch’essa, evidentemente, potrebbe ritenersi necessaria 

per l’applicazione di una regola (l’esclusione della responsabilità 

civile) che non sarebbe altrimenti automatica, pur non dubitandosi 

della natura scriminante della legittima difesa classica. 

In realtà, la nuova disposizione non fornisce seri indizi sulla 

natura scusante, e non scriminante, della legittima difesa 

domiciliare, se si considera la possibilità di ragionare criticamente 

sul dogma dell’unitarietà dell’ordinamento e sulla categoria 

dell’antigiuridicità generica. 

In altri termini, l’esistenza di specifiche previsioni che 

conferiscono rilievo scriminante in settori diversi da quello penale a 

situazioni tipiche coincidenti con quelle delineate sul versante 

penale potrebbe leggersi come indizio della necessità di un 

ripensamento della classica affermazione secondo cui il difetto di 

antigiuridicità sul versante penale si risolve in un difetto di 

antigiuridicità tout court. 

A sostegno dell’idea secondo cui l’art. 2044, secondo comma, 

c.c. non costituisce un dato dirimente per ritenere la natura scusante 

della legittima difesa domiciliare può aggiungersi una 

considerazione.  

                                                                                                                                                         

che esercitino facoltà scriminate o scusate dall’ordinamento diverse dalla legittima difesa nel 

domicilio. 
296

 Sul punto, ancora D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 316. 
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Se anche non si fosse aggiunto il comma secondo, il problema 

della natura della causa di esclusione della punibilità sarebbe 

rimasto marginale rispetto alla regolamentazione del profilo 

risarcitorio, nella misura in cui - come si ritiene - la genericità della 

formula impiegata dal comma primo non avrebbe dato adito a seri 

dubbi circa l’estensione della regola a prescindere dai luoghi in cui 

la difesa sia stata spiegata. 

Più tangibili effetti innovativi, però, devono riconoscersi alla 

disposizione introdotta al terzo comma dell’art. 2044 c.c., che pone 

in capo all’agente un obbligo di indennizzo nel caso di eccesso 

incolpevole ex art. 55, secondo comma, c.p., determinabile dal 

giudice secondo equo apprezzamento, ma tenendo anche conto di 

parametri specificamente individuati dalla norma.  

Nel richiamare la gravità, le modalità realizzative e il 

contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato, la 

norma consente di tenere nella dovuta considerazione il 

comportamento dell’aggressore. 

Il legislatore si è così in qualche misura ispirato agli 

orientamenti formatisi in giurisprudenza in punto di rilevanza del 

concorso dell’aggressore nella causazione dell’evento dannoso e di 

applicabilità in via analogica dell’art. 2045 c.c. ai casi di legittima 

difesa putativa
297

. 

Sul primo versante, già in passato la giurisprudenza aveva 

ritenuto la rilevanza della condotta dell’aggressore quale causa di 

riduzione del quantum dovuto a titolo di risarcimento nell’ipotesi di 

evento dannoso cagionato per eccesso di legittima difesa, sul 

presupposto che l’azione antigiuridica che ha determinato l’azione 

difensiva non potesse relegarsi sul piano della semplice occasione 

rispetto alla produzione dell’evento, rappresentando piuttosto causa 

                                                           

297
 In argomento G. DE SANTIS, La nuova legittima difesa intra moenia. Una lettura, in 

Responsabilità Civile e Previdenza, 1/2020, 355 e ss. 
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concorrente nel processo eziologico che culmina nella causazione 

del danno a carico dell’autore dell’offesa ingiusta
298

. 

Quanto al secondo profilo, la fattispecie introdotta dal 

legislatore della riforma al comma terzo dell’art. 2044 c.c. è 

analoga a quella già prevista dall’art. 2045 del medesimo codice in 

materia di stato di necessità
299

 e, come si è evidenziato, ne segue in 

parte gli sviluppi esegetici. 

La debenza di un indennizzo da parte dell’aggredito era stata 

ritenuta soluzione da praticarsi, attraverso l’applicazione analogica 

dell’art. 2045 c.c., ai casi di legittima difesa putativa, sul 

presupposto che essa non ha corrispondenza nell’art. 2044 c.c. (che 

fa riferimento alla legittima difesa reale), che la disposizione di cui 

all’art. 2045 c.c. non ha carattere di eccezionalità, e che tanto la 

legittima difesa putativa, quanto lo stato di necessità sono connotati 

dall’assenza dell’elemento soggettivo dell’illecito e dalla estraneità 

del danneggiato al fatto che ha provocato il danno
300

. 

Nondimeno, anche su tale versante gli approdi legislativi 

rimangono esposti a qualche considerazione critica, specie se letti 

alla luce dell’esperienza esegetica cui sono stati ispirati. 

Si è condivisibilmente evidenziato che, nell’attuale sistema, 

mentre l’applicazione analogica dell’art. 2045 c.c. ai casi di 

legittima difesa putativa, alla stregua del diritto vivente, incontra un 

limite solo nella rilevanza colposa dell’errore in sede penale, per il 

resto prescindendo dalla causa e dalle circostanze che connotano 

l’errore, l’art. 2044, comma terzo, impone, con riferimento al 

superamento dei limiti della scriminante esistente, la ricorrenza 

delle specifiche circostanze contemplate dall’art. 55, comma 

secondo, c.p. (minorata difesa o stato di grave turbamento derivante 
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 In questo senso Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 3394 del 22 ottobre 1968, Rv. 336448, 

in Italgiure. Nella specie, il danneggiato era stato ferito da un colpo di arma da fuoco, esploso 

da persona di famiglia del derubato mentre, colto sul fatto, fuggiva conservando il possesso 

della refurtiva. 
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 Sulla controversa natura dell’obbligo di indennizzo ivi previso C. F. GROSSO, Difesa 

legittima, cit., 326 e ss. 
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 Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 4029 del 6 aprile 1995, Rv. 491671, in Italgiure. 
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dalla situazione di pericolo in atto). Il risultato è che l’ipotesi più 

scusabile, poiché incardinata in una situazione aggressiva reale, 

gode di minori possibilità di temperamento in sede civile
301

. 

 

 

4.2. Misure per l’eliminazione dei costi della difesa nel 

processo penale a carico dell’aggredito. 

 

Tra le misure collaterali rette dalla volontà di sostenere a tutto 

campo la meritevole, quanto scomoda, posizione di colui che si 

difende, maggiore utilità in termini di benefici concreti possono 

riconoscersi alle novità riguardanti l’allocazione del costo 

economico del processo penale instaurato a suo carico. 

Su questo versante, le novità introdotte sembrano ispirate alla 

seguente logica: colui che ha commesso il fatto nell’esercizio del 

diritto di difesa deve essere sollevato quanto meno dal peso 

economico del processo, che lo espone a costi “ingiusti”, se non è 

possibile soddisfare la pretesa - in effetti concettualmente assurda - 

di porlo al riparo dalla dolorosa esperienza già derivante 

dall’iniziativa processuale per l’accertamento dei fatti
302

. 

Si è così optato per l’introduzione, nel testo unico in materia di 

spese di giustizia, d.P.R. 115/2002, dell’art. 115bis, a norma del 

quale «L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del 

magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui 

confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla 

sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, 
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 D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 317 e s.: l’irragionevole svantaggio 

di posizione del difensore reale potrebbe essere compensato intendendo la nuova previsione 
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 D. PULITANÒ, Legittima difesa: tra retorica e problemi reali, cit., 266, intravedeva in 
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terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a 

procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato 

in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all’articolo 

52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché 

all’articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono 

liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli 

articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 

84
303

». 

La norma rimanda alle disposizioni che regolano il patrocinio 

a spese dello Stato, beneficio di cui possono godere nei processi 

civili, penali, amministrativi, contabili, tributari e negli affari di 

volontaria giurisdizione i cittadini non abbienti, secondo le 

disposizioni degli artt. 74 e ss. del medesimo d.P.R., che non 

superino i limiti di reddito ivi previsti all’art. 76. 

È fatto salvo, peraltro, il diritto di ripetizione delle somme 

anticipate spettante allo Stato nel caso in cui, a seguito della 

riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della 

sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della 

sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile 

di condanna (art. 115bis, comma 2). 

Qualcuno vi ha intravisto una conferma dell’intento del 

legislatore di conferire al privato una delega nell’uso della forza 

sostanzialmente in bianco e, comunque, soggetta a vincoli meno 

intensi perfino rispetto a quella che ha come destinatario il pubblico 

agente
304

. 

Nondimeno, è linea di principio apprezzabile l’idea di alleviare 

le conseguenze economiche del processo di cui sia destinatario un 

soggetto (poi rivelatosi) innocente.  
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 La disposizione prosegue prevedendo che, nel caso in cui il difensore sia iscritto 

nell’albo degli avvocati di un distretto di Corte d’Appello diverso da quello dell’autorità 

giudiziaria procedente, in deroga all’articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese 

documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita. 
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 F. CONSULICH, La riforma della legittima difesa, cit., 5, 
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La considerazione rivela, al contempo, come non sia 

facilmente comprensibile la ragione della limitazione di simili 

benefici al solo soggetto che abbia commesso il fatto in presenza 

delle condizioni di legittima difesa domiciliare e non anche a colui 

che lo abbia commesso in spazi pubblici (ossia ai sensi dell’art. 52, 

comma primo, c.p.) o, ancor più genericamente, a colui che, in casi 

non meno meritevoli, sia stato sfortunatamente destinatario di 

un’accusa rivelatasi infondata
305

. 

 

 

4.3. Misure per il contenimento del costo emotivo derivante 

dalla durata del processo. 

 

Completa il quadro delle novità normative la modifica 

apportata all’art. 132bis disp. att. c.p.p., in linea con l’apprezzabile 

intento di ridimensionare i costi del processo attinenti alla sfera a-

patrimoniale delle parti. 

Quello della durata dei processi, indice della qualità di un 

sistema giudiziario, è un tema piuttosto delicato ed è ormai matura 

la consapevolezza della pesantezza delle conseguenze negative che 

derivano alla parte processuale privata dall’incertezza dei tempi di 

definizione della vicenda processuale. 

Tali voci di costo, in parte inevitabili, in parte dovute a carenze 

strutturali del sistema - fra tutte, la carenza di risorse personali e 

materiali in seno alla magistratura - costituiscono uno dei più 

importanti momenti di tensione del sistema giustizia, specie 

laddove si riflettano sul soggetto nei cui confronti viene mossa 

l’accusa, ma che si riveli in definitiva e a vario titolo innocente. 

In questo contesto si inserisce l’art. 132bis, introdotto con d.l. 

n. 341/2000, convertito in l. n. 4/2001, allo scopo di assicurare con 

lo strumento normativo l’uniformità nella predeterminazione dei 
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criteri per la formazione dei ruoli di udienza e per la fissazione 

dell’ordine di trattazione dei processi penali, questione la cui 

definizione era stata già in passato tentata da singoli uffici giudiziari 

con apposite circolari, di rilevanza interna. 

Per ciò che rileva in relazione al tema dell’indagine, il citato 

articolo, più volte innovato dal legislatore, è stato modificato con 

l’aggiunta di una nuova previsione, diretta ad alleggerire le 

diseconomie che si riflettono sulla sfera personale dell’indagato o 

imputato (che abbia commesso il fatto nell’esercizio di una facoltà 

legittima) in conseguenza del protrarsi del tempo necessario per 

verificare l’infondatezza dell’ipotesi accusatoria.  

Tra gli altri processi ai quali è assicurata priorità assoluta nella 

formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione, infatti, la legge 

n. 36/2019 ha inserito all’art. 132bis, lett. a-ter), quelli relativi ai 

delitti di lesioni personali e omicidio colposi, commessi in stato di 

legittima difesa domiciliare («verificatisi in presenza delle 

circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma») 

ovvero in condizioni di eccesso incolpevole ai sensi dell’art. 55, 

comma secondo, c.p. 

Dovrebbe, così, assicurarsi una più veloce definizione della 

posizione di colui che, nell’esercitare il diritto di difendersi 

dall’aggressione negli spazi privati, vada incontro a un’imputazione 

per fatto colposo. Non anche, però, a chi sia esposto alla più grave 

ipotesi di un’imputazione per fatto doloso. 

La misura, però, non elimina ancora una volta il rischio di non 

garantire lo scopo sperato, dovendo confrontarsi con i più radicali 

problemi strutturali che affliggono il sistema giustizia, 

compromettendone il funzionamento secondo moduli temporali 

ragionevoli. 
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5. Sulla sorte della “difesa sempre legittima”. Ancora una 

risposta tranchant dal versante giurisprudenziale. 

 

Lo si è ripetuto più volte. Le modifiche introdotte dalla riforma 

del 2019 sono state accompagnate ora da viva preoccupazione, 

specie perché, sul solco dell’esasperazione del totem sicurezza, il 

legislatore aveva dimostrato una più grave indifferenza verso 

elementari esigenze di ragionevolezza nella tutela dei diritti; ora 

dalla coscienza della potenziale inefficacia delle misure di per sé 

non irragionevoli. 

In questa occasione, più che nel 2006, pur nutrendosi la 

speranza di letture correttive, si è avvertito il timore della 

impraticabilità di una soluzione esegetica costituzionalmente 

orientata, a fronte dell’apparente inflessibilità del dato normativo. 

La risposta della giurisprudenza, però, non ha tardato a 

rasserenare gli animi, se non altro attraverso una lettura 

sistematicamente orientata delle novità normative. 

La celebrata sacralità della domus, allora, ha dovuto cedere il 

passo alla ben più solida sacralità della Costituzione, cristallizzata 

implicitamente nel radicato atteggiamento riduttivista - se non 

davvero, questa volta, di boicottaggio - manifestato dai giudici di 

legittimità, in ciò agevolati dalla non infrequente realtà 

prasseologica, che rivela come, a margine della tendenza alla 

cautela, la causa di giustificazione è spesso invocata da chi ha agito 

contro l’aggressore ormai in fuga, o al di fuori degli spazi 

domiciliari o altrimenti disponendo del tempo e della possibilità di 

chiedere l’intervento della pubblica autorità. 

L’atteggiamento si coglie già nelle osservazioni preliminari in 

ordine all’esatta delimitazione del perimetro della scriminante, le 

quali offrono una prima occasione per ridimensionare sensibilmente 

la vocazione estensiva delle nuove fattispecie introdotte nella parte 

generale del codice penale, anche al confronto con le modifiche 

approvate nel 2006. 
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Nell’immediatezza, infatti, i giudici di legittimità hanno 

chiarito che la riforma non ha sostituito quella del 2006.  

Tanto nell’un caso, quanto nell’altro, ciò che viene scriminato 

è la reazione all’offesa ingiusta arrecata all’interno del domicilio e 

dei luoghi ad esso assimilati: si tratta, dunque, di difesa nel 

domicilio e non del domicilio tout court
306

. Quest’ultima lettura era 

stata in qualche misura adombrata, con viva apprensione, anche 

dalla dottrina, in relazione a quella nuova forma di legittima difesa 

anticipata che sembrerebbe essere stata delineata dal quarto comma 

dell’art. 52, comma quarto, c.p., ove si discorre di un atto, che si 

presume compiuto in stato di legittima difesa, per respingere 

l’intrusione violenta.  

A ben guardare, non si tratta di un’interpretazione priva di 

qualsivoglia fondamento.  

La formulazione letterale del nuovo quarto comma, infatti, 

fornisce un non irragionevole appiglio letterale a sostegno della 

lettura esposta, con ciò eventualmente rinforzando i dubbi in ordine 

all’esatta interpretazione dell’inciso iniziale «nei casi di cui al 

secondo e al terzo comma». 

Se ciò è vero, è altrettanto vero che un respingimento netto di 

questa lettura era ben plausibile: forse vicina alle istanze di parte 

dell’opinione pubblica, una legittima difesa del domicilio è in realtà 

estranea al nostro sistema di valori. Sicché, quand’anche il 

                                                           

306
 Si veda in proposito Cass. Pen., Sez. 1, sentenza n. 21794 del 20 febbraio 2020, in 

relazione alla quale sia consentito rinviare a A. MANCUSO, La legittima difesa domiciliare al 

primo vaglio della Cassazione: nihil sub sole novum?, in Giurisprudenza italiana, 12/2020. 

Nella fattispecie, un cittadino montenegrino, con l’ausilio di un complice, si era 

introdotto nell’esercizio commerciale di proprietà dell’imputato, posto al di sotto 

dell’abitazione del titolare, il quale, trovandosi nella sua abitazione al momento dell’intrusione 

dell’estraneo, e venuto a conoscenza dell’intrusione per lo scattare dell’allarme antifurto, si era 

munito di pistola legittimamente detenuta, aveva sollecitato una vicina ad allertare le forze 

dell’ordine,  era uscito dal cancello delimitante l’area privata di ingresso allo stabile, era 

entrato su quella pubblica ed aveva esploso plurimi colpi di pistola: dapprima in aria o 

comunque non a bersaglio stabilito, dopo contro l’autovettura dei ladri, attingendola in modo 

tale da compromettere la possibilità di fuga, contro la vetrata del negozio, ancora una volta a 

scopo intimidatorio e, infine, all’indirizzo del soggetto che ne era uscito. Quest’ultimo era stato 

attinto al viso, al torace, all’avambraccio destro, al secondo dito della mano sinistra. 
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legislatore l’avesse così intesa, non sorprende che le aule giudiziarie 

si siano erette a mura solidissime. 

Ancor più netta è stata la chiusura manifestata - in sostanza - 

contro ogni capacità di innovazione (o di stravolgimento) delle 

modifiche apportate tanto al secondo, quanto al quarto comma 

dell’art. 52 c.p.  

La Corte di cassazione non ha esitato a liquidare l’avverbio 

«sempre», inserito nel secondo comma per rafforzare la già 

esistente presunzione di proporzione tra difesa e offesa, come 

pleonastico, inidoneo a modificare l’impianto normativo della 

fattispecie.  

Anche attraverso il richiamo all’orientamento consolidatosi a 

seguito della riforma del 2006, si è ribadito che la fattispecie 

scriminante postula una serie di ineludibili ulteriori presupposti, tra 

i quali, oltre a quelli enunciati dal comma medesimo, i requisiti 

della legittima difesa classica. La logica conseguenza, allora, è che 

la proporzione sussisterà, anche in caso di asimmetria dei mezzi a 

diposizione, non sempre, ma solo a condizione che vi sia stato un 

pericolo attuale per l’incolumità propria o di terzi, tale da rendere 

inevitabile l’uso dell’arma; o, se trattasi di reazione a difesa di beni 

patrimoniali, quando non vi sia stata desistenza e vi sia stato 

pericolo di aggressione a beni personali
307

. 

Qualche nota sulla tenuta dell’argomentazione concernente la 

sostanziale irrilevanza dell’avverbio è opportuna.   

Il concetto di “pleonasmo” allude alla presenza, in 

un’espressione, di una o più parole grammaticalmente o 

concettualmente non necessarie. La non necessità che conferisce 

alla parola inserita nell’espressione l’aggettivazione “pleonastica” 

deriva dalla circostanza che essa non esprime un significato 

aggiuntivo, ma si colloca, ad abundantiam, in una frase già 

                                                           

307
 Per la valenza meramente rafforzativa dell’avverbio “sempre” inserito nel secondo 

comma dell’art. 52 c.p. si vedano anche Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 12727 del 19 dicembre 

2019, cit., Sez. 3, sentenza n. 49883 del 10 ottobre 2019, Rv. 277419, in Italgiure. 
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compiuta in tutti i suoi elementi, con scopi di rafforzamento di un 

concetto che, anche in mancanza, rimarrebbe egualmente espresso. 

Ora, che l’aggiunta dell’avverbio sempre persegua scopi 

rafforzativi è indubbio.   

Tuttavia, una più ampia contestualizzazione della modifica, 

che tenga conto delle ragioni storiche che l’hanno sorretta, potrebbe 

indurre a dubitare della piena correttezza della linea tracciata dai 

giudici di legittimità.  

Come si è evidenziato, infatti, l’aggiunta è espressione di 

un’azione di contrasto a tendenze di eccessiva parsimonia 

applicativa e muove verosimilmente dalla constatazione dell’argine 

posto alla piena efficienza della prima presunzione dalla 

valorizzazione degli ulteriori requisiti della legittima difesa.  

Ne discende che l’esigenza di rafforzare la presunzione o, 

meglio, la traduzione di questa esigenza nella formulazione 

dell’avverbio, non può ritenersi propriamente pleonastica, 

superflua, nel senso che, in vista dell’obiettivo perseguito e della 

idoneità della precedente formula a raggiungerlo, l’aggiunta 

dell’avverbio si rivela non necessaria.   

Vero è, però, che pur con tale modifica l’art. 52, comma 

secondo, c.p. continua a non obliterare i requisiti classici della 

scriminante, i quali, in una lettura combinata, riescono a contenere 

la vocazione espansiva della presunzione.  

Le soluzioni praticabili, allora, sembrano due. 

Si può prendere atto della incapacità del legislatore moderno a 

tradurre in modo efficace la propria volontà in diritto positivo; 

oppure si può ammettere l’idoneità della norma a innovare il 

sistema, salvo poi valutarne la forza di resistenza passiva al 

cospetto dei principi costituzionali e denunziarne, eventualmente, i 

vizi. Se quest’ultima fosse la soluzione più corretta - come 

sostenuto da una dottrina meno ottimista, o più realista
308

 - 
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 Ricorda F. CONSULICH, La riforma della legittima difesa, cit., 24, che anche 

l’interpretazione conforme, per quanto funzionale all’attuazione diretta del disposto 
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qualificare l’avverbio come pleonastico si rivelerebbe una scelta 

troppo facile. Significherebbe quanto meno ammettere l’esistenza di 

un’anomalia inspiegabile e, comunque, smentita dal contesto 

fattuale e politico in cui le modifiche sono state concepite. 

La sensazione, o il rischio, è che il tentativo di salvare 

l’insalvabile possa tradursi in una scelta di risoluzione autoritativa 

del problema. 

Sensazione che, proseguendo nella lettura delle sentenze che 

negano l’applicazione delle nuove fattispecie, acquisisce maggior 

fondamento.  

Quando i giudici di legittimità sono pervenuti all’analisi del 

nuovo quarto comma dell’art. 52 c.p., infatti, hanno smentito 

fermamente che alla fattispecie potesse riconoscersi un ruolo di 

stravolgimento della logica della legittima difesa.  

Aderendo alle proposte di una parte della dottrina, la Corte 

mostra poca indulgenza verso le ambizioni della norma, che viene 

sostanzialmente stroncata sulla base dell’inciso iniziale «nei casi di 

cui di cui al secondo e terzo comma».  

Tale incipit, - si afferma - ne circoscrive l’ambito di operatività 

a situazioni di fatto già ricomprese nei commi precedenti, i quali 

presuppongono l’esistenza e l’accertamento in concreto dei requisiti 

diversi dalla proporzione e, in particolare, del requisito della 

necessità, insito nell’essenza della legittima difesa
309

, e del requisito 

dell’attualità del pericolo derivante dall’intrusione
310

. Una diversa 

lettura risulterebbe affetta da una non giustificabile eccentricità 

rispetto al sistema. 

E anche quando si è riconosciuto che il quarto comma dell’art. 

52 c.p. contiene una nuova presunzione di attualità del pericolo, 

postulata dalla forma violenta, finanche armata, dell’intrusione e 

                                                                                                                                                         

costituzionale, deve cedere di fronte al testo letterale della disposizione legale, che non può 

certo considerarsi come non apposto.  
309

 Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 19742 in data 1 febbraio 2021, in Italgiure. 
310

 Lo ribadisce la già citata Cass. pen., sentenza n. 12727. 

. 
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fondata su una massima di esperienza non arbitraria - ovvero che 

chi fa irruzione in un ambiente non accessibile, senza 

autorizzazione, utilizzando violenza o armi, crea una situazione di 

oggettivo pericolo per l’incolumità personale di coloro che si 

trovino in quell’ambiente - si è tuttavia precisato che l’innovazione 

è più apparente che reale, poiché in tali circostanze il pericolo per 

l’incolumità personale finisce per essere in re ipsa, essendovi già 

stato un inizio di azione violenta
311

. 

Ulteriore argomento a sostegno del respingimento dell’idea di 

una presunzione di legittima difesa tout court, è stato del resto 

ricavato dall’innovazione dell’art. 55 c.p. 

Lo stesso legislatore del 2019 avrebbe confermato la non 

configurabilità di una facoltà di autotutela senza confini con 

l’innovazione dell’art. 55 c.p., il quale «consente di escludere che 

l’art. 52, quarto comma, abbia introdotto una presunzione che 

involge tutti i requisiti della scriminante, giacché se l’esimente 

fosse senza limiti, a ragione della presunzione di sussistenza di tutti 

gli elementi costitutivi in caso di intrusioni realizzate con 

determinate modalità, non ne sarebbe giammai possibile il 

superamento; ed essendo il fatto sempre lecito non sarebbe 

nemmeno concepibile l’ipotesi di una difesa colposamente 

eccedente
312

».  

Si è così giunti alle uniche affermazioni di principio 

auspicabili, onde scongiurare il rischio di derive anticostituzionali e 

al contempo si è ancora una volta smascherato l’inganno insito in 

un messaggio, quello della legittimazione di una “iper-difesa” 

privata, pericolosissimo tanto per lo svilimento dei valori 
                                                           

311
 Così Cass. pen., sentenza n. 19742, cit., ove si precisa che laddove la violenza sia 

stata sulle cose, l’affermazione di una presunzione di pericolosità per l’incolumità personale 

sarebbe del tutto irragionevole e, in ogni caso, potrebbe essere smentita dal concreto 

svolgimento dei fatti, se incompatibili con una situazione di rischio per la persona. 
312

 Cass. pen., sentenza n. 21794, cit.  

Più in generale, costituisce un solido punto fermo la necessità, perché possa applicarsi la 

disciplina dell’eccesso, che sussistano i presupposti della scriminante di cui si eccedano 

colposamente i limiti. Tra le altre, Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 18926 del 10 aprile 2013, Rv. 

256017, in Italgiure.  
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fondamentali della società moderna, quanto per l’idoneità a lasciare 

fraintendere l’esatta delimitazione dell’area della non punibilità.  

Insomma, l’ennesima occasione di riforma andata di fatto in 

fumo.  

Sulla piena correttezza, alla luce del dato normativo, di quanto 

ritenuto in astratto dalla giurisprudenza, però, si può svolgere 

qualche considerazione. 

La dialettica del nuovo art. 52 c.p., invero, è inequivocabile: 

esiste una presunzione di legittima difesa, svincolata da ogni pretesa 

di accertamento in concreto di tutti i requisiti di cui al primo 

comma.  

E il richiamo ai casi di cui ai commi secondo e terzo, o la 

nuova disciplina dell’eccesso non sembrano poter condurre a 

soluzioni diverse, per lo meno non in modo incontrovertibile.  

Sotto il primo profilo, sembra più ragionevole ritenere che il 

legislatore abbia mal calcolato i rischi della formulazione d’apertura 

della disposizione. Altrimenti, si tratterebbe di una norma la cui 

inutilità sarebbe inversamente proporzionale al clamore delle 

campagne politiche di accompagnamento. Ma anche sotto il profilo 

della tecnica legislativa - ancorché il legislatore moderno non brilli 

- è forse troppo ritenere che l’obiettivo fosse quello di garantire una 

tutela in tutto e per tutto identica a quella allargata di cui al secondo 

comma alle ipotesi - più gravi - di violazione di domicilio con 

modalità violente, piuttosto che pervenire a una modulazione 

crescente delle presunzioni.  

Quanto, poi, al secondo profilo - ossia ai rapporti con il nuovo 

art. 55, comma secondo, c.p. - se è vero che il rinvio al quarto 

comma dell’art. 52 sembrerebbe contraddire l’introduzione di una 

presunzione di legittima difesa in quanto tale, è altrettanto vero che 

non può nemmeno escludersi che la scelta sia stata motivata dal 

timore di interpretazioni ortopediche: se la reazione apparisse 

manifestamente sproporzionata dal punto di vista oggettivo, 

residuerebbe la possibilità di escludere la rimproverabilità del fatto. 
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Se si muove da questi presupposti, la linea adottata dalla 

giurisprudenza sembra in un certo senso nascondere dietro il 

mantello di argomentazioni solide, di stampo letterale e teleologico-

sistematico, la preoccupazione per le aberranti derive cui la nuova 

disciplina potrebbe dar luogo.  

Quando si afferma, ad esempio, che una diversa lettura della 

nuova norma risulterebbe eccentrica rispetto al sistema
313

, si 

trascura - o si respinge apertamente - l’ipotesi che il legislatore si 

sia orientato con coscienza e volontà in questa direzione. 

 

 

 

  

                                                           

313
 L’eccentricità di una presunzione di legittima difesa tout court, in effetti, non emerge 

solo in relazione al sistema italiano, ma anche in ambito europeo, ove - si è evidenziato - salve 

rare e marginali eccezioni, non si prescinde da una condizione di pur minima corrispondenza 

della difesa rispetto all’aggressione subita. Sul punto, D. NOTARO, La legittima difesa 

domiciliare, cit., 328; F. PALAZZO, La riforma dell’art. 52 c.p.: aggiornamento o 

trasfigurazione della legittima difesa?. In AA.VV., a cura di A. Bernardi e P. Baldassarre. 

Legalità penale e crisi del diritto, oggi. Un percorso interdisciplinare, Milano, 2008, 59 e ss., 

ove si osserva che la legittima difesa incentra “naturalmente” la propria ragion d’essere sul 

presupposto della necessità, laddove la proporzione limita ulteriormente e in misura graduabile 

eventuali eccessi nella reazione. 
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Capitolo III 

 

Un’analisi comparata. Spunti di riflessione alla luce del filo 

conduttore tracciato dal quadro internazionale. 

 

 
SOMMARIO: 1. Adeguatezza della reazione e difesa nel domicilio in altri 

ordinamenti europei. Indicazioni generali. 2. Sistemi europei che disciplinano 

espressamente la difesa negli spazi privati. Il sistema francese. 2.1. La legittima 

difesa secondo il codice penale spagnolo. 2.2. Dal modello ucraino a quello 

svedese. 2.3. Il caso polacco. 2.4. L’espansione delle facoltà difensive nel 

domicilio nei sistemi d’origine anglosassone. 3. L’adeguatezza della reazione 

nel codice penale tedesco. La proporzione come elemento ermeneutico. 4. 

Altre forme di rilevanza del canone della proporzione. 5. Riepilogo. Il filo 

conduttore tracciato dall’analisi comparatistica. 6. Osservazioni conclusive. 

Sulla inadeguatezza della normativa italiana. 6.1. Dalla sacralità della domus 

alla sacralità della Costituzione attraverso il principio di separazione dei poteri. 

 

 

1. Adeguatezza della reazione e difesa nel domicilio in altri 

ordinamenti europei. Indicazioni generali. 

 

La scelta di riservare un trattamento di maggior favore a colui 

che reagisce a un’aggressione portata negli spazi privati, al netto 

delle considerazioni svolte nel precedente capitolo, non rappresenta 

un’eccentrica anomalia del sistema italiano.  

Piuttosto, il ritorno agli antichi fasti della difesa domiciliare 

segue un trend internazionale che ha coinvolto diversi Stati del 

continente, in continuità con la tradizione secolare, che eleva a 

massima di esperienza la maggiore pericolosità delle aggressioni 

nel domicilio.  

Si è osservato che il panorama comparatistico avvalora la 

sensazione di irragionevolezza fornita dalla lettura della nuova 

disciplina italiana sulla legittima difesa domiciliare, nella misura in 

cui la previsione di una fattispecie “a maglie larghe” per le 
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aggressioni nel domicilio si trasformi in una apodittica rinuncia ai 

requisiti essenziali della necessità e della proporzione
314

. 

A tale panorama, pertanto, occorre ora volgere lo sguardo, 

onde trarre qualche conclusione sull’argomento con una visione 

arricchita dagli spunti provenienti dalle esperienze di altri 

ordinamenti europei. 

Tinteggiare un quadro completo, anche sul solo versante 

europeo, può presentare qualche difficoltà. 

Certo, il riconoscimento della legittima difesa come causa di 

esclusione della punibilità è universale. Nondimeno, la varietà delle 

soluzioni praticate negli ordinamenti ne rende disagevole una vera e 

propria reductio ad unum, poiché la costruzione della fattispecie 

non segue un unico modello, ma ne variano per numero ed 

estensione i requisiti nucleari. 

In questa prospettiva, lo si vedrà, la possibilità di individuare 

un nocciolo comune nelle disposizioni in materia passa anche 

attraverso la ricognizione dei contributi scientifici e prasseologici, 

orientati verso la ricerca di un punto di equilibrio che consenta il 

contenimento della reazione entro una misura di adeguatezza non 

sempre individuata in modo puntuale dalle disposizioni normative. 

Per fornire qualche indicazione di metodo, l’attenzione verrà 

focalizzata in via principale sugli ordinamenti europei che 

codificano la legittima difesa negli spazi privati, onde verificare se 

vi siano e quali siano, al di là della espressa previsione dell’ipotesi, 

i punti di contatto con il sistema italiano. 

Poiché, poi, il requisito della proporzione è stato additato, in 

quanto tale o nelle sue manifestazioni prasseologiche, come 

elemento critico della difesa legittima in generale, nutrendo la 

domanda di riforma del modello italiano, si tratterà di capire, per lo 

meno sul versante della difesa in campo aperto, se la comparazione 

tra ordinamenti ne riveli l’indispensabilità o, comunque, se ne sia 

costante la pregnanza. 
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 In questo senso L. RISICATO, Le interferenze, cit., 13. 
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L’indagine, quindi, riguarderà anche e più in generale tale 

profilo e, di conseguenza, si estenderà ad ordinamenti europei in cui 

la difesa domiciliare non conosce la forma di speciale privilegio. 

 

 

2. Sistemi europei che disciplinano espressamente la difesa 

negli spazi privati. Il sistema francese. 
 

Tra i sistemi che dedicano una specifica disciplina alla 

reazione opposta nel domicilio, codificando meccanismi di tipo 

presuntivo, rientra quello francese, ove la légitime défense è 

disciplinata dagli artt. 122-5 e 122-6 del codice penale.  

In generale, il requisito della proporzione è ivi declinato con 

formule diverse ed è graduabile a seconda che la reazione sia posta 

a difesa di beni personali o di beni patrimoniali: nel primo caso (art. 

122-5) non è penalmente responsabile la persona che, a fronte di 

una ingiustificata aggressione contro sé o altri, compie, nel 

medesimo tempo, un atto comandato dalla necessità della legittima 

difesa di sé o di altri, salvo che si abbia sproporzione tra i mezzi di 

difesa impiegati e la gravità dell’aggressione; nel secondo (art. 

122-5, 2) non è penalmente responsabile la persona che, per 

interrompere l’esecuzione di un crimine o di un delitto contro un 

bene, compie un atto di difesa, diverso da un omicidio volontario, 

qualora tale atto sia strettamente necessario alla finalità perseguita e 

i mezzi impiegati siano proporzionati alla gravità dell’infrazione. 

La diversificazione delle regole dell’autotutela in relazione alla 

natura dei beni difendibili rappresenta una risposta ad alcune 

incertezze applicative ingenerate dalla previgente disciplina 

contenuta nell’art. 328 del code Napolèon del 1810
315

, ove con 

formula generica si escludeva la rilevanza penale del fatto anche 
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 «Non sussiste né crimine, né delitto qualora l’omicidio, le ferite e i colpi siano 

comandati dalla necessità attuale delle legittima difesa di sé o di altri». 
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omicidiario se imposto dalla necessità attuale della legittima difesa 

di sé o di altri. 

Sul versante della tutela dei beni personali, un sostanziale 

allineamento dei sistemi italiano e francese può notarsi per ciò che 

concerne la situazione legittimante, con riguardo: a) all’aggressione 

ingiustificata, intesa come contraria alla legge, ancorché non 

necessariamente integrante un illecito penale
316

. Diversamente, la 

norma francese, in relazione alla difesa di beni patrimoniali, 

richiede che l’aggressione integri un illecito penale, nella forme più 

gravi del crimine o delitto (non anche nella meno grave forma della 

contravvenzione); b) al limite temporale della difesa, versante sul 

quale si richiede una tendenziale sincronia tra l’aggressione e la 

reazione
317

: è nitida la concezione marcatamente pubblicistica 

dell’istituto, poiché solo una difesa spiegata dans le même temps 

dell’attacco giustifica il passaggio alle vie di fatto in luogo 

dell’appello alla pubblica autorità; c) alla necessità della difesa
318

.  

Piuttosto, sembrerebbe manifestarsi in modo diverso dal 

sistema italiano il predicato dell’adeguatezza della reazione, nella 

forma della proporzione. 

Nel code pénal, i profili di moderamen parrebbero assumere 

minore significatività, lasciando all’aggredito un più esteso margine 

di esercizio della facoltà difensiva. La lettera della norma, infatti, 

non richiede in positivo una proporzione tra difesa e offesa, quanto 

piuttosto, in negativo, la mancanza di sproporzione tra mezzi 

impiegati e gravità dell’aggressione. 

La declinazione del requisito in negativo, invero, suggerisce 

l’idea che il giudizio sulla proporzionalità sia meno pervasivo e che 

l’autotutela possa considerarsi illegittima solo nei casi di più 

evidente eccesso di misura della prerogativa difensiva. 
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 In proposito S. JACOPIN, Droit pénal général, 2

a
 ed., Paris, 2014, 350. 

317
 Pertanto, sarà lecita la reazione concomitante a un pericolo in atto o imminente. In 

argomento si veda B. BOULOC, Droit pénal général, 14
a
 ed., Paris, 1992, 350. 

318
 Sul requisito della necessità difensiva si vedano B. BOULOC, Droit pénal général, 

cit., 351 e ss. e S. JACOPIN, Droit pénal général, cit., 351. 
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La correttezza di questa conclusione, peraltro, è supportata 

dalla diversa soluzione adottata rispetto alla tutela privata dei beni 

patrimoniali, ove il requisito ha carattere positivo.  

Del resto, la diversa pregnanza del requisito si spiegherebbe 

per il diverso valore dei beni in gioco, che si riflette anche nella 

previsione di una condizione di necessità più stringente, quando 

siano attinti dall’attacco i beni patrimoniali. In questo caso, infatti, 

l’atto dovrà essere strettamente necessario all’interruzione 

dell’esecuzione dell’illecito contro il bene. 

Si consideri, poi, che i termini del rapporto di proporzione non 

corrispondono a quelli cristallizzati nel nostro art. 52 c.p., essendo 

piuttosto individuati dal legislatore francese nei mezzi impiegati per 

difendersi, da un lato, e nella consistenza dell’aggressione o 

dell’infrazione, dall’altro. 

Diversamente dal nostro sistema, quindi, il giudizio di 

proporzione pare far luce solo su uno dei profili del conflitto, 

lasciando peraltro aperta la questione sul punto se nel relativo 

giudizio debba considerarsi il solo mezzo impiegato, per tipo, o 

anche il modo in cui esso viene utilizzato quale strumento di difesa; 

o, ancora, se debba tenersi in considerazione l’indisponibilità di 

mezzi alternativi
319

. 

La disposizione italiana, in breve, parrebbe più cauta nel 

riconoscimento della facoltà difensiva, nonostante la fissazione dei 

punti fermi circa il giudizio di proporzione abbia impegnato a lungo 

e non senza difficoltà gli interpreti italiani. 

Nondimeno, le conclusioni suggerite dalla normativa francese 

nella sua dimensione letterale devono confrontarsi con il diritto 

vivente, che mostra senza timidezze la sua severità, così 

confermando come siano spesso i giudici ad assumere un ruolo di 

controllo e di contenimento - se non di correzione - della vocazione 

                                                           

319
 D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 103, il quale, richiamando 

l’opinione di G. STEFANI - G. LEVASSEUR - B. BOULOC, Droit pénal général, 14
a
 ed., Paris, 

1992, 285, evidenzia come possa ritenersi necessaria la difesa opposta anche quando l’agente 

avrebbe a disposizione un’alternativa alla commissione del fatto di reato. 
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espansiva della norma in un terreno così delicato quale è quello 

della regolamentazione dell’uso della forza da parte del privato. 

La Corte di cassazione francese ha talvolta espresso posizioni 

ancor più rigide di quelle cui è pervenuta la nostra giurisprudenza di 

legittimità, promuovendo l’accertamento secondo una prospettiva 

ex post del requisito e, comunque, operando una severa selezione 

delle circostanze concrete idonee ad assumere rilievo nel relativo 

giudizio. 

Emblematica una pronuncia del 2012
320

 - ben più rigorosa 

rispetto a quanto si è rimproverato alla nostra giurisprudenza - in 

cui si è ritenuta sproporzionata la difesa consistita dapprima 

nell’inutile esplosione di un colpo di arma da fuoco in aria, poi di 

un secondo colpo alla coscia dell’assalitore, che non aveva desistito 

da un’aggressione a mani nude. Nel caso di specie, si è valorizzata 

la sola maggiore prestanza dell’aggredito, lasciando sullo sfondo - 

si potrebbe dire sorprendentemente data la omogeneità dei beni in 

gioco non solo dal punto di vista qualitativo, ma anche in relazione 

alla consistenza concreta dell’attacco e della reazione opposta - la 

mancata desistenza dell’aggressore, la scelta dell’aggredito di 

esplodere un primo colpo non a bersaglio stabilito, ma in aria e 

l’aver poi egli attinto una zona non vitale
321

. 

Analoghe istanze di contenimento sul versante prasseologico e 

dottrinale reggono l’interpretazione dell’ipotesi prevista dall’art. 

122-6 del code pénal, ove si presume che abbia agito in stato di 

                                                           

320
 Cass. Crim,, 26 giugno 2012, in Dr. Pénal, 2012, 139, citata da F. MACRÌ, Effettività 

e limiti, cit., 110.  
321

 Significativa la decisione anche a confronto con l’impostazione seguita dalla 

giurisprudenza tedesca in punto di accertamento del requisito della necessità della difesa, 

quando quest’ultima sia stata realizzata con l’uso di armi. Su questo versante, il BGH segue da 

tempo la c.d. dottrina dell’utilizzo per gradi, per ciò ricevendo anche qualche critica per 

l’eccessiva rigidità delle condizioni che viene così ad assumere la difesa per poter essere 

considerata legittima. Secondo questa prospettiva, ad esempio, l’uso di un’arma da fuoco - 

invero proprio come nel caso esaminato - dovrebbe essere preceduto, in ordine, dalla minaccia 

del suo impiego, dall’esplosione di un colpo in aria, dall’esplosione di colpi in zone non vitali 

dell’aggressore. Solo in via estrema potrebbero essere attinte zone vitali. Sul punto si tornerà 

nel prosieguo. 
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legittima difesa colui che ha compiuto l’atto per respingere, di 

notte, l’entrata mediante effrazione, violenza o inganno in luogo 

abitato o, ancora, per difendersi contro gli autori di furti o saccheggi 

eseguiti con violenza. 

Come il quarto comma dell’art. 52 c.p. - salvo letture 

correttive - la norma pone una presunzione di legittima difesa tout 

court, che esonera il giudice dall’accertamento degli elementi 

nucleari della fattispecie generale. 

Il perimetro dell’art. 122-6, alinea 1, è però in parte diverso da 

quello della fattispecie italiana in relazione al contesto spazio-

temporale rilevante. Infatti, si richiede che l’atto sia finalizzato a 

respingere una introduzione violenta o clandestina in tempo di notte 

e in luogo abitato. 

Qualche considerazione sul connotato temporale 

dell’intrusione legittimante. 

Il privilegio storicamente riconosciuto al dominus agli albori 

dei sistemi penali occidentali trovava la propria ragion d’essere in 

una comune idea di maggiore gravità del furto commesso di notte 

nell’altrui abitazione, insita in una serie di considerazioni in astratto 

non irragionevoli. La difficoltà, per il dominus, di cogliere nei suoi 

esatti contorni il pericolo (anche per il buio e/o per lo stato di sonno 

in cui potrebbe essere colto), il timore di essere in balìa 

dell’aggressore che sia riuscito a superare muri e recinti, strumenti 

primari di difesa preventiva, l’idea della violazione degli spazi in 

cui in via primaria si spiega la sua vita privata, sono tutti fattori che, 

in astratto, rendono l’indebita intrusione più pericolosa
322

. 

Da questo punto di vista, limitare il (moderno) privilegio alle 

aggressioni portate in ora notturna sembra una scelta non incongrua, 

specie se tale privilegio venga congegnato secondo costruzioni 

presuntive non assolute, onde consentire l’accertamento, in 

                                                           

322
 Lo osserva V. MILITELLO, La proporzione, cit., 826 e ss. 
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concreto, di altri opposti concomitanti fattori che sconfessino la 

(maggiore) pericolosità dell’aggressione
323

. 

Anche sul terreno della difesa domiciliare, comunque, nella 

giurisprudenza e nella dottrina francesi si registra una tendenza a 

sminuire il dato normativo, che si traduce in un alleggerimento del 

significato della presunzione
324

. 

Si ritiene, infatti, che la disposizione non conduca a risultato 

diverso da una semplice semplificazione processuale, esplicitando 

una presunzione di natura relativa superabile con la prova 

contraria
325

. Si avrebbe, quindi, un’inversione dell’onere probatorio, 

ferma la possibilità per l’accusa di dimostrare la mancanza degli 

elementi nucleari della legittima difesa
326

.  

                                                           

323
 Si rammenti al riguardo la giurisprudenza italiana sulla possibilità di ritenere 

integrata l’aggravante della minorata difesa in relazione a fatti commessi in tempo di notte: Le 

Sezioni Unite (sentenza n. 40275 del 15 luglio 2021) hanno chiarito che la commissione del 

reato in tempo di notte può integrare la citata aggravante, sempre che sia raggiunta la prova che 

la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano 

circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto. 

In generale, proprio in relazione ai fattori in astratto normalmente ricorrenti e che 

potrebbero fondare l’attuale correttezza dell’idea di una maggiore pericolosità del fur 

nocturnus, V. MILITELLO, La proporzione, cit., 826 e ss., con riferimento alle opzioni del 

legislatore italiano del 2006, evidenzia come «…la più ampia portata che è stata attribuita alla 

presunzione di proporzionalità finisce comunque per risultare eccessiva. Quando infatti la luce 

(del giorno o comunque di fonti artificiali effettivamente disponibili in concreto) non consenta 

equivoci sulla portata della minaccia arrecata da chi sia entrato indebitamente nell’altrui 

domicilio o in altro dei luoghi equiparati (o per la mancanza di strumenti o armi atti a ledere 

l’incolumità personale o per l’esilità fisica dell’aggressore), la presunzione di proporzione, che 

può apparire una ragionevole massima d’esperienza nelle situazioni notturne o comunque di 

scarsa visibilità in concreto, si trasforma in una insopportabile finzione.». 
324

 Accadeva già con riguardo alla disposizione dell’art. 329 del previgente codice 

penale, di cui l’art. 122-6 costituisce una riproposizione. Sul punto emblematica Cass. Crim., 

19 febbraio 1959, in Juris-Classeur périodique, 1959, II-11112, ancorché in passato esistesse 

anche un orientamento favorevole alla natura assoluta della presunzione, fondato anche sul 

disposto dell’art. 1352/2 del codice civile francese previgente, che esclude la prova contraria 

dinanzi ad alcune presunzioni legali. Sul punto G. BOULOC, Droit pénal général, cit., 354 
325

 G. FORNASARI, Legittima difesa, in G. FORNASARI - A. MENGHINI, Percorsi europei 

di diritto penale, 3
a
 ed., Padova-Milano, 2012, 57. 

326
 In dottrina G. BOULOC, Droit pénal général, cit., 354; J. PRADEL, Droit pénal 

général, 19
a
 ed., Paris, 2012, 336 e ss.; J. PRADEL - A. CADOPPI, Legittima difesa (Francia), in 

Casi di diritto penale comparato, a cura di J. Pradel e A. Cadoppi, Milano, 2005, 57. 
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La diversificazione normativa delle ipotesi in cui la difesa si 

spiega diviene così, in definitiva, fortemente sfumata. 

 

 

2.1. La legittima difesa secondo il codice penale spagnolo. 

 

Nel código penal spagnolo (art. 20.4) la legittima difesa della 

persona o di un diritto proprio o altrui è incentrata sui requisiti 

dell’aggressione illegittima
327

, della necessità razionale del mezzo 

impiegato e della mancanza di provocazione sufficiente da parte del 

difensore
328

.  

Anche in tale sistema, come in quello francese, la tutela dei 

beni patrimoniali è circoscritta alle offese più gravi, in questo caso 

integranti delitto, e vi è espressa previsione della difesa nel 

domicilio. 

Infatti, nel definire il requisito dell’aggressione illegittima, 

l’art. 20.4 del codice penale spagnolo precisa che è tale, in caso di 

difesa di beni, l’attacco agli stessi che costituisca delitto e li ponga 

in grave pericolo di deterioramento o perdita imminente. In caso di 

difesa del domicilio o delle sue dipendenze, si reputerà aggressione 

illegittima l’entrata indebita in tali luoghi. 

                                                           

327
 Evidenzia F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 96, come pur avendo alcuni autori 

sostenuto la tendenziale coincidenza tra il concetto di illegittimità e quello di ingiustizia, così 

qualificando come illegittima ogni aggressione genericamente contra ius, prevale nella dottrina 

spagnola l’orientamento secondo il quale l’illegittimità richiede la realizzazione, da parte 

dell’aggressore, di una condotta penalmente antigiuridica. In argomento F. BALDÓ LAVILLA, 

Estado de necesitad y legitima defensa, Barcellona, 1994, 305 e ss. 

Peraltro, pur non essendo espressamente previsto, si ritiene che l’aggressione debba 

essere attuale. Si vedano, sul punto, F. MUÑOZ CONDE - M. GARCIA ARAN, Derecho Penal, 

Parte General, 8
a
 ed., Valencia, 2010, 325. 

328
 Si tratta dell’espressa previsione di un requisito la cui necessità implicita è stata 

comunque ritenuta nel nostro ordinamento in via interpretativa. Secondo la dominante dottrina 

spagnola, solo quando l’aggressione è la normale reazione alla provocazione la legittima difesa 

può essere negata. In argomento, F. MUÑOZ CONDE - M. GARCIA ARAN, Derecho Penal, cit., 

327; M. A. INGLESIAS RÍO, Fundamento y requisitos estructurales de la legítima defensa. 

Consideración especial a las restricciones ético-sociales, Granada, 1999, 450. 
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Potrebbe allarmare la circostanza che nel sistema spagnolo si 

abbia un riconoscimento espresso della facoltà di difesa del 

domicilio, anziché nel domicilio, svincolata da un attacco alla 

persona o ai suoi diritti. 

Invero, però, l’ipotesi in esame dovrebbe risentire delle 

limitazioni concepite più in generale per la difesa dei beni 

patrimoniali e rimanere così contenuta entro i limiti normativi della 

difesa di questi ultimi (ossia la commissione di un delitto), oltre che 

entro gli ulteriori limiti richiesti per la difesa della persona. 

Evidenziano sul punto gli studiosi spagnoli, come le due 

ipotesi - difesa di beni patrimoniali e difesa del domicilio - siano 

rette dalla medesima idea ispiratrice: il contenimento, per ragioni 

etico-sociali, dei potenziali effetti intollerabili che deriverebbero 

dall’eccessivo sacrificio della tutela dell’aggressore quando 

l’offesa, non grave, attinge beni di rango non primario
329

. 

L’aggressione, la cui illegittimità si radica nella (mera) 

intrusione indebita, integrante il delitto di violazione di domicilio, 

allora, non sembra legittimare reazioni di ogni sorta, poiché nulla si 

presume circa la sussistenza degli ulteriori elementi nucleari della 

fattispecie.  

Tra questi, la necessità razionale del mezzo impiegato per 

impedire o respingere l’aggressione illegittima, elemento votato ad 

arginare il rischio che l’aggressore sia lasciato in balìa di una più o 

meno drastica risposta del difensore. 

Però, sull’interpretazione del suddetto requisito occorre 

evidenziare quanto segue. 

Nonostante il codice spagnolo non richieda espressamente il 

requisito della proporzione, quello della necessità razionale del 

                                                           

329
 F. MUÑOZ CONDE - M. GARCIA ARAN, Derecho Penal, cit., 348: «pero es, además, 

una exigencia político-criminal evidente, ya que sólo la agresión constitutiva del tipo de 

injusto de un delito o falta puede tener la entidad suficiente como parajustifi car la defensa. En 

definitiva, lo que se quiere conseguir exigiendo estos requisitos de la agresión antijurídica es 

limitar, por razones ético-sociales, el principio de «prevalencia del Derecho» a toda costa 

frente al agresor injusto, no permitiendo la legítima defensa nada más que frente a agresiones 

muy graves a bienes jurídicos muy importantes». 
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mezzo impiegato ha costituito uno strumento interpretativo per 

ritenerne implicita la cogenza. 

Esiste una linea interpretativa secondo la quale accanto alla 

necesidad de defensa, la quale implica che la reazione sia l’unico 

modo possibile per respingere o impedire l’aggressione
330

, la 

racionalidad del medio empleado richiede la proporzionalità, sia 

nel tipo sia nella misura dei mezzi utilizzati, altrimenti non si 

avrebbe esonero totale da responsabilità, configurandosi piuttosto 

un’esimente incompleta
331

.  

Anche il formante giurisprudenziale spagnolo, in passato, 

aveva optato per questa linea esegetica. 

Si giustifica così la riconducibilità, per la dottrina italiana, 

dell’esperienza spagnola tra quelle in cui la proporzione irrompe 

sulla scena applicativa anche in mancanza di riferimenti espressi nel 

formante legale
332

. 

Se non che, condividendo i malanimi suscitati da 

un’interpretazione che appariva forzata rispetto alla formula legale, 

la più recente giurisprudenza di legittimità spagnola ha riconosciuto 

come volontaria, da parte del legislatore, la mancata menzione del 

requisito della proporzione. Si è precisato, quindi, che il requisito 

della necessità razionale non si identifica con quello della 

proporzionalità, richiedendo piuttosto - secondo prospettiva ex ante 
                                                           

330
 F. MUÑOZ CONDE - M. GARCIA ARAN, Derecho Penal, cit., 326. 

331
 F. MUÑOZ CONDE - M. GARCIA ARAN, Derecho Penal, cit., 326. L’istituto della 

“esimente incompleta” è disciplinato dall’art. 21.1 del codice penale spagnolo e riguarda le 

ipotesi di eccesso: le cause di giustificazione previste nell’art. 20 sono circostanze attenuanti 

qualora non concorrano tutti i requisiti necessari per esimere da responsabilità nei rispettivi 

casi.  

Evidenzia F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 100 e s., con riguardo all’esimente 

incompleta di legittima difesa, che per pacifica opinione dottrinale e giurisprudenziale essa può 

essere applicata solo in presenza di un’aggressione illegittima e di una necessità astratta di 

difesa. In sostanza, quando manchi la necessità razionale del mezzo difensivo impiegato o in 

caso di “provocazione sufficiente” da parte dell’aggredito.  

Tra i sostenitori dell’assimilazione tra necessità razionale e proporzionalità anche F. 

DIAZ PALOS, La legitima defensa (Estudio técnico-juridico), Barcellona, 1971, 68 e ss. Contra, 

tra gli altri, M. A. INGLESIAS RÍO, Fundamento y requisitos estructurales, cit., 191. 
332

 V. MILITELLO, La proporzione, cit., 826 e ss., G. FORNASARI, Legittima difesa, cit., 

55; L. RISICATO, Le interferenze, cit., 14. 
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- di considerare la natura del mezzo impiegato, l’uso che se ne fa e 

l’esistenza di alternative difensive meno gravose, secondo le 

circostanze del caso concreto, le condizioni personali della vittima, 

il turbamento psichico ingenerato dall’aggressione
333

. 

Infine, il codice spagnolo (art. 20.6), sulla linea seguita da 

molteplici codici europei, mostra indulgenza per le vittime di 

aggressioni antigiuridiche che si siano trovate in peculiari stati 

emotivi. Lo stato di miedo insuperable (terrore insuperabile), 

condizione psico-emotiva incidente in modo essenziale sulle 

capacità decisionali, consente il riconoscimento di un trattamento di 

favore - id est l’esonero da responsabilità - di carattere generale, 

non limitato alla legittima difesa. 

 

 

2.2. Dal modello ucraino a quello svedese. 

 

Maggiori criticità sembrano annidarsi nella disciplina prevista 

in caso di aggressioni domiciliari in altri ordinamenti europei. 

L’art. 36, ultimo comma, del codice penale ucraino allarga 

sensibilmente le maglie della facoltà difensiva nel caso di attacchi 

domiciliari armati: l’uso di armi o di altri strumenti di protezione 

contro tali attacchi, sferrati da singoli o da gruppi, e funzionale a 

neutralizzare l’intrusione illegittima e violenta, non espone il reo a 

conseguenze penali, a prescindere dalla gravità del danno causato 

all’aggressore. 

In questo caso non solo non viene richiesta l’adeguatezza della 

reazione in rapporto alla consistenza dell’aggressione, la cui 

pericolosità per l’incolumità della persona è evidentemente ritenuta 

implicita nelle modalità dell’intrusione illegittima, ma, anzi, si 

                                                           

333
 F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 98, evidenzia come peraltro in numerose pronunce 

anche la Suprema Corte di Madrid, al pari della nostra Corte di cassazione, abbia spesso 

dimostrato l’adozione de facto di una più rigorosa prospettiva ex post, non valorizzando 

opportunamente lo stato di concitazione in cui l’aggredito versa trovandosi dinanzi a 

un’aggressione potenzialmente letale. 
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specifica espressamente che il reo non andrà incontro a 

responsabilità penale qualunque siano l’entità della reazione e il 

danno per l’intruso. 

Una misura di adeguatezza è invece richiesta dal comma primo 

della citata disposizione, che comunque si discosta dalla fattispecie 

italiana classica per una serie di ragioni: dalla difendibilità anche di 

interessi pubblici, al connotato di “pericolosità sociale” della 

violazione legittimante, fino alla ratio della fattispecie, che si coglie 

nella disposizione del comma 2: il diritto alla difesa necessaria 

viene riconosciuto a ogni persona, nonostante la possibilità di 

evitare una violazione socialmente pericolosa o di richiedere 

l’assistenza di altre persone o autorità, così divenendo apertamente 

uno strumento di tutela dell’intero ordinamento giuridico contro 

l’infrazione di una “tranquillità” sociale. 

Il moderamen, poi, viene gradualmente a sfumare nei casi di 

eccesso doloso, che espone l’agente al rischio penale solo in 

specifiche ipotesi, e in quelli di eccesso dovuto a un’elevata 

agitazione impeditiva della corretta valutazione del rapporto di 

proporzione intercorrente tra il danno cagionato e il pericolo corso o 

le circostanze della difesa. In questo caso la punibilità è esclusa. 

Un ampliamento ancor più evidente delle maglie della facoltà 

difensiva è quello delineato dalla disciplina del codice penale 

ungherese. 

Anche in questo caso (Sezione 21) l’esclusione della punibilità 

per le lesioni cagionate all’aggressore è subordinata alla condizione 

che l’aggredito abbia fatto tutto quanto in suo potere per evitare la 

lesione. 

Nondimeno, la Sezione 22 individua alcune situazioni tipiche 

nelle quali si presume la pericolosità dell’aggressione per la vita: la 

reazione contro l’attacco illegittimo è considerata proporzionata se 

esso è stato commesso contro una persona, di notte, utilizzando 

un’arma letale, recando indosso un’arma letale, oppure in gruppo; 

ancora, l’illegittimità dell’attacco è presunta nei casi di introduzione 

nell’abitazione della vittima di notte o con l’utilizzo di un’arma 
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letale o portando con sé un’arma letale o in gruppo. La disposizione 

si chiude ribadendo l’impunità per chi abbia ecceduto dalla 

legittima difesa a causa di sconvolgimento emotivo, senza che si 

distingua a seconda dell’incidenza dello stato emotivo in termini di 

esclusione totale o di mera riduzione delle capacità di orientamento 

dell’aggredito
334

. 

Anche i sistemi rumeno e bulgaro, pur non rinunciando - più o 

meno esplicitamente - al requisito della proporzione nell’ipotesi 

prototipica di conflitto, manifestano vicinanza all’aggredito quando 

il conflitto lo colga negli spazi privati, anche attraverso il 

riconoscimento della rilevanza degli stati emotivi in cui egli venga a 

trovarsi in tali situazioni. 

Accanto all’ipotesi classica di legittima difesa prevista nell’art. 

22, comma primo - ove il reo agisce per rimuovere un attacco 

materiale, diretto, immediato e ingiusto a un interesse individuale 

(proprio o altrui) o generale, sempre che vi sia proporzione tra 

difesa e aggressione - il codice rumeno del 2009, al comma terzo 

del citato articolo, cristallizza una presunzione di legittima difesa 

tout court nell’ipotesi di aggressione all’interno di un luogo di 

privata dimora mediante effrazione, violenza, inganno o altre 

modalità o durante la notte. Il successivo art. 26, comma 1, esclude 

la rilevanza penale dell’atto che ecceda i termini di una difesa 

proporzionata alla serietà del danno minacciato dall’attacco, se 

l’eccesso è dovuto allo stato di confusione o di paura del difensore.  

Analogamente, il codice penale bulgaro, che regola la 

fattispecie all’art. 12, stabilisce in termini generali l’irrilevanza 

penale (recte: la mancanza di pericolosità per la società) dell’atto 

commesso in situazioni d’inevitabile difesa in presenza di un 

immeditato ed illecito attacco a interessi pubblici o individuali di 

colui che reagisce o di altri, quando il danno cagionato 

all’aggressore si mantenga entro i limiti di ciò che è necessario; e 

considera eccessiva la reazione non comparabile con la natura e con 
                                                           

334
 L. RISICATO, Le interferenze, cit., 16, intravede un fatto inquietante nelle affinità 

riscontrabili tra la disciplina del nuovo art. 52 c.p. e quella di una “democrazia illiberale”. 
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la minacciosità dell’aggressione. Tuttavia, chiarisce che la reazione 

non potrà considerarsi eccessiva se opposta contro l’aggressione 

realizzata attraverso l’intrusione violenta all’interno di un edificio 

chiuso o tramite violenta effrazione domestica. In ogni caso, è 

esclusa la punibilità dell’agente per l’atto anche eccessivo se il 

superamento dei limiti della difesa è causalmente riconducibile allo 

spavento o alla confusione emotiva in cui sia venuto a trovarsi il 

difensore. 

Anche il codice svedese (Capitolo 24, Sezioni prima e sesta) 

articola la disciplina dell’istituto tipizzando, attraverso presunzioni, 

alcune ipotesi di conflitto in cui la facoltà di reagire conosce un più 

ampio raggio di esercizio, peraltro, per lo meno alla luce della 

genericità delle formule impiegate, a prescindere dall’effettivo 

grado di pericolosità dell’aggressione. 

Qui la legittimità della reazione è esclusa se l’atto compiuto 

dal difensore appare “ingiustificabile”, tenuto conto della natura 

dell’aggressione, dell’importanza del suo oggetto e delle 

circostanze del fatto in generale.  

Ma il diritto di difendersi è dato in ogni caso: 

a) se l’atto è diretto a respingere un’aggressione penalmente 

rilevante, intrapresa o imminente, contro la persona o la proprietà; 

b) se l’atto è rivolto contro una persona che violentemente o 

mediante minaccia di violenza o in altro modo ostacoli il re-

impossessamento della proprietà allorché sia colto sul fatto; 

c) se è rivolto contro una persona che sia indebitamente 

penetrata o stia tentando di penetrare all’interno di una stanza o di 

un altro spazio privato, o a una persona che rifiuti di abbandonare 

un’abitazione quando le sia richiesto di farlo. 

Specie in quest’ultima ipotesi, il diritto di difendersi è 

disancorato da una pur minima condizione di pericolosità 

dell’indebita intrusione o permanenza nello spazio privato, così che 

il trattamento di favore si connette a un’aggressione consistente 

nella mera violazione non autorizzata del confine domestico, che 
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legittimerebbe una reazione dalla consistenza e dannosità non 

specificate. 

Altrettanto indeterminata e aperta a letture estensive la 

previsione contenuta nella Sezione sesta, che regola in generale 

l’eccesso nelle scriminanti, escludendo anche in questo caso la 

responsabilità del reo, se le circostanze di fatto siano tali da 

provocare difficoltà a trattenersi. 

 

 

2.3. Il caso polacco. 

 

La meritevolezza di considerazioni più approfondite sul 

sistema polacco discende dal riscontro di alcune significative 

affinità con il sistema italiano, nel senso che si preciserà.  

L’ordinamento polacco si inserisce tra quelli che non 

richiedono espressamente il requisito della proporzione ai fini 

dell’applicazione della fattispecie base di legittima difesa, ferma 

restando l’essenzialità della necessità di difesa. 

Ancorché solo in tempi recenti, la materia è stata riformata con 

l’introduzione di una peculiare disciplina applicabile nel caso di 

difesa domiciliare. 

L’affinità con il sistema italiano si registra perché la disciplina 

concepita per le aggressioni nel domicilio, introdotta con una legge 

di iniziativa governativa, approvata dalla Camera Bassa polacca,  

entrata in vigore il 18 gennaio 2018, è stata animata dalla 

considerazione della rigidità applicativa mostrata dalla 

giurisprudenza di merito
335

, dalla verificazione di fatti di cronaca 

significativi, dall’accoglimento della c.d. Castle Doctrine di origine 

nordamericana, ancorché tali considerazioni abbiano condotto il 
                                                           

335
 Lo si esplicita nella relazione di accompagnamento al progetto di legge, consultabile 

sul sito ufficiale della Camera Bassa polacca. Evidenzia F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 117, 

come in particolare il rigore della giurisprudenza di merito si sia manifestato, a partire dal 

2010, nell’assunzione di una prospettiva ex post nella valutazione della necessità difensiva e 

nella infrequente applicazione dei casi di eccesso contemplati dai commi secondo e terzo 

dell’art. 25.  
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legislatore polacco a scelte parzialmente diverse da quelle del 

legislatore italiano.  

La obrona konieczna (difesa necessitata) è disciplinata dal 

codice penale polacco del 1997 nell’art. 25, che vi dedica quattro 

commi (il comma 2a, per l’appunto, è stato introdotto dalla suddetta 

riforma). 

Il testo recita nel seguente modo: 

1. Non commette reato colui che per necessità difensiva 

respinge un’aggressione ingiusta, attuale o imminente, a 

qualsivoglia bene giuridico. 

2. In caso di superamento dei limiti della difesa necessitata, in 

particolare quando l’autore reagisce in modo sproporzionato al 

pericolo dell’aggressione, è possibile in via eccezionale applicare 

una riduzione della pena, o altresì astenersi dalla sua imposizione. 

2a. Non è punibile colui il quale eccede i limiti della legittima 

difesa respingendo un’aggressione consistente nell’intrusione 

nell’appartamento, locale, casa o nelle pertinenze dei suddetti, 

oppure respingendo un’aggressione preceduta da un’intrusione nei 

succitati luoghi, a meno che il superamento dei limiti della legittima 

difesa sia crasso. 

3. Non è punibile colui il quale eccede i limiti della difesa 

necessitata in conseguenza di uno stato di paura o di turbamento 

derivante dalle circostanze dell’aggressione subita. 

Accanto alla causa di giustificazione prevista dal comma 

primo, nella quale non si fa espresso riferimento al rapporto di 

proporzione, i commi successivi disciplinano le ipotesi di eccesso 

difensivo: il comma secondo prevede una clausola attenuante o 

scusante, rimettendo al giudice la scelta - certo non banale - tra la 

riduzione della pena o la non punibilità; si chiarisce, inoltre, che il 

superamento dei limiti della difesa necessitata consiste in 

particolare nella sproporzione della reazione rispetto al pericolo, 

così comunque dimostrando l’esigenza di un rapporto di misura.  

La seconda ipotesi (comma 3), similmente alla fattispecie di 

cui al § 33 StGB, riguarda i casi di eccesso dovuto a stati emotivi 
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(in particolare paura o turbamento) che presentino un nesso con 

l’aggressione subita. 

L’ipotesi contemplata dal comma 2a, poi, pur mirando a 

garantire la non punibilità dell’aggredito negli spazi privati quando 

non ricorrano le condizioni richieste per l’esclusione della punibilità 

ai sensi del comma secondo o del comma terzo, pone comunque 

espressamente il limite di un superamento “crasso” delle condizioni 

richieste per l’esercizio dell’autotutela e, con ciò rivela una scarsa 

utilità pratica della fattispecie, data in tal caso l’applicabilità del 

solo comma terzo
336

. 

Il sistema polacco, quindi, riserva alla regolamentazione 

dell’eccesso di difesa l’indicazione di una misura di adeguatezza 

della reazione, che assume così comunque una rilevanza quanto 

meno indiretta. 

E su analogo versante si colloca la disciplina di maggior 

favore dettata per l’aggredito nel domicilio, che appare fondata 

sulla comprensione dovuta al difensore che opponga una reazione 

spropositata a fronte di un’aggressione che potrebbe consistere nella 

mera intrusione indebita nei luoghi privati. 

Si riconosce, così, la frequenza nella realtà fenomenica 

dell’eccesso in cui l’aggredito incorre, ma non si disconosce del 

tutto l’esigenza di un complessivo moderamen, che viene questa 

volta declinato in senso negativo quale crasso superamento dei 

limiti della scriminante. 

 

 

2.4. L’espansione delle facoltà difensive nel domicilio nei 

sistemi d’origine anglosassone. 

 

Nei sistemi di derivazione anglosassone la tradizione secolare 

della sacralità della domus ha resistito sino all’attualità e, anzi, le 

                                                           

336
 J. KLUZA, Nowe granice obrony koniecznej? Uwagi na tle nowelizacji kodeksu 

karnego z 8 grudnia 2017 roku, in RPES, 3/2018, 91, richiamato da F. MACRÌ, Effettività e 

limiti, cit., 119. 
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prerogative difensive del dominus hanno conosciuto in tempi 

moderni un progressivo rafforzamento. 

Ora, il legislatore italiano - e, si è visto, anche quello polacco - 

nel percorso terminato con la riforma del 2019 non ha nascosto di 

aver rivolto la propria attenzione a simili modelli, costatigli il 

riconoscimento di demeriti anche per mancanza di originalità. 

A ben guardare, l’originalità delle sue scelte si annida proprio 

nell’essersi ispirato a esperienze giuridiche - specie quelle 

statunitensi - la cui eccentricità rispetto a quelle del continente 

europeo è palmare: per il diverso contesto sociale in cui sono 

maturate, per la diversa concezione dei rapporti tra autorità e 

privato cittadino che accolgono, per la centralità dei profili 

pragmatici delle ipotesi rilevanti ai fini dell’individuazione delle 

soluzioni giuridiche più opportune. 

Anche nel mondo anglosassone la maggiore determinatezza 

delle regole della self-defense è stata direttamente proporzionale al 

rafforzamento del potere centrale
337

. 

Si tratta di un mondo la cui lontananza da quello continentale è 

nitida, innanzitutto per la inconcepibilità di un approccio 

meramente teorico nello studio della fattispecie e per l’adozione di 

una prospettiva individuale nell’elaborazione delle regole 

dell’autotutela, compiuta assumendo il punto di vista dei 

protagonisti dello scontro. 

Nondimeno, anche in un contesto così diverso dal nostro, 

storicamente l’antico privilegio della reazione legittima, eccezione 

al divieto di uccidere, ha incontrato un limite nell’elemento portante 

della necessità
338

, per poi svilupparsi, nelle più evolute elaborazioni, 

secondo uno schema improntato a un’esigenza di equilibrio che si 

esprime attraverso ulteriori requisiti nucleari: il pericolo imminente, 

reale o apparente, di un’aggressione ingiusta, l’effettiva ragionevole 

                                                           

337
 A. SZEGÖ, Ai confini della legittima difesa, cit., 137. 

338
 In proposito, W. BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England, Oxford, 

1765-1769, 179; A. SZEGÖ, Ai confini della legittima difesa, cit., 136. 
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opinione in capo all’aggredito di tale pericolo
339

, la proporzione 

della reazione al male minacciato.  

Storicamente, poi, il diritto inglese ha conosciuto la 

distinzione, recepita anche dal diritto statunitense, tra l’ipotesi 

generale di self defense, limitata dal duty to retreat, per l’appunto 

manifestazione plastica del requisito della stretta necessità dell’uso 

della forza
340

, e quella peculiare della defense of habitation, ove 

l’imperativo, opposto, è stand your ground: i più ampi confini di 

legittimità della reazione, negli spazi privati, si giustificavano - in 

origine - in un contesto in cui il padrone di casa non poteva essere 

esposto all’onta della fuga e dello spossessamento, peraltro senza 

alcuna garanzia di ripristino dello status quo da parte della pubblica 

autorità. 

È questo il noto privilegio della Castle Doctrine
341

. 

Se, però, nel sistema anglosassone anche in relazione alla 

defense of habitation si è riconosciuta in definitiva una necessity 

rule, pur in certa misura temperata dalla rilevanza della 

(ragionevole) percezione soggettiva (oltre che di un pericolo per 

l’integrità fisica) della strumentalità dell’intrusione indebita alla 

commissione di un reato grave
342

, a partire dalla fine dell’Ottocento 

nel sistema statunitense si è avuto un progressivo restringimento del 

duty to retreat, sino a svincolare la defense of habitation, per lo 

meno in numerosi ordinamenti statali americani, dal requisito di 

stretta necessità. 

                                                           

339
 Sull’interpretazione di tale requisito G. P. FLETCHER, The individualization of the 

excusing condition, Southern California L. Rev., 1974, 1291 e ss. Evidenzia A. SZEGÖ, Ai 

confini della legittima difesa, cit., 139 (nota 11), come la giurisprudenza prevalente segua 

l’impostazione che richiede uno standard doppio, che combina elementi oggettivi e soggettivi, 

sintetizzabile nel criterio di un hypotetical reasonable person, con le medesime conoscenze ed 

esperienze dell’agente. 
340

 F. CONSULICH, La riforma della legittima difesa, cit., 7. 
341

 Sul diritto di non arretrare spettante all’uomo onesto (true man) aggredito nel 

domicilio M. HALE, Summary of the Pleas of the Crown, London, 1678. 
342

 R. J. BONNIE - A. M. COUGHLIN - J. C. JEFFRIES - P. W. LOW, Criminal Law: cases 

and Materials, New York, 2004, 428. 
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Così che i temperamenti che avevano costituito l’approdo 

dell’evoluzione giuridica del sistema d’origine, quello 

anglosassone, sono stati superati nella maggioranza degli 

ordinamenti, ove in via pretoria e/o normativa si è pervenuti ancora 

una volta alla coniazione di meccanismi presuntivi che, a tutto 

vantaggio del padrone di casa, cancellano o ridimensionano la 

necessity rule. 

Un suggerimento seppur generico nella direzione 

dell’ampliamento dei margini di difesa nel domicilio, è contenuto 

del resto nel Model Penal Code del 1962 (§ 3.04) che esclude il 

duty to retreat in capo ai cittadini «if they are faced with a deadly 

assault in their home and did not provoke or initiate that assault». 

Ma l’indicazione è stata seguita in modo ancor più 

significativo dai singoli legislatori statali statunitensi, sull’onda di 

una riscoperta della Castle Doctrine che ne eccede il significato 

giuridico per assumere una consistenza meramente politica
343

. 

A partire dal 2005, numerosi Stati (pioniera la Florida
344

, 

seguita tra gli altri da Alaska, Kentucky, Arizona), anche per mezzo 

di agevolazioni sul piano dell’onere probatorio, hanno optato per 

soluzioni più favorevoli per l’aggredito nel domicilio, esonerandolo 

dal duty to retreat e legittimandolo a reagire persino con esito 

esiziale per l’intruso. 

Un mutamento di rotta che risponde a una concezione dei 

rapporti tra Stato e cittadino privato improntata alla non ingerenza 

del primo nella sfera privata del secondo. 

Il discostamento dagli originari temperamenti della prerogativa 

difensiva, però, non è imputabile ai soli sistemi statunitensi. 

                                                           

343
 F. CONSULICH, La riforma della legittima difesa, cit., 12, il quale evidenzia come 

una conferma della consistenza meramente politica della (nuova) Castle Doctrine si desume 

dal fatto che in Florida, primo ordinamento in cui si è avuta una riforma diretta 

all’ampliamento delle prerogative difensive del padrone di casa, i principali oppositori delle 

modifiche furono proprio gli operatori del diritto penale, che giudicarono le stesse come una 

risposta a un problema inesistente 
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Si fa notare, anzi, come anche la Gran Bretagna in tempi più 

recenti abbia virato verso il rafforzamento delle facoltà difensive 

nel domicilio
345

, impedendo al giudice di sindacare l’esistenza di un 

rapporto di proporzione della forza impiegata da colui che si 

difende nella propria abitazione, sebbene la maggiore moderazione 

di tale scelta si colga nella scelta di far salva l’ipotesi di grossolana 

sproporzione
346

. 

 

 

3. L’adeguatezza della reazione nel codice penale tedesco. La 

proporzione come elemento ermeneutico. 

 

Esaminati i sistemi, invero non isolati, che dedicano una 

espressa disciplina alla difesa domiciliare, l’indagine comparatistica 

può essere completata con ulteriori approfondimenti sulla rilevanza 

del canone di proporzione nel diritto europeo. 

Proprio il caso tedesco, ove i raffinati approfondimenti 

dogmatici sull’istituto della legittima difesa hanno prodotto una 

letteratura sconfinata
347

, risalta tra quelli in cui la difesa di necessità 

(Notwehr) non conosce sul versante normativo il requisito della 

proporzione, nemmeno nella sua declinazione in negativo.  

Pilastro portante della fattispecie è piuttosto, come suggerisce 

la sua stessa denominazione, quello della necessità. 

 Il StGB dedica all’istituto i §§ 32 e 33.  

                                                           

345
 D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 143 e s. 

346
 Subsection 5A, § 76 del Criminal Justice and Immigration Act del 2008, aggiunta 

dalla § 43 del Crime and Courts Act del 2013.  
347

 Per citare solo alcuni contributi: C. ROXIN, Strafrecht, cit.; V. ERB, § 32 StGB, in 

Münchener Kommentar Strafgesetzbuch, 3
a
 ed., §§ 1-37, 2017, ID e ivi, § 33 StGB, cit.; C. 

RÜCKERT, Effektive, cit.; A. ENGLÄNDER, § 32 StGB, in Matt - Renzikowski Strafgesetzbuch 

Kommentar, Monaco di Baviera, 2013; T. FISCHER, §32 StGB, in Fischer Kommentar 

Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen, 66
a
 ed., Monaco di Baviera, 2019, ID e ivi, §33 StGB; W. 

PERRON, §32 StGB, in Schönke/Schröder Kommentar Strafgesetzbuch, 30
a
 ed., Monaco di 

Baviera, 2018; F. ZIESCHANG, § 32 StGB, in Leipziger Kommentar Strafgesetzbuch mit 

Nebengesetzen, 12
a
 ed., Band 2, Berlino, 2011, ID e ivi, § 33 StGB. 
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Il primo, chiarita con formula icastica la natura giuridica 

dell’istituto (chi commette un fatto consentito dalla legittima difesa 

non agisce antigiuridicamente) ne individua al comma secondo i tre 

pilastri, definendo legittima la difesa necessaria per respingere da sé 

o da altri un’aggressione attuale e antigiuridica. 

Il secondo, fonte d’ispirazione per le riflessioni dogmatiche 

sviluppate in Italia, contiene la disciplina dell’eccesso di legittima 

difesa, conferendogli un effetto che, pur questa volta non chiarito 

dalla lettera, è pacificamente ritenuto scusante. 

Prima di svolgere le dovute considerazioni sul requisito 

mancante, quello della proporzione, onde verificarne eventuali 

determinanti conseguenze, occorre procedere a una ricognizione 

della portata dei requisiti positivamente previsti, secondo il 

significato che agli stessi è stato attribuito nella profonda riflessione 

dogmatica sul tema. 

Prima condizione legittimante è, secondo una formula più 

asciutta di quella impiegata dall’art. 52 c.p., l’esistenza di 

un’aggressione antigiuridica, ossia, secondo la dominante dottrina 

tedesca, una condotta contraria all’ordinamento giuridico, connotata 

da disvalore di azione ed eventualmente di evento
348

. 

La condotta antigiuridica legittimante, inoltre, deve essere 

connotata per espressa previsione da attualità. Essa deve essere 

imminente, in corso o perdurante
349

.  

Da questo punto di vista, ciò che maggiormente ha impegnato 

la scienza penalistica è stato proprio il problema dell’elaborazione 

del parametro secondo cui dovrebbe accertarsi l’imminenza del 

pericolo, questione che ha visto - come è accaduto nella nostra 

esperienza giuridica - la dottrina spendersi con risultati più o meno 

estensivi del concetto, conseguenti alla valorizzazione ora della 

soglia iniziale di rilevanza del tentativo - id est l’inizio di 

esecuzione - ora del raggiungimento di una soglia comunque tale da 

paralizzare l’efficacia della reazione, ora del parametro della 
                                                           

348
 Per tutti C. ROXIN, Strafrecht, cit. 661 e ss., V. ERB, § 32 StGB, cit., 36 e ss.  

349
 C. ROXIN, Strafrecht, cit., 665, V. ERB, § 32 StGB, cit., 104 
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idoneità della condotta antigiuridica dell’aggressore a ingenerare un 

rischio effettivo di lesione del bene attinto
350

. 

Come anticipato, vero pilastro della fattispecie è però la 

necessità della difesa, la cui pregnanza rappresenta invero un dato 

ricorrente negli ordinamenti, così consentendone la definizione 

come vero nucleo comune alle pur diverse esperienze giuridiche, 

sul piano dell’essenza e sul versante dei requisiti normativi della 

fattispecie. 

Il giudizio sulla necessità della condotta difensiva, secondo la 

migliore scuola d’oltralpe ha struttura prognostica e investe le sole 

circostanze conosciute dall’agente al momento dell’aggressione, 

secondo una prospettiva ex ante ma temperata
351

 dall’impiego del 

parametro oggettivo dell’osservatore ragionevole
352

. 

Quanto, poi, alla consistenza del requisito, è insita nel rapporto 

di strumentalità intercorrente tra la finalità difensiva e la condotta 

reattiva la connotazione di quest’ultima come idonea a neutralizzare 

o quanto meno attenuare le conseguenze dannose della condotta 

dell’aggredito
353

, sempre che ciò si concretizzi nell’impiego del 

mezzo meno lesivo disponibile, ma senza che si imponga ad 

esempio un dovere di fuga in capo all’aggredito. 

Proprio nella valutazione dell’adeguatezza complessiva del 

mezzo difensivo impiegato, il formante giurisprudenziale fornisce 

interessanti spunti di riflessione, confermando il dato per cui è 

spesso la giurisprudenza a mostrarsi poco indulgente nei confronti 

dell’aggredito.  

                                                           

350
 In argomento si veda C. ROXIN, Strafrecht, cit., 666, anche per l’esposizione delle 

criticità delle altre soluzioni. 
351

 In giurisprudenza, tra le altre, BGH, 8 giugno 2016 – StR 564/15, in NstZ, 2017, 276 

e ss.; in dottrina, tra i più autorevoli, V. ERB, § 32 StGB, cit., 130, C. ROXIN. Strafrecht, cit., 

678 
352

 C. ROXIN, Strafrecht, cit., 678. 
353

 Sul punto ancora C. ROXIN, Strafrecht, cit., 674. Tuttavia, secondo V. ERB, § 32 

StGB, cit., 130, non si potrebbe imporre all’aggredito l’obbligo di rinunciare a ogni reazione se 

essa appaia del tutto inidonea rispetto alle descritte funzioni. 
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Emblematico in tal senso l’accoglimento, da parte della 

giurisprudenza tedesca, della c.d. dottrina dell’utilizzo per gradi
354

, 

che pone l’aggredito, che scelga di difendersi con un’arma, dinanzi 

a un articolato onere. Egli dovrebbe optare dapprima per un 

impiego non lesivo, potendo poi, secondo una sequenza ben 

scandita, procedere all’uso progressivamente più lesivo solo in caso 

di inefficacia di quello precedente. 

In altri termini, l’aggredito dovrebbe dapprima dare una sorta 

di onere di preavviso (per esempio, minacciare l’impiego 

dell’arma), solo dopo potrebbe sparare un colpo in aria, poi contro 

una zona vitale e, come via estrema, contro una zona vitale
355

. 

La necessità della difesa, nel sistema d’oltralpe, rappresenta la 

vera condizione di adeguatezza della reazione, che implica 

l’individuazione del limite della difesa in una corrispondenza 

qualitativa e quantitativa della reazione al pericolo derivante 

dall’aggressione, secondo valutazione delle circostanze concrete. 

È costante, per contro, la negazione dell’esigenza di intendere 

la proporzionalità tra difesa e offesa quale elemento implicito della 

necessità. 

Si tratta della più logica conseguenza del fondamento 

ideologico riconosciuto in tale sistema alla scriminante, la quale è 

baluardo del diritto dell’aggredito a tutelare il bene attinto, ma si 

eleva anche a strumento di tutela del Diritto, dell’ordinamento tutto, 

e soddisfa l’esigenza di evitare che l’ordinamento stesso non ceda 

all’illecito
356

. La strumentalità della reazione consentita alla difesa 

dell’ordinamento, allora, esclude la necessità di un bilanciamento 

dei valori in gioco, posto che il diverso rango - e, quindi, anche il 
                                                           

354
 In dottrina, C. RÜCKERT, Effektive, cit., 276 e ss. Nella giurisprudenza tedesca, ex 

multis, BGH, 8 giugno 2016 - 5 StR 564/15, in NStZ, 2017, 276 e ss. 
355

 Si veda sul punto F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 77 e 180. Si evidenzia come 

anche la giurisprudenza italiana applichi sostanzialmente tale teoria, pur in relazione al diverso 

presupposto della proporzione. Si evidenzia altresì, tuttavia, come nel sistema tedesco, ove 

comunque la teoria conosce una declinazione applicativa più rigorosa, si siano anche registrate 

recentemente pronunce dirette a temperare il rigore di tale impostazione, in effetti difficilmente 

compatibile con le esigenze di effettività della difesa.  
356

 C. ROXIN, Strafrecht, cit., 679. 
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rango inferiore - del bene attinto dall’aggressione antigiuridica 

rispetto al bene del responsabile della violazione non potrebbe 

ridondare a svantaggio dell’aggredito. 

L’impostazione potrebbe indurre a ritenere erroneamente 

accettate anche le conseguenze più drastiche di una difesa sì 

necessaria, nel senso specificato, ma comunque del tutto svincolata 

da un canone generale di proporzione. 

Se non che, anche l’esperienza tedesca, ove il codice penale 

non richiede il rapporto di proporzione tra difesa e offesa e ove si 

nega che tale rapporto debba comunque sussistere quale 

presupposto della necessità di difesa, conosce un importante argine 

alla potenziale estensione senza limiti della prerogativa del 

difensore, che nell’assicurarsi la tutela del bene proprio garantisce 

anche l’integrità dell’ordinamento nella sua interezza. 

E, si noti, il necessario temperamento della vocazione 

estensiva della difesa rappresenta una presa di coscienza degli stessi 

sostenitori della teoria della irrilevanza di una stretta proporzione. 

Vi sono, infatti, alcune ipotesi, considerate proprio nella 

frequente casistica della fattispecie, in cui si individuano c.d. 

limitazioni etico-sociali che temperano la potenziale lesività senza 

limiti della prerogativa difensiva. 

Si tratta, più precisamente, dei casi di provocazione 

dell’aggredito, di reazioni ad aggressioni da parte di soggetti 

incolpevoli o non imputabili
357

 o, ancora, di aggressioni commesse 

nel contesto di strette relazioni familiari, sentimentali o coniugali
358

, 

                                                           

357
 Caso, questo, in cui si ritengono affievolite le esigenze di conservazione 

dell’ordinamento giuridico che normalmente la reazione contribuisce a soddisfare. In 

argomento si vedano C. ROXIN, Strafrecht, cit., 686, A. ENGLÄNDER, § 32 StGB, cit., 43. 
358

 Secondo V. ERB, § 32 StGB, cit., 219, nel caso di rapporto coniugale la prerogativa 

difensiva dovrebbe essere contemperata con l’obbligo di garanzia dell’incolumità dell’altro 

coniuge, assunto con il matrimonio. Critico F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 219, il quale 

evidenzia come l’esistenza di un legame coniugale, come anche familiare o sentimentale non 

possa costituire di per sé una limitazione etico-sociale, tanto più che nei casi più ricorrenti nella 

casistica - quale è quello della legittima difesa contro il partner autore di maltrattamenti - 

dovrebbe al contrario ipotizzarsi un ampliamento del diritto di difesa. 
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oltre che, più in generale, del caso della manifesta sproporzione 

della reazione rispetto a un’aggressione di minima gravità. 

In tutti questi casi si impone un giudizio di ammissibilità etico-

sociale della difesa (c.d. Gebotenheit) che conduce al 

riconoscimento di un (ulteriore) profilo di moderamen, contenitivo 

del rischio che dalla reazione derivino conseguenze lesive altrimenti 

aberranti. 

Ne deriva l’allocazione del costo del conflitto in capo 

all’aggredito: se, normalmente egli è più ampiamente tutelato, 

svolgendo anche una funzione di “garante” dell’ordine legale, 

quando tale ordine viene violato in modo non grave, così che il 

danno sociale derivante dall’aggressione possa considerarsi 

modesto, a confronto della consistente entità del danno sociale che 

deriverebbe dalla reazione, si impone piuttosto sull’aggredito un 

obbligo di astenersi dalla difesa o, comunque, di difesa di mero 

contenimento, anziché di difesa aggressiva. 

Quest’ultima, infatti, ridonderebbe in un abuso del diritto
359

 

riconosciuto dal § 32 del codice d’oltralpe, poiché sarebbe diretta al 

conseguimento di un obiettivo ultroneo e disapprovato 

dall’ordinamento. 

L’impostazione, condivisa anche dalla giurisprudenza 

tedesca
360

, conduce in definitiva alla considerazione del rapporto di 

proporzione quanto meno sul suo versante negativo, introducendo 

un limite secondo alcuni avente anch’esso in realtà fondamento 

normativo proprio nel § 32 del codice penale, nella parte in cui 

(comma 1) discorre di difesa “consentita”
361

. 

Talvolta, se ne è lamentato l’effetto di creare un sostanziale 

vulnus al principio di legalità, provocato dalla circostanza che 

                                                           

359
 In particolare, si ritiene configurabile un abuso del diritto in caso di provocazione 

dell’aggredito grave a tal punto da assumere essa stessa la consistenza di aggressione ingiusta o 

da rivelarsi del tutto incompatibile con un animus defendendi. In argomento, C. ROXIN, 

Strafrecht, cit., 688, T. FISCHER, § 32 StGB, cit., 42.  
360

 Per esempio, sulla esclusione della scriminante nei casi di manifesta sproporzione 

BGH, 27 ottobre 2015 - 3 StR 199/15, in NStZ, 2016, 333. 
361

 C. ROXIN, Strafrecht, cit., 683; W. PERRON, § 32 StGB, cit., 103. 



192 

 

l’individuazione delle limitazioni etico-sociali del diritto di difesa, 

anche se ancorata al confronto con i principi generali del sistema, 

segue un andamento essenzialmente casistico
362

. 

Nondimeno, è così comprovato il rifiuto, nei più raffinati 

ambienti giuridici, di una intollerabile rinuncia totale a più 

ragionevoli momenti di moderamen.  

La disciplina della legittima difesa è poi completata dal § 33, 

fonte d’ispirazione non solo per chi in generale ha ritenuto 

ragionevole riconoscere le ragioni dell’aggredito per lo meno sul 

piano della colpevolezza, ma anche ai fini della corretta 

interpretazione dell’ipotesi di eccesso incolpevole introdotta 

nell’art. 55, comma secondo, del codice penale italiano. 

Si tratta dell’ipotesi scusante prevista per l’eccesso difensivo 

realizzato in condizioni di fragilità c.d. asteniche
363

 

(turbamento/confusione, paura/timore o panico/terrore) che 

compromettono gravemente (ancorché non totalmente) lo stato 

psico-emotivo dell’agente, sempre che vi sia un nesso di causalità 

psichica tra tali condizioni emotive e la reazione eccessiva. 

Viene così riconosciuto il maggior favore per l’aggredito, 

attraverso l’esclusione della punibilità, che sia incorso in eccesso 

difensivo c.d. intensivo
364

, ove la reazione è opposta dinanzi a un 

pericolo attuale, ma supera i limiti della necessità e/o della 

proporzione e - sebbene la dottrina sul punto non sia pacifica - in 

eccesso difensivo estensivo lievemente posticipato rispetto 

all’aggressione
365

. 

                                                           

362
 Sul punto si veda D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 123. 

363
 Con riferimento all’ipotesi in cui concorrano anche condizioni psico-emotive di tipo 

stenico, quali la rabbia o l’odio, la dottrina tedesca è divisa tra chi ritiene che ai fini 

dell’applicazione della scusante sarebbe necessaria la prevalenza, in termini di causalità 

psichica, della condizione astenica, a fronte della mera marginalità di quella stenica; e chi 

ritiene sufficiente accertare che le condizioni di tipo astenico abbiano comunque avuto un 

influsso causale rilevante. Per le due contrapposte opinioni si vedano, tra gli altri, V. ERB, § 33 

StGB, cit., 22, T. FISCHER, § 33 StGB, cit., 4. 
364

 V. ERB, § 33 StGB, cit., 10; A. ENGLÄNDER, § 33 StGB, cit., 4 
365

 In argomento si vedano, ancora, A. ENGLÄNDER, § 33 StGB, cit., 12 e ss.; C. ROXIN, 

Strafrecht, cit., 997. 
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4. Altre forme di rilevanza del canone della proporzione.  

 

In altre esperienze giuridiche, pur valorizzandosi quale 

elemento portante in primis la necessità della difesa, comunque non 

si rinuncia a conferire rilievo al canone della proporzione quanto 

meno nella sua declinazione in negativo, ad esempio richiedendo 

una “non manifesta sproporzione”, ora sul piano generale, ora sul 

versante dell’eccesso difensivo.  

Ciò sembrerebbe consentire di elevare la proporzione a 

principio essenziale di giustizia
366

, condiviso dalla maggioranza 

degli ordinamenti europei, ancorché con soluzioni dotate di un più o 

meno incisivo potere di contenimento dell’azione difensiva. 

Per esempio, il codice penale austriaco del 1974 (art. 3) 

esclude che l’azione possa considerarsi giustificata quando è 

evidente che l’aggredito è destinatario di una minaccia di danno 

modesto e la difesa è inadeguata, specie per la gravità del 

pregiudizio dell’aggressore necessario per difendersi
367

.  

Ancora, il codice penale danese (§ 13) considera l’atto 

legittimo se necessario per respingere o scongiurare un’aggressione 

illecita in corso o imminente, sempre che non superi 

manifestamente il limite di ciò che è ragionevole attendersi in 

relazione al pericolo derivante dall’aggressione e alla rilevanza dei 

beni minacciati
368

. 

La giusta misura della difesa è in modo più significativo 

ancorata al requisito della necessità nel codice penale norvegese (§ 

                                                           

366
 V. MILITELLO, La proporzione, cit., 856 e ss. 

367
 Evidenzia però V. MILITELLO, La proporzione, cit., 856 e ss., che nel sistema 

austriaco si ha una concezione della proporzionalità riferita ai mezzi, che conduce a scegliere i 

meno pericolosi per l’aggressore fra i diversi mezzi a disposizione dell’agente efficaci a 

contrastare l’offesa. Ciò denoterebbe un limitato potere di contenimento dell’azione difensiva. 

Osserva G. FORNASARI, Percorsi europei, cit., 55, come il codice penale austriaco 

costituisca un riscontro in campo legislativo del riferimento ai limiti etico-sociali della 

legittima difesa. 
368

 Anche il codice penale russo del 1996 (art. 37, comma 3) pone un limite negativo 

espresso alla legittima difesa per le azioni dolose che non corrispondono manifestamente al 

carattere e al grado di pericolosità sociale dell’aggressione. 
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48) ove è considerato legittimo l’atto compiuto per prevenire o per 

respingere un attacco ingiusto, sempre che l’atto medesimo non 

ecceda ciò che appare necessario allo scopo. Inoltre, è fatta 

eccezione all’applicabilità della scriminante quando, avuto riguardo 

alla gravità dell’aggressione, alla colpevolezza dell’aggressore e al 

diritto leso, debba essere considerato assolutamente inaccettabile 

cagionare con la reazione un danno grave quanto quello minacciato 

dall’azione
369

. 

Si pensi, poi, al sistema portoghese. Nonostante l’art. 32 del 

relativo codice penale preveda che un atto costituisce legittima 

difesa quando è commesso come mezzo necessario per respingere 

un’aggressione illecita e attuale nei confronti di un interesse 

legalmente protetto dell’agente o di un terzo, senza menzionare 

espressamente il requisito della proporzione, tuttavia, non si 

trascura l’esigenza di un rapporto di misura tra azione e reazione sul 

versante dell’eccesso nei mezzi impiegati, che mantiene l’illiceità 

del fatto, ma comporta una attenuazione speciale di pena
370

. 

Ancora, il codice penale slovacco (§ 25) esclude l’applicabilità 

della scriminante nel caso in cui la difesa ecceda chiaramente per 

intensità la portata dell’attacco, avuto riguardo al modo, al luogo, al 

tempo, alle circostanze riguardanti l’aggressore e l’aggredito; il 

codice penale ceco (§ 29) esclude che possa considerarsi necessario 

un atto che appaia grossolanamente sproporzionato alle 

caratteristiche dell’attacco; il codice penale finlandese (§ 4 del 

capitolo 4) richiede che l’atto non appaia manifestamente eccedere 

ciò che in una considerazione complessiva è da ritenersi 

giustificabile tenendo conto della natura e dell’intensità 

dell’aggressione, delle caratteristiche dell’aggressore e del 

difensore e delle altre circostanze del fatto; ancora, il codice penale 

                                                           

369
 G. FORNASARI, Percorsi europei, cit., 56. 

370
 V. MILITELLO, La proporzione, cit., 856 e ss. Per approfondimenti sull’evoluzione 

interpretativa della fattispecie prevista dal codice lusitano, approdata al riconoscimento 

dell’esigenza di assicurare l’equilibrio tra azione e reazione, ridondante in un divieto di “crassa 

sproporzione”, D. NOTARO, La legittima difesa domiciliare, cit., 127 e ss. 
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lettone (§ 29) qualifica come eccessiva la difesa manifestamente 

sproporzionata alla natura e al pericolo indotto dall’aggressione, 

che non appaiano necessari e adeguati a respingere l’aggressione e 

che producano un danno all’aggressore. 

Nella maggioranza dei sistemi considerati, poi, 

l’inadeguatezza della reazione non è d’ostacolo all’esclusione della 

punibilità, quando l’eccesso difensivo sia stato dovuto a particolari 

stati emotivi provocati dall’aggressione, quali la paura, il panico, il 

turbamento, l’eccitazione incontrollabile
371

. 

 

 

5. Riepilogo. Il filo conduttore tracciato dall’analisi 

comparatistica. 

 

Nonostante le diversità riscontrabili, il quadro delineato 

consente di cogliere alcuni motivi ricorrenti o, comunque, non 

isolati: 

a) la legittima difesa poggia per comune riconoscimento sul 

pilastro della necessità; 

b) il canone della proporzione, quand’anche non elevato 

normativamente a elemento portante nella struttura della fattispecie, 

                                                           

371
 Il codice penale austriaco esclude la punibilità in caso di superamento dei limiti della 

difesa dovuto a stati emotivi di sbigottimento, paura o spavento, sempre che l’eccesso non sia 

rimproverabile a titolo colposo; i codici penali danese e norvegese, nei quali vengono presi in 

considerazione la condizione di sollecitazione emotiva o di stravolgimento causata dall’attacco.  

Il codice penale portoghese riconosce la piena non punibilità nei casi in cui l’eccesso 

derivi da uno stato, non rimproverabile, di turbamento, paura o spavento, secondo il modello 

conosciuto dal codice penale tedesco.  

Disposizioni che attribuiscono rilievo agli stati emotivi provocati dall’aggressione sono 

contenute anche nei codici slovacco, sloveno, serbo e bosniaco. 

Il codice penale finlandese, senza riferimenti specifici agli stati emotivi ingenerati 

dall’aggressione, esclude la responsabilità dell’agente per l’atto manifestamente eccedente 

rispetto a quanto possa ritenersi complessivamente giustificabile avuto riguardo alle 

circostanze del fatto, se possa ritenersi in concreto che ragionevolmente l’aggredito non 

avrebbe potuto reagire altrimenti, alla luce della pericolosità dell’attacco, della sua natura 

improvvisa e delle alternative esistenti alla reazione. 
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traduce comunque una riconosciuta e più o meno pregnante 

esigenza di adeguatezza della reazione, di contenimento della 

prerogativa difensiva quanto meno entro limiti etico-sociali 

accettabili; 

c) è condiviso il sentimento di comprensione delle ragioni di 

colui che superi i limiti della facoltà di difesa a causa di particolari 

stati emotivi causati dall’aggressione, con conseguente possibilità di 

riservargli un trattamento di favore in esito al giudizio sulla 

rimproverabilità del fatto. 

d) l’opportunità dell’ampliamento della prerogativa difensiva 

dinanzi ad aggressioni portate negli spazi privati costituisce un 

punto sul quale vi è comunione d’idee tra più legislatori europei. 

I profili sinteticamente esposti forniscono importanti spunti di 

riflessione sul tema della legittima difesa e sulla eventuale 

inadeguatezza della normativa italiana vigente. 

L’indagine allargata alla prospettiva internazionale conferma 

che il requisito della necessità esprime davvero il nucleo centrale e 

l’essenza della legittima difesa, sul piano concettuale, nella 

dimensione storica del conflitto e sul piano giuridico.  

In questa ottica, si comprende la ragione per cui negli 

ordinamenti ove non è espressamente previsto il requisito della 

proporzione la gran parte delle riflessioni sul tema della legittima 

difesa hanno avuto come oggetto il canone della necessità; e si 

comprende, inoltre, la ragione per cui una prima reazione di 

contenimento delle presunzioni introdotte dal legislatore italiano sia 

stata possibile proprio attraverso la rinnovata attenzione per il 

requisito in parola.  

Al contempo, ciò conferma la facilità della sovrapposizione 

dei due limiti della prerogativa difensiva, che trova peraltro 

ulteriore riscontro nella tendenza a far derivare il canone della 

proporzione da quello della necessità, anche in presenza di 

disposizioni normative che non si orientano univocamente in questa 

direzione. 
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Ma l’indagine comparatistica dimostra che anche la 

proporzione esprime una irrinunciabile esigenza di adeguatezza 

della reazione difensiva che può essere elevata a principio generale 

di giustizia, baluardo di una non eliminabile pretesa di tutela anche 

dell’aggressore, che non potrebbe essere lasciato in balìa del 

difensore per il solo fatto di aver violato l’ordinamento.  

La consapevolezza dell’irrinunciabilità di una misura di 

giustizia della reazione, legalmente imposta o riconosciuta in via 

interpretativa, del resto, è pienamente in linea con la più generale 

considerazione che la proporzione, pur non potendo essere irrigidita 

da tentativi di formalizzazione dei beni in gioco, non è solo un 

requisito tecnico nella descrizione di una singola fattispecie di 

liceità ed in specie della legittima difesa, ma un principio di sistema 

che permea i moderni ordinamenti costituzionali e l’ordinamento 

internazionale, informando persino la regolamentazione della difesa 

nel caso di conflitto tra Stati
372

.  

Nella stessa ottica, si conferma come allarmante il 

concepimento di presunzioni di legittima difesa tout court, e come 

inevitabile il netto ridimensionamento de facto di tali presunzioni. 

 

 

6. Osservazioni conclusive. Sulla inadeguatezza della 

normativa italiana. 

 

Alla luce di quanto esposto, possono infine svolgersi alcune 

considerazioni sulla ritenuta inadeguatezza del sistema italiano a 

garantire l’effettività della difesa. 

Con riguardo alle ipotesi di aggressione negli spazi privati, 

riservare un trattamento di maggior favore all’aggredito è una scelta 

di per sé non ingiustificata, in linea con una tradizione secolare e 

non eccentrica nell’attuale contesto internazionale. 

                                                           

372
 Si veda sul punto V. MILITELLO, La proporzione, cit., 846 e ss. 
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Nondimeno, la scelta di dedicare una previsione speciale a tali 

ipotesi può essere tollerata se e solo nella misura in cui ciò non 

passi attraverso il sacrificio di elementari condizioni di 

ragionevolezza del privilegio. 

Le peculiari condizioni di vulnerabilità in cui l’aggredito può 

trovarsi quando venga colto negli spazi che sono proiezione 

materiale della sua sfera privata, pur se verificabili secondo un 

parametro di ricorrenza nella normale realtà fenomenica, non 

possono tuttavia giustificare semplificazioni aberranti nel momento 

in cui il legislatore è chiamato a compiere giudizi di valore così 

complessi. 

Il ripristino di un istituto secolare, allora, dovrebbe ammettersi 

alla sola condizione che di esso se ne dia un riconoscimento 

conforme alla sua evoluzione concettuale, ideologica e giuridica, 

sviluppatasi anche attraverso la rimeditazione dell’antico, severo 

giudizio di valore espresso nei confronti dell’aggressore. 

Da questo punto di vista, le riforme italiane in materia di 

legittima difesa nel domicilio non sono apparse particolarmente 

convincenti. 

Pertanto, resta ferma l’esigenza di letture correttive già 

ampiamente riconosciuta nella dottrina e nella giurisprudenza, nei 

termini delineati. 

Scelte compiute sullo sfondo di una più oculata ponderazione, 

piuttosto, avrebbero potuto condurre a un allargamento delle maglie 

della non punibilità immune dal mal riuscito tentativo di eliminare 

del tutto l’accertamento in concreto, da parte del giudice, dei 

presupposti essenziali dell’autotutela, ad esempio attraverso 

l’introduzione di una presunzione meramente relativa, 

accompagnata da una più efficace selezione delle circostanze di 

fatto che normalmente rivelano la maggiore pericolosità della 

condotta dell’intruso. 

Nondimeno, il netto ridimensionamento della portata 

innovativa delle riforme del 2006 e del 2019, soprattutto in via 

pretoria, consente il superamento sostanziale delle criticità insite in 



199 

 

tali interventi normativi, con conseguente superfluità di ulteriori 

approfondimenti su possibili soluzioni alternative conformi ai valori 

condivisi nel moderno ordinamento costituzionale. 

Diversamente può dirsi con riferimento alla fattispecie 

generale di legittima difesa.  

La domanda di effettività dell’autotutela proveniente dalla 

comunità sociale esiste e non rappresenta un falso problema, 

almeno con riferimento a casi particolarmente critici, in cui il rigore 

dell’attuale art. 52 c.p. nella sua corrente interpretazione e lo 

svilimento della prospettiva dell’aggredito lo espongono al rischio 

penale. 

Anche chi ha apertamente criticato le riforme degli ultimi 

decenni non ha negato l’opportunità in via generale di un parziale 

ripensamento della materia
373

 che, lontano dalle logiche di far west 

prospettate da alcuni esponenti politici e da ingannevoli 

strumentalizzazioni del cittadino, risponda piuttosto a un’idea di 

fair risk, di equa ripartizione - fondata sulla centralità della persona 

umana nel nostro ordinamento costituzionale - del rischio di esito 

infausto del conflitto innescato dall’aggressione. 

Un rimaneggiamento della fattispecie generale di legittima 

difesa potrebbe condurre, innanzitutto, alla diversificazione della 

pregnanza del requisito della proporzione, punto maggiormente 

critico, in relazione alla categoria di appartenenza del bene 

minacciato. 

Spunti interessanti, in questo senso, provengono proprio 

dall’esperienza di altri ordinamenti. 

Sulla falsariga del codice francese, ad esempio, si potrebbe 

mantenere il requisito di stretta proporzione per le sole aggressioni 

a beni patrimoniali, che mai potrebbero giustificare, anche in una 

logica di massima comprensione delle ragioni dell’aggredito, 

                                                           

373
 F. MACRÌ, Effettività e limiti, cit., 239 e ss., ove vengono individuate diverse 

soluzioni alternative per raggiungere il risultato, previa eliminazione delle ipotesi di difesa 

domiciliare. 
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reazioni gravemente lesive di beni di rango primario, quali sono i 

beni personali. 

Quanto a questi ultimi, si potrebbe invece soddisfare 

l’esigenza complessiva di proporzione attraverso la declinazione in 

negativo del requisito, richiedendo, ad esempio, che non vi sia una 

manifesta sproporzione tra offesa e difesa, onde escludere il 

trattamento di favore in presenza di aggressioni che appaiano 

modeste sul piano della gravità. 

Beninteso, simili soluzioni sarebbero comunque vane se ad 

esse non si accompagnasse un processo di sensibilizzazione della 

giurisprudenza, verso una interpretazione dei requisiti della 

fattispecie che garantisca l’effettività dell’autotutela, diversamente 

da quanto per esempio accaduto proprio nell’ordinamento francese, 

ove la diversificazione normativa diviene poi sostanzialmente meno 

nitida nelle declinazioni pratiche delle singole fattispecie. 

Sotto altro profilo, le variabili che rendono difficoltoso per 

l’aggredito orientarsi nel modo più lucido ed equilibrato nel 

momento della scelta delle modalità di reazione potrebbero - e, si 

ritiene, dovrebbero - essere tenute in considerazione anche nelle 

ipotesi di scontro in campo aperto. 

Anche in contesti diversi da quelli domiciliari, infatti, 

l’influsso determinante di reazioni di tipo astenico, nei circoscritti 

termini già delineati, è ipotesi verificabile nella normale realtà 

fenomenica e non meno meritevole di considerazione, anche in 

ossequio al principio costituzionale di eguaglianza. 

Così che, se la reazione indotta da simili stati psico-emotivi, 

così come quella opposta da soggetti che versino in condizioni di 

minorata difesa, non esclude l’antigiuridicità del fatto, l’opportuna 

valorizzazione delle suddette circostanze potrebbe spostarsi sul 

versante della rimproverabilità e consentire comunque l’esclusione 

della punibilità per l’eccesso difensivo. 
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6.1. Dalla sacralità della domus alla sacralità della 

Costituzione attraverso il principio di separazione dei poteri.   

  

Nello sviluppo della trattazione si è cercato di dare contezza 

dell’esistenza di una domanda di riforma dell’istituto, espressa ora 

con toni più ragionevoli, ora con toni più drastici dalla comunità 

sociale, dalle forze politiche e talvolta dagli operatori del diritto. 

Si è cercato, inoltre, di dare atto di come nella soluzione dei 

casi concreti, in generale, si intraveda una certa rigidità della 

giurisprudenza. Su questo versante, la ricerca pratica di un punto di 

equilibrio in un terreno così delicato ridonda talvolta a svantaggio 

dell’aggredito, la cui scomoda posizione non sempre viene 

opportunamente considerata. 

Al contempo, si è tentato di fare luce sul ruolo di garante delle 

esigenze di contenimento della prerogativa difensiva assunto dalla 

magistratura.  

L’analisi comparata conferma tale ruolo e rivela, anzi, come 

talvolta si giunga in via interpretativa e, per ciò che più interessa, in 

via pretoria, alla individuazione di limiti preterlegali dell’autotutela 

o, comunque, a soluzioni che esprimono una severità anche 

maggiore rispetto ai suggerimenti desumibili dai dati normativi. 

Era prevedibile, allora, che nel sistema italiano l’esigenza di 

letture correttive delle fattispecie in materia di legittima difesa 

domiciliare, immediatamente riconosciuta dalla dottrina, trovasse 

puntuale riscontro nelle aule giudiziarie, ove la celebrata sacralità 

della domus ha ceduto il passo alla ben più solida sacralità della 

Costituzione. 

Ma, al netto del potenziale rilievo della tutela suprema - anche 

a livello sovranazionale - dei diritti fondamentali dell’aggressore, in 

funzione di scrutinio delle nuove norme, e del necessario equo 

bilanciamento tra gli interessi in gioco, la riforma e i suoi esiti, ma 

più in generale il tema della legittima difesa alla luce delle 

considerazioni appena svolte, inducono a compiere qualche 

considerazione di più ampio respiro. 
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Nell’immediatezza della novità legislative del 2019, un acuto 

commentatore individuava il più grave punto di crisi della riforma 

nel profilo attinente ai rapporti tra legislatore e giudice.  

Evidenziava, in particolare, come il legislatore tentasse di 

sostituire definitivamente il giudice, impedendogli di accertare i 

segmenti decisivi della fattispecie scriminante e, più in generale, 

svalutandone il ruolo nella regolazione dei conflitti sociali, con il 

risultato finale di sovvertire le competenze tra Poteri dello Stato 

designati dalla Costituzione
374

. 

E in questa tendenza, pur riconoscendosi che la riforma della 

legittima difesa è ben lontana da eclatanti scenari autoritari, 

l’Autore individuava tuttavia un qualche segnale del graduale 

indebolimento dello Stato di diritto. 

Nella stessa occasione, però, evidenziava come letture 

correttive della fattispecie, ancorché animate dalle più lodevoli 

intenzioni, rischiassero, in una beffarda eterogenesi dei fini, di 

tradursi in una violazione del fondamentale principio di riserva di 

legge.  

L’ampliamento dell’area della punibilità che deriva 

dall’interpretazione restrittiva della giurisprudenza vanta, tra i tanti, 

il pregio di assicurare la ragionevolezza del diritto positivo e la 

corrispondenza delle scelte applicative a delicate esigenze di equità 

sostanziale; tuttavia, si scontra con una legislazione che, seppur 

irrazionale, esiste ed è espressione di una scelta che compete in via 

esclusiva al legislatore.  

Una eventuale appello al Giudice delle leggi, allora, sarebbe 

stato, in linea di principio, una scelta più coraggiosa e più saggia, in 

vista della evitabilità del rischio di trasformare la plausibile difesa 

di contrapposte esigenze in una lotta tra titani, con tutte le 

conseguenze che potrebbero derivarne sull’equilibrio della 

separazione dei poteri.  

                                                           

374
 F. CONSULICH, La riforma della legittima difesa, cit., 25. 
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Se, poi, tale lettura possa ritenersi in qualche misura eccessiva, 

in forza dell’esistenza di argomentazioni testuali e logico-

sistematiche idonee a sorreggere una interpretazione 

costituzionalmente orientata della fattispecie, non resterebbe che 

riflettere seriamente sulla ipocrisia dei messaggi veicolati dalla 

legislazione degli ultimi anni o, comunque, sulle scarse capacità 

tecniche del legislatore, tanto più preoccupanti quanto più esse 

incidano su equilibri delicatissimi.  

Non resterebbe, inoltre, che chiedersi se l’interpretazione 

conforme non acuirà di nuovo, nel tempo, l’insofferenza verso una 

magistratura garante dei diritti di tutti i cittadini, onesti e non. 
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