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1. La deriva populistica che sta interessando il nostro Paese ha determinato, per 

alcuni aspetti, un crollo della legalità penale e, per altri, il ritorno a forme - malcelate 

o palesi - di diritto penale del nemico.  

Il primo aspetto è stato caratterizzato da «una patologica inflazione legislativa, in 

forza della quale le leggi penali speciali e le figure di reato si contano ormai in migliaia. 

All’inflazione legislativa si è aggiunto il dissesto del linguaggio legale, che si manifesta 

in leggi formulate in termini oscuri, equivoci e polisensi, talora articolate in 

innumerevoli articoli e commi che danno luogo, con continui rinvii a norme che a loro 

volta rinviano ad altre norme, a intricati e tortuosi labirinti normativi e a complicati 

sistemi di scatole cinesi. Ne è seguito il collasso del principio di legalità e una 

regressione del nostro sistema penale all’incertezza e all’arbitrarietà che furono proprie 

del diritto giurisprudenziale premoderno» 1 . La prevedibile conseguenza di questo 

dissesto legislativo è un diritto penale “massimo”, che si espande magmaticamente 

                                                        
1 Sono le efficaci, terribili parole di L. Ferrajoli, Il paradigma garantista. Per una risposta razionale ai 
problemi della sicurezza e del terrorismo, in Politica criminale e cultura giuspenalistica. Scritti in onore 
di Sergio Moccia, a cura di A. Cavaliere, C. Longobardo, V. Masarone, F. Schiaffo, A. Sessa, Napoli 2017, 
140. 
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fuori da ogni disegno razionale e in sostanziale violazione di tutti i suoi classici principi 

garantistici2. 

Il secondo aspetto è stato contraddistinto dalla ricerca dei nemici della civile 

convivenza. Ma chi è il nemico, lo “straniero” che ancor oggi suscita inquietudine nelle 

società postmoderne3? Solo il terrorista o non anche il brutto/sporco/cattivo (clochard, 

clandestino, extracomunitario, topo d’appartamento)4? Il ritorno della kalokagathia 

evidenzia l’involuzione, anche sul piano penalistico, delle moderne categorie di 

giudizio5 all’insegna di un’espansione incontrollabile del totem sicurezza6. Proprio il 

concetto di sicurezza viene inteso come bene giuridico – vero o presunto – alla cui 

stregua arretrare la soglia dell’incriminazione sino a sovrapporre la prevenzione del 

danno da reato con quella collegata alla neutralizzazione preventiva del (presunto) 

criminale.  La sicurezza, da condizione necessaria per l’esercizio dei diritti, è assurta 

                                                        
2 L. Ferrajoli, loc. ult. cit. 
3 V. Z. Bauman, La società dell’incertezza, Bologna 1999, passim. Rifacendosi a Lévi Strauss, Bauman 
rievoca le due strategie alternative e complementari impiegate ciclicamente dalle società per la “neu-
tralizzazione” dello straniero: «la prima era antropofagica: consisteva nell’annullare gli stranieri divo-
randoli per poi metabolizzarli al fine di renderli una copia perfetta di se stessi. Questa era la strategia 
dell’assimilazione: rendere simile il dissimile; soffocare le distinzioni culturali o linguistiche; proibire 
tutte le tradizioni e i legami ad eccezione di quelli che favorivano il conformismo verso il nuovo e 
pervasivo ordine; promuovere e rinforzare il solo e unico criterio della conformità. La seconda strategia 
era antropoemica: espellere gli stranieri, esiliarli dai limiti del mondo ordinato e impedire loro ogni 
comunicazione con chi sta dentro. Questa era la strategia dell’esclusione: confinare gli stranieri all’in-
terno delle mura ben visibili del ghetto o dietro gli invisibili e non meno tangibili, divieti di condivi-
sione, connubium e commercium; “compiere un rituale di purificazione” attraverso l’espulsione degli 
stranieri oltre le frontiere del territorio amministrato; o, quando nessuna delle due misure era appli-
cabile, distruggere gli stranieri fisicamente. 
L’espressione comune delle due strategie si manifestò nello scontro tra la versione del progetto mo-
derno di stampo liberale e quello di stampo nazionalista/razzista». 
4 D. Pulitanò, Sicurezza e diritto penale, in RIDPP 2009, 556: «i discorsi sulla sicurezza tendono peri-
colosamente a dividere il mondo in campi contrapposti: da un lato i cattivi (spesso brutti e sporchi) 
che mettono in pericolo la sicurezza, dall’altro lato i cittadini perbene, preoccupati della loro sicu-
rezza». Le politiche securitarie oggi dominanti possono essere lette in quest’ottica: prosecuzione di 
una tendenza in corso da tempo, che ha preso corpo in paradigmi alternativi a quello universalistico 
che sta alla base di una civiltà giuridica fondata sulla ragione e sui diritti dell’uomo. «Non un diritto 
penale classicamente e compattamente autoritario, ma un diritto che differenzia tra noi e loro, tra i 
salvati e i sommersi, fra i normali cittadini (destinatari della protezione legale dal crimine), e i crimi-
nali da neutralizzare con qualsiasi mezzo. Un sistema “a doppio binario”: garantista e securitario per 
noi, repressivo per loro». 
5 Un’interessante indagine sul ruolo che il diritto (anche) penale ha giocato e può giocare nel sostenere 
processi sociali di stigmatizzazione, esclusione e deumanizzazione, destinati a condurre all’espulsione 
(anche terminale) di individui considerati come non persone è stata, di recente, condotta da A. Vi-
sconti, Memoria e comprensione dell’’altro’ tra difesa sociale e garanzie individuali: la prospettiva 
giusletteraria per un diritto penale democratico, in Jus 1/2017, 37 e ss. 
6 Da ultimo, sia tollerato il rinvio a L. Risicato, Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro 
invincibile?, Torino 2019, passim. 
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essa stessa a diritto, diventando strumento di ampliamento del controllo penale e di 

limitazione dei diritti individuali.  

Sul fronte dell’autotutela individuale, la sicurezza diventa tuttavia il paradosso in 

nome del quale si realizza l’eterogenesi dei fini della legittima difesa: lo Stato ora 

concede al cittadino di andare ben oltre l’autotutela privata necessaria7, coniando – 

come meglio vedremo – un’autotutela preventiva e una, per dir così, emotiva, con 

conseguente contaminazione tra la dimensione oggettiva e quella soggettiva 

dell’istituto, tra quella reale e quella potenziale.  

Beninteso, nulla di nuovo sotto il sole.  

Queste logiche erano già presenti nella novella della legittima difesa8 realizzata 

dalla l. 13 febbraio 2006 n. 599, che ha esteso i margini operativi del diritto all’autotutela 

“nel privato domicilio” in termini assai ambigui. Dubbia è sempre stata la portata 

interpretativa del vecchio testo del secondo comma dell’art. 52 Cp, che è stato 

prudentemente letto – dai più – come una precisazione ridondante di tutti gli elementi 

strutturali tradizionalmente propri della scriminante de qua, proporzione inclusa. Non 

è mancato però chi, più correttamente, ha ravvisato nella legittima difesa domiciliare 

di cui al capoverso dell’art. 52 una fattispecie del tutto estranea a ratio e contenuti della 

                                                        
7 Sul fondamento della difesa legittima v., per tutti, T. Padovani, voce Difesa Legittima, in DigOnline, 
Torino 1989, 4. 
8 Nell’ambito della sconfinata letteratura penalistica in materia cfr., in particolare, A. Cadoppi, «Si nox 
furtum faxit, si im occisit, iure caesum aesto». Riflessioni de lege ferenda sulla legittima difesa, in Studi 
in onore di Giorgio Marinucci, a cura di E. Dolcini e C. E. Paliero, II, Milano 2006, 1377; F. Diamanti, Il 
diritto incerto. Legittima difesa e conflitto di beni giuridici, in RIDPP 2016, 1353; G. Fletcher, Eccesso di 
difesa (trad. di A crime of self defence), Milano, 1995; A. Gargani, L’autotutela privata tra istanze secu-
ritarie e valori costituzionali, in Sicurezza e autotutela, a cura di G. M. Grassi, Pisa 2017, 17 e ss.; C. F. 
Grosso, voce Legittima difesa (dir. pen.), in ED, XXIV, Milano 1974, 27 e ss.; M. Maiwald, Legittima 
difesa. Germania, in Casi di diritto penale comparato a cura di J. Pradel, A. Cadoppi, Milano 2005, 58 e 
ss.; F. Mantovani, Legittima difesa comune e legittima difesa speciale, in RIDPP 2006, 432 e ss.; D. No-
taro, La legittima difesa domiciliare: una “scriminante” sensibile ad istanze scusanti? in Il reato lungo 
gli impervi sentieri del processo, a cura di G.A. De Francesco e E. Marzaduri, Torino 2016, 159 e ss.; C.E. 
Paliero, La legittima difesa territoriale (ovvero, un paradigma orientato sulla sproporzione) l. 13.2.2006 
n. 59, in LP 2006, 569 e ss.;  V. Plantamura, L’omicidio per legittima difesa (I parte), in AP 2014, n. 3, 1 e 
ss.; Id., L’omicidio per legittima difesa (II parte), in AP 2015, n. 1, 1 e ss.;  D. Pulitanò, Legittima difesa: 
fra retorica e problemi reali, in www.penalecontemporaneo.it, 2017, 1 e ss. ; M. Ronco, voce Legittima 
difesa, in DigDPen, Aggiornamento, Torino 2008, II, 642 e ss.; C. Roxin, Le limitazioni ‘etico-sociali’ del 
diritto di legittima difesa. Tentativo di bilancio, in Antigiuridicità e cause di giustificazione: problemi di 
teoria dell’illecito penale, a cura di S. Moccia, Napoli 1996, 243 e ss.; A. Szego, Ai confini della legittima 
difesa. Un’indagine comparata, Padova 2003, passim. 
9 Sulla prima configurazione della legittima difesa domiciliare v., tra gli altri, A. Cadoppi, La legittima 
difesa domiciliare (c.d. “sproporzionata” o “allargata”): molto fumo e poco arrosto, in DPP 2006, pp. 434 
e ss.;  E. Dolcini, La riforma della legittima difesa: leggi “sacrosante” e sacro valore della vita umana, in 
DPP 2006, pp. 431 ss.; V. Militello, La proporzione nella nuova legittima difesa: morte o trasfigurazione?, 
in RIDPP 2006, 826 e ss.; P. Pisa, La legittima difesa tra far west ed Europa, in DPP 2004, 797 e ss.; F. 
Viganò, Sulla “nuova” legittima difesa, in RIDPP, 1/2006, 189 e ss. 
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legittima difesa “classica” 10  e affine, invece, alla più autoritaria delle scriminanti 

previste dal codice Rocco: quella sull’uso legittimo delle armi11.  

Emancipata dall’indispensabile relazione di proporzione tra condotta aggressiva 

e difensiva, la legittima difesa nel privato domicilio (concetto comprensivo della 

privata dimora e di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, 

professionale o imprenditoriale) si presentava – già nel 2006 - come una sorta di 

amplissima licenza di sparare, in difesa anche della proprietà. La nuova disciplina, in 

questi termini, si poneva in contrasto sia con l’art. 2/2, lettera a, della Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo, sia con alcune disposizioni costituzionali. Mettendo 

sullo stesso piano la difesa di beni personali e di quelli patrimoniali, soltanto perché si 

tratta di interessi messi in pericolo nella sfera domiciliare, la legittima difesa “allargata” 

contrastava altresì con gli artt. 2 e 3 Cost.: ammettere l’uso indiscriminato di armi per 

tutelare un qualunque bene materiale significava legittimare a priori reazioni 

sproporzionate, come tali destinate ad innescare ulteriori spirali di violenza, giacché 

la probabile corsa al possesso di armi finisce con l’innalzare il livello di pericolosità 

della delinquenza, «consapevole dell’accresciuta aggressività delle potenziali 

vittime»12. Solo un’interpretazione conforme a Costituzione operata costantemente 

dalla giurisprudenza ha evitato slabbrature applicative inaccettabili.  

Ma, come ben si sa, siamo andati oltre. 

La l. 26 aprile 2019 n. 36, che ha ridisegnato i confini della legittima difesa 

domiciliare ampliandoli a dismisura, è orientata a diffondere un messaggio 

ingannevole: quello di uno Stato forte, pronto a porsi al fianco del cittadino aggredito 

– sterilizzando la prova dei requisiti della scriminante – senza imporgli la farraginosa 

sottoposizione a processi volti a verificare la legittimità della sua condotta13. Tuttavia, 

ampliando gli ambiti di liceità dell’autotutela, il legislatore ammette la propria assenza, 

o comunque l’incapacità di un intervento tempestivo, e concede al cittadino una vera 

e propria delega (in bianco) ad applicare quella che è stata correttamente definita la 

pena privata dell’eccesso colposo incolpevole 14 . L’intervento normativo, dopo vari, 

                                                        
10 E. Dolcini, La riforma della legittima difesa: leggi “sacrosante” e sacro valore della vita umana, cit., 431 
ss. 
11 In questo senso v. specialmente A. Gargani, Il diritto di autotutela in un privato domicilio (la riforma 
della legittima difesa ad opera della l. 59/2006), in SI 2006, 960 e ss. 
12 E. Dolcini, loc. ult. cit. 
13 F. Consulich, La legittima difesa assiomatica. Considerazioni non populistiche sui rinnovati artt. 52 e 
55 c.p., in Giur. penale web, 5/2019, 3 (del pdf). Allo stesso Autore si rinvia per un approfondimento più 
generale di rationes, contenuti e limiti applicativi delle scriminanti: v. Lo statuto penale delle scrimi-
nanti. Principio di legalità e cause di giustificazione: necessità e limiti, Torino 2018, passim. 
14 Nello stesso senso v. già F. Palazzo, Il volto del sistema penale e le riforme in atto, in DPP 2019, 6, e R. 
Bartoli, Verso la “legittima offesa”, in www.penalecontemporaneo.it, 14 gennaio 2019. V. acutamente F. 
Consulich, op. cit., 4-5: che la legittima difesa domiciliare abbia assunto le vesti di un vero e proprio 
munus publicum è dimostrato dalla disciplina di cui al nuovo art. 115 bis del testo unico sulle spese di 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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analoghi progetti di riforma proposti in verità da ogni schieramento politico negli 

scorsi anni – ha ora configurato, confermando il dissesto del linguaggio legale 

segnalato da Ferrajoli, una nuova ipotesi di legittima difesa domiciliare “potenziata” 

attraverso tre direttive: a) esclusione della responsabilità penale; b) 

esclusione/limitazione della responsabilità civile; c) “alleggerimento” del processo 

penale, che resta inevitabile nonostante i proclami politici in merito.  

La scriminante della legittima difesa si sovrappone così a un (inesistente) diritto 

di difesa, sganciato da tutti gli elementi strutturali del paradigma “classico” per 

approdare a un territorio in cui l’autore di un’aggressione diventa vittima e la vittima 

carnefice. In cui, in special modo, la legittima difesa perde compattezza e natura 

unitaria, andando incontro a un preoccupante fenomeno di balcanizzazione15.  

Perseverare diabolicum? 

 

 

2. L’esclusione della responsabilità penale si attua sotto il duplice profilo 

dell’estensione dei margini scriminanti della legittima difesa domiciliare e della 

creazione di un’ipotesi di eccesso colposo che non ha più nulla in comune con la 

struttura originaria dell’art. 55 Cp, attingendo (in modo assai poco tassativo) alla logica 

delle cause di esclusione della colpevolezza 16 . L’effetto è paragonabile a una 

“blindatura” del titolare del domicilio: se agisce entro i generosi limiti fattuali e ora 

anche preventivi dell’art. 52 Cp è scriminato; se li eccede per “grave turbamento” è 

scusato. 

L’esito è un’asimmetria vistosa tra Stato e cittadino dagli effetti potenzialmente 

imprevedibili. L’azione del privato è adesso soggetta a vincoli meno stringenti di quelli 

imposti al pubblico agente: quest’ultimo, infatti, è sempre tenuto al rispetto del 

principio di proporzione (si pensi all’art. 53 Cp, dove il requisito della proporzione è 

dedotto in via ermeneutica, o alla scriminante reattiva dell’art. 393 bis Cp). L’esercizio 

della forza nel privato domicilio sembra invece legibus solutus17 ed esercitabile, come 

già accennato, non più esclusivamente in forma reattiva ma anche preliminare, con 

una presunzione di legittimità che investe persino il requisito della necessità 

dell’intervento e dell’attualità della situazione di pericolo. L’assenza di proporzione 

rappresenta qui un elemento di rottura nella logica delle scriminanti, persino rispetto 

                                                        
giustizia. L’integrale rimborso delle spese legali, previsto solo in questo caso, dipende dal presupposto 
che si sia in presenza dell’esercizio di un potere pubblico demandato al privato. 
15 F. Consulich, La legittima difesa assiomatica, cit., 9. 
16 Per un primo, dettagliato commento v. G. L. Gatta, La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo 
commento, in www.penalecontemporaneo.it, 1 aprile 2019, e F. Consulich, La legittima difesa assioma-
tica, cit., 1 e ss. Sull’eccesso di legittima difesa v., tra gli altri, F. Cingari, Per una riforma della disciplina 
dell’eccesso di legittima difesa, in AP 2018, n. 3 (2 e ss. del pdf). 
17 F. Consulich, op. cit., 5. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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all’art. 53 Cp (che, come noto, deve ritenersi permeato dal requisito della proporzione, 

pena la sua incostituzionalità). Si è ipotizzato, a riguardo, che la nuova legittima difesa 

domiciliare non sia più causa di giustificazione, rappresentando semmai una causa 

personale di non punibilità, «irragionevolmente applicabile, senza possibilità di 

modulazioni, su situazioni assai differenziate»18. 

Per garantire l’impunità a chi si difende nel proprio domicilio, il legislatore allarga 

le maglie della proporzione tra difesa e offesa di cui al secondo comma (tramite 

l’avverbio “sempre”19) introducendo, nel nuovo quarto comma, un’inedita presunzione 

tout court di legittima difesa.  

La vaghezza del lessico legislativo pervade la nuova configurazione della difesa 

sempre legittima: si spazia dal concetto di intrusione ai mezzi di coazione fisica, fino al 

grave turbamento che scusa ogni eccesso colposo. Persino la violenza, sganciata dai 

requisiti della proporzione e della necessità, va incontro a progressiva dissolvenza. 

Il rapporto di proporzione sussiste sempre se l’aggressore ha violato il domicilio e 

l’aggredito, ivi legittimamente presente, usa un’arma legittimamente detenuta o un 

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 di aggressione.  

Appare peraltro assai difficile immaginare che l’avverbio “sempre”, imposto dal 

legislatore per dar corpo a slogan elettorali di facile presa (inseguiti anche, come 

abbiamo già accennato, da maggioranze politiche diverse), possa modificare in modo 

sostanziale la lettura conforme a Costituzione della riforma del 2006, ratificata dalla 

Suprema Corte. Neanche una legge dello Stato può imporre una lettura addirittura 

anticostituzionale della legittima difesa, che stravolga il bilanciamento di interessi fino 

al punto da consentire sempre il sacrificio della vita a vantaggio della conservazione 

dei beni.  

Se l’interpretazione conforme a Costituzione dell’art. 52 co.2 Cp era e resta 

valida, al giudice si presenta una duplice possibilità: proseguire sulla via consolidatasi, 

estendendone la portata alla rinnovata versione della norma, oppure sollevare 

questione di legittimità costituzionale, se ritiene invece che l’inserimento dell’avverbio 

“sempre” manifesti una palese volontà del legislatore in senso contrario alla prassi e, 

soprattutto, impedisca di dare alla lettera della legge un’interpretazione 

costituzionalmente compatibile. Insomma, o il maquillage legislativo è innocuo perché 

simbolico e – come tale – va ignorato, o è in contrasto con i principi fondamentali 

dell’ordinamento: una chiave di lettura suggerita persino dal messaggio con cui il 

                                                        
18  F. Consulich, op. cit., 8. La nuova legittima difesa domiciliare dovrebbe infatti giovare indistinta-
mente sia a colui che, di fronte ad un’aggressione che lo ponga in minimo pericolo, reagisca col mezzo 
meno offensivo possibile, sia a chi, invece, scientemente impieghi una forza letale allo scopo di arre-
care massimo danno all’intruso, pur disponendo di strumenti meno aggressivi. 
19 Sulla questione, da ultimo, G. Flora, La difesa “è sempre legittima”?, in www.discrimen.it, 11.6.2019. 

http://www.discrimen.it/
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Presidente della Repubblica ha accompagnato la promulgazione della disciplina in 

commento20.  

 

 

3. Il nuovo quarto comma dell’art. 52 Cp “raddoppia” la legittima difesa 

domiciliare, prevedendo che nei casi di cui al secondo e al 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. Qui la presunzione si riferisce chiaramente alla presenza di tutti 

gli elementi strutturali di cui al primo comma dell’art. 52 Cp: quello causale della 

costrizione, quello modale della necessità e quello cronologico dell’attualità del 

pericolo21. Decisivo, nella scelta di attribuire rilievo eminente a una legittima difesa 

preventiva che, proprio per questo, non è più scriminante in senso proprio, è il contesto 

in cui si verifica l’azione difensiva.  

La clausola di riserva presente nel comma quarto, che circoscrive ancora una volta 

l’operatività della disposizione alla legittima difesa domiciliare, consentirebbe di 

estendere la presunzione (assoluta?) ai casi di intrusione violenta nell’altrui domicilio. 

La nuova previsione, tuttavia, non definisce in alcun modo l’oggetto della violenza, che 

può quindi indifferentemente – a rigore - essere rivolta a persone o cose.  

Nel “microcosmo” della legittima difesa domiciliare si sono quindi sviluppate per 

partenogenesi la presunzione di proporzione di cui al secondo comma, che ha come 

presupposto una violazione di domicilio non violenta, e una presunzione di legittima 

difesa tout court, che trae la sua origine dalle ipotesi aggravate di violazione di 

domicilio22 ma non ha più nulla dei requisiti strutturali della scriminante ad essa 

collegata: dopo la legittima difesa reale e quella putativa, adesso l’interprete deve fare 

i conti con la legittima difesa preventiva. Una situazione, questa, che anticipa e forse 

presuppone una peraltro non semplice valutazione ex ante dell’incombente ricorrenza 

(fattuale, ma anche putativa ex art. 59 co.4 Cp) degli elementi costitutivi della nuova 

esimente qui in commento, che con la scriminante di cui al primo comma non 

condivide più neanche la ratio. Meglio forse, parlare allora di una sorta di causa 

personale di non punibilità23, il cui fondamento è vistosamente eccentrico rispetto alla 

logica del bilanciamento di interessi. 

                                                        
20 Infra, § 11. 
21 A riguardo v. M. Gallo, Due o tre cose sul nuovo volto della legittima difesa, in AP  2/2019, 4. «Senza 
dubbio il IV co. disegna un perimetro nuovo e assai ampio all’area dell’autodifesa: va detto, però, che, 
almeno ad una lettura che non si abbandoni a fughe dal testo, si è andati troppo oltre quello che, nei 
giusti limiti, sarebbe stato aggiustamento accettabile dal ragionevole comune senso di giustizia». 
22  F. Consulich, op. cit., 7. 
23 V. ancora F. Consulich, op. cit., 8. 
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Il richiamo previsto dal comma quarto ai casi disciplinati nel secondo e nel co. 3 

dell’art. 52 Cp imporrà nondimeno, anche per la nuova presunzione totale di nuovo 

conio, la stessa interpretazione conforme a Costituzione già avallata dalla 

giurisprudenza di legittimità per le ipotesi di legittima difesa domiciliare. Invocare la 

nuova disposizione per la salvaguardia dei diritti patrimoniali, sacrificando la vita 

dell’aggressore, genererà ancora una volta il dilemma prima accennato: ermeneutica 

ortopedica o ricorso alla Corte costituzionale.  

La presunzione investe, è bene rimarcarlo, anche il requisito della necessità della 

difesa, lasciando intendere che nei casi di intrusione “violenta” nell’altrui domicilio la 

reazione difensiva possa essere scriminata anche se non necessaria. Tra tutte, la 

presunzione di necessità della difesa è la più irragionevole – perché esclude l’obbligo 

del ricorso ad alternative non violente – e contrasta con l’art. 3 Cost.24, con buona pace 

di ogni tentativo di riconduzione della previsione de qua entro i principi fondativi della 

difesa legittima. 

 

 

4. Se anche si volesse ritenere ragionevole la presunzione di necessità della difesa, 

quella stessa presunzione, in rapporto all’uso della forza letale a fini di difesa, sarebbe 

comunque contraria a Costituzione: all’art. 117 co. 1 Cost. in rapporto all’art. 2 co. 2 lett. 

a) CEDU25. Il diritto alla vita – piaccia o non piaccia al legislatore pro tempore – 

appartiene anche all’intruso, la cui uccisione non si considera contraria all’art. 2 Cedu 

“se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario...per garantire 

la difesa di ogni persona contro la violenza illegale”26. 

In questa sede va ricordato l’orientamento che valorizza gli obblighi convenzionali 

di tutela penale, secondo cui l’osservanza della Convenzione non si tradurrebbe nella 

mera previsione di obblighi di tutela effettiva della vita ma anche in specifici vincoli di 

penalizzazione per il legislatore domestico, suscettibili di assumere la veste ora 

dell’introduzione o dell’estensione delle fattispecie incriminatrici, ora della 

delimitazione di talune cause di giustificazione. In particolare, prendendo spunto dalla 

sentenza costituzionale n. 394/2006 sulle norme penali di favore, si è ipotizzato che la 

Consulta possa dichiarare l’illegittimità di eventuali norme esimenti che sottraggano 

in modo irragionevole alla punibilità un sottoinsieme di condotte altrimenti 

riconducibili alla previsione generale di una norma incriminatrice 

contemporaneamente vigente, creando indebite lacune nella repressione di condotte 

lesive di diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU, per le quali sia richiesta dalla 

                                                        
24 G. L. Gatta, loc. ult. cit. 
25 G. L. Gatta, loc. ult. cit. 
26 Si veda, tra gli altri, il commento all’art. 2 CEDU di S. Zirulia in Corte di Strasburgo e giustizia penale, 
a cura di G. Ubertis e F. Viganò, Torino 2016, 39 e ss. 
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Corte di Strasburgo un’adeguata tutela di carattere (anche) penale27. Uno scenario che 

si prospetta, com’è evidente, di straordinaria attualità. 

 

 

5. La dissonanza tra l’art. 2 CEDU e la normativa interna, come evidenziato anche 

dopo la riforma del 2006, ha qualche implicazione destinata ad influire non certo solo 

sulle sorti di costituzionalità della disposizione in esame, ma sulla sua interpretazione: 

oggi le norme CEDU rappresentano ancora un parametro elastico di costituzionalità 

ed appare improbabile che un’eventuale sentenza di condanna dell’Italia da parte della 

Corte EDU per il “nuovo” art. 52 Cp possa avere efficacia vincolante.  

Un’interessante presa di posizione ritiene in verità che dall’art. 2 CEDU si possa 

sin d’ora far discendere il dovere per il legislatore nazionale di prevedere norme che 

contengano i limiti dell’assoluta necessità e della stretta proporzione sia quando a 

ricorrere alla “forza letale” siano i pubblici agenti, sia quando lo facciano i cittadini28. 

Ma l’art. 2 CEDU si riferisce eminentemente allo Stato, gravandolo di un obbligo 

positivo di protezione della vita che il nostro legislatore ha palesemente disatteso. 

Altri Studiosi hanno osservato come, anche in prospettiva comparata, 

l’estensibilità alle relazioni tra privati delle garanzie di cui all’art. 2 debbano essere 

dedotte in via mediata dall’art. 3 CEDU, sul divieto di trattamenti inumani e 

degradanti29. Tuttavia, probabilmente in questo momento non è possibile procedere a 

una piena equiparazione tra la dimensione pubblica e quella privata della tutela 

convenzionale della vita, poiché la giurisprudenza della Corte EDU non ha ancora 

avviato un’interpretazione evolutiva – in sé plausibile - dell’art. 2 30 : le prese di 

posizione della Corte di Strasburgo hanno sinora riguardato esimenti relative all’uso 

della forza pubblica, come l’uso legittimo delle armi da parte delle forze dell’ordine31. 

Questo ovviamente non implica preclusioni di sorta in merito a future pronunzie 

                                                        
27 F. Viganò, 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, 290 e ss. 
In argomento, da ultimo, A. Gargani, Diritto alla vita e autotutela privata di beni patrimoniali: il pro-
blematico confronto con l’art. 2 CEDU, in LP online, 15.2.2019. 
28 R. Bartoli, Verso la “legittima offesa”?, cit., 20. 
29 A. Gargani, Diritto alla vita e autotutela privata di beni patrimoniali: il problematico confronto con 
l’art. 2 CEDU, cit. 
30 F. Consulich, op. cit., 14. 
31 V., tra le altre, C. EDU, 20.12.2004, Makaratzis c. Grecia; Ead., Grande Camera, 6.6.2005, Nachova c. 
Bulgaria. Afferma l’estraneità tra art. 2 comma 2 lett. a) CEDU e legittima difesa esercitata da privati 
cittadini V. Plantamura, L’omicidio per legittima difesa (II parte), cit., 4. A. Gargani, Diritto alla vita, 
cit., 10, evidenzia come anche l’affermazione dell’obbligo – ex art. 2 CEDU – a carico dell’autorità pub-
blica di garantire una protezione generale dei consociati avverso gli eventuali comportamenti crimi-
nosi di individui condannati per crimini violenti attenga solo in apparenza ai rapporti intersoggettivi 
privati: si tratta, infatti, di un rapporto trilaterale tra autorità pubblica, soggetto pericoloso e vittima 
potenziale.  



Le interferenze tra antigiuridicità, colpevolezza e punibilità nella nuova legittima difesa domiciliare 

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X 10     28.6.2019 

sull’uso della forza privata, essendo l’asimmetria della nostra legittima difesa 

domiciliare inedita anche in una prospettiva europea. 

Di certo, però, emerge un non meno rilevante obbligo d’interpretazione conforme 

delle norme nazionali agli obblighi internazionalmente assunti, avvalorato dal 

recepimento di questo principio in seno all’art. 117 Cost. A ritenere diversamente, 

s’invererebbe la facile profezia di una tutela meramente virtuale di matrice europea 

contro le derive populistiche del legislatore storico32. Il co.4 dell’art. 52 Cp ribalta 

completamente il paradigma della legittima difesa, trasformandolo in legittima offesa: 

in un’azione che esclude la punibilità in assenza della necessità della reazione difensiva. 

In prospettiva europea ciò che viene a mancare è proprio quella violenza illegale, 

prevista dalla lettera a) del co. 2 dell’art. 2 CEDU, contro cui è legittimo ricorrere alla 

forza33. 

D’altra parte, anche in rapporto ad esiti dell’azione difensiva che non comportino 

la morte dell’intruso, una presunzione di legittima difesa nel domicilio, sganciata dai 

requisiti della proporzione e della necessità, è incompatibile con il modello di Stato 

delineato dalla Costituzione: uno Stato che si faccia garante istituzionale della 

sicurezza dei cittadini (art. 117 co. 2 lett. h), che riconosca la legittima difesa come 

facoltà eccezionale e sussidiaria, che non preveda il diritto alla difesa armata 

(diversamente da quanto avviene nella Costituzione americana) e che garantisca anche 

la vita e l’integrità fisica degli autori di furti o rapine senza considerare il domicilio una 

zona franca, extraterritoriale nella misura in cui lo ius excludendi del dominus 

perimetri una licenza di uccidere34. 

 

 

6. L’art. 55 Cp viene potenziato da un secondo comma  dal seguente tenore: “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”.  

L’operatività della nuova disposizione resta circoscritta all’eccesso colposo di 

legittima difesa domiciliare (restando peraltro pacifica la punibilità dell’eccesso 

doloso). Tutt’altro che semplice è però immaginare l’ambito di estensione di questa 

scusante legata all’attualità del pericolo rispetto alle ipotesi – già assai ampie per loro 

conto – di legittima difesa presunta.  

                                                        
32 Riferim. in A. Gargani, Diritto alla vita, cit., 15. 
33 R. Bartoli, Verso la “legittima offesa”?, cit., 22. 
34 G. L. Gatta, loc. ult. cit. 



Studi  L. Risicato 
  

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                               11                                                                           28.6.2019 

Si tratta di una norma chiaramente ispirata all’eccesso di legittima difesa di cui al 

§ 33 StGB35 – cui occorrerà rifarsi per desumere congrue interpretazioni restrittive - e 

tuttavia insidiosissima, che, attraverso una sostanziale presunzione di minorata difesa 

e di turbamento di fronte a una violazione di domicilio, potrà garantire (salvo che non 

venga, a sua volta, dichiarata incostituzionale) l’impunità dell’autore di gravi reati 

eccedenti quei limiti della legittima difesa eventualmente reintrodotti in via 

interpretativa o dal legislatore ordinario. Il fatto dovrà essere commesso 

(esclusivamente) per la salvaguardia della propria o dell’altrui incolumità: per tutti gli 

altri casi, tornerà ad essere applicabile il primo comma dell’art. 55 Cp.  

La prima anomalia degna di nota è che il nuovo comma dell’art. 55 Cp riferisce 

all’aggredito una circostanza aggravante (l’art. 61 n. 5 Cp) che concerne abitualmente 

l’autore del fatto: «in modo sciatto, 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, almeno rispetto alla violazione di domicilio commessa, è 

configurabile l’aggravante comune».36  

Un’interpretazione restrittiva, avallata dalla giurisprudenza, tende a escludere 

che una situazione di minorata difesa sia presente in ogni caso di aggressione nel 

domicilio: sono piuttosto necessari ulteriori elementi sintomatici di obiettiva 

vulnerabilità della vittima, anche se insorta indipendentemente dalla volontà 

dell’agente37. Il giudice dovrà valutare, caso per caso: a) se ci sia stato un effettivo (e 

non putativo) approfittamento di condizioni oggettive di tempo e di luogo, che hanno 

ostacolato l’azione difensiva, tra cui certo spicca l’aver commesso il reato di notte38 o 

in luogo isolato o privo di illuminazione; b) se esista un nesso eziologico tra la 

situazione di minorata difesa e l’eccesso di difesa, che possa ragionevolmente essere 

apprezzato, secondo la valutazione legislativa, per escludere la colpevolezza. Resta 

dubbia la possibilità di includere nella minorata difesa alcune circostanze - diverse 

dall’età 39  - inerenti alla persona dell’aggredito, quali una condizione di grave 

prostrazione o uno stato d’inferiorità fisio-psichica precedente all’aggressione: tali 

elementi devono forse essere meglio ricompresi nell’ondivago concetto di grave 

turbamento, foriero di incertezze ermeneutiche incommensurabilmente più 

consistenti. 

                                                        
35 V. meglio infra, § 7. 
36 G. L. Gatta, loc. ult. cit. Sottolinea l’improprietà del richiamo legislativo (qui riferito all’aggredito e 
non – come nell’art. 61, n. 5 c.p. – all’aggressore) M. Gallo, Due o tre cose, cit., 6. 
37 Per tutti, E. Palermo Fabris – J. Perina, Commento all’art. 61 c.p., in Commentario breve al codice 
penale, a cura di G. Forti, S. Seminara e G. Zuccalà, 6a ed., Milano 2017, 278. 
38 Id., loc. ult. cit. 
39 Quanto all’età, la riforma del c.d. “pacchetto sicurezza” del 2009 ha introdotto esplicitamente il ri-
ferimento all’interno dell’aggravante, recependo peraltro un orientamento ermeneutico consolidato. 
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Il grave turbamento è un elemento pericolosamente vago40: riferito alla psiche, 

esso comprende una gamma di stati d’animo che va dal disagio al panico passando per 

l’ansia e la paura, senza nondimeno escludere condizioni intermedie di (generica) 

agitazione, shock e nervosismo. Ancora più vaga sarà la dimostrazione processuale di 

un dato psichico, che viene qualificato solo in termini quantitativi attraverso un 

aggettivo che richiede, a sua volta, il cauto apprezzamento del giudice. 

Un’interpretazione restrittiva di questo elemento evanescente s’impone: il grave 

turbamento dev’essere causalmente ricollegato all’oggettiva situazione di pericolo 

attuale e deve altresì aver causato l’eccesso di legittima difesa41.  

La giurisprudenza in materia di stalking ha già dimostrato la natura 

ectoplasmatica di elementi di fattispecie “emotivi” quali il perdurante stato d’ansia e 

di paura e il fondato timore per la propria incolumità42. Determinante, in questo senso, 

il monito contenuto nella sentenza costituzionale n. 172/2014, la quale – nel dichiarare 

infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 612 bis Cp per l’asserito 

contrasto col canone di sufficiente determinatezza – ha tuttavia precisato che i 

concetti che attingono alla sfera emotiva e psicologica debbono essere accertati 

attraverso un’accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal 

confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell’agente, che 

denotino una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell’equilibrio psicologico 

della vittima. Il “grave turbamento” non può peraltro tradursi in uno stato transitorio 

d’incapacità d’intendere e di volere, che potrebbe dar luogo – se accertato – ad 

un’esclusione totale o parziale dell’imputabilità: sempre verificato, beninteso, che non 

si tratti di stato emotivo o passionale, rispetto al quale l’eccesso per “grave turbamento” 

potrebbe comunque costituire una deroga all’ordinaria irrilevanza prevista dall’art. 90 

Cp. 

Un’ultima osservazione non trascurabile.  

Contro chi agisce in “grave turbamento” sarà possibile reagire in legittima difesa, 

a meno di voler ritenere che l’aggressore non abbia il diritto di difendersi da reazioni 

abnormi dell’aggredito per aver creato volontariamente la situazione di pericolo 

(introducendo in malam partem nel primo comma dell’art. 52 Cp un requisito 

strutturale, appunto l’involontarietà del pericolo, richiesto dal legislatore per il solo 

                                                        
40 In argomento, v. da ultimo F. Bacco Il “grave turbamento” nella legittima difesa. Una prima lettura, 
in www.penalecontemporaneo.it  7 maggio 2019 (fasc. 5/2019). 
41 Spunti in F. Bacco, Il “grave turbamento”, cit.: l’istituto del grave turbamento nasce con l’intento di 
dare rilevanza non (tanto) all’anomalia del soggetto, quanto all’anomalia della situazione. 
42 Sulla legislazione “emotiva” v., da ultimo, le riflessioni di R. Bianchetti, Sentimenti, risentimenti e 
politica criminale: un’indagine quali-quantitativa in tema di legislazione penale compulsiva, in www.ar-
chiviopenale.it, fasc. 1/2019. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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art. 54 Cp): si profilano ancora una volta veri e propri circoli viziosi di violenza dagli 

esiti imponderabili, sicuramente drammatici. 

 

 

7. Il panorama comparatistico avvalora la sensazione di irragionevolezza fornita 

dalla lettura della nuova disciplina italiana sulla legittima difesa domiciliare. Il punto 

non è, infatti, quello della piana configurabilità dogmatica e politico-criminale di una 

scriminante “a maglie larghe” contro le aggressioni nel privato domicilio, ma piuttosto 

– come adesso vedremo – quello dell’apodittica rinunciabilità dei requisiti essenziali 

della necessità e della proporzione. Altra questione, poi, riguarda la definizione e 

l’ambito di applicazione di una causa di esclusione della colpevolezza per i casi di 

eccesso incolpevole, oltre che per quelli di eccesso colpevole.  

La clausola di proporzione tra difesa e offesa, presente nel primo comma del 

nostro art. 52 Cp, è richiamata – tra gli altri – dal codice penale francese, da quello 

albanese, da quello svizzero e da quello danese. In altri, come in quello sloveno e quello 

spagnolo, è desumibile implicitamente dalla menzione della stretta necessità del 

mezzo difensivo utilizzato43.  

Il § 32 del codice penale tedesco, com’è noto, non opera invece alcun riferimento, 

diretto o indiretto, al requisito della proporzione44. Ebbene, anche in assenza di appigli 

normativi, l’evoluzione più recente dell’istituto vede nel bilanciamento tra difesa e 

offesa un fondamento implicito della legittima difesa, un argine contro abusi tra 

reazioni difensive spropositate e beni giuridici di rango secondario da difendere45. Lo 

stesso requisito è dedotto anche da quegli ordinamenti in cui vengono in 

considerazione persino i limiti etico-sociali della legittima difesa: si pensi al § 3 del 

codice penale austriaco, che non esclude la responsabilità per il fatto commesso 

quando, pur in presenza degli elementi strutturali della legittima difesa, il danno 

minacciato all’aggredito sia di minima entità rispetto a quello prospettato 

all’aggressore; o ancora all’art. 48/2 del codice penale norvegese, quando – avuto 

riguardo alla gravità dell’aggressione, alla colpevolezza dell’aggressore e al diritto leso 

– debba essere considerata inaccettabile la causazione di un danno grave quanto quello 

minacciato dall’azione46.  

                                                        
43 Sul punto v. l’esauriente ricognizione di G. Fornasari Legittima difesa, in G. Fornasari – A. Menghini, 
Percorsi europei di diritto penale, 3a ed., Padova-Milano 2012, 55 e ss.  
44 Per tutti, C. Roxin, Strafrecht. Allgemeiner Teil, I, 4. Auflage, München 2006, 654 e ss. 
45 T. Lenckner - W. Perron, in A. Schönke – H. Schröder, Strafgesetzbuch Kommentar, 27. Auflage, 
München 2006, 666 (ove si fa riferimento ai limiti intrinseci della scriminante e a quelli derivanti dalla 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo). V. anche H.H. Jescheck – T. Weigend, Lehrbuch des 
Strafrechts. Allgemeiner Teil, 5. Auflage, Berlin 1996, 344 e ss. 
46 Fornasari, op. cit., 56. Del resto, anche in assenza di espressa previsione legislativa, gli stessi principi 
sono stati sostenuti da autorevole dottrina – e più volte dalla giurisprudenza – in Germania, dove si 
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I codici penali spagnolo e francese contengono, invece, espliciti riferimenti al 

tema della legittima difesa domiciliare.  

L’art. 20/4 del Código penal spagnolo prevede che, in caso di difesa del domicilio 

o delle sue dipendenze, si debba considerare come aggressione illegittima l’ingresso 

indebito in quello o in queste. Ciò non esclude, tuttavia, un’attenta verifica 

giurisprudenziale dei presupposti della scriminante e, in particolare, del requisito della 

proporzione: un consolidato orientamento del Tribunal Supremo nega, ad es., 

l’applicabilità della legittima difesa, in applicazione dell’art. 2 CEDU, tutte le volte in 

cui la difesa di un bene patrimoniale si risolva nella privazione della vita 

dell’aggressore47.  

L’art. 122-6 del codice penale francese contempla una serie di ipotesi di legittima 

difesa presunta, elencando una casistica di evenienze concrete il cui verificarsi esonera 

chi ha commesso il fatto dall’obbligo di provare l’esistenza di tutti i requisiti della causa 

di giustificazione: si presume, in special modo, che abbia agito in legittima difesa chi 

ha compiuto l’atto per respingere, di notte, l’ingresso con effrazione, violenza o 

destrezza in un luogo abitato o per difendersi contro gli autori di furto o saccheggio 

eseguiti con violenza. Tuttavia, rifacendosi alla giurisprudenza maturata sotto il vigore 

dell’abrogato art. 329 del codice Napoleone, di cui l’art. 122-6 costituisce una 

sostanziale riproposizione, si ricava che la presunzione di legittima difesa è tutt’altro 

che assoluta e può cedere alla prova contraria dell’assenza della necessità o di una 

situazione di pericolo grave e imminente48.  

Per ciò che concerne l’eccesso di legittima difesa, la regola è quella della 

punibilità, l’eccezione è l’impunità se la reazione sia frutto di paura, panico, 

turbamento o eccitazione incontrollabile. In quest’ultimo caso si configura una 

specifica causa di esclusione della colpevolezza: basti pensare, tra gli altri, al § 33 StGB, 

all’art. 11 del codice penale sloveno, all’art. 18 del codice penale svizzero, all’art. 33 del 

codice penale portoghese, al § 13/2 del codice penale danese, all’art. 25 del codice 

penale polacco, all’art. 33/2 del codice penale svizzero e all’art. 27/2 del codice penale 

turco49. Deve qui segnalarsi un atteggiamento rigoroso da parte della giurisprudenza, 

                                                        
considera intrinseco alla natura della legittima difesa che la reazione debba essere particolarmente 
moderata di fronte a particolari caratteristiche dell’aggressore (minore, immaturo, malato di mente, 
persona in errore, parente, etc.) o dell’aggressione (di lieve entità), o ancora nel caso in cui l’azione 
lesiva sia stata provocata dall’aggredito. 
47 V., tra le altre, STS, 15/11/1990. 
48 Fornasari, op. cit., 57. 
49 Si vedano, ancora una volta, le preziose riflessioni comparatistiche di G. Fornasari, op. cit., 57: «con 
l’eccezione del tedesco, del turco e del danese, tutti i codici sopra citati prevedono anche, nel caso di 
eccesso punibile, una riduzione di pena, generalmente facoltativa, rispetto a quella che sarebbe nor-
malmente applicabile per il fatto doloso realizzato in assenza degli estremi della scriminante; si spinge 
ancora più in là il codice polacco, che lascia al giudice l’opzione tra la mera diminuzione della pena e 
la sua esclusione; la mitigazione della pena è la regola prevista tradizionalmente anche nel sistema 
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che tende a richiedere uno specifico nesso causale tra lo stato d’animo abnorme e la 

causazione del fatto, escludendo la possibilità di includere tra i casi di turbamento, 

paura o panico le c.d. reazioni steniche (dovute, ad es., a rabbia incontrollabile o ira). 

A parte, però, occorre fare menzione di alcune disposizioni particolari, che 

assomigliano molto all’attuale assetto dell’art. 52 Cp. L’art. 36 del codice penale 

ucraino50contempla ancora, al primo comma, il requisito della proporzione, ma se ne 

allontana gradualmente in quelli successivi, che prevedono l’impunità per l’eccesso di 

legittima difesa dovuto all’elevato stato di agitazione di chi si difende (da valutare, 

però, secondo le circostanze del caso concreto e l’entità del pericolo di aggressione) e 

una modica punibilità per i casi di eccesso doloso.  L’ultimo comma dell’art. 36 

stabilisce infine che l’uso di armi o di altri strumenti di protezione contro un attacco 

da parte di una persona armata o di un gruppo di persone armate, e per evitare una 

violenta intrusione illegittima in una privata dimora, non sarà considerato come 

eccesso di difesa necessaria né implicherà responsabilità penale a prescindere dalla 

gravità del danno causato all’aggressore. 

Analogamente, la Sezione 21 del codice penale ungherese 51  afferma che chi 

utilizza strumenti difensivi non riconosciuti come armi letali, installati per la 

protezione personale o di altri contro il pericolo da cui è minacciato nell’eventualità di 

un attacco illegale non sarà perseguito per le lesioni che l’aggressore avrà subito in 

                                                        
inglese, mentre una particolarità di quello irlandese è data dal fatto che in caso di eccesso di legittima 
difesa riferito a un caso di murder (omicidio di primo grado) si ha una derubricazione dell’accusa in 
manslaughter (omicidio di secondo grado)». 
50 Si riporta, per comodità del lettore, il testo dell’art. 36 del codice penale ucraino, sulla necessary 
defense: «1. The necessary defense shall mean actions taken to defend the legally protected rights and 
interests of the defending person or another person, and also public interests and interests of the state, 
against a socially dangerous trespass, by inflicting such harm upon the trespasser as is necessary and 
sufficient in a given situation to immediately avert or stop the trespass, provided the limits of the neces-
sary defense are not exceeded./ 2. Every person shall have the right to necessary defense notwithstanding 
any possibility to avoid a socially dangerous trespass or request assistance of other persons or authori-
ties./ 3. The excess of necessary defense shall mean an intended causing of a grievous harm to the tres-
passer, which is not adequate to the danger of the trespass or circumstances of the defense. The excess 
of necessary defense shall entail criminal liability only in cases specifically prescribed in Articles 118 and 
124 of this Code./ 4. A person shall not be subject to criminal liability where that person was not able, 
due to high excitement, to evaluate if the harm caused by that person was proportionate to the danger 
of the trespass or circumstances of defense./ 5. The use of weapons or other means or things for protec-
tion against an attack of an armed person or an attack of a group of persons, and also to avert an un-
lawful violent intrusion upon a dwelling place or other premises, shall not be treated as the excess of 
necessary defense and shall not entail criminal liability irrespective of the gravity of harm caused to the 
trespasser.» 
51 Si riporta, per comodità del lettore, il testo della Sezione 21 del codice penale ungherese: «Any person 
who uses such means to defense, which are not recognized as a deadly weapon, installed for his own 
protection and/or the protection of others against the peril with which he is threatened in the even of an 
unlawful attack shall not be prosecuted for the injury the aggressor sustained in consequence, provided 
that the person on the defensive has done everything within his power to avoid the injury.» 
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conseguenza della reazione difensiva, una volta dimostrato che chi si difende ha fatto 

tutto ciò che era in suo potere per evitare la lesione.  

Tuttavia, la Sezione 2252 “corregge” il requisito della proporzione attraverso una 

serie di presunzioni di legittima difesa (anche domiciliare) in tutto simili all’attuale 

testo dell’art. 52 Cp e persino ad alcuni nostri recenti progetti di riforma poi scartati (il 

riferimento è al d.d.l. Ermini del 2017). Non è infatti applicabile alcuna pena a chi abbia 

agito per prevenire un’aggressione illegale contro la sua persona o la sua proprietà, o 

contro la persona o la proprietà di altri, contro l’interesse pubblico o contro un attacco 

illegittimo che rappresenti una minaccia diretta nei suoi confronti. La reazione contro 

l’attacco illegittimo sarà considerata proporzionata se quest’ultimo sia stato commesso 

contro una persona, di notte, utilizzando un’arma letale, recando indosso un’arma 

letale, oppure in gruppo. L’illegittimità dell’attacco è parimenti presunta quando 

l’aggressore s’introduca nell’abitazione della vittima di notte o utilizzando un’arma 

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 shock o 

giustificato motivo. 

Che il nostro legislatore abbia preso a modello, consapevolmente o 

inconsapevolmente, i codici penali di due “democrazie illiberali” è un fatto a dir poco 

inquietante. 

 

 

8. La nuova disciplina della legittima difesa ha inserito un secondo comma nel 

corpo dell’art. 2044 Cc, alla cui stregua nei casi di cui all’art. 52, commi secondo, terzo 

e quarto del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa. Degna 

                                                        
52 Si riporta, per comodità del lettore, il testo della Sezione 22 del codice penale ungherese: «No penalty 
shall be imposed upon a person for any action that is necessary to prevent an unlawful attack against 
his person or his property, or against the person or property of others, against the public interest, or an 
unlawful attack posing a direct threat in respect thereof. 
The unlawful attack shall be construed to pose an imminent danger to death if committed:  
a) against a person;  
aa) at night;  
ab) by displaying a deadly weapon;  
ac) by carrying a deadly weapon, or  
ad) in a gang.  
b) by the way of intrusion into the victim’s home  
ba) at night;  
bb) by displaying a deadly weapon;  
bc) by carrying a deadly weapon, or  
bd) in a gang;  
or c) by way of illegal and armed intrusion into the fenced area of the home. 
Any person who exceeds the reasonable force of self-defense due to shock or justifiable aggravation shall 
not to be prosecuted. 
The person assaulted shall not be liable to take evasive action so as to avoid the unlawful attack.» 
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di nota è, in special modo, la novità introdotta nel (nuovo) terzo comma dell’art. 2044 

Cc per regolare i profili risarcitori dell’eccesso colposo di legittima difesa domiciliare. 

La nuova fattispecie obbliga a corrispondere al danneggiato un’indennità il cui 

ammontare è rimesso all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della 

gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in 

essere dal danneggiato. La disciplina è analoga a quella prospettata dall’art. 2045 Cc 

per le ipotesi di stato di necessità.  

Due i profili di vistosa irragionevolezza della nuova normativa. In primo luogo, il 

secondo comma dell’art. 2044 Cc equipara chi ha agito in condizioni di legittima difesa 

effettiva e chi ha invece agito in stato di legittima difesa presunta ai sensi del secondo 

e del quarto comma dell’art. 52 Cp. Dal combinato disposto degli artt. 2044 co. 3 e 2045 

Cc emerge inoltre un’equiparazione incongrua tra il trattamento risarcitorio riservato 

al terzo incolpevole e quello garantito all’aggressore domiciliare che abbia subito 

l’eccesso dell’aggredito. 

 

 

9. L’obiettivo dichiarato della legge di accelerare e alleggerire il processo penale 

riguarda, ancora una volta, solo i casi di legittima difesa domiciliare e non anche quelli 

di cui al primo comma dell’art. 52 Cp, creando – come evidenziato dal Capo dello Stato 

nel messaggio alle Camere che ha accompagnato la promulgazione della legge – 

un’ulteriore irragionevole disparità di trattamento. Una prima modifica attiene 

all’inserimento dei “processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del 

codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, 

terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale” tra quelli ai quali la 

legge assicura la priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione. Il 

processo penale a carico di chi si è difeso da un’aggressione nel domicilio dovrebbe 

insomma viaggiare in futuro su una tratta ad alta velocità (art. 132 bis co. 1 lett a-ter) 

disp. att. Cpp)53.  

Una seconda novità riguarda infine le spese di giustizia: in caso 

di archiviazione, o di sentenza di non luogo a 

procedere o proscioglimento per legittima difesa domiciliare, o per eccesso colposo 

ex art. 55 co. 2 Cp sono posti a carico dello Stato l’onorario e le spese spettanti al 

difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte. Anche qui deve 

essere segnalata l’irragionevole disparità di trattamento rispetto alle altre ipotesi, non 

domiciliari, di legittima difesa.  

 

                                                        
53 Così G. L. Gatta, loc. ult. cit. (sappiamo bene come l’alta velocità in Italia stia andando incontro 
ad alterne fortune). 
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10. Nei fatti, come già evidenziato nel 2006, l’allargamento delle maglie della 

legittima difesa domiciliare in contrasto con la Costituzione e con la normativa 

europea implica il rischio non trascurabile di un aumento dei crimini violenti, in 

controtendenza rispetto agli ultimi decenni. Gli effetti culturali della riforma sono, se 

possibile, ancora più inquietanti: quella sulla legittima difesa domiciliare è una riforma 

(non solo) di destra (pensiamo ancora una volta al d.d.l. Ermini, approvato alla Camera 

il 4 maggio 2017), nata a precipui fini di captazione del consenso elettorale e veicolabile 

con strumenti comunicativi rudimentali ma efficacissimi. La “nuova” legittima difesa 

domiciliare diffonde un messaggio che svaluta pregiudizialmente il valore del bene 

fondamentale della vita. Quest’affermazione è una conseguenza naturale 

dell’espansione bulimica dei requisiti strutturali della scriminante: più ci si allontana 

dalla legittima difesa “classica” (anche in versione domiciliare, come dimostrato 

dall’esperienza comparatistica), più si conferisce al cittadino il diritto di eliminare 

soggetti ritenuti oggettivamente o soggettivamente indesiderabili. È un vulnus alla 

legalità che ci fa tornare indietro nel tempo, con la sensazione sconfortante che la 

cultura giuridica sviluppatasi dall’Illuminismo in poi sia andata deteriorata o 

addirittura smarrita.  

E tuttavia queste constatazioni, in sé corrette, non tengono conto della portata 

eminentemente simbolica della nuova normativa e del suo limitato impatto sulla prassi 

applicativa. Altri sono gli scopi che la norma persegue, di cui il diritto penale diventa 

impropriamente medium 54  nel quadro di un declino della nostra forma di 

democrazia55. 

 

 

11. Con un dettagliato messaggio alle Camere, il Presidente della Repubblica ha 

firmato il testo di legge col contrappunto di una lettura costituzionalmente orientata 

del nuovo art. 52 Cp, accompagnata dalla segnalazione di spunti di illegittimità 

costituzionale altamente probabili56. Ciò, del resto, in piena coerenza anche con gli 

orientamenti di autorevole dottrina penalistica, che da tempo ha evidenziato la 

                                                        
54 F. Consulich, La legittima difesa assiomatica, cit., 2: «anche da questo punto di vista, sia detto per 
inciso, si sconta la sostanziale irrilevanza, per il legislatore, della dottrina penalistica: la violenza della 
comunicazione politica sopravanza ogni riflessione tecnica e replica ragionata». 
55 Cfr. S. Anastasia, L’uso populista del diritto e della giustizia penale, in Ragion pratica, giugno 2019, 191 
e ss. 
56 In argomento G. L. Gatta, Legittima difesa nel domicilio: considerazioni sui profili di legittimità costi-
tuzionale, a margine della lettera con la quale il Presidente della Repubblica ha comunicato la promul-
gazione della legge n. 36 del 2019, in www.penalecontemporaneo.it, 6 maggio 2019. Tra i costituzionali-
sti, cfr. A. Morelli, La promulgazione “abrogante” della legge sulla legittima difesa e la fiducia del Presi-
dente, in lacostituzione.info, 28 aprile 2019. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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necessità di vigilare sui profili di compatibilità costituzionale delle cause di 

giustificazione57.  

Ribadito il ruolo prioritario dello Stato nella tutela dell’incolumità dei consociati, 

il Presidente ha declinato profili di incongruenza normativa e di irragionevolezza 

sostanziale e processuale della disciplina di nuovo conio anche rispetto alla legittima 

difesa tout court. Si spazia dall’inspiegabile esclusione della rapina dai delitti rispetto 

ai quali la concessione della sospensione condizionale della pena è subordinata 

all’integrale risarcimento del danno alla vittima alla necessità di valutare il grave 

turbamento in termini rigorosamente oggettivi, tenuto conto dell’ineludibile requisito 

dell’attualità del pericolo. Viene poi suggerita un’interpretazione conforme a 

Costituzione e all’art. 2 CEDU in tutto e per tutto omologa a quella maturata nella 

giurisprudenza dopo la riforma del 2006.  

Per applicare la nuova normativa, insomma, occorre far finta che non sia mai stata 

approvata: diversamente, la sua portata eversiva pare incompatibile con i principi 

fondamentali del nostro ordinamento e suscettibile di scrutinio da parte della 

Consulta. C’è da chiedersi come mai, a questo punto, il testo non sia stato rinviato alle 

Camere. L’unica spiegazione possibile risiede, da un lato, nelle storture che i recenti 

sistemi elettorali hanno arrecato nella formazione delle maggioranze parlamentari e, 

dall’altro, in una crescente sfiducia nelle e delle istituzioni dello Stato. Un dato, questo, 

dal quale forse neanche l’appartenenza – sempre più contestata – dell’Italia all’Unione 

europea potrà salvarci. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
57 F. Palazzo, Costituzione e scriminanti, in RIDPP 2009, 1033 e ss.  


