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1.- I criteri di accertamento della condotta colposa in caso di errore relativo ad 

una causa di giustificazione non sono stati finora oggetto di particolare 

approfondimento da parte della dottrina e della giurisprudenza, le quali hanno fatto 

riferimento, almeno tendenzialmente, agli ordinari parametri utilizzati in sede di 

imputazione del fatto tipico. Anche per la minore incidenza casistica1, il tema del 

rapporto tra colpa e scriminanti è, dunque, rimasto relativamente in ombra.  

Eppure, la questione non è da sottovalutare, avendo in effetti una concreta 

rilevanza pratica giacché, oltre ad incidere sull’eventuale formula di assoluzione, si 

lega a doppio filo al problema della risarcibilità del danno: nel caso di errore 

incolpevole, l’agente non sarà tenuto al risarcimento del danno, al contrario di colui 

che abbia commesso il fatto incorrendo in un errore colposo sulla scriminante, salve 

le eccezioni introdotte con la riforma del 2019 in tema di difesa domiciliare.  

A livello normativo, lo schema tratteggiato dal legislatore è cristallino nella sua 

(apparente) linearità: il combinato disposto previsto dagli artt. 55 e 59 Cp prescrive la 

punibilità a titolo di colpa, se i fatti commessi sono previsti dalla legge come delitti 

colposi. Come è noto, l’art. 55 Cp chiarisce, infatti, che «se si eccedono colposamente i 

                                                        
1 Secondo i dati trasmessi dal Ministero di Giustizia e confluiti nel Fascicolo Iter DDL s. 5, Misure ur-
genti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima, 3.3.2019, in www.senato.it, i procedi-
menti definiti in dibattimento nei Tribunali italiani in quattro anni (dal 2013 al 2016) in materia di 
eccesso colposo in legittima difesa, sono stati cinque.  

http://www.senato.it/
http://www.senato.it/


Approfondimenti           L’errore nella legittima difesa D. Perrone 
  

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                               2                                                                           2.9.2019 

limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si 

applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge 

come delitto colposo»; mentre l’art. 59 co. 4 Cp precisa che, se l’agente ritiene per errore 

determinato da colpa che esistano delle circostanze di esclusione della pena, la 

punibilità non è esclusa, sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto 

colposo. Quest’ultima previsione appare il frutto dell’estensione alle scriminanti della 

disciplina generale dell’errore sul fatto di cui all’art. 47 Cp, dato che l’agente, a causa 

di un’erronea percezione della realtà, si rappresenta il fatto come lecito. 

La specularità tra gli artt. 59 e 55 Cp sembrerebbe essere scalfita da quanto 

previsto da quest’ultima norma, nella parte in cui limita, in incipit, l’applicazione della 

disciplina in tema di eccesso colposo alle sole ipotesi di cui agli artt. 51, 52, 53 e 54 Cp. 

La disposizione parrebbe prima facie non ricomprendere i casi di eccesso colposo della 

scriminante del consenso dell’avente diritto (non essendo l’art. 50 Cp menzionato), né 

le c.d. scriminanti speciali. Inoltre, il riferimento esclusivo al superamento dei limiti 

«stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità» 

sembrerebbe escludere anche i casi in cui l’errore abbia determinato il superamento 

del limite della «proporzione» previsto per la difesa legittima e per lo stato di necessità. 

Respingendo l’interpretazione strettamente letterale della norma, la dottrina 

maggioritaria2 ha tuttavia ritenuto che l’elencazione dovesse considerarsi non 

tassativa, ma semplicemente esemplificativa. La norma di cui all’art. 55 Cp sarebbe 

semplicemente mal formulata, oltre che inutile, dato che detterebbe una disciplina già 

ricavabile in base ai principi generali in tema di colpa e di errore di cui agli artt. 43 e 

47 Cp. Non è mancato in dottrina3, infatti, chi ha sostenuto la superfluità del 

riferimento all’imputazione colposa, giacché l’art. 55 Cp non farebbe altro che ribadire 

le regole già dettate dal legislatore in tema di errore sul fatto: se si ritiene che l’erronea 

rappresentazione che ricade su di un elemento del fatto tipico e non sul precetto (art. 

47 Cp) sia equiparabile all’erronea rappresentazione circa i limiti della scriminante 

                                                        
2 In questo senso, v. G. FIANDACA – E. Musco, Diritto penale, parte generale, Bologna 2019, 261 ss.; F. 
Mantovani, Diritto penale. Parte generale, X, Padova 2017, 282 ss.; M. Romano, Commentario sistema-
tico del Codice penale, III, Milano 2004, 584 ss. Contra, nel senso dell’impossibilità di estendere la di-
sciplina dell’eccesso colposo a tutte le scriminanti, v. C. F. Grosso, L’errore sulle scriminanti, Milano 
1961, 251 ss., il quale tuttavia sottolinea l’illogicità di una simile distinzione tra cause di giustificazione. 
Altri Autori si sono concentrati nella ricerca della ragione della distinzione, specie in riferimento al 
consenso dell’avente diritto: cfr., con argomentazioni diverse, F. Albeggiani, Profili problematici del 
consenso dell'avente diritto, Milano 1995, 33 ss.; G. Contento, Corso di diritto penale, Roma-Bari 1993, 
573 ss. Come nella dottrina maggioritaria, anche in giurisprudenza, l’unico precedente  di merito ha 
accolto l’interpretazione estensiva: v. Pret. Arezzo, 24.3.1997, in GP 1997, II, 533 ss., che ritenne appli-
cabile la disciplina dell’eccesso colposo in relazione ad un intervento chirurgico effettuato in assenza 
di un regolare ed informato consenso dell’avente diritto. 
3 F. Mantovani, Diritto penale, op. cit., 276.  
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(art. 55 Cp), le ipotesi prese in considerazione in tema di eccesso colposo risulterebbero 

già punibili ai sensi delle corrispondenti fattispecie colpose4. 

 

 

2.- Prima di verificare quali siano i criteri di accertamento elaborati dalla dottrina 

e dalla giurisprudenza, occorre soffermarci preliminarmente su di alcune questioni 

problematiche che sono sorte in relazione all’assetto normativo delineato dagli artt. 55 

e 59 Cp, distinguendo tra le situazioni di eccesso colposo e quelle relative alla 

supposizione erronea di una scriminante inesistente. 

In astratto, le tipologie di errore che possono venire in considerazione in 

relazione alle scriminanti sono essenzialmente due: il c.d. errore - motivo o error in 

intelligendo e il c.d. errore – inabilità o error in agendo. 

Nel primo caso, l’errore determina il c.d. eccesso nel fine, se l’agente supera i limiti 

o la portata della scriminante, ritenendo che sussistano taluni presupposti in realtà 

inesistenti. L’ipotesi, contemplata dall’art. 55 Cp, prevede il superamento dei limiti 

oggettivi di una causa di giustificazione ovvero, come è stato detto, l’«esorbitanza 

colposa dai limiti scriminanti»5. A causa del difetto rappresentativo del fatto, l’agente 

si inganna sulla gravità dell’aggressione subita: così, ad esempio, ricorre un’ipotesi di 

eccesso nel fine nel caso in cui l’agente reagisca uccidendo l’aggressore, supponendo 

erroneamente che questi avesse con sé un’arma, quando invece sarebbe stato 

sufficiente immobilizzarlo in attesa dell’intervento della forza pubblica. 

L’errore – motivo può, altresì, ricadere sull’esistenza stessa della scriminante: 

ipotesi inquadrabile nel fenomeno della c.d. scriminante putativa, in base a quanto 

previsto dall’art. 59 co. 4 Cp. Come sottolineato in dottrina, in questi casi l’agente 

suppone erroneamente la liceità del fatto tipico «a causa della rappresentazione di dati 

di per sé estranei al fatto tipico eppure condizionanti una diversa valutazione normativa 

dello stesso»6. La scriminante non sussiste obiettivamente, ma è solo supposta 

dall’agente a causa di un errore rappresentativo. Si pensi, ad esempio, al caso 

dell’agente che, avvicinato di notte da un passante intenzionato a chiedere solo 

un’informazione, lo scambi per un ladro e reagisca aggredendolo oppure di colui che, 

nella propria abitazione, non avendo riconosciuto il proprio coinquilino, lo 

tramortisca. 

                                                        
4 La questione della superfluità dell’art. 55 Cp è stata ri-affrontata, in relazione al caso Cass. 2.2.2018 n. 
15713, da M. Spina, La Cassazione considera (già) inutile quel che la politica promette di eliminare. Il 
paradosso dell’eccesso colposo di legittima difesa (art. 55 Cp), in www.penalecontemporaneo.it, 7/2018, 
21 ss. 
5 V. Masarone, Riflessioni sulla natura giuridica della responsabilità penale per eccesso colposo, in 
RIDPP 2004, 4, 1056 ss., alla quale si rimanda per la genesi storica dell’istituto. 
6 G. De Vero, Le scriminanti putative, Profili problematici e fondamento della disciplina, in RIDPP 3, 
1998, 773 ss. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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Deve, invece, essere esclusa dal campo di applicazione dell’art. 59 Cp, l’ipotesi di 

errore-motivo sul diritto, ipotesi che ricorre allorquando l’agente si rappresenta 

l’esistenza di una scriminante che, in realtà, non è prevista dall’ordinamento. L’errore 

sul diritto ricorre, ad esempio, se l’agente ritiene che l’eutanasia attiva sia prevista 

come scriminante ovvero che, nell’esercizio dell’attività sportiva, sia possibile – al fine 

di fermare l’antagonista – esercitare una violenza che esorbiti dal c.d. “rischio 

consentito”. 

Se, viceversa, l’errore non è di tipo intellettivo, ma si verifica in agendo, siamo di 

fronte ad un c.d. eccesso nel mezzo, nel senso che il superamento colposo dei limiti 

dipende da un errore nella fase esecutiva della condotta: pur rappresentandosi 

correttamente la situazione fattuale, l’agente trascende colposamente i confini della 

scriminante a causa di un errore - inabilità, dovuto all’utilizzo erroneo dei mezzi 

difensivi. In questo caso, l’agente si rappresenta correttamente la situazione, eppure 

realizza – a causa di un errore in fase esecutiva -  un evento lesivo sproporzionato 

rispetto all’offesa incombente. Così, ad esempio, integra l’ipotesi di eccesso colposo 

dovuto ad errore-inabilità, la condotta di colui che, estraendo una pistola al solo scopo 

di intimorire l’avversario, in conseguenza dello stato di concitazione, faccia partire un 

colpo mortale. L’eccesso nel mezzo viene tradizionalmente ricondotto dalla dottrina7 

alla previsione di cui all’art. 55 Cp, rappresentando una declinazione dell’eccesso 

colposo.  

 

2.1.- Evidenziate le tipologie di errore, la differenza tra eccesso colposo e 

scriminante putativa dovuta ad errore colposo appare chiara, almeno in teoria: mentre 

l’art. 55 Cp presuppone che la scriminante sia stata integrata in tutti i suoi elementi, 

l’art. 59 Cp postula, invece, l’assenza degli estremi oggettivi della situazione 

scriminante, nel senso che, come rilevato in dottrina «la causa di giustificazione non 

esiste nella realtà, ma soltanto nella mente di chi agisce»8. In altre parole, mentre 

«nell’eccesso è in gioco la scusabilità di una reazione, nell’errore la plausibilità di una 

rappresentazione»9. 

Entrambe le norme escludono la rilevanza dell’errore “incolpevole”; ipotesi che 

ricorre allorquando l’errore è dovuto a circostanze fortuite ovvero indotte dal 

comportamento dell’aggressore o di un terzo. Ad esempio, l’errore è riconducibile a 

                                                        
7 Secondo la dottrina maggioritaria, l’errore – inabilità è da considerare come una species di eccesso ex 
art. 55 Cp: in tal senso, v. tra gli altri, C. Faranda, L'eccesso colposo. Errore di giudizio ed errore modale 
nell'art. 55 CP, Milano 1988, 49 ss., 92 ss.; P. Nuvolone, Le due forme dell'eccesso colposo, in GP 1949, 
II, c. 803 ss. Contra, M. GALLO, Colpa penale (dir. vig.), in ED, VII, Milano 1960, 632 ss.; C.F. 
GROSSO, L'errore sulle scriminanti, cit., 251 ss., secondo cui solo le ipotesi di errore-motivo rientrereb-
bero nella disciplina di cui all’art. 55 Cp. 
8 G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, op. cit., 274. 
9 T. Padovani,  Ddl Legittima difesa, non resta che sperare nell’oblio legislativo, in GD 2.6.2017. 
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caso fortuito se l’evento è oggettivamente imprevedibile ed inevitabile, tale da non 

poter essere scongiurato neppure da un ipotetico agente - modello, che si fosse trovato 

ad operare nelle medesime circostanze fattuali. Si pensi al caso di uno sparo in aria a 

mero scopo intimidatorio, che rimbalzi accidentalmente su una superficie metallica 

ferendo mortalmente l’aggressore. L’errore è, invece, indotto dal comportamento 

dell’aggressore, nel caso in cui quest’ultimo sia accidentalmente ferito a morte dopo 

un improvviso movimento, intercettando per caso la traiettoria del colpo di pistola.  

Di particolare interesse si rivela a tal proposito il rilievo dottrinale10 secondo cui 

occorre distinguere, ai fini dell’accertamento della colpa, a seconda che il soggetto 

passivo abbia o meno contribuito al verificarsi della situazione conflittuale. 

Nei casi di eccesso, in particolare, è probabile che il soggetto passivo sia 

corresponsabile della genesi della situazione scriminante, mentre il soggetto attivo 

potrebbe essersi trovato involontariamente coinvolto in una situazione che non ha 

voluto e che non ha contribuito a causare.  

Viceversa, nei casi di scriminante putativa, il soggetto passivo potrebbe non aver 

in alcun modo influito sulla condotta dall’agente e sull’errore rappresentativo di 

quest’ultimo. In tal caso, il parametro di accertamento dovrebbe essere più rigido: così, 

ad esempio, nella legittima difesa putativa, colui che uccida il passante, scambiandolo 

per un aggressore, potrebbe beneficiare della disciplina di cui all’art. 59 Cp, solo se si 

accerti che chiunque sarebbe incorso nel medesimo errore di valutazione. 

Deve, infine, essere esclusa dal campo di applicazione dell’art. 55 Cp l’ipotesi 

dell’eccesso doloso, che si realizza allorquando il soggetto sia consapevole di superare 

i limiti previsti dalla causa di giustificazione. In questi casi, la condotta, ancorché 

reattiva, trascende i limiti della scriminante per effetto di una libera e consapevole 

scelta dell’agente, cosicchè, come è stato rilevato, l’evento «diviene semplicemente 

punitivo, trovando nella precedente azione altrui un pretesto, non causale»11: in tema di 

difesa legittima, si pensi, ad es., al caso di chi, nel corso di una colluttazione, pur 

essendo consapevole che l’unico pericolo che corre è quello di essere percosso, uccida 

l’aggressore utilizzando un’arma da fuoco. Così, ai fini dell’accertamento, la 

giurisprudenza ha ritenuto di dover prendere in considerazione se emerge la «reale 

                                                        
10 V. T. Padovani,  Ddl Legittima difesa, non resta che sperare nell’oblio legislativo, cit. 
11 Cass. 16.6.1992 n. 8773, in www.dejure.it. 
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volontà omicida dell'imputato»12 oppure, come nel caso Aldovrandi13, l’evidente 

sproporzione del mezzo di difesa utilizzato.  

Il dolo – è bene ricordarlo – ricorre anche nel caso di cui l’agente versi in uno stato 

di dubbio e, ciò nonostante, decida di agire ugualmente, accettando il rischio che si 

verifichi l’evento e considerandolo come un “prezzo” accettabile, a seguito del 

bilanciamento tra costi e benefici. Così, nel caso dell’esercizio del diritto di cronaca, si 

ritiene che debba rispondere del delitto di diffamazione a mezzo stampa, il giornalista 

che, pur di realizzare uno scoop, decida di pubblicare una notizia non verificata, 

accettando il rischio che essa non corrisponda a verità14. In questi casi, il dubbio 

«esclude la ravvisabilità dell’errore»15, perchè implica la percezione del disvalore del 

fatto, quanto meno nella forma di dolo eventuale. In questo senso, non rientra nella 

disciplina di cui all’art. 55 Cp la condotta di colui che abbia commesso il fatto con dolo 

(anche eventuale). 

Il discorso sembra, tuttavia, vacillare se l’attenzione si sposta alle scriminanti 

caratterizzate dall’attualità del pericolo, come la difesa legittima o lo stato di necessità 

(c.d. «scriminanti a rischio consentito»16). In questi casi, affermare la responsabilità a 

titolo di dolo eventuale anche nel caso di dubbio significherebbe accollare all’agente 

un onere eccessivo, giacché la posticipazione della reazione difensiva, al fine di una 

                                                        
12 Cass. 6.11.2012 n. 27595, in DG online, 2013, 636 ss., con ivi nota di A. Ubaldi, Lite, colluttazione e 
sparo: i limiti della scriminante putativa. Nella specie, la vicenda riguardava la morte di un uomo a 
seguito ad una violenta lite con il nuovo compagno della sua ex, il quale, durante la colluttazione, gli 
aveva sparato un colpo di pistola verso l’addome. 
13 Cass. 21.6.2012 n. 36280, in www.dejure.it. Nel caso di specie, nel tentativo di immobilizzarlo e ren-
derlo innocuo, quattro poliziotti cagionarono, a seguito di ripetute e violente percosse, la morte di un 
giovane sotto effetto di sostanze stupefacenti. Mentre la Cassazione ha ritenuto che l’eccesso fosse 
colposo, in dottrina ne è stata evidenziata la natura dolosa: v. E. D’ippolito, La sentenza “Aldrovrandi”: 
un accesso di errori non troppo colposi, in CP 2013, 9, 3042. 
14 Cass. 22.6.2001 n. 31957, in www.dejure.it., in base alla quale, si chiarisce che, in tema di diffamazione 
a mezzo stampa, nell’ipotesi in cui la verifica circa la veridicità del fatto narrato sia impossibile, il 
giornalista che intenda comunque pubblicarla accetta il rischio che essa non corrisponda a verità. Ne 
consegue l’impossibilità di applicare la scriminante del diritto di cronaca (sotto il profilo putativo). 
Nello stesso senso, v. Cass. 8.5.1998 n.7967, in CP 1999, 2518. 
15 Cass. 21.3.2012 n. 18711, in CP 2013, 4, 1511 relativo alla condanna di due coniugi e alcuni familiari, i 
quali avevano rifiutato di consegnare una bambina bielorussa ai responsabili dell’organizzazione che 
doveva curarne il rimpatrio, nel dubbio – non fondato su fatti concreti – che, una volta tornata in 
Bielorussia, la stessa avrebbe subito nuove violenze. In senso conf., v. Cass. 5.6.2003 n. 28325, in CP 
2004, 1647, relativo ad una fattispecie in cui l’imputato, sottoposto agli arresti domiciliari, si era allon-
tanato dalla propria abitazione adducendo la necessità di una visita medica urgente, dopo che il me-
dico al telefono aveva escluso la necessità di una visita a domicilio. 
16 G. De Vero, Le scriminanti putative, op. cit., 773 ss. Secondo l’Autore, sono “a rischio consentito” 
quelle scriminanti in cui la condotta reattiva è legittimamente realizzabile anche in condizioni di 
obiettiva incertezza circa l’attualità del conflitto di beni. In questi casi, l’ordinamento accetterebbe il 
rischio che il bene tutelato dalla norma incriminatrice risulti sacrificato anche in assenza, apprezzabile 
solo a posteriori, di una reale esigenza di protezione del bene giuridico contrapposto. 

http://www.dejure.it/
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più ponderata ed attenta verifica della situazione, potrebbe essere fatale per la vita o 

l’incolumità dell’agente. Di fronte ad un simile dubbio, colui che decida di agire 

ugualmente -senza accertare più accuratamente i requisiti della situazione di fatto- 

non dovrebbe rispondere a titolo di dolo eventuale. Almeno nei casi in cui sia in gioco 

il bene primario della vita e dell’incolumità fisica, anche il mero stato di dubbio sulla 

situazione scriminante dovrebbe essere idoneo ad integrare gli estremi dell’inculpatae 

tutelae, sempre che naturalmente il dubbio rappresentativo sia oggettivamente 

accertabile. 

È proprio a quest’ultime tipologie di scriminanti in effetti ed, in particolare alla 

difesa legittima, che l’attenzione della dottrina e della giurisprudenza si è 

maggiormente rivolta, trattandosi delle ipotesi che più frequentemente pongono 

problemi di accertamento in caso di errore. Per questo motivo, l’indagine si focalizzerà, 

in particolare, sui profili della colpa inerente alla causa di giustificazione di cui all’art. 

52 Cp. 

 

 

3.- Occorre chiedersi se, nell’ambito della difesa legittima, i criteri di 

accertamento debbano essere individuati facendo riferimento de relato ai principi 

elaborati ex art. 43 Cp oppure se il giudice possa ricorrere a dei parametri di giudizio 

ad hoc, ritagliati secondo le necessità e le caratteristiche della giustificazione.  

L’esigenza di un’elaborazione “autonoma” discende dal fatto che – secondo parte 

della dottrina17 – in caso di un eventuale errore sulle scriminanti per eccesso nel fine, 

la responsabilità dell’agente non potrebbe dirsi davvero “colposa”, in quanto l’evento 

realizzato - essendo voluto - risulterebbe doloso. A causa della falsa rappresentazione 

fattuale, l’agente “vorrebbe” l’evento che effettivamente cagiona. Per questo motivo, 

sarebbe più opportuno postulare una forma di colpa “impropria”, nel senso che la 

responsabilità risulterebbe propriamente colposa solo quoad poenam e non anche 

quoad substantiam.  

Tuttavia, avverso tale tesi, si potrebbe ribattere che, se si concepisse la colpa come 

“simmetrico negativo del dolo”, ovvero come coefficiente psichico ricorrente ogni qual 

volta difetti la coscienza e la volontà di un elemento essenziale18, la responsabilità 

colposa si fonderebbe non tanto sul fatto che l’agente non si sia prefigurato e non abbia 

                                                        
17 V., sul tema, V. Masarone, Riflessioni sulla natura giuridica della responsabilità penale per eccesso 
colposo, op. cit., 1056 ss., alla cui bibliografia si rimanda per approfondimenti. Secondo questo indi-
rizzo dottrinale, sarebbe più opportuno qualificare come doloso il fatto di reato commesso in eccesso 
per errore-motivo, limitandosi il legislatore ad equipararlo alla corrispondente fattispecie colposa solo 
ai fini del trattamento sanzionatorio (quoad poenam) per esigenze di politica criminale. 
18 Illustra la concezione della colpa impropria e della colpa come simmetrico negativo del dolo T. Pa-
dovani, Diritto penale, XI ed., Milano 2017, 191 ss. 
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voluto l’evento effettivamente realizzatosi, quanto piuttosto sulla mancata 

rappresentazione di uno o più elementi della fattispecie. In questo senso, 

l’imputazione a titolo di colpa prevista agli artt. 55 e 59 CP troverebbe una 

corrispondenza anche sul piano sostanziale, in quanto in tali ipotesi, secondo la tesi 

della colpa come “simmetrico negativo del dolo”, l’evento risulterebbe cagionato per 

colpa, non potendo essere considerato come voluto in mancanza della 

rappresentazione di tutte le circostanze fattuali.  

Tanto premesso, occorre tener presente che, al momento del fatto, l’agente si 

trova nella condizione di dover effettuare una scelta comportamentale basandosi sulla 

prognosi di un accadimento futuro che ritiene ragionevolmente prevedibile, a seguito 

di una diagnosi complessiva della situazione in atto (situazione scriminante). Come 

ogni valutazione prognostica, sussiste un margine piuttosto elevato di discrezionalità, 

dipendente dalla concomitanza di diversi fattori (suggestionabilità, indole, emotività, 

concitazione, ecc.) legati all’età, al sesso, alla professione, alle qualità caratteriali 

dell’agente, che il giudice – al momento dell’accertamento – dovrebbe prendere in 

considerazione. Del resto, come è stato rilevato, la gestione giurisprudenziale, in tema 

di errore e di eccesso nelle cause di giustificazione, ha portato ad esiti «di rado 

controllabili e sovente pencolanti tra equità ed arbitrio»19. 

Nonostante tali oscillazioni, in dottrina20 e in giurisprudenza21  si registra una 

netta convergenza circa la necessità di un accertamento fondato su di un giudizio 

prognostico: la valutazione deve essere sempre ex ante. Come ogni giudizio che si 

risolve nella rappresentazione di un evento futuro ed incerto, la valutazione deve 

astrarre dagli accadimenti successivi ed assumere come base di giudizio 

esclusivamente le circostanze pregresse o concomitanti rispetto al momento in cui è 

stata posta in essere la condotta.  

 

3.1.- Il vero punctum dolens attiene, in realtà, alla questione della prospettiva di 

giudizio di tale valutazione ex ante: se cioè, ai fini dell’accertamento, debbano essere 

prese in considerazione soltanto le circostanze oggettive e conoscibili dal punto di 

vista dell’agente modello (c.d. paradigma della prognosi postuma su “base ontologica 

                                                        
19 A. Gargani, Diritto alla vita e autotutela privata dei beni patrimoniali: il problematico confronto con 
l’art. 2 CEDU, in www.lalegislazionepenale.eu, 15.2.2019. 
20 G. De Vero, Le scriminanti putative, op. cit., 773 ss. Cfr. con la posizione di G. De Francesco, La 
proporzione nello stato di necessità, Napoli 1978, 174 ss., secondo cui, in riferimento allo stato di ne-
cessità, occorre «ritenere non punibili tanto le condotte relativamente alle quali si stabilisca ex post che 
il pericolo non si sarebbe comunque tradotto in danno, quanto le altre che non riescano a tutelare effi-
cacemente il bene».  
21 V. Cass. 6.11.2012 n. 27595, in DG online, 2013, 636 ss. 

 

http://www.legislazionepenale.eu/
http://www.legislazionepenale.eu/
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parziale”) oppure tutte le circostanze esistenti, anche non conoscibili al momento del 

fatto (c.d. paradigma dell’accertamento su “base ontologica totale”).  

La questione non è di poco conto: si pensi all’ipotesi di colui che, credendo di 

subire un’aggressione armata, reagisca uccidendo l’amico che, invece, intendeva 

realizzare uno scherzo con un’arma giocattolo22. In una simile ipotesi, se si ritiene che 

debbano essere prese in considerazione solo le circostanze conoscibili dall’agente al 

momento del fatto, si applicherà la scriminante putativa; viceversa se si ritiene che 

debbano essere prese in considerazione tutte le circostanze effettivamente esistenti, si 

tenderà ad escluderla. 

Ebbene, sia la dottrina interna23, sia quella tedesca24, privilegiano il paradigma 

della prognosi postuma su “base ontologica parziale”, giacchè si ritiene che una 

differente soluzione, che tenga conto di tutte le circostanze astrattamente conoscibili 

al momento del fatto, a prescindere dall’effettiva prefigurabilità da parte dell’agente, 

finirebbe per fondare presuntivamente la responsabilità colposa, a prescindere dalla 

scusabilità dell’errore.  

Di diverso avviso sembra essere la giurisprudenza interna, secondo la quale deve 

essere privilegiato piuttosto il paradigma della prognosi postuma su “base ontologica 

totale”: così, ad esempio, in giurisprudenza si tende ad escludere la rilevanza 

dell’errore nel caso in cui un soggetto cagioni un evento dannoso (ad es., lesioni 

personali), perché convinto di essere in pericolo di vita a causa di un brusco 

movimento del presunto aggressore25. Si ritiene, piuttosto, che l’agente debba tenere 

conto del «complesso delle circostanze oggettive in cui l'azione della difesa venga a 

estrinsecarsi»26.  

Un ulteriore aspetto problematico riguarda il parametro di giudizio, se cioè – per 

valutare le conoscibilità degli elementi esistenti al momento del fatto – si debba fare 

                                                        
22 L’esempio trae spunto dalla vicenda realmente accaduta dell’uccisione del famoso calciatore che 
simulò per scherzo una rapina in una gioielleria. Nel caso concreto, i giudici riconobbero la legittima 
difesa putativa: T. Roma, 4.2.1977, in Cass. pen. mass., 1977, 1046 ss. 
23 Con riferimento alle scriminati putative, v., per tutti, G. De Vero, Le scriminanti putative, op. cit., 773 
ss. 
24 Per la dottrina d’Oltralpe, v., tra gli altri, K. Lackner, Strafgesetzbuch mit Erläuterungen, 1997, 34, 
Rdn. 2. 
25 V. Cass. 7.10.1988, in CP 1989, 2000 ss. 
26 Cass. 24.11.2009 n.3464, in DG online 2010: nel caso di specie, la Cassazione ha escluso l’eccesso col-
poso in legittima difesa, data l’assenza oggettiva del requisito dell’attualità del pericolo, in particolare 
alla luce del fatto che la vittima era disarmata a bordo dell’auto, cui l’imputato si avvicinò progressi-
vamente sparando colpi d’arma da fuoco contro parti vitali del corpo. 
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riferimento alla migliore scienza ed esperienza del momento storico27 oppure si debba 

assumere lo stesso punto di vista del soggetto agente28. 

Quest’ultimo criterio è stato adottato, in effetti, nel sistema statunitense, che 

tende a rafforzare le presunzioni di legittimità, in un quadro improntato alla 

soggettivizzazione dei presupposti applicativi. In particolare, nell’ultimo ventennio, si 

è assistito all’emblematica espansione dei limiti della self defense, specialmente se 

riferita al contesto domiciliare. In forza della c.d. “castle doctrine”, secondo cui “a man’s 

home is his castle”29, si è cercato di estendere quanto più possibile le garanzie di coloro 

che si difendono nel domicilio, finendo per «confondere la casa con un santuario 

all'interno del quale nessun aggressore deve rimanere impunito»30 . La giurisprudenza 

ha adottato, ai fini dell’accertamento, il criterio della Reasonable-Belief Rule 

(percezione ragionevole sulla necessità di difendersi) 31, assumendo come parametro 

di giudizio non tanto quello del “reasonable man”, ossia di una persona mediamente 

ragionevolmente che si trovi ad agire nelle medesime circostanze di fatto, quanto 

piuttosto quello di una reasonable person in the actor's situation , ovvero con le stesse 

caratteristiche specifiche dell’agente.  

 

3.2. - Eppure, nel nostro ordinamento, si ritiene che il criterio soggettivo puro – 

che prende in considerazione il medesimo punto di vista dell’agente – finisca per 

«rinnegare totalmente l'irrinunciabile connotazione oggettiva del giudizio di prognosi 

postuma»32 e che la valutazione dell’esistenza di requisiti oggettivi, come la 

proporzione o l’attualità del pericolo, non possa essere valutata di volta in volta in base 

all’atteggiamento psicologico o alla sensibilità dell’agente. La soluzione – ritenuta in 

dottrina più «accettabile»33 - è quella che privilegia il modello dell’agente esperto, 

giudizioso e ragionevole. L’accertamento viene, in tal modo, ancorato a dei parametri 

obiettivi sufficientemente rigorosi, in linea con la natura oggettiva dell’antigiuridicità 

penale.  

                                                        
27 V. in tal senso, nella dottrina tedesca, G. S. Hirsch, in Leipziger Kommentar, II, 1985, 34, Rdn. 29. 
28 Sempre nella dottrina tedesca, la tesi è stata sostenuta da D. Zielinsky, Handlungs- und Erfolgsunwert 
im Unrechtsbegriff, 1973, 266 ss. 
29 Elaborata inizialmente dalla giurisprudenza statunitense e poi ripresa anche nella Statutory law, la 
c.d. Castle Doctrine (“dottrina del castello”) prevede una presunzione di legittimità della reazione di-
fensiva nel caso in cui questa si sia verificata all’interno del privato domicilio. V. il richiamo di A. 
Gargani, Diritto alla vita e autotutela privata dei beni patrimoniali, op. cit. 
30 F. Diamanti, Il diritto incerto. Legittima difesa e conflitto di beni giuridici, in RIDPP 2016, 3, 1353 ss. 
31 V. il caso People v. Goetz, 497 N.E. 2d 41, 46-48 (N.Y. 1986) richiamato da F. Diamanti, Il diritto 
incerto, op. cit., 1353 ss. 
32 G. De Vero, Le scriminanti putative, op. cit., 773. 
33 G. De Vero, Le scriminanti putative, op. cit., 773. 
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Anche la giurisprudenza condivide tale rigido indirizzo, imponendo l’adozione di 

un modello ideale ed astratto che, sebbene non coincida con l’intero patrimonio di 

conoscenze astrattamente disponibili al momento del fatto, innalza comunque 

l’asticella dell’esigibilità in sede di accertamento della colpa. I giudici hanno finora 

escluso la rilevanza delle componenti psichiche, meramente soggettive, che possono 

influire nei processi valutativi e decisionali. Così, ad esempio, nel valutare l’eccesso 

colposo, la Cassazione ha ritenuto che la valutazione «deve basarsi non già su un mero 

criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto 

concreti»34.    

Nel caso di legittima difesa putativa, in particolare, l’onere di allegazione ricade 

interamente sull’imputato, il quale è tenuto ad allegare tutte quelle circostanze fattuali 

che lo avrebbero ragionevolmente convinto di trovarsi nella situazione esimente. 

Significativo, in tale prospettiva, è il requisito dell’attualità del pericolo, che viene 

descritto come «una situazione di pericolo incombente o una ragionevole apparenza di 

tale situazione e da fargli sorgere la necessità della difesa»35: ai fini del riconoscimento 

della rilevanza dell’errore, è essenziale l’esistenza di un contesto fattuale idoneo a 

giustificare la diagnosi di pericolo, che sia non solo plausibile, ma anche riscontrabile 

in concreto e supportata da circostanze di fatto.  

La supposizione erronea deve, dunque, essere oggettivamente ragionevole: alla 

base di tale rigoristico indirizzo si pone la preoccupazione generalpreventiva di evitare 

che la disciplina in tema di scriminanti putative possa essere strumentalizzata quale 

pretesto per evitare l’ascrizione della responsabilità penale36. Proprio per questo 

motivo, è emersa nella prassi una certa titubanza nel ritenere integrati gli estremi della 

scriminante putativa, alternandosi talvolta tra il primo ed il secondo grado pronunce 

di segno diverso (come nel controverso caso Birolo)37. 

                                                        
34 Cass. 21.3.2012 n.18711, in CP 2013, 4, 1511. 
35 Cass. 28.1.1991, in CP 1992, 1803 ss. 
36 Cfr., tra le altre, Cass. 10.11.1986, in RP 1987, 127. 
37 Cass. 20.6.2018 n. 29515, Birolo, in www.penalecontemporaneo.it, 22.10.2018, con ivi nota di G.L. 
GATTA, Sulla legittima difesa “domiciliare”: una sentenza emblematica della Cassazione (caso Birolo) e 
una riforma affrettata all’esame del Parlamento. Dopo una prima pronuncia con cui il T. di Padova 
aveva riconosciuto gli estremi di un eccesso colposo di legittima difesa; nel giudizio di appello, la sen-
tenza veniva riformata e l’agente veniva assolto per avere agito in stato di legittima difesa putativa 
incolpevole, decisione poi confermata in Cassazione. Il caso riguardava l’uccisione di uno dei tre ladri 
che si erano introdotti di notte in una tabaccheria, sfondandone la vetrina con l’auto, collegata sul 
retro con l’abitazione del proprietario, il quale stava ivi dormendo con la moglie e la figlia. Svegliato 
di soprassalto per il rumore e per le sirene dell’antifurto, il tabaccaio colpì mortalmente con la pistola 
legalmente detenuta uno dei ladri che era intento a fuggire verso l’esterno, mentre gli altri si erano già 
dati alla fuga, dopo aver caricato la refurtiva nell’autovettura.  

 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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Attraverso l’oggettivizzazione dell’accertamento sulla base del parametro 

dell’agente esperto e giudizioso, si corre, tuttavia, il rischio, sottolineato in dottrina, di 

«minimizzare le differenze tra pubblica e privata difesa, assumendo, ad es., che 

l’aggredito si debba fare carico delle stesse esigenze di cautela ipoteticamente gravanti 

sugli agenti della forza pubblica»38, con la conseguente valorizzazione del criterio 

normativo del c.d. “difensore modello”. 

Al particolare rigore in ordine ai criteri di accertamento della legittima difesa 

putativa fa da contraltare l’indubbio favor mostrato dalla giurisprudenza nei confronti 

della previsione di cui all’art. 55 CP. Si ha l’impressione che la giurisprudenza ritenga 

accettabile il sacrificio del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice solo a 

fronte dell’obiettiva esistenza della causa di giustificazione, come nei casi di eccesso, 

solo cioè in presenza di un conflitto reale ed oggettivo con l’interesse tutelato dalla 

norma scriminante39.  

 

 

4. -Le istanze di maggiore comprensione della posizione dell’aggredito e di 

correlativa mitigazione del rigore nell’accertamento della colpa nella legittima difesa 

hanno indotto il legislatore a intervenire sul dettato normativo a più riprese. 

Com’è noto, con la l. 13.2.2006 n. 5940 era stato introdotto il «diritto all’autotutela 

in un privato domicilio», prevedendo all’art. 52 co. 2 e 3 Cp una presunzione di 

proporzionalità tra reazione difensiva ed offesa. I riflessi applicativi della controversa 

novella sono stati tutto sommato modesti, anche in ragione dell’interpretazione 

minimalistica e costituzionalmente adeguata da parte della giurisprudenza.  

La riforma del 2006 non è stata ritenuta in grado di dissipare «alcune criticità 

applicative»41. In particolare, l’assetto normativo sembrava non prevedere un’adeguata 

disciplina per quelle situazioni in cui l’agente ecceda “colposamente” i limiti della 

difesa legittima, pur senza essere effettivamente rimproverabile, reagendo in un 

comprensibile stato di alterazione emotiva. La disciplina non teneva conto del fatto 

                                                        
38 A. Gargani, Diritto alla vita e autotutela privata dei beni patrimoniali, op. cit. 
39 Ritiene, invero, “comprensibile” – per quanto in ultima istanza non condivisibile - una simile preoc-
cupazione G. De Vero, Le scriminanti putative, op. cit., 773 ss. 
40 In commento, v. fra gli altri, A. Cadoppi, La legittima difesa domiciliare (cd. "sproporzionata" o "al-
largata"): molto fumo e poco arrosto, in DPP 4/2006, 434 ss.; E. Dolcini, La riforma della legittima difesa: 
leggi "sacrosante" e sacro valore della vita umana, in DPP 4/2006, 431 ss.; V. Militello, La proporzione 
nella nuova legittima difesa: morte o trasfigurazione?, in RIDPP 3/2006, 826 ss.; P. Pisa, La legittima 
difesa tra far west ed Europa, in DPP 7/2006, 797 ss.; F. Viganò, Sulla "nuova" legittima difesa, in RIDPP 
1/2006, 189 ss. 
41 F. Palazzo, Audizione del 19.9.2018, Senato della Repubblica, Commissione 2ª Giustizia, secondo cui 
sono essenzialmente tre gli aspetti applicativi su cui si concentrano le maggiori questioni: a) i profili 
processuali; b) i profili sostanziali; c) e le eventuali conseguenze civili del fatto difensivo. 
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che, di fronte ad un pericolo attuale, l’agente si trova in una situazione emergenziale 

che suscita spesso reazioni emotive “eccezionali”42. Se, come rilevato in dottrina, nel 

momento dell’aggressione «una serie d'importanti modificazioni a carico della funzione 

cognitiva, motoria e neurovegetativa preparano tempestivamente il corpo della vittima 

all'attacco o alla fuga»43, la reazione dell’agente non può dirsi ponderata. Per questo, 

di fronte a lievi errori (rappresentativi o modali), l’esigibilità dei parametri di prudenza 

e diligenza dovrebbe essere valutata meno rigidamente rispetto a quanto avviene nelle 

situazioni di  normalità, al punto che è stata sostenuta l’opportunità di escludere la 

rilevanza della colpa lieve nella disciplina dell’eccesso44. 

 

4.1.- In verità - come è stato evidenziato da autorevole dottrina45 – in caso di 

eccesso colposo risulterebbe più corretto postulare una forma di “colpa impropria”, ma 

non perché (come un tempo sostenuto) l’evento sarebbe voluto, quanto piuttosto 

perché, in questi casi, non sarebbe ravvisabile il dato qualificante la colpa in attività 

lecite: di fronte ad un pericolo concreto ed attuale, non si potrebbe parlare 

propriamente di responsabilità colposa, non essendo rinvenibili regole cautelari in 

defendendo. 

Le regole di prudenza, diligenza e perizia attengono ai contesti c.d. ordinari della 

vita e della professione46, come nel caso dell’agente di polizia che effettua un arresto o 

del vigilante privato che ferma una persona sospettata di furto. Nei contesti ordinari, 

sussistono precise regole cautelari: può trattarsi di regole generiche di prudenza e 

cautela oppure di regole contenute in una fonte normativa specifica, come nel caso di 

un atto privato volto a regolamentare l’esercizio di una determinata attività (ad es. un 

regolamento aziendale) ovvero, infine, di regole di perizia aventi natura tecnica. 

Lo stesso non potrebbe dirsi allorquando, invece, la situazione esula dall’id quod 

plerumque accidit, come nel caso di chi subisca una rapina o un’aggressione fisica. 

Trattandosi di situazioni eccezionali, l’agente potrebbe non disporre di un parametro 

                                                        
42 T. Padovani,  Ddl Legittima difesa, non resta che sperare nell’oblio legislativo, cit. 
43 M. Basile, Legittima difesa putativa determinata da colpa. Note giuridiche e antropologiche, in 
www.treccani.it, 5.5.2010. 
44 V, in tal senso, F. Diamanti, Il diritto incerto, op. cit., 1353 ss. Per una proposta di modifica dell’art. 
55 Cp  incentrata sulla non punibilità dell’eccesso colposo nei casi di colpa lieve, v. anche M. Donini, 
Critica dell’antigiuridicità e collaudo processuale delle categorie. I bilanciamenti d’interessi dentro e oltre 
la giustificazione del reato, in RIDPP 2/2016, 726 ss. 
45 V. T. Padovani, Legittima difesa, contro le insicurezze non serve una novella, in GD 27.7.2018, secondo 
cui «in realtà, la colpa è “impropria” soprattutto perché non può trattarsi di una colpa atteggiata come 
violazione di una regola strumentale la cui osservanza è volta a evitare eventi lesivi». 
46 T. Padovani, Legittima difesa, contro le insicurezze non serve una novella, cit., il quale ritiene che «se 
impugnando la pistola contro il rapinatore a sua volta armato ne provoco la morte perché la maneggio 
maldestramente, non conta il fatto di non averla utilizzata secondo regole tecniche appropriate, ma i 
motivi per cui non l’ho fatto».  

http://www.treccani.it/
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cautelare cui adeguare il proprio comportamento. Si pensi all’ipotesi di chi si trovasse, 

per la prima volta, a dover maneggiare una pistola, senza avere alcuna conoscenza 

teorica o esperienza pratica della messa in sicurezza dell’arma o delle tecniche per 

assicurare la precisione del colpo. In questi casi, essendo difficile individuare le regole 

cautelari di riferimento, proprio per l’eccezionalità e la straordinarietà della situazione, 

la giurisprudenza tende piuttosto a verificare se, nel complesso, la reazione sia stata 

“esorbitante” rispetto alla finalità strettamente difensiva, giungendo in caso 

affermativo, all’accertamento della colpa (c.d. “impropria”). 

 

4.2.- Come è noto, alcuni ordinamenti stranieri prevedono la non punibilità nel 

caso in cui il superamento dei limiti della scriminante sia dipeso dal particolare stato 

emotivo dell’agente. In Germania, si distingue a seconda che il turbamento sia stato 

provocato da una emozione depressiva c.d. astenica (paura, spavento, confusione, 

terrore) che induce alla passività oppure da un’emozione reattiva c.d. stenica 

(concitazione, rabbia, collera) che induce all’aggressività. Solo in caso di emozioni 

asteniche, l’agente viene scusato47: infatti, ai sensi del § 33 StGB, che disciplina 

l’eccesso di legittima difesa (Überschreitung der Notwher), «non è punito l’autore che 

eccede i limiti della legittima difesa a causa di turbamento, paura o panico». Si vuole 

escludere la rimproverabilità del soggetto di fronte a quelle reazioni che, per quanto 

violente, si limitano al respingimento ed allo allontanamento dallo stimolo. 

In tale direzione, nel nostro ordinamento, sono stati presentati eterogenei 

progetti di riforma, complessivamente orientati, come rilevato in dottrina, «al 

superamento della valutazione meramente obbiettiva dei requisiti della scriminante», 

nel senso della soggettivizzazione dei presupposti applicativi, tenendo conto dello 

«stato di concitazione emotiva e di oggettivo timore sotteso all’atto di autotutela»48.  

Nel corso della XVII legislatura, la proposta di legge n. 378549 prevedeva la non 

punibilità in caso di eccesso di difesa conseguente a grave turbamento psichico, da 

inserire come ultimo comma all’interno dell’art. 59 Cp. Il testo escludeva la 

responsabilità dell’agente in caso di errore, anche se derivato da colpa grave.  

                                                        
47 Fa riferimento all’esperienza tedesca, oltre a T. Padovani, Ddl Legittima difesa, non resta che sperare 
nell’oblio legislativo, cit., anche V. G.L. Gatta, La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo com-
mento, in www.penalecontemporaneo.it, 1.4.2019, al fine dell’inquadramento dell’ipotesi di cui all’art. 
55 co. 2 Cp, in sintonia con la dottrina maggioritaria in Germania, tra le scusanti, per tali intendendosi 
«circostanze anormali che, nella valutazione legislativa, hanno esercitato una pressione irresistibile sulle 
capacità psico-fisiche dell’agente, rendendo inesigibile una condotta diversa». 
48 A. Gargani, Diritto alla vita e autotutela privata dei beni patrimoniali, op. cit. 
49 DDL n. 3785, presentato alla Camera il 28.4.2016 dall’On. Ermini (PD) e approvato il 4.5.2017. 
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Per quanto si trattasse di una «proposta ben intenzionata»50, si è ritenuto che la 

modifica fosse «tecnicamente male inserita nel sistema del codice»51, a causa della 

previsione nell’ambito della disciplina della scriminante putativa, piuttosto che 

all’interno dell’eccesso colposo di cui all’art. 55 Cp. Il predetto progetto è stato 

criticato, infatti, da quanti hanno ritenuto che l’intervento di riforma dovesse 

riguardare non tanto l’art. 59 CP, quanto semmai l’art. 55 Cp, sul presupposto secondo 

cui sarebbe preferibile limitare la rilevanza del turbamento psichico alle sole ipotesi in 

cui la scriminante sia realmente esistente (art. 55 Cp) e non solo supposta (art. 59 Cp), 

dato che in quest’ultimi casi il soggetto passivo (come abbiamo visto), potrebbe non 

aver influito sull’errore (come nell’esempio del passante che sia scambiato per un 

aggressore) 52. L’indulgenza – o «ragionevole comprensione»53- nei confronti dello stato 

emotivo dell’agente sarebbe giustificata solo nei confronti di coloro che si trovano a 

subire un’aggressione reale.  

Alcuni progetti prevedevano, invece, l’inserimento dell’ipotesi del grave 

turbamento all’interno dell’art. 52 Cp: un simile intervento sarebbe stato, tuttavia, 

“eccentrico” 54, data la dimensione oggettiva delle cause di giustificazione. Si è ritenuto 

che il campo di intervento non dovesse essere quello «della giustificazione obiettiva», 

quanto piuttosto quello «della responsabilità, per ragioni relative al profilo 

soggettivo»55.  

Per questo, accogliendo, almeno in parte, le osservazioni della dottrina, è stata 

attuata una riforma in materia di legittima difesa, con la quale sono state apportate 

significative modifiche anche all’art. 55 Cp. 

 

 

5. - Al centro della riforma introdotta con la l. 26.4.2019 n. 36 si pongono le 

disposizioni in materia di legittima difesa (art. 52 Cp) e di eccesso colposo (art. 55 Cp). 

Innanzitutto, il legislatore ha inserito l’avverbio «sempre» all’interno dell’art. 52 

co. 2 Cp dopo la parola «sussiste». Tale aggiunta è apparsa fortemente simbolica, ma 

                                                        
50 D. Pulitanò, Legittima difesa: fra retorica e problemi reali, in www.penalecontemporaneo.it, 6.6.2017, 
265. 
51 D. Pulitanò, Legittima difesa: fra retorica e problemi reali, cit., 265. Secondo l’Autore, il riferimento 
al grave turbamento psichico dovrebbe essere previsto non dall’art. 59 CP, ma dall’art. 55 Cp. 
52 V., in tal senso, le spiegazioni di F. Bacco, Il “grave turbamento” nella legittima difesa. Una prima 
lettura, in www.penalecontemporaneo.it, 5/2019, 59 ss. 
53 F. Bacco, Il “grave turbamento” nella legittima difesa, op. cit., 59. 
54 In senso critico, v. infatti G. Caruso, Ancora a proposito della riforma della legittima difesa. Tra ragioni 
di ‘liceità’ e cause di ‘scusa’, in AP 3/2018, 5 ss. 
55 D. Pulitanò, Legittima difesa: fra retorica e problemi reali, cit., 265. Nello stesso senso, a favore di una 
riforma dell’art. 55 CP, v. F. Cingari, Per una riforma della disciplina dell’eccesso di legittima difesa, in 
AP 3/2018, 9 ss.  
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priva di rilievo pratico: l’aggiunta dell’avverbio «sempre», vera «cifra retorica della 

novella del 2019»56 , non esclude l’accertamento del requisito della proporzionalità della 

reazione difensiva. 

È  tato, poi, introdotto il co. 4 dell’art. 52 Cp, in base al quale, nelle ipotesi di 

aggressione domiciliare, la reazione è sempre legittima se è diretta a «respingere 

l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di 

coazione fisica…». In questo caso, l’avverbio «sempre» è determinante, perché 

stabilisce «la presunzione, ma forse sarebbe meglio dire l’eliminazione, del requisito della 

necessità difensiva»57. I dubbi di legittimità costituzionale di questo nuovo co. 4.58 

potrebbero, forse, essere superati attraverso un’interpretazione adeguatrice della 

                                                        
56 D. Pulitanò, Legittima difesa. Ragioni della necessità e necessità di ragionevolezza, in www.penale-
contemporaneo.it, 5/2019, 208. 
57 Così, in senso critico, v. R. Bartoli, Verso la “legittima offesa”? Brevi considerazioni sulla riforma in 
itinere della legittima difesa, in www.penalecontemporaneo.it, 14.1.2019, secondo cui «nel momento in 
cui si elimina la necessità di difendersi e si presume che la mera presenza illegittima nel domicilio è già 
di per sé pericolo di aggressione ad altri beni, salta il legame tra aggressione e reazione». V. anche le 
perplessità di F. Palazzo, Audizione, cit., 6, secondo cui, con una forte anticipazione di tutela, il legi-
slatore sembra ritenere «legittima la difesa solo perché tale, cioè in quanto reattiva ad un’aggressione 
ingiusta», a prescindere che il pericolo sia attuale e concreto. In effetti, sotto la spinta retorica dello 
slogan secondo cui la “difesa è sempre legittima”, si corre il rischio che il diritto soggettivo all’autotutela 
privata finisca per essere assolutizzato, secondo una logica del vim vi repellere licet del tutto sganciata 
dal requisito della necessità, attribuendo ai cittadini una sorta di “licenza di uccidere”. In proposito, 
mette in evidenza la natura “ambigua” dello slogan  “la difesa è sempre legittima” D. Pulitanò, Legittima 
difesa. Ragioni della necessità e necessità di ragionevolezza, cit., 208 ss., secondo cui la frase «esibisce 
una parvenza di ovvietà, come se fosse una tautologia, vera per definizione perché priva di contenuto 
informativo», ma si esaurisce in «una finta tautologia, che se resa esplicita (“la legittima difesa è sempre 
legittima”) perderebbe appeal». 
58 Sono già state avanzate perplessità di legittimità costituzionale del nuovo art. 52 co. 4 Cp, dato che 
il presupposto della scriminante deve essere pur sempre che la difesa sia «necessitata da un pericolo 
attuale»: D. Pulitanò, Legittima difesa. Ragioni della necessità e necessità di ragionevolezza, cit, 205 ss. 
il quale ha richiamato la Lettera del Presidente della Repubblica S. Mattarella inviata il 26.4.2019 ai 
Presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio dei Ministri, in sede di promulgazione della l. 
26.4.2019 n. 36, in www.quirinale.it. V., altresì, G. Insolera, Dalla legittima difesa all’offesa legittimata? 
Ragioni a confronto sulle proposte di modifica dell’art. 52 CP, in www.questionegiustizia.it, 28.1.2019. Il 
timore è che venga trascurato il bilanciamento dei beni in gioco tra la tutela del domicilio (inviolabile 
ex art. 14 Cost.) e il diritto alla vita ed all’incolumità fisica (art. 2 Cost; art. 2 CEDU). Una simile con-
cezione «urta irrimediabilmente contro il principio del necessario bilanciamento tra diritti»: F. palazzo, 
Audizione, cit. Anche in prospettiva della tutela convenzionale e internazionale, occorre, dunque, pre-
stare attenzione al «“trapianto” nel nostro ordinamento di modelli di autotutela “allargata” o, addirit-
tura, “illimitata” di matrice nordamericana»  (V. A. Gargani, Diritto alla vita e autotutela privata dei 
beni patrimoniali, op. cit.,  sulla scia della “castle doctrine”). 
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giurisprudenza che riesca ad ancorare, sulla scia dell’esperienza tedesca59, la legittimità 

della difesa ai presupposti della necessità difensiva60.  

A completamento della tutela della difesa domiciliare, il legislatore del 2019 ha 

introdotto ulteriori modifiche, prevedendo alcuni aumenti di pena (in relazione ai 

reati di violazione di domicilio, furto in abitazione e rapina), un regime più gravoso 

per accedere al beneficio della sospensione condizionale nei casi di furto in abitazione 

(subordinandone la concessione al risarcimento del danno) e l’esenzione dal 

pagamento delle spese processuali nei procedimenti penali nei quali viene riconosciuta 

la legittima difesa domiciliare.  

 

5.1.- Ai fini della presente indagine, l’aspetto più rilevante della riforma concerne 

l’inserimento, all’interno dell’art. 55 Cp di un nuovo comma, in base al quale «nei casi 

di cui al secondo, terzo e quarto comma dell’art. 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, n. 5, ovvero in stato di grave turbamento, 

derivante dalla situazione di pericolo in atto».  

La norma si riferisce unicamente all’eccesso colposo nella difesa legittima 

domiciliare, ossia in relazione ai luoghi compresi nella nozione “allargata” di domicilio, 

idonea a ricomprendere abitazioni e altri luoghi di privati, inclusi quelli in cui siano 

svolte attività commerciali, professionali o imprenditoriali (art. 52 co. 3 Cp). In questo 

senso, la novella si inserisce in quel filone di «“settorializzazione” spazio-temporale 

                                                        
59 Una simile strada è già stata percorsa nell’esperienza tedesca, ove – in mancanza dell’elemento 
espresso della proporzionalità nella Notwehr - la giurisprudenza ha finito per ricavare in via giurispru-
denziale tale requisito, attraverso il richiamo alla necessità difensiva. In Germania, pur in assenza di 
un requisito legislativo espresso di proporzionalità nella legittima difesa (§ 32), la giurisprudenza 
tende a introdurlo per via interpretativa: v. F. PALAZZO, Audizione, cit. 
60 V. G.L. GATTA, La nuova legittima difesa nel domicilio, cit., secondo cui non resta che fare affida-
mento sulla capacità di contenimento e di razionalizzazione della giurisprudenza che ripristini i limiti 
della legittima difesa. 
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della scriminante»61, che ha messo in evidenza la «crisi del modello monistico di 

legittima difesa»62.  

Due sono i requisiti, alternativi, presi in considerazione ai fini dell’esclusione 

della punibilità: la minorata difesa di cui all’art. 61 n. 5 Cp ovvero un grave turbamento 

psichico derivante dalla situazione di pericolo in atto.  

Come osservato in dottrina, il legislatore sembra aver assimilato, dunque, «due 

situazioni molto diverse tra di loro, una oggettiva (minorata difesa) e l’altra soggettiva 

(grave turbamento)»63.  

Per quanto riguarda il primo requisito, la giurisprudenza64 e la dottrina 

maggioritaria65 concordano nel riconoscere la natura oggettiva dell’aggravante di cui 

all’art. 61 n. 5 Cp, «sì da trovare applicazione in ragione delle modalità di realizzazione 

dell'illecito, di cui l’agente potrebbe avvantaggiarsi financo inconsapevolmente»66.  

In difetto di ulteriori specificazioni, il requisito del “grave turbamento” 

comprende genericamente tutte le c.d. “reazioni psicogene da stress”, ossia tutte quelle 

reazioni - steniche ed asteniche - che scaturiscono da un evento traumatico che 

implichi la minaccia di morte o di lesioni dell’integrità fisica propria o altrui. In 

proposito, il grave turbamento potrebbe essere affine agli stati emotivi e passionali di 

cui all’art. 90 Cp, nel senso che entrambe le condizioni soggettive si fonderebbero su 

«specifiche alterazioni del tono emotivo»67, idonee a ricomprendere sia gli stati emotivi 

di eccitazione momentanea (ira, paura, concitazione), sia quelli passionali più 

complessi e prolungati (rabbia, odio, furore). 

                                                        
61 A. Gargani, Diritto alla vita e autotutela privata dei beni patrimoniali, op. cit.; sulla legittima difesa 
domiciliare, ex multis, v. D. Notaro, La legittima difesa domiciliare: una scriminante ‘sensibile’ ad 
istanze scusanti?, in AA.VV., Il reato lungo gli impervi sentieri del processo, a cura di G. De Francesco 
ed E. Marzaduri, Torino 2016, 159 ss. Per una riflessione sulla riforma del 2019, v. R. De Vito, Promul-
gata la nuova legge sulla difesa... non sempre legittima, in www.questionegiustizia.it, 28 aprile 2019; M. 
Gallo, Due o tre cose sul nuovo volto della legittima difesa, in Arch. pen., 2/2019; G.L. Gatta, Legittima 
difesa nel domicilio: considerazioni sui profili di legittimità costituzionale, a margine della lettera con la 
quale il Presidente della Repubblica ha comunicato la promulgazione della legge n. 36 del 2019, in 
www.penalecontemporaneo.it, 6.5.2019; C. F. Grosso, La difesa legittima dopo la l. 26 aprile 2019, n. 102, 
in DPP, 7/2019, 885 ss.; L. Risicato, Le interferenze tra antigiuridicità, colpevolezza e punibilità nella 
nuova legittima difesa domiciliare, in www.lalegislazionepenale.eu, 29.6.2019. Sull’eccesso colposo, v. 
G. Solinas, L’eccesso colposo nella legittima difesa domiciliare. Il nuovo art. 55, co. 2, Cp, in disCrimen, 
5.7.2019. 
62 A. Gargani, Diritto alla vita e autotutela privata dei beni patrimoniali, op. cit. 
63 R. Bartoli, Verso la “legittima offesa”?, op. cit., Evidenzia il difetto di coerenza interna della nuova 
formulazione, nello stesso senso, anche F. Bacco, Il “grave turbamento” nella legittima difesa, op. cit., 
53 ss. il quale sottolinea la «commistione tra profili oggettivi attinenti la situazione in cui viene realiz-
zata l’aggressione, e profili soggettivi relativi allo stato d’animo dell’aggredito». 
64 V. Cass. 6.3.2018 n. 15214, in GI 2018, 8-9, 1991 relativa ad un furto commesso di notte.  
65 Cfr., tra gli altri, G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, cit., 404 ss. 
66 M. Venturoli, Furto notturno. Tempo di notte e minorata difesa al banco di prova dell’offensività, in 
GI 2018, 8-9, 1991 ss. 
67 F. Bacco, Il “grave turbamento” nella legittima difesa, op. cit., 63 ss. 
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Sul piano letterale, non sembrerebbe essere richiesto un nesso di causa-effetto tra 

la reazione difensiva e il grave turbamento (c.d. rapporto di congruità), dato che la 

norma fa riferimento “semplicemente” al fatto che la reazione difensiva avvenga in tale 

stato emotivo; per le ragioni che vedremo meglio in seguito, si tratta, però, di una mera 

impressione: in realtà, il collegamento eziologico tra reazione e turbamento è, per così 

dire, immanente al ruolo funzionale della fattispecie in esame. 

Strettamente collegato al profilo dell’eccesso è il nuovo art. 2044 co.3 Cc che ha 

previsto – nel caso di eccesso domiciliare colposo - l’obbligo di corrispondere al 

danneggiato non più il risarcimento del danno, ma solo «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 posta in essere dal 

danneggiato».  

 

 

6.- Un aspetto cruciale dell’assetto normativo post-riforma attiene alle 

conseguenze applicative, in caso di errore, a seconda del contesto emotivo, oltrechè 

spazio-temporale, in cui si è sviluppata l’azione difensiva. L’intervento legislativo ha 

segnato, infatti, il definitivo passaggio da un unico modello di accertamento della colpa 

per tutte le scriminanti ad un approccio specifico per la difesa legittima in relazione 

ad alcune variabili, anche di tipo soggettivo.  

Ad oggi, le ipotesi che possono venire in rilievo sono sostanzialmente 

riconducibili a tre diverse tipologie: 

1. l’errore colposo nella legittima difesa; 

2. l’errore colposo nella legittima difesa domiciliare; 

3. l’errore “emotivo” nella legittima difesa domiciliare. 

 

6.1.- La prima ipotesi è quella delineata dal combinato disposto di cui agli artt. 52 

co.1, 55  co.1, 59 co.4 Cp, ossia l’errore (colposo) nella legittima difesa “extra-

domiciliare”.  

Non avendo la riforma investito tale ambito, possono ritenersi immutati sia i 

presupposti integrativi della scriminante della difesa extra-domiciliare (costrizione, 

attualità del pericolo, necessità difensiva, proporzionalità tra difesa e offesa) sia i criteri 

di giudizio in caso di errore: l’accertamento della colpa continuerà ad essere legato ad 

una valutazione prognostica ex ante su base ontologica totale, secondo la prospettiva 

del “difensore modello”, senza differenziare a seconda dell’elemento su cui ricade 

l’errore, e quindi sia nel caso di errore in tema di necessità difensiva o proporzione, 

ovvero di errore – inabilità. 
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In un simile giudizio, gli stati emotivi sono irrilevanti: alla stessa stregua di 

quanto previsto per le altre cause di giustificazione, è ininfluente che l’errore sia stato 

indotto, ad esempio, dalla particolare suggestionabilità dell’agente, essendo 

determinante solo l’esistenza delle circostanze oggettive. La colpa sarà esclusa, quindi, 

soltanto qualora si accerti l’esistenza di elementi (come il caso fortuito o il fatto del 

terzo) che sarebbero stati in grado di indurre in errore anche il difensore modello.  

Ebbene, proprio tale aspetto ha sollevato alcune perplessità: lo stesso Presidente 

S. Mattarella ha evidenziato come l’irrilevanza degli stati emotivi nell’eccesso difensivo 

extra-domiciliare sembri introdurre un’illegittima disparità di trattamento rispetto a 

quanto previsto dall’art. 55 co.2 Cp in relazione all’eccesso domiciliare68. La scelta di 

politica criminale di delimitare la rilevanza degli stati emotivi sembrerebbe introdurre, 

infatti, una presunzione iuris et de iure - non verificabile - circa la maggiore 

vulnerabilità psicologica dell’agente nei luoghi latu sensu privati, presunzione tuttavia 

che non mancherebbe di sollevare dubbi di legittimità costituzionale ex art. 3 Cost. In 

effetti, non si comprende perché differenziare a priori il regime sulla base del luogo di 

verificazione del pericolo, sul presupposto che, ad es., un’aggressione subita all’interno 

del domicilio sia – di per sé – in grado di cagionare un’alterazione psichica più intensa 

rispetto ad un’aggressione subita nella pubblica via. Anzi, in astratto, il turbamento 

potrebbe risultare maggiore proprio in una difesa avvenuta al di fuori dell’ambito del 

proprio domicilio, qualora si accerti che l’agente non sia riuscito a calibrare l’intensità 

della propria reazione emotiva proprio a causa delle circostanze fattuali (strada buia, 

orario notturno, luogo isolato ecc.). 

Alla base di tale differenziazione sembra porsi la teoria della castle doctrine 

statunitense, secondo la quale nei luoghi ove si svolge la vita personale e professionale 

di un individuo, la soglia di attenzione, di cautela e di vigilanza è tendenzialmente più 

bassa, per cui eventuali aggressioni potrebbero dar luogo a reazioni emotive dagli esiti 

incontrollabili. In questo senso, si potrebbe ipotizzare che in un ambiente privato, 

conosciuto e familiare, come la propria abitazione, l’agente si senta più a suo agio,  e 

sia istintivamente portato ad “abbassare” le normali difese di controllo e di allerta: 

l’eventuale illegittima intrusione, in uno di tali luoghi, da parte dell’estraneo 

coglierebbe maggiormente di sorpresa, avuto riguardo alla percezione della violazione 

del proprio spazio personale e privato, e alla conseguente reazione psicologica 

particolarmente intensa. 

 

6.2.- La seconda ipotesi che viene in rilievo è quella dell’errore colposo nella difesa 

domiciliare, prevista dagli artt. 52 co.2 e 4, 55 co.1, 59 co.4 Cp.  Com’è noto, la difesa 

assume la qualificazione domiciliare allorquando l’agente sia legittimamente presente 

                                                        
68 V. Lettera del Presidente della Repubblica S. Mattarella, cit. 
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nei luoghi previsti e sussista la necessità di difendere la propria o l’altrui incolumità, 

ovvero i beni propri o altrui, se non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione (art. 52 

co.2 Cp)69.   

Occorre, tuttavia, riflettere sull’impatto del nuovo art. 52 co.4 Cp, secondo cui la 

scriminante domiciliare è sempre integrata se l’atto è volto a respingere un’intrusione 

posta in essere «con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione 

fisica». Il problema è quello di capire quali siano le ipotesi ricomprese nell’ambito della 

nuova previsione, valutando se il co.4 sia destinato ad estendere l’ambito della 

scriminante domiciliare a casi prima ricompresi nell’eccesso colposo oppure se tale 

comma sia stato aggiunto dal legislatore ad abundantiam, per  garantire una sorta di 

“blindatura” della tutela della difesa domiciliare, priva di reale autonomia applicativa. 

Tale questione è essenziale ai fini della precisazione non solo dei confini della 

scriminante, ma anche delle ipotesi che rientrano nell’eccesso dai limiti della legittima 

difesa domiciliare. 

Nonostante le preoccupazioni evidenziate dalla dottrina in merito alle 

presunzioni introdotte da tale nuova previsione, occorre chiarire che il giudice dovrà 

sempre accertare processualmente l’esistenza dei presupposti della scriminante 

nonché l’eventuale colpa in caso di superamento dei limiti70. Dato che, come rilevato 

in dottrina «solo l’“irrilevante” giuridico può sottrarsi all’accertamento 

giurisdizionale»71, le condotte offensive, anche se poste in essere per necessità di difesa, 

non “nascono” ab origine lecite per l’ordinamento, ma necessitano dell’accertamento 

processuale. La riforma non soddisfa, dunque, quella che è stata definita l’ «aspirazione 

utopistica a forme di presunzione di legittimità della difesa idonee a immunizzare ab 

origine colui che si sia autotutelato dal rischio di subire iniziative giudiziarie»72.  

Chiarita, quindi, la necessità dell’accertamento processuale, la nuova previsione 

sembrerebbe, a prima vista, aver “eliminato” – nei casi di intrusione violenta o 

minacciosa – il presupposto della necessità difensiva, estendendo la causa di 

giustificazione anche a casi di reazioni eccessive non necessitate dall’esigenza di 

tutelare la propria o altrui incolumità. In tale prospettiva, allorquando un soggetto si 

                                                        
69 V. Cass. 8.6.2017 n. 35707, in www.dejure.it: nella specie, un uomo dalla finestra della propria casa 
aveva ucciso con due colpi di fucile il genero che si trovava davanti al cancello di ingresso con un 
coltello in mano. Con la sentenza, la Corte ha chiarito che «la causa di giustificazione prevista dall'art. 
52 Cp, comma 2 (…) presuppone che il soggetto che si introduce fraudolentemente nella dimora altrui 
agisca per insidiare l'altrui sfera domestica ovvero le persone che in essa si trovano» e non per motivi 
meramente economici. 
70 Nello stesso senso F. Diamanti, Il diritto incerto, op. cit., 1353 ss. 
71 F. Palazzo, Audizione, cit., secondo cui una certa componente di discrezionalità nell’accertamento 
giurisdizionale è ineliminabile. 
72 A. Gargani, Diritto alla vita e autotutela privata dei beni patrimoniali, op. cit. V., nello stesso senso, 
D. Pulitanò, Legittima difesa: fra retorica e problemi reali, cit., 262 ss., secondo cui l’idea di «una tutela 
automatica, che non passi per l’accertamento giudiziario, è semplicemente assurda». 

http://www.dejure.it/
http://www.dejure.it/
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introduca con violenza o minaccia in un luogo privato, colui che legittimamente si 

trovi sul posto potrebbe sempre reagire, con qualsiasi mezzo e modalità, al fine di 

respingere l’intrusione, beneficiando in ogni caso della scriminante. Rientrerebbe, ad 

esempio, in tale ipotesi la condotta di colui che uccida il ladro disarmato, dopo averlo 

sorpreso nella propria abitazione, pur non trovandosi in una situazione di reale 

pericolo per la propria o altrui incolumità. 

Un altro aspetto da considerare, poi, attiene al fatto che il co. 4 fa genericamente 

riferimento all’“atto”, potendo così ricomprendere anche i casi di utilizzo di armi non 

legittimamente detenute (ipotesi esclusa dal co. 2, in cui il requisito della legittimità 

dell’arma è, invece, espressamente menzionato). 

Ebbene, entrambe tali ipotesi dovrebbero, però, essere escluse dall’ambito 

applicativo della scriminante domiciliare, se si considera che l’espressione iniziale del 

co. 4 «nei casi di cui al secondo e al terzo comma…» rimanda espressamente ai requisiti 

ivi previsti (della necessità difensiva e della legittima detenzione dell’arma). Per 

ritenere integrata la scriminante, quindi, l’agente deve aver reagito al fine di difendersi, 

perchè spinto dalla necessità-costrizione di tutelare la propria o altri incolumità e non 

per altre finalità (ad es., assicurare la “cattura” di colui che ha violato il domicilio o per 

tutelare un diritto patrimoniale). Nel caso di utilizzo di un’arma, poi, questa deve 

essere legittimamente detenuta. 

Si potrebbe, allora, ipotizzare che il co. 4 sia volto ad eludere il requisito 

dell’attualità del pericolo, scriminando le condotte di ammonimento preventivo o di 

ritorsione-vendetta. Anche tale evenienza, però, è da escludere, dato che la 

disposizione prescrive che l’atto sia posto in essere al fine di «respingere l’intrusione» 

(s’intende “in atto”): restano, quindi, al di fuori dell’ambito applicativo della 

scriminante domiciliare di cui al co. 4 tutti i casi in cui la condotta è posta in essere al 

fine di prevenire un’intrusione che non è ancora avvenuta (atti preventivi) ovvero di 

punire un’intrusione già terminata (atti punitivi). Tali condotte non possono essere 

scriminate, mancando il requisito dell’attualità del pericolo e, nel caso di eccesso, non 

rientrano nella nuova  disciplina dall’art. 55 co. 2 Cp. 

Ebbene, così circoscritto l’ambito del co. 4, la questione del suo rapporto con il 

co. 2 sembrerebbe in realtà costituire un falso problema: al di là del clamore mediatico 

che ha accompagnato la riforma, la nuova previsione non scriminerebbe 

presuntivamente ogni reazione “difensiva” avvenuta nel contesto domiciliare. A 

riprova di ciò, ex adverso, se il 4° co. avesse davvero voluto scriminare qualsiasi 

reazione, anche eccessiva, non si comprenderebbe la necessità di prevedere, in base al 

nuovo art. 55 co. 2 Cp, una scusante nel caso di eccesso nella difesa domiciliare, dato 

che appunto tale ipotesi sarebbe già – a monte – scriminata. 
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Ne consegue che, anche nel caso di difesa domiciliare, se l’agente oltrepassa i 

limiti della scriminante, come la necessità di difendere l’incolumità personale o 

l’attualità del pericolo, si verifica un’ipotesi di eccesso.  

Se l’errore è causato da circostanze diverse dalla minorata difesa e dallo stato di 

turbamento, i giudici dovranno continuare ad accertare la colpa con lo stesso rigore 

richiesto nel caso di difesa legittima extra-domiciliare73, con la conseguente esclusione 

della responsabilità solo in presenza di circostanze oggettive, quali il caso fortuito o il 

fatto del terzo. Così, ad esempio, sarà chiamato a rispondere, ai sensi dell’art. 55 co.1 

Cp, il proprietario che, volendo semplicemente fermare l’intruso disarmato, lo uccida 

per inabilità dovuta ad un tremore congenito.  

 

6.3. - Da ultimo, infine, viene in considerazione l’ipotesi dell’errore “emotivo” 

nella difesa domiciliare (c.d. eccesso emotivo in defendendo). 

Trattandosi di un’ipotesi di eccesso, occorre che risultino integrati tutti gli 

estremi della scriminante della difesa domiciliare (artt. 52 co. 2, 3 e 4 Cp), senza 

sconfinare nella putatività74. L’agente deve aver agito, inoltre, «per la salvaguardia della 

propria o altrui incolumità», per cui – in presenza di un’aggressione reale – la reazione 

deve essere rivolta alla tutela della vita, dell’incolumità personale, della libertà 

personale, ecc. Infine, anche in questo caso di errore, il pericolo deve essere attuale, 

dato che la reazione emotiva deve essere legata alla «situazione di pericolo in atto» (art. 

55 co. 2 Cp).  

È essenziale che il giudizio relativo allo stato di grave turbamento sia quanto più 

possibile oggettivizzato; infatti, lo stato emotivo deve essere accertato – come già 

chiarito dalla Corte costituzionale in tema di atti persecutori - «attraverso un’accurata 

osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la 

situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell’agente»75. Potrebbero 

essere valutati, a tal fine, alcuni indizi sintomatici come il contesto della difesa, la 

                                                        
73 V. Cass. 2.7.2014 n. 35709, Desogus – Ferruggio, in www.dejure.it, secondo cui «non può ritenersi 
operativa la presunzione di proporzione tra la reazione violenta del soggetto titolare dello jus excludendi 
e la condotta di chi abbia violato il domicilio del predetto, quando l'ingresso nella sfera abitativa altrui 
sia necessitato o comunque appaia giustificabile. Invero, la presenza dell'estraneo non può certo costi-
tuire mero pretesto per l'aggressione alla sua integrità fisica». 
74 F. Bacco, Il “grave turbamento” nella legittima difesa, op. cit., n. 3, il quale ritiene essenziale «limitare 
lo spazio applicativo della scusante alle ipotesi di eccesso di difesa, e non alla scriminante putativa». 
75 C. cost., sent. 11.6.2014, n. 172, in www.giurcost.it, secondo cui è da ritenersi infondata la questione 
di legittimità dell’art. 612 bis CP per violazione del principio di determinatezza, dato che, attraverso 
un’interpretazione sistematica, è possibile attribuire allo “stato di grave e perdurante ansia”, unita-
mente ad altri elementi, una connotazione oggettiva, così da escludere la rilevanza di «ansie di scarso 
momento, sia in ordine alla loro durata sia in ordine alla loro incidenza sul soggetto passivo, nonché 
timori immaginari o del tutto fantasiosi della vittima». 

 

http://www.dejure.it/
http://www.dejure.it/
http://www.giurcost.it/
http://www.giurcost.it/
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contiguità rispetto all’aggressione subita76, le condizioni psicologiche dell’agente (ad 

es., pregressi traumi)77, nonché, come rilevato in dottrina, «le dichiarazioni della stessa 

vittima del reato, i suoi comportamenti conseguenti alla condotta»78.  

Pur con queste premesse, la nuova previsione non manca di sollevare alcuni 

interrogativi, il primo dei quali attiene alla natura giuridica. Ci si chiede, in particolare, 

se l’art. 55 co. 2 Cp configuri una causa di esclusione dell’imputabilità, della 

rimproverabilità ovvero della mera punibilità. 

Nella prima ipotesi, lo stato di grave turbamento sarebbe idoneo ad interrompere 

il nesso psichico tra agente e condotta, nel senso che l’agente, per effetto del grave 

turbamento, cadrebbe vittima di un vero e proprio «sequestro emozionale»79, che lo 

priverebbe della capacità di intendere e di volere. In questo senso, di fronte ad uno 

stato emotivo talmente intenso da essere non governabile dalla volontà umana, si 

dovrebbe escludere il coefficiente psichico, alla stessa stregua del vizio totale di 

mente80. Se il turbamento, per dirla con F. Carrara, «rappresenta una impressione 

dell'animo che violentemente agisce su tutti gli organi corporei, spingendo a moti 

sconsiderati e talvolta folli, disturba tutte le facoltà interne dell'uomo che n'è colpito»81, 

allora si dovrebbe concludere nel senso dell’incapacità dell’agente. 

Se, invece, si sostenesse che la norma preveda semplicemente una causa 

soggettiva di non punibilità, l’agente non risulterebbe punibile, pur avendo 

coscientemente e volontariamente compiuto un fatto tipico obiettivamente 

antigiuridico e colpevole. Dovrebbe residuare, quindi, la possibilità per il danneggiato 

di vedersi riconosciuto il risarcimento del danno; possibilità, invece, che il legislatore 

ha espressamente escluso, come abbiamo visto, con il nuovo art. 2044 co. 2 Cc che 

prescrive solo l’obbligo di corrispondere un’indennità. 

Nella terza ipotesi, invece, come causa di esclusione della rimproverabilità, lo 

stato emotivo renderebbe inesigibile nel caso concreto l’osservanza della regola 

cautelare (causa di inesigibilità), pur lasciando residuare la capacità di intendere e di 

volere. Il fondamento della previsione risiederebbe nell’impossibilità di muovere un 

rimprovero nei confronti di colui che abbia oltrepassato la misura della difesa legittima 

domiciliare a causa di un eccesso emotivo, in ragione del contesto spaziale 

dell’intrusione. 

                                                        
76 F. Bacco, Il “grave turbamento” nella legittima difesa, op. cit., 66 ss. 
77 Così, F. Palazzo, Audizione, cit., il quale richiama l’esigenza che l’accertamento dello stato emotivo 
sia effettuato in concreto dal giudice. 
78 Cass. 2.3.2017 n. 17795, CEDCass, m. 269621 
79 F. Diamanti, Il diritto incerto, op. cit., 1353 ss. 
80 V., sul punto, G. Solinas, L’eccesso colposo nella legittima difesa domiciliare, op. cit., 7, secondo cui 
«vi è piena compatibilità fra il vizio parziale di mente (ex art. 89 Cp) e lo stato di grave turbamento». 
81 F. Carrara, Programma del corso di diritto criminale nella R. Università di Pisa. Parte speciale, I, Lucca 
1881, 592. 
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Quest’ultima ipotesi, in effetti, è da ritenersi preferibile. La minorata difesa e lo 

stato di turbamento non escludono il nesso psichico, rimanendo l’agente – per quanto 

turbato – pur sempre in grado di esercitare un controllo finalistico sull’azione. In 

presenza di un pericolo attuale per la propria o altrui incolumità, l’agente effettuerebbe 

una scelta - non propriamente razionale, ma appunto dettata dalla pressione emotiva 

– in relazione alla quale non potrebbe essere rimproverato, per ragioni legate 

all’importanza dei beni giuridici coinvolti ed al contesto di condivisibile concitazione 

e turbamento psichico. Non sarebbe, quindi, la volontarietà o meno dell’azione a venir 

meno in un simile contesto, ma l’esigibilità del comportamento conforme. Per questo, 

escludendo la rimproverabilità a causa dell’alterazione motivazionale subita, l’eccesso 

emotivo domiciliare dovrebbe essere ricondotto all’interno della categoria dogmatica 

delle scusanti. Al pari delle altre scusanti, infatti, l’eccezionalità della situazione che 

rende inesigibile il comportamento conforme risulterebbe tipizzata dallo stesso 

legislatore (stato di minorata difesa o grave turbamento), senza essere rimessa ad una 

valutazione preterlegale. Inoltre, la norma, facendo leva sull’impossibilità del singolo 

di auto-determinarsi secondo il divieto per effetto della situazione anomala, alla stessa 

stregua del caso dello stato di necessità determinato dall’altrui minaccia o del 

costringimento fisico irresistibile di cui all’art. 46 Cp, farebbe riferimento alla 

situazione personale dell’agente, escludendo solo la sua responsabilità, senza 

automaticamente estendersi agli altri eventuali concorrenti. 

A differenza, tuttavia, delle altre scusanti, pur trattandosi di un fatto 

antigiuridico, il danno non risulterebbe risarcibile nei casi di eccesso emotivo in 

defendendo: residuerebbe solo la possibilità di chiedere un indennizzo, con funzione 

riparatoria, ma non necessariamente proporzionale, in termini economici, rispetto al 

pregiudizio subito. 

Dalla ratio scusante e dal profilo ‘soggettivo’ della figura in esame discende un 

pregnante corollario (accennato in precedenza), ossia la necessità di provare il nesso 

eziologico tra lo stato emotivo (o la minorata difesa) e la reazione eccessiva, nel senso 

che l’eccesso deve essere stato causato proprio dall’alterazione psicologica derivante 

dalla situazione di pericolo e non da altre cause esterne.  

Si tratta, poi, di accennare alla dimensione probatoria del requisito del “grave 

turbamento”.  

Il problema nasce dal fatto che, nei casi di difesa domiciliare, l’imputato tenderà 

sempre ad addurre lo stato di alterazione emotiva – pressoché immanente alla 

situazione di pericolo – a giustificazione del proprio errore, in modo tale da beneficiare 

in ogni caso del regime più favorevole di cui al nuovo art. 55 co. 2 Cp. Infatti, prendendo 

come parametro di riferimento esattamente lo stesso punto di vista dell’agente 

concreto, come avviene nei paesi anglosassoni, l’agente potrebbe sempre addurre, a 
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giustificazione del proprio eccesso, di aver agito sotto effetto di un grave turbamento 

per il solo fatto di essersi trovato di fronte ad una situazione di pericolo per la propria 

o altrui incolumità nel domicilio (c.d. rapporto di contiguità spazio-temporale). Anche 

l’aggettivo “grave”, che sembrerebbe voler limitare la portata applicativa della scusante 

alle sole reazioni emotive più intense, in realtà non sarebbe funzionale a tale scopo, 

non riuscendo ad aggiungere né specificare alcunchè rispetto al requisito del 

“turbamento”: entrambi gli elementi, sia la nozione di turbamento, che il concetto di 

gravità sono indeterminati, rimandando ad un giudizio discrezionale e, in definitiva, 

soggettivo. Il rischio, pressochè inevitabile, è che tale giudizio finisca per tradursi in 

una valutazione modellata sulla soggettività dell’aggredito, trasmodando in un 

giudizio ad personam, con la conseguente scusabilità di qualsiasi eccesso avvenuto nel 

contesto della difesa domiciliare, sebbene non dettato dall’emotività, ma da lucido 

calcolo. 

Per evitare tale pericolo, l’agente dovrebbe essere tenuto, di volta in volta, a 

provare la reazione psicologica, facendo riferimento – secondo il criterio dell’agente 

pensato al di fuori dal fatto – non solo al rapporto di contiguità spazio-temporale, ma 

anche alle peculiarità specifiche del caso concreto, sia oggettive (giorno/notte, ridotta 

visibilità, vie di fuga) che soggettive (età, esperienze di vita, pregressi traumi, capacità 

psico-fisiche). Solo così, attraverso il rigoroso e puntuale accertamento processuale, si 

potrebbe scongiurare il rischio, assai elevato, di un riconoscimento pressochè 

automatico, nei casi di eccesso domiciliare, della scusante di cui all’art. 55 co. 2 Cp. 

 


