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1. I costi occulti della giustificazione 

La riflessione sulla legittima difesa, come riformata dalla l. 36 del 2019, deve 

ambientarsi nel contesto di un più ampio processo di espansione delle norme di liceità. 

L’antigiuridicità è spesso stata considerata un capitolo della sistematica del reato 

del tutto neutro dal punto di vista politico, da destinare alla dogmatica più che ad 

un’analisi orientata alla garanzia, pur non essendo mancanti in dottrina Autori che, in 

alcune occasioni, hanno colto i profili illiberali e liberticidi che una giustificazione 

incontrollata poteva presentare: la disposizione sull’uso illegittimo delle armi è stato 

un ottimo campo di riflessione in questo senso1.  

Al di là di singole previsioni, è in realtà l’intera categoria a essere percorsa da 

potenti tensioni politico-criminali; basti constatare come negli ultimi lustri la do-

manda collettiva di giustificazione sia cresciuta in modo direttamente proporzionale 

alla moltiplicazione non solo di istanze sociali libertarie, volte cioè al riconoscimento 

di diritti, ma anche di bisogni securitari, tesi al riconoscimento di una libertà di azione 

 
* Si tratta del testo, rivisto e aggiornato, della relazione al convegno “Diritto penale e paradigma liberale. 
Tensioni e involuzioni nella contemporaneità”, svoltosi presso la Certosa di Pontignano (SI), il 24 e 25 mag-

gio 2019, i cui atti sono in corso di pubblicazione nel numero XL della collana di studi “Pietro Rossi” nuova 

serie del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena, edita da Pacini Giuridica. 

 
1 Si vedano D. PULITANÒ, Uso legittimo delle armi (voce), in Enc. Giur. Treccani, 1994, XXXII e E. 

MEZZETTI, Uso legittimo delle armi (voce), in Dig. Disc. Pen., XV, Torino, 1999, p. 124. 
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difensiva, pubblica o privata che sia, rispetto a pericoli reali o semplicemente percepiti 

dalla collettività.  

Quanto alle prime, si pensi al tema dei diritti di autodeterminazione del malato 

rispetto all’interruzione di trattamenti salvavita e finanche all’accesso a protocolli di 

eutanasia attiva, nonché, su tutt’altro versante, al riconoscimento di pratiche conno-

tate in senso religioso o culturale ma collidenti con principi costituzionali o di ordine 

pubblico2.  

Quanto ai secondi, si consideri l’evoluzione continua di disposizioni legittimanti 

operazioni sotto copertura nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo3, ma 

soprattutto ai ripetuti tentativi, ora riusciti, di espandere la portata della più “classica” 

delle scriminanti, di cui all’art. 52 c.p.4. 

 
2 Il pensiero corre ai casi di possesso in pubblico di armi rituali da parte di un indiano Sikh, all’im-

piego di figli minori per l’accattonaggio da parte di appartenenti all’etnia rom, nell’ambito della quale 

tale prassi è ammessa, al tema dei maltrattamenti in famiglia commessi da un cittadino extracomunita-

rio che invocavano la titolarità di uno ius corrigendi sulla moglie sulla base dei precetti della propria 

religione di appartenenza. In tutte le ipotesi la Cassazione ha escluso la ricorrenza della scriminante 

dell’esercizio del diritto, anche nella forma putativa, cfr., rispettivamente, Cass., I, n. 24084 del 31 

marzo 2017 (dep. 15 maggio 2017); Cass., V, n. 37368 del 15 giugno 2012 (dep. 28 settembre 2012); 

Cass., III, n. 14960 del 29 gennaio 2015 (dep. 13 aprile 2015). In effetti, in queste fattispecie pare possa 

ritenersi mancante un requisito costitutivo delle scriminanti. Esse sono, infatti, norme giuridiche deri-

vanti dall’interpretazione di fattispecie dell’ordinamento. Se condizione di riconoscibilità di una norma 

come giuridica è l’appartenenza al sistema giuridico di riferimento (in questi termini N. BOBBIO, Teoria 
della norma giuridica, Torino, 1958, p. 206 ss.), tale connotato difetta nei precetti religiosi da cui si 

pretendeva di dedurre le prerogative scriminanti nei casi di specie. Rinviando a quanto diremo infra in 

tema di scriminanti culturali, basti qui indicare, nella sterminata bibliografia in argomento, i contributi 

di C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali, Pisa, 2010; Ead., Reati cultu-
ralmente condizionati (voce), in Enc. Dir., VII, Milano, 2014, p. 875; A. BERNARDI, Modelli penali e società 
multiculturali, Torino, 2006; F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente motivati, Milano, 2010. 

3 Sulla figura dell’agente provocatore imprescindibile il riferimento a C. DE MAGLIE, L’agente pro-
vocatore. Un’indagine dommatica e politico criminale, Milano, 1991; sia consentito, da ultimo, un rin-

vio a F. CONSULICH, Le operazioni sotto copertura. Profili di diritto sostanziale, in G. INSOLERA, G. 

SPANGHER, L. DELLA RAGIONE (a cura di), I reati in materia di stupefacenti, Milano, 2019, 799 ss. per 

una lettura aggiornata agli ultimi interventi normativi in materia. 
4 Ovviamente in contemporanea ha perseverato nella proliferazione di fattispecie penali e nell’innal-

zamento delle pene, anche agendo sulla disciplina processuale (si pensi all’esclusione dall’accesso al rito 

abbreviato per gli imputati di delitti punibili con l’ergastolo): si pensi ai c.d. “Decreto sicurezza”, “Legge 

spazzacorrotti” e al “Codice Rosso”, sui quali si leggano le riflessioni di G.D. CAIAZZA, Governo populista 
e legislazione penale: un primo bilancio, in Dir. pen. proc., 2019, p. 589 ss. Sulla legislazione penale com-

pulsiva si veda, a mero titolo esemplificativo, un recente contributo criminologico in argomento, R. BIAN-

CHETTI, Sentimenti, risentimenti e politica criminale: un’indagine quali-quantitativa in tema di legisla-
zione penale compulsiva, in Arch. Pen. on line, 2019, 1, p. 1 ss. che evidenza come l’inasprimento delle 

pene edittali sia il tipo di risposta ricorrente nelle riforme di parte speciale dagli anni Settanta ad oggi, 
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Prima di avviarci ad un’analisi più ravvicinata dei profili politico-criminali atti-

nenti alla riforma della legittima difesa (prescinderemo qui da uno scrutinio di detta-

glio delle modifiche normative), è il caso di porre l’accento sui rischi generali insiti in 

ogni intervento in tema di cause di giustificazione. 

Soddisfare o deludere le domande volte ad estendere le aree di liceità presuppone 

sempre, infatti, scelte di sistema da parte del legislatore e ponderate valutazioni di 

gravi effetti collaterali: la configurazione in termini illiberali di una scriminante può 

smembrare dall’interno le garanzie del cittadino, pur lasciando apparentemente intatto 

il volto costituzionale del diritto penale, inteso come catalogo dei reati e delle pene. Ciò 

è tanto più vero quando la scriminante tende ad ampliare lo spazio libero da vincoli 

normativi per chi agisce per conto dell’autorità, nelle sue varie articolazioni organiche.  

In questi casi la facoltà o il dovere scriminante accordati ad alcuni si risolvono, 

per un’eterogenesi dei fini, in una diminuzione del tasso complessivo di garanzia e 

diritti per tutti 5. Con le cause di giustificazione il problema della legittimazione del 

diritto penale viene sottoposto ad un “rovesciamento di prospettiva”: ad essere in 

discussione non è l’intervento penale, ma l’astensione dallo stesso. In questo conte-

sto, l’arbitrarietà della mancata punizione rispetto a condotte assimilabili quanto a 

lesività è il principale argomento di contestazione della scelta normativa di non pu-

nibilità.  

Nello specifico caso della rinnovata legittima difesa, si aggiunge una constata-

zione ulteriore.  

L’equilibrio che deve guidare il legislatore nella definizione di un accettabile 

bilanciamento tra interessi contrapposti è stato in questo caso pesantemente pertur-

bato da pulsioni populistiche che hanno del tutto sovrastato la pur necessaria valuta-

zione dei possibili effetti rebound che la riforma avrebbe innescato in termini di di-

minuzione concreta del livello di sicurezza collettiva6, nonché la considerazione della 

 
dimenticando completamente insegnamenti risalenti a Beccaria e Tommaso Moro; si legga, inoltre, D. PULI-

TANÒ, Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e altro, in www.penalecontemporaneo.it, 2019/3, p. 246 ss. 
5 Riflessioni dello stesso tenore in F.C. PALAZZO, Scriminanti ed immigrazione clandestina (a pro-

posito dei c.d. «respingimenti» in alto mare), in M. BERTOLINO, L. EUSEBI, G. FORTI (a cura di), Studi in 
onore di M. Romano, Napoli, 2011, p. 1657. 

6 La narrazione politica del concetto di sicurezza ha del tutto trascurato l’accezione del termine 

riferita alla certezza dei diritti del singolo rispetto all’ordinamento; il discorso pubblico, sempre più 

semplificato, ha scelto da tempo di concentrarsi sul fronte della tutela da offese criminali, rinunciando 

a quello attinente alla garanzia dei diritti verso le autorità. Gli esiti sono sotto gli occhi di tutti coloro 

che siano disposti a vederli nella vicenda della disciplina penitenziaria della c.d. legge spazzacorrotti, 
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ridotta frequenza statistica dei casi che ci si proponeva di disciplinare7.  

Breve: la vocazione simbolica della nuova legittima difesa, nel quadro di un po-

pulismo penale mai così chiaramente rivendicato dalle forze politiche di maggioranza, 

l’ha resa una norma programmaticamente effecto absoluta8. 

In un frangente storico in cui il diritto penale è più che mai strumento di con-

senso, non basta allora opporre obiezioni fondate su dati di realtà, può venire in soc-

corso la comparazione.  

Il confronto con esperienze estere è in grado di mostrare origine ed evoluzione 

di un fenomeno politico-criminale, l’espansione della violenza legittima del privato, 

che pur sembrando autoctono, ripete in realtà alla lettera dinamiche già sperimentate 

altrove, vale a dire negli Stati Uniti. Con circolarità sorprendente, a sua volta la riforma 

italiana sta alimentando l’imitazione di altri ordinamenti, tornando oltre oceano, ma 

questa volta in Sudamerica, precisamente in Brasile, a dimostrazione di direttrici evo-

lutive del diritto penale che prescindono dai confini nazionali9. 

 

 

 
sulla quale si leggano le riflessioni di V. MANES, L’estensione dell’art. 4-bis ord. pen. ai delitti contro la 
P.A.: profili di illegittimità costituzionale, in www.penalecontemporaneo.it, 2019/2, p. 118 ss. 

Sulla natura bifronte del termine sicurezza si vedano le riflessioni di D. PULITANÒ, Tempeste sul 
penale. Spazzacorrotti e altro, cit., p. 236 e in precedenza Id., Sicurezza e diritto penale, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2009, p. 547 ss.; Id., Sulla pena, fra teoria, principi e politica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 

p. 644. Per un’articolata riflessione sulla diade sicurezza e populismo penale, di recente, L. RISICATO, 

Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?, Torino, 2019, p. 73 ss. 
7 Il populismo penale è certamente un fenomeno assai risalente; ciò non di meno raramente ha 

raggiunto un’intensità simile a quella di oggi. Per un’analisi del fenomeno si leggano J. ROBERTS, L. 

STALANS, D. INDERMAUR, M. HOUGH, Penal Populism and Public Opinion: Lessons from Five Countries, 

New York, 2003, p. 5, nonché, nel contesto italiano, tra gli altri, i recenti contributi di M. DONINI, 

Populismo e ragione pubblica. Il post - illuminismo penale tra lex e ius, Modena, 2019, passim e in 

particolare p. 23 ss. e E. AMATI, Insorgenze populiste e produzione del penale, in www.disCrimen.it, 3 

giugno 2019, nonché, in precedenza, gli scritti di G. FIANDACA, Populismo politico e populismo giudi-
ziario, in Criminalia, 2013, p. 95 ss. e D. PULITANÒ, Populismi e penale. Sulla attuale situazione spiri-
tuale della giustizia penale, in Criminalia, 2013, p. 123 ss. Si segnalano, altresì, i lavori collettanei di C. 

SOTIS, D. PULITANÒ, S. BONINI, T. GUERINI, G. INSOLERA, A. SESSA, A. MANNA, L. RISICATO, N. MAZZA-

CUVA, La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista, in www.penale-
contemporaneo.it, 21 dicembre 2016 e S. ANASTASIA, M. ANSELMI, D. FALCINELLI, Populismo penale: 
una prospettiva italiana, Padova, 2015.  

8 C.E. PALIERO, Il principio di effettività del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 430 ss.  
9 In ordine alla proposta di riforma della legittima difesa in Brasile si vedano L. GRECO, Análise sobre 

propostas relativas à legítima defesa no “Projeto de Lei Anticrime”, in Jota.info, 21 febbraio 2019 e, da 

ultimo, C. ALMEIDA, Uma breve análise sobre as alterações do regime jurídico da legítima defesa nos 
Projetos de Lei nº 882/2019 e nº 1.864/2019, in Revista de Estudos Criminais, 2019, p. 173 ss. 

http://www.discrimen.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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2. Qualche considerazione politico-criminale: lo Stato debole e la “sospensione del 

contratto sociale” 

Può essere di qualche interesse la constatazione di una componente decettiva 

della riforma10. Quest’ultima è tutta orientata a veicolare il messaggio di uno Stato 

forte e comprensivo, che si pone a fianco del cittadino, senza imporgli la sottoposi-

zione a processi volti a verificare la legittimità della sua condotta11, ma la replica della 

realtà pare ben diversa.  

La legittima difesa è figura scriminante “fuori dal tempo”12, poiché da sempre 

esistente in ogni sistema giuridico minimamente strutturato13: non a caso già Gaio ri-

cordava che adversus periculum naturalis ratio permittit se defendere14. Ciò non di 

meno tale giustificazione ha rappresentato, nel nostro come in tutti gli ordinamenti 

statuali, una normativa eccezionale rispetto al monopolio dell’uso della forza spettante 

all’Autorità, come tale da disciplinare in modo rigido e dettagliato, che non lasciasse 

spiragli a tentazioni analogiche dell’interprete. Una deroga impossibile da evitare per 

il legislatore, che tuttavia ha cercato di limitarne al massimo il perimetro applicativo15. 

Impostazione sicuramente autoritaria, non di meno certa nella delimitazione dei 

rispettivi ruoli tra lo Stato, che pretende di essere tendenzialmente onnipresente, e il 

privato: al primo e solo al primo competevano i fondamentali compiti, con annesse 

 
10 In proposito, prima della approvazione della riforma, si vedano le osservazioni di D. PULITANÒ, 

Legittima difesa: fra retorica e problemi reali, in Dir. pen. cont.–Riv. trim., 2017, 4, p. 262 ss. 
11 L’enfasi posta su una norma codicistica come la legittima difesa da parte delle forze politiche di 

governo, anche nella scorsa legislatura, comprova la maggiore efficacia propagandistica degli interventi 

sul diritto penale sostanziale rispetto a quello processuale, come rilevato da F.C. PALAZZO, Il volto del 
sistema penale e le riforme in atto, in Dir. pen. proc., 2019, p. 6. 

12 Di «figura che non ha storia» parla T. PADOVANI, Difesa legittima (voce), in Dig. Disc. Pen., III, 
Torino, p. 498. 

13 Sulla storia della legittima difesa, con varietà di accenti in ordine alla natura ancestrale di questa 

esimente C. PECORELLA, Cause di giustificazione, circostanze attenuanti e aggravanti dalla glossa alla 
cosiddetta riforma del diritto penale, ora in Id., Studi e ricerche di storia del diritto, Torino, 1995, p. 

56; L. LACCHÈ, Loca occulta. Dimensioni notturne e legittima difesa: per un paradigma del diritto di 
punire, in M. SBRICCOLI, La Notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna, Firenze, 1991, 

p. 127. Da ultimo F. COLAO, Paura e legittima difesa. Questioni di «moderame» tra Otto e Novecento, 

in Quaderno di storia del penale e della giustizia, 2019, p. 129 ss.  
14 Al brocardo si riferisce da ultimo F. COLAO, Paura e legittima difesa, cit., p. 138, ma su di esso si 

veda anche V. CARRO, Adversus periculum naturalis ratio permittit se defendere, in A. PALMA (a cura 

di), Scritti in onore di G. Melillo, Napoli, 2009, p. 149 ss. 
15 Come riconosciuto ad esempio nel 1877 dalla Corte Suprema dello Stato americano dell’Indiana 

in Runyan vs State, 57 Ind. 80 (Ind. 1877), la legittima difesa, per la precisione nella declinazione dello 

stand your ground, che ammette l’uso della forza anche letale nei confronti dell’aggressore, «is founded 
on the law of nature; and is not, nor can be, superseded by any law of society». 
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responsabilità in caso di fallimento, del mantenimento di un’ordinata e pacifica con-

vivenza tra i cittadini, della prevenzione e repressione delle offese criminali a interessi 

penalmente protetti. Al privato non rimaneva che la “reazione ultima”, qualora non 

vi fosse possibilità di evitare lo scontro con l’aggressore, ovunque e in qualunque oc-

casione dovesse verificarsi il pericolo incombente16.  

Nulla di nuovo dunque, se non la riproposizione, dal punto di vista della scrimi-

nante della legittima difesa, della transizione dallo stato di natura al contratto sociale. 

La rinnovata versione della scriminante sembra invertire il paradigma filosofico 

hobbesiano, prevedendo una sorta di “sospensione del contratto sociale” ed esten-

dendo il novero delle ipotesi in cui è legittimato l’uso della forza, anche letale, da parte 

del cittadino.  

Ampliando gli spazi dell’agire lecito per il singolo, lo Stato ammette la propria 

assenza, o comunque l’incapacità di un intervento tempestivo. Portando a conse-

guenze ulteriori la constatazione, la contrazione della competenza pubblica lascia al 

cittadino una sorta di delega (come vedremo infra, pressoché in bianco) al contrasto 

dell’aggressione subita nel proprio domicilio e ad infliggere, se ne è capace, una pena 

privata, quale è quella del rinnovato eccesso colposo incolpevole disegnato al secondo 

comma dell’art. 55 c.p.17. 

Peraltro, come si dirà, l’azione del cittadino si avvia ad essere, se non illimitata, 

certamente astretta da minori vincoli di quella consentita al pubblico agente, avviando 

un percorso dagli esiti non prevedibili. Lo Stato, nell’esercizio delle sue prerogative, 

è, infatti, costantemente tenuto al rispetto del principio di proporzione, come testi-

 
16 Illuminanti le pagine dei lavori preparatori del Codice del 1930, in cui Arturo Rocco spiegava che, 

dopo le prime fasi dell’evoluzione giuridica, lo Stato non aveva più potuto permettere «che ciascuno si 
facesse ragione da sé (reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni»). La legittima difesa, «residuo 
storico dell’antica difesa privata», era indicata come il solo caso in cui la legge «ammette eccezional-
mente che il privato possa far valere i propri diritti», cfr. Lavori preparatori del codice penale e del 
codice di procedura penale, 1928, I, p. 165 ss. 

17 Non a caso il Presidente della Repubblica ha rilevato, all’atto di promulgazione della legge, che 

«Va preliminarmente sottolineato che la nuova normativa non indebolisce né attenua la primaria ed 
esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini, esercitata 
e assicurata attraverso l’azione generosa ed efficace delle Forze di Polizia». Effettivamente il combinato 

disposto del quarto comma dell’art. 52 c.p. e del secondo comma dell’art. 55 c.p. disegna una sorta di 

congegno parapunitivo nelle mani del cittadino; per analoghe riflessioni si veda A. GARGANI, Diritto 
alla vita e autotutela privata di beni patrimoniali: il problematico confronto con l’art. 2 Cedu, in 

www.lalegislazionepenale.eu, 14 febbraio 2019, p. 2. Considerazioni critiche in merito alla logica di 

implementazione di forme di giustizia privata veicolata dalla riforma in G. FLORA, La difesa “è sempre 
legittima”?, in www.disCrimen.it, 11 giugno 2019. 
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moniano le vicende applicative dell’art. 53 c.p. (uso legittimo delle armi) e della scri-

minante reattiva dell’art. 393-bis c.p. (reazione legittima ad atti arbitrari del pubblico 

ufficiale e assimilati). L’esercizio della forza legittima, costituzionalmente limitato en-

tro precisi confini, si ritrova invece legibus solutus quando viene restituito, occasio-

nalmente, al cittadino aggredito18. 

Che la legittima difesa, nella forma domiciliare, abbia assunto la consistenza di 

un munus publicum è per inciso confermato dalla disciplina introdotta all’art. 115-bis 

del testo unico sulle spese di giustizia19. Tra tutte le ipotesi in cui un cittadino venga 

assolto per la ricorrenza di una scriminante, il legislatore ha infatti scelto di provvedere 

ad un integrale rimborso delle spese legali proprio in questo caso: ciò può dipendere dal 

presupposto normativo che si sia in presenza dell’esercizio di un potere pubblico. 

Non solo. 

La giustificazione, quanto meno quella disegnata dal comma 4 dell’art. 52 c.p., 

ha ad oggetto un comportamento che non è più meramente reattivo rispetto ad un 

pericolo di offesa, ma può spingersi anche verso condotte preventive di quest’ultimo. 

 
18 In questo senso vanno anche le riflessioni di F.C. PALAZZO, Il volto del sistema penale e le riforme 

in atto, cit., p. 10; e R. BARTOLI, Verso la “legittima offesa”, in www.penalecontemporaneo.it, 2019/1, 

p. 19. Inquadra i tentativi di riforma della legittima difesa in una prospettiva di progressiva privatizza-

zione dei compiti di mantenimento della sicurezza A. GARGANI, Diritto alla vita e autotutela privata, 
cit., p. 1. 

19 Oltre alle molteplici presunzioni sparse tra le nuove previsioni, per completezza deve rilevarsi 

che il legislatore ha agito anche sul piano delle spese processuali, introducendo l’art. 115-bis nel testo 

unico in materia di spese di giustizia, che pone a carico dello Stato l’onorario e le spese del difensore, 

dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico per i soggetti che abbiano agito nelle condizioni 

di cui ai capoversi dell’art. 52 e all’art. 55, comma 2 c.p. Si noti peraltro che il precedente più prossimo 

(oltre ad analoghe previsioni di altre Regioni, dichiarate incostituzionali perché ritenute invasive delle 

competenze statali) è rappresentato dal regolamento regionale della Lombardia n. 1 del 14 gennaio 

2016, che stabilisce i criteri e le modalità per l’accesso al patrocinio a spese della Regione per la difesa 

dei cittadini, residenti o domiciliati in Lombardia che, vittime di un delitto contro il patrimonio o con-

tro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo, ovvero siano assolti per 

la sussistenza dell’esimente. 

Il patrocinio è concesso ai soggetti nei cui confronti l’azione penale sia esercitata a decorrere dal 1° 

gennaio 2015 ed è corrisposto, relativamente al singolo procedimento penale, a rimborso delle parcelle 

emesse dal legale, nel limite massimo complessivo di 30.000 euro. Da notare, a riprova della natura 

puramente propagandistica di questo tipo di discipline, che i fondi messi a bilancio con la legge regio-

nale del 2015 per la prevenzione e il contrasto alla criminalità, destinati al patrocinio degli imputati per 

eccesso colposo (50.000 euro) sono rimasti tutti nelle casse della Regione, fino al 14 dicembre 2018, 

allorché la Regione ha rimborsato le spese legali ad un cittadino lodigiano che aveva fatto fuoco contro 

un malintenzionato all’interno del proprio esercizio commerciale. Si tratta dell’unico caso finora noto 

di applicazione della disciplina regionale. 
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L’ultimo comma dell’art. 52 c.p. possiede, infatti, una ratio “anticipatoria”: prescin-

dendo da attualità del pericolo, necessità della difesa e proporzione, consente di agire 

in prevenzione rispetto all’aggressione ingiusta, legittimando un’azione lesiva della 

persona altrui, prima ancora che l’offesa a propri interessi (non importa nemmeno se 

personali o patrimoniali) sia incombente. 

D’altra parte, la vocazione prevenzionistica è un tratto del controllo sociale con-

temporaneo che non poteva che rifrangersi prima o poi sulle scriminanti. Il timore del 

danno spinge, solo per fare due esempi, a ricorrere ai dirty tricks di agenti provocatori 

ben al di là dei ristretti limiti in cui originariamente erano stati confinati, per solleci-

tare, al fine di impedirne la consumazione, una molteplicità di fattispecie criminose, 

ora anche in materia di corruzione dopo la l. 3 del 2019. Per non parlare della prolife-

razione delle misure di prevenzione, al netto dei tentativi della Corte costituzionale 

di ricondurle entro minimi principi di garanzia20. 

In questo quadro, appaiono forse troppo ottimistiche le notazioni di un illustre 

Autore che, rilevando come la causa di giustificazione debba essere collocata comun-

que entro la cornice della difesa da un’aggressione ingiusta, ritiene che ciò possa ragio-

nevolmente impedire la trasmutazione della scriminante21. Il tenore letterale delle mo-

difiche, in uno con lo spirito che le ispira, non pare consentire di ricondurre ad indubbia 

ragionevolezza un intervento normativo che volutamente se ne allontana a priori. 

 

 

3. Il modello: la Castle Doctrine di matrice statunitense 

Il legislatore italiano, è noto, non brilla per originalità in questi ultimi lustri, 

stretto com’è tra vincoli di adeguamento comunitario e importazione di soluzioni nor-

mative alloctone.  

Anche in questo caso l’origine della riforma ha radici lontane, che affondano 

oltre oceano, nell’ordinamento statunitense. 

Ci si riferisce alle c.d. stand your ground laws nordamericane, un cospicuo nu-

mero di discipline statali che riflettono la medesima logica politico-criminale che sta 

alla base della novella italiana e che potremmo così compendiare: la liceità dell’uso 

 
20 Per una più ampia argomentazione in proposito sia consentito il rinvio a F. CONSULICH, Le opera-

zioni sotto copertura, cit. p. 799 e Id., Le misure di prevenzione personali tra Costituzione e Conven-
zione, in www.lalegislazionepenale.eu, 19 marzo 2019. 

21 Si vedano le considerazioni di D. PULITANÒ, Legittima difesa. Ragioni della necessità e necessità 
della ragionevolezza, in www.penalecontemporaneo.it, 2019/5, p. 206. 
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della forza da parte del titolare dello ius excludendi alios nei confronti dell’intruso è 

presunta. 

Per comprendere la matrice di questa impostazione occorre risalire brevemente 

ad una distinzione tradizionale nel diritto inglese, perpetuata poi da quello statuni-

tense: quella tra la generale justification di self defense, e la ben più specifica defense 

of habitation. Si tratta di due “argomenti difensivi”, data la vocazione processualistica 

delle norme penali di common law, che stanno tra loro in rapporto di regola ed ecce-

zione in quanto espressivi di due autonomi principi ispiratori.  

 

 

3.1 - L’uso della forza da parte dell’aggredito, tra duty to retreat e stand your ground 

laws 

Mentre è a tutti immediatamente chiaro in cosa consista la justification della self 

defense, anche etimologicamente sovrapponibile alla fattispecie di cui al nostrano art. 

52, comma 1 c.p., la defense of habitation rappresenta un’ipotesi finora sconosciuta al 

nostro sistema giuridico. 

Si può dire che tali esimenti rimandano a principi per certi aspetti opposti; al 

duty to retreat, vale a dire al dovere di sottrarsi all’aggressione fuggendo, tipico della 

legittima difesa, si contrappone l’imperativo “stand your ground” (o principle of no 

retreat se si vuole adottare la terminologia della common law inglese) per la defense 

of habitation. 

La justification della self defense è stata sempre concepita nel diritto anglosas-

sone come una deroga rispetto al divieto generale di mettere a repentaglio una vita 

umana (propria o altrui) e per tale ragione è tiranneggiata dal dovere di ricorrere al 

discessus, a meno che l’aggredito, una volta divenuto defendant nel processo, provi di 

avere agito «with his back to the wall»22. 

Il dovere di ritirarsi altro non è che la manifestazione plastica del requisito della 

stretta necessità dell’uso della forza da parte dell’aggredito: la reazione lesiva deve 

dunque essere l’ultima ed unica possibilità per il cittadino di fronte ad aggressioni che 

 
22 Si è parlato a questo proposito di c.d. duty to retreat to the wall. Si vedano, per tutti nella manu-

alistica, S. KADISH, S. SCHULHOFER, C. STEIKER, Criminal Law And Its Processes: Cases And Materials, 

New York, 2012, p. 865: «The English common law imposed a strict duty to retreat; a person could use 
deadly force in self-defense only after exhausting every chance to flee, when he had his “back to the 
wall”» e, tra gli antichi Autori inglesi, M. HALE, Summary of the Pleas of the Crown, London, 1678, p. 

41 ss. 
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pongano a rischio non solo la vita, ma anche, ad esempio, la proprietà, essendo invo-

cabile l’esimente in tutti i casi in cui l’aggressore voglia commettere una qualsiasi se-

rious felony23. 

La defense of habitation rappresenta una sorta di self defense, ma privata di ogni 

riferimento al duty to retreat, e dunque amplia i margini dell’uso della forza lesiva da 

parte dell’aggredito: nel caso in cui si trovi nella propria dimora, gli è consentito ri-

manere “con i piedi ben piantati al suolo” e affrontare il pericolo, senza dover atten-

dere di essere “messo all’angolo” dall’intruso. 

Gli ordinamenti pragmatici come quelli angloamericano non hanno però avuto 

problemi a giungere ad una “conciliazione degli opposti”. Almeno fin dal diciassette-

simo secolo24 si è stabilito, dapprima nel diritto inglese poi anche in quello statuni-

tense, un “equilibrio dinamico” tra dovere di fuggire e diritto di reagire, sicché la rea-

zione difensiva violenta da parte del privato ha rappresentato una sorta di “corpo pul-

sante”, ora più contratto (in luoghi non privati), ora più dilatato (nel domicilio dell’ag-

gredito), a seconda del luogo in cui si realizzava un’aggressione illecita alla sua inco-

lumità. 

Dalla fine dell’Ottocento, i rapporti tra i due principi si sono evoluti diversa-

mente nel continente americano rispetto all’ordinamento inglese, poiché se quest’ul-

timo, come spesso accade, ha mantenuto costante il proprio approccio, il sistema sta-

tunitense ha invece ristretto progressivamente il raggio applicativo del duty to retreat 

a seguito di alcune decisioni di influenti Corti supreme statali (si pensi a quella 

dell’Ohio nel caso Erwin vs State del 1896, di cui subito si dirà25).  

Da allora il percorso è stato lungo, ma coerente, fino a giungere alla situazione 

odierna in cui la maggioranza degli ordinamenti statali americani (più di 30) accorda 

preminenza allo stand your ground principle, in appositi statutes o a seguito di deci-

sioni delle proprie giurisdizioni supreme, spogliandolo via del requisito della necessità 

e dunque legittimando reazioni violente attraverso presunzioni di legittimità riferite 

 
23 Esemplare il caso della California, secondo cui l’omicidio deve ritenersi giustificato quando 

commesso «in defense of habitation, property, or person, against one who manifestly intends or en-
deavors, by violence or surprise, to commit a felony, or against one who manifestly intends and en-
deavors, in a violent, riotous, or tumultuous manner, to enter the habitation of another for the purpose 
of offering violence to any person therein», cfr. Cal. Penal Code §197(2). 

24Si pensi alle antiche pagine spese, tra latino e inglese, da Sir Edward Coke in ordine alle ipotesi in 

cui l’omicidio non integra una felony, cfr. E. COKE, The Third Part of the Institutes of the Laws of 
England, London, 1669, p. 56. 

25 29 Ohio St. 186 (Ohio 1876). 
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alla condotta dell’aggredito che si trovi nella propria abitazione26. Lo stesso Model Pe-

nal Code del 1962 prevede che i cittadini non abbiano il dovere di sottrarsi al pericolo, 

obbedendo all’imperativo del duty to retreat, «if they are faced with a deadly assault 

in their home and did not provoke or initiate that assault»27. 

Molteplici le considerazioni via via formulate a sostegno di questa evoluzione. 

A mero titolo di esempio, nella già citata Erwin vs State del 1876, la Corte Suprema 

dell’Ohio ritenne che lo stand your ground principle andasse implementato in quanto 

dotato di una notevole capacità deterrente rispetto agli aggressori; in Brown vs United 

States del 192128, il Giudice Holmes della Corte Suprema federale evidenziò che il duty 

to retreat dovesse essere in parte ripensato poiché poneva l’aggredito nella scomoda 

situazione di dover soppesare le chances di un commodus discessus rispetto a quelle 

di una reazione offensiva nei confronti dell’aggressore. Più di recente la Corte suprema 

del Nevada, in Culverson vs State del 1990, aggiunse che il duty to retreat non costi-

tuisse una regola chiara, comprensibile e leale per il cittadino29.  

Molti Autori hanno inquadrato siffatta evoluzione del diritto statunitense come 

una sorta di crisi di rigetto rispetto alla common law inglese, ritenuta non adeguata 

all’american mind, in particolare rispetto alla concezione di “onore” degli stati 

dell’Ovest e del Sud degli Stati Uniti30. Per la verità la deroga al generale dovere di 

allontanarsi dal luogo dell’aggressione è prevista anche negli Stati della East Coast, 

anzi una delle più chiare spiegazioni dello stand on the ground principle si deve al 

Giudice Cardozo in un caso newyorkese del 1914, People vs Tomlins: «It is not now 

and never has been the law that a man assailed in his own dwelling is bound to re-

treat... if assailed there, he may stand his ground and resist the attack»31. 

 
26 Lo rileva C. WARD, “Stand Your Ground” and Self-Defense, in American Journal of Criminal Law, 

2015, 42, p. 90. Tra gli Stati che ancora si rifanno al principio opposto, del Duty to Retreat, vi è il caso 

del Connecticut, al § 53a-19 (b) (2014), secondo cui «a person is not justified in using deadly physical 
force upon another person if he or she knows that he or she can avoid the necessity of using such force 
with complete safety by retreating [...]»; oppure il Mariland, la cui giurisprudenza statale afferma il 

medesimo concetto, cfr. Burch vs State, 696 A. 2d 334, 458 (Md. 1997); DeVaughn vs State, 194 A2d 

109, 112 (Md. 1963). 
27 Model Penal Code § 3.04 (2) (b) (ii) (i). 
28 256 U.S. 335 (1921). 
29 Culverson vs State, 797 P. 2d 238 (Nev. 1990). 
30 Come rilevato da B. LEVIN, A Defensible Defense?: Reexamining Castle Doctrine Statutes, in Har-

vard Journal on Legislation, 2010, 47, 2, p. 528. 
31 Tomlins, 107 N.E. at 497, ma si veda anche People vs Lewis, 48 P. 1088, 1090 (cal. 1897): «when 

a person is attacked in his own house, ne need retreat no further». Altre pronunce paradigmatiche 

quanto in grado di tracciare l’evoluzione della giurisprudenza delle Corti statali sono, tra le molte, Jones 
v. State, 76 Ala. 8, 16 (1884) («It is an admitted doctrine of our criminal jurisprudence, that when a 
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Al di là delle precisazioni “geografiche”, si è parlato in proposito di “true man 

doctrine”, che, si badi bene, non allude, almeno nella sentenza che per prima ne fa uso 

(la già citata Ohio vs State del 1876), ad una sorta di machismo ante litteram, ma ad 

un modello di persona onesta e rispettosa della legge che si trova al cospetto di un 

pericolo grave e imminente32. 

 

 

3.2 - Il ruolo della necessità difensiva nel contesto della defense of habitation 

Nel diritto inglese, come in quello americano ottocentesco, tanto la self defense 

(anche nella forma della defense of others) quanto la defense of habitation non pre-

scindevano certo dal requisito della necessità difensiva. Persino nei casi in cui tali de-

fenses assumevano una forma “putativa”, rimaneva essenziale che l’agente avesse la 

ragionevole percezione della assenza di alternative comportamentali: colui che reagiva 

doveva intendere l’uso della forza come mezzo inevitabile di preservazione della pro-

pria o altrui vita o incolumità fisica, sia che questo fosse oggettivamente vero, sia che 

sussistesse in proposito solo una ragionevole convinzione in capo all’aggredito. Con 

specifico riferimento alla defense of habitation/Castle Doctrine exception, tale perce-

zione soggettiva poteva avere ad oggetto, oltre ad un rischio per la propria incolumità 

fisica, anche solo la convinzione che l’intrusione fosse strumentale alla commissione 

di un reato grave (felony)33.  

 
person is attacked in his own house, he is not required to retreat further [...] The law regards a man’s 
house as his castle, or, as was anciently said, his tutissimum refugium, and having retired thus far, he 
is not compelled to yield further to his assailing antagonist»); Storey v. State, 71 Ala. 329, 337 (1882) 

(«Of course, where one is attacked in his own dwelling-house, he is never required to retreat. His 
“house is his castle”, and the law permits him to protect its sanctity from every unlawful invasion»; 

State v. Middleham, 17 N.W. 446, 447-48 (Iowa 1883) («This instruction, as applied to the facts of this 
case, in so far as it makes it incumbent upon the defendant to retreat, is, we think, erroneous. The 
defendant at the time of the difficulty was in his own house»); People v. Zuckerman 132 P.2d 545, 549-

50 (Cal. Dist. Ct. App. 1942) «California courts have definitely rejected the antiquated doctrine that a 
defendant will be justified in killing his assailant in self-defense only after he has used every possible 
means of escape by fleeing, [including] “retreating to the wall”»); per non parlare di Pond v. The People, 

8 Mich. 150, 177 (1860) «A man is not, however, obliged to retreat if assaulted in his dwelling, but may 
use such means as are absolutely necessary to repel the assailant from his house, or to prevent his for-
cible entry, even to the taking of life»). 

32 Si vedano le riflessioni, a proposito del true man, di G. EPPS, The History of Florida’s “Stand Your 
Ground” Law, American Prospect, in www.prospect.org, 21 marzo 2012 e J. SUK, The True Woman; 
Scenes from the Law of Self-Defense, in Harvard Journal of Law & Gender, 2008, 31, p. 237 ss.  

33 Si veda, nello scenario americano, United States vs Peterson, 483 F. 2d 1222, 1229 (D.C. Cir. 1973), 

secondo cui «the law of self-defense is a law of necessity, the right of self-defense arises only when the 
necessity begins, and equally ends with the necessity», in precedenza Holmes vs United States, 11 F. 2d 
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Come spesso accade nel diritto angloamericano nell’ambito delle justifications, 

la defense richiedeva (e richiede comunque tuttora in non poche legislazioni statali) 

l’integrazione di un congruo elemento soggettivo, che esprimesse cioè un valore di 

intenzione: e così anche la defense of habitation non poteva, né può oggi a dire il vero, 

essere invocata da colui che, pur in casa propria, ricorresse alla forza con intento ille-

cito (with felonious intent)34.  

Il requisito della necessity (si è soliti parlare di c.d. necessity rule in proposito) 

rappresentava il punto di equilibrio, all’interno della fattispecie di self defense e della 

defense of habitation, tra i beni in conflitto: un’Autrice americana, in uno scritto del 

2015, ne parla tutt’oggi come di «a core element of self defence»35.  

Storicamente, già nella common law inglese è sempre stato chiaro che il “privi-

legio” (come era inteso nell’antico diritto inglese) di poter ledere legittimamente una 

persona fosse limitato dal requisito della necessità36 e che questo, dal punto di vista 

della dinamica processuale, implicasse che l’onere della prova in merito ad esso gra-

vasse sull’aggredito che se ne volesse avvalere per esonerarsi da responsabilità37. 

 
569, 574 (1926); in quello inglese H. DE BRACTON, On the Laws and Customs of England, II, Cambridge, 

1968, p. 340 s. In merito alla necessità di un reasonable belief in ordine al pericolo e all’indispensabilità 

della reazione lesiva C. CATALFAMO, Stand Your Ground: Florida’s Castle Doctrine For The Twenty-
First Century, in Rutgers Journal of Law & Public Policy, 2007, 4, p. 525; nella manualistica, R. BONNIE, 

A. COUGHLIN, J. Jr. JEFFRIES, P. LOW, Criminal Law: Cases and Materials, New York, 2004, p. 428: «Un-
der traditional common-law doctrine, a person was permitted to use deadly force to prevent an entry 
into his or her home based on the reasonable belief that such force was necessary to prevent robbery, 
burglary, arson, or felonious assault»; più di recente A. ROLNICK, Defending White Space, in Cardozo 
Law Review, 2019, 40, p. 1639 ss., secondo cui «The defendant’s fear, and his assessment of the threat’s 
imminence and the necessity of force, must be based on an honest and reasonable belief that he is in 
danger». In giurisprudenza, si pensi per tutti al noto caso Quaggin v. State (752 So. 2d 19, 22-23 (Fla. 

Dist. Ct. App. 2000), nel quale l’imputato, settantenne, venne condannato per l’omicidio di un quattor-

dicenne che aveva fatto ingresso abusivamente nella sua abitazione, in quanto la giuria ritenne che non 

potesse sussistere un ragionevole convincimento in capo all’uomo che il ragazzo costituisse una seria 

minaccia. 
34 Abbiamo cercato di descrivere il rapporto tra elemento soggettivo e defenses nell’ambito del di-

ritto statunitense in F. CONSULICH, Lo statuto penale delle scriminanti, Torino, 2018, p. 282 ss. 
35 Per un riepilogo dei requisiti della self defense negli Stati Uniti, C. WARD, “Stand Your Ground” 

and Self-Defense, cit., p. 94 ss.  
36 J. JR. BEALE, Retreat from Murderous Assault, in Harvard Law Review, 1903, 16, passim, in parti-

colare p. 569. 
37 F.M. NICHOLS, Britton – An English Translation with Notes, (1530 ca), Holmes Beach, 1983, p. 

113; D. WALKER, The Oxford Companion to Law, New York, 1980, p. 154. F. POLLOCK, F.W. MAITLAND, 

History of English Law Before the Time of Edward I, II, Cambridge, 1895, p. 478: «Bracton in his text 
would allow a man to slay a housebreaker, if to do so was a necessary act of self-defense». Alcuni secoli 

dopo, della medesima opinione è W. BLACKSTONE, Commentaries on the Laws of England, I, IV, New 

York, 1822, p. 178. 
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In un primo, lungo, periodo, tale assetto normativo venne riprodotto anche oltre 

oceano. Ancora nella nota pronuncia della Suprema Corte del 1895 nel caso Beard vs 

United States si affermò infatti che era possibile usare una forza letale se l’aggredito si 

trovasse in un luogo in cui aveva diritto di stare e non avesse provocato l’attacco, po-

tendo allo stesso momento ragionevolmente temere di subire un danno grave alla per-

sona o un altro grave reato, sicché la reazione lesiva fosse da ritenersi l’unica condotta 

possibile38. 

Il passare del tempo ha però indotto delle mutazioni in ordine alla lettura ame-

ricana di queste justifications. Soprattutto rispetto alla defense of habitation si è fatta 

strada, di recente, la tendenziale estinzione del requisito della necessità, con la conse-

guente marcata accentuazione della tutela dello ius excludendi, a tutto svantaggio 

dell’integrità fisica dell’aggressore.  

L’evoluzione del diritto statunitense, per questa parte, è stata inquadrata entro 

la Castle Doctrine, ma occorre comprendere come questa nozione sia oggi riempita di 

contenuti politico-criminali nuovi rispetto a quelli che le erano propri nell’ambito del 

diritto inglese in cui era comparsa. 

 

 

3.3 - La Castle Doctrine dal feudalesimo al terzo millennio 

Alla luce di quanto detto finora, deve concludersi che la c.d. Castle Doctrine 

exception (espressione usata spesso in alternativa a quella di defense of habitation) 

non ha nulla di nuovo dunque: non è certo un’invenzione americana, risalendo nella 

sua origine al diritto feudale inglese, secondo cui «a man’s house is his castle»39. 

Essa infatti nasce come privilegio che consentiva la reazione lesiva in luogo della 

fuga, per una duplice ragione. Da una parte si voleva evitare all’aggredito l’onta di 

dover fuggire dalla propria casa, dall’altra si voleva scongiurare il rischio che quest’ul-

timo, insieme alla propria famiglia, fosse costretto a vivere sulla pubblica via o all’ad-

diaccio, in un’epoca in cui la sicurezza collettiva non poteva essere garantita con con-

tinuità, in particolare fuori dai centri abitati40. 

 
38 Beard vs United States, 158 U.S. 550. 
39 Semayne’s Case, (1604) 77 Eng. Rep. 194, 195 (K.B.) («The house of everyone is to him as his 

Castle and Fortress, as well as for defence against injury and violence, as for his repose»). 
40 Si leggano a questo proposito T. KATHEDER, Case Note: Criminal Law – Lovers and Other 

Strangers: Or, When Is a House a Castle?, in Fla. St. U. L. Rev. 465, 1983, p. 465 ss. e D. MICHAEL, 

Recent Development: Florida’s Protection of Person Bill, in Harvard Journal on Legislation, 2006, 43, 

p. 208. 
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La Castle Doctrine, nella versione “originale”, si colloca dunque in un’epoca in 

cui la fuga di fronte all’aggressione equivaleva allo spossessamento del proprio immo-

bile senza garanzia che la forza pubblica potesse ripristinare lo status quo, quanto 

meno in breve tempo. Si era insomma in una fase dell’ordinamento che ricorda da 

vicino quello “stato di natura” di hobbesiana memoria ed è ben lontano dagli Stati 

contemporanei41. 

La recente riscoperta della Castle Doctrine nel panorama statunitense va ben 

oltre l’origine storica della defense of habitation, assumendo una consistenza pura-

mente politica, funzionale alla narrazione di un nuovo modello di rapporti tra citta-

dino e autorità42. La metafora del castello allude infatti ad una dicotomia radicale tra 

spazio pubblico, in cui tendenzialmente deve prevalere il duty to retreat e spazio pri-

vato, in cui invece impera il duty to stay: come sintetizzato da Jeannie Suk, «intrusion 

into the home thus placed the intruder beyond the protection of the law and suspen-

ded the State monopoly of violence»43. 

Che non vi sia nulla di strettamente giuridico in questa svolta è comprovato dal 

fatto che, nel primo ordinamento in cui la modifica normativa si è concretizzata, vale 

a dire la Florida, i principali oppositori della riforma furono proprio gli operatori del 

diritto penale (prosecutors ed esponenti delle agenzie di polizia), che ritennero la ri-

forma una soluzione ad un problema inesistente (la curiosa assonanza con la situazione 

italiana di oggi non è difficile da cogliere)44. 

Non a caso, dunque, il principale protagonista politico della valorizzazione 

dell’antica dottrina del castello, avvenuta negli ultimi lustri, è stata la National Rifle 

Association che ha promosso poderose campagne di opinione funzionali a dissolvere 

 
41 Per un’analisi storica di questa defense si vedano, tra gli altri, W. BLACKSTONE, Commentaries on 

the Laws of England, cit., p. 173 ss.; E. COKE, The Selected Writings And Speeches Of Sir Edward Coke, 
I, Indianapolis, 1644, p. 135 ss.; F. POLLOCK, F.W. MAITLAND, History of English Law Before the Time 
of Edward I, cit., p. 478 ss.; J.F. STEPHEN, A History of the Criminal Law of England, London, 1883, III, 

p. 13 ss. 
42 Che peraltro rischia di entrare in un palese corto circuito quando aggredito ed aggressore condi-

vidano la medesima abitazione, come rilevato da C. CARPENTER, Of the Enemy Within, the Castle Doc-
trine, and Self-Defense, in Marquette Law Review, 2003, 86, p. 658, che elenca le varie soluzioni offerte 

in proposito dalla giurisprudenza e dalla dottrina statunitense. 
43 J. SUK, At Home in the Law: How the Domestic Violence Revolution is Transforming Privacy, 

New Heaven, 2009, p. 59. 
44 Si vedano le notazioni giornalistiche dell’epoca, tra cui B. COTTERELL, House Passes Self-Defense 

Bill, in Tallahassee Democrat, 6 aprile 2005. 
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o comunque ridurre grandemente le condizioni della reazione lesiva, anche letale, del 

titolare del domicilio e, in generale, dell’aggredito45.  

Il programma della NRA è decisamente andato a buon fine. Si pensi alla Florida: 

dal 2005 chi si trova in un luogo in cui ha diritto di stare non solo non deve fuggire di 

fronte ad un aggressore, ma può rispondere alla violenza con la forza, inclusa quella 

letale (Fla. Tat. Ann. §776.013 (3))46. Si deve ulteriormente segnalare come la riforma 

del 2005 abbia esteso la concezione di spazio privato difendibile fino a comprendere i 

veicoli, ma soprattutto abbia sostanzialmente eliminato il requisito della necessità di-

fensiva, rimuovendo l’onere della prova della percezione di una minaccia per la sicu-

rezza in capo a chi usi la forza47. 

Precedentemente invece anche in questo Stato era molto chiaro come la perce-

zione di un pericolo dovesse fondarsi su elementi di fatto tali che una persona pru-

dente, nelle stesse circostanze, avrebbe raggiunto le medesime conclusioni, cioè che 

potesse fronteggiare il rischio solo ricorrendo alla violenza48. 

Dopo la Florida, almeno quindici Stati, dal 2007 in poi, hanno riformato la disci-

plina della legittima difesa nell’ottica della rinnovata Castle Doctrine. 

Si pensi alla disciplina della legittima difesa dell’Alaska, che oggi vieta l’uso della 

forza letale, ad eccezione dei casi in cui l’agente si trovi in un’area di cui abbia la pro-

prietà o il godimento, risieda temporaneamente o stabilmente o sia un ospite o un 

mandatario del proprietario, conduttore o residente (Alaska Stat. § 11.81.335(b)). 

Nella medesima direzione, le legislazioni del Kentucky e dell’Arizona, le quali 

semplicemente affermano che, di fronte ad una plausibile minaccia, una persona che 

ha diritto di stare in un luogo non deve fuggire (Ky rev. Stat. Ann. § 503.080 (3) 2012) 

e (Ariz. Rev. Stat. Ann. § 13-411 (b)). 

Spesso questa legislazione agisce sul piano della prova, istituendo a favore del 

legittimo titolare dell’area una presunzione di ragionevolezza e imponendo allo Stato 

l’onere di dimostrare che la decisione di usare una forza letale sia stata avventata o 

 
45 Sul punto si veda B. LEVIN, A Defensible Defense?, cit., p. 532 s. 
46 Sulla rimodulazione di questa disciplina si veda D. MICHAEL, Recent Development: Florida’s Pro-

tection of Person Bill, cit., p. 199 ss. che evidenzia come la presentazione della riforma sia stata vigoro-

samente sostenuta dall’ex presidente della NRA, a tal punto che essa fu approvata all’unanimità dal 

Senato statale. 
47 D. MICHAEL, Recent Development: Florida’s Protection of Person Bill, cit., 201. 
48 Che questa fosse la disciplina prima della riforma è chiarito dalla Corte di Appello per la Florida 

in Quaggin vs State, 752 So. 2d at 23 (Fla. Dist. Ct. App. 2000). 



 
 
 
 

La legittima difesa tra ascesa della forza privata e declino del potere pubblico 
 

17 

 

guidata da intenti dolosi. Ad esempio, si pensi alla legislazione della California (Cal. 

pen. code, § 198.5)49. 

In definitiva si può dire che la Castle Doctrine, nata come privilegio nella com-

mon law inglese, è oggi una sorta di vessillo politico-criminale, funzionale all’impiego 

della forza, anche letale, nei confronti di aggressori attuali, potenziali o putativi; si 

tratta di un paradigma comportamentale che viene esposto all’opinione pubblica come 

il più conforme al “true man” statunitense e alla sua concezione dello Stato, che per 

definizione non deve ingerirsi nella vita privata del cittadino50. 

 

 

4. L’importazione del modello nel sistema italiano 

I tratti di somiglianza tra lo scenario americano appena descritto e la riforma 

indotta dalla l. 36 del 2019 sono davvero sorprendenti. 

Per comprenderlo occorre addentrarsi solo un poco tra le modifiche normative 

veicolate dal legislatore nostrano. Deve innanzitutto rilevarsi che quest’ultimo ha osti-

natamente perseguito la creazione di una ampia zona di privilegio penale per un tipo 

di agente ben individuato, il cittadino entro il proprio domicilio personale o profes-

sionale. É a costui e non più allo Stato che spetta in primis il compito di tutelare la 

propria sfera di signoria.  

Si è inteso dunque schermare siffatto agente tipo da ogni censura giuridica, ope-

rando su più fronti, sia su quello dell’antigiuridicità che su quello della colpevolezza, 

per giungere poi alla riduzione o esclusione (a seconda dei casi) della responsabilità 

civile. 

Il passaggio più qualificante della riforma, dal punto di vista sistematico, è però 

la neutralizzazione dell’accertamento processuale rispetto ai punti focali della scrimi-

nante: lo strumento elettivo per il raggiungimento dell’obiettivo è stato l’impiego a 

mani basse della presunzione come modello di accertamento a risultato vincolato.  

 
49 Nella medesima direzione si veda, a puro titolo esemplificativo, nuovamente la disciplina dello 

Stato dell’Arizona, (Ariz. Rev. Stat. Ann. § 13-411 (b)), oppure del Kansas, cfr. Kan. Stat. Ann. §§ 21-

3211, 21-3212, 21-3212a (2007), in cui si presume la ragionevolezza della percezione soggettiva dell’ag-

gredito in ordine alla necessità dell’uso della forza; si veda anche la legislazione del Tennessee, cfr. 

Tenn. Code Ann. 39-11-611(a)-(b) (1997), secondo cui un omicidio può essere giustificato in presenza 

del requisito del c.d. reasonable belief rispetto a un «imminent danger of death or serious bodily injury», 

ma al contempo, «within the person’s own residence is presumed to have held [it]». 
50 In questi termini B. LEVIN, A Defensible Defense?, cit., p. 531. 
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Il diritto penale populista riscopre qui, probabilmente involontariamente, un 

tratto tipico del diritto medioevale, nel quale la presunzione rappresentava la manife-

stazione processuale di una condizione di privilegio di una delle parti in causa; qui è 

il titolare dello ius excludendi dal domicilio51. 

A destare più di un sospetto è innanzitutto la presunzione assoluta di propor-

zione di cui alla rinnovata formulazione del comma 2 dell’art. 52 c.p., che non pare 

conforme alla Costituzione per plurimi aspetti.  

L’automatismo legale inverte l’ordine gerarchico tra i beni costituzionali in con-

flitto e di fronte a una lettera normativa così univoca pare impossibile un’interpreta-

zione ortopedica52; inoltre, si registra un irragionevole trattamento identico per situa-

zioni differenziate, se non opposte, quali sono la reazione proporzionata e quella spro-

porzionata, ma presuntivamente ritenuta adeguata dalla legge. 

Analoghe, anzi se possibile maggiori, perplessità sorgono in relazione al quarto 

comma della disposizione, in cui praticamente tutti gli elementi della scriminante 

vengono presunti in presenza di un'intrusione violenta o sostenuta dalla minaccia di 

uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica. 

Tutti i capoversi dell’art. 52 esprimono, dunque, evidenti discontinuità assiolo-

giche rispetto al paradigma dell’uguaglianza-ragionevolezza, per come conformato 

dall’evoluzione interpretativa fornita nel tempo dalla Corte delle leggi53. Senza voler 

accennare a temi così vasti, basti qui rilevare che il nostro sistema rifugge tendenzial-

mente da modelli di accertamento presuntivi e dal conseguente automatismo applica-

tivo delle disposizioni che li contengano, a meno che non siano empiricamente fon-

dati, sostenuti da ragionevoli esigenze preventive e sempre relativi, aperti cioè alla 

 
51 In argomento, in prospettiva storica, si veda S. PATTI, Probatio e praesumptio: attualità di un’antica 

contrapposizione, in Riv. dir. civ., 2001, p. 487 ss.; I. ROSONI, Quae singula non prosunt collecta iuvant. 
La teoria della prova indiziaria nell’età medievale e moderna, Milano, 1995. 

52 Segnala la rigida alternativa tra tentativo di interpretazione conforme e proposizione di una que-

stione di legittimità costituzionale 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 co-
municato la promulgazione della Legge n. 36 del 2019, in www.penalecontemporaneo.it, 6 maggio 

2019, § 3. Per F.C. PALAZZO, Il volto del sistema penale e le riforme in atto, cit., p. 9 s., la sostanziale 

eliminazione della necessità difensiva, in uno con la proporzione, è difficilmente compatibile con i 

principi del nostro ordinamento.  
53 Per un’analisi della giurisprudenza costituzionale in tema di automatismi legislativi e principio di 

ragionevolezza si veda M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza 
costituzionale italiana, in A. GIORGIS, E. GROSSO, J. LUTHER (a cura di), Il costituzionalista riluttante. 
Scritti per Gustavo Zagrebelsky, Torino, 2016, p. 463 ss., nonché in precedenza G. LEO, Automatismi 
sanzionatori e principi costituzionali, in Il libro dell’anno del diritto 2014, Roma, 2014. 
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possibilità di essere contraddetti da chi ne abbia interesse: anche di fronte ad una pre-

sunzione ragionevole, infatti, deve essere sempre lasciata aperta la possibilità di una 

prova contraria54. 

In breve, per dirla con la Corte, peraltro in tema di sanzioni meramente disci-

plinari, «l’automatismo della sanzione disciplinare è irragionevole, contrastando con 

il principio di proporzione, che è alla base della razionalità che informa il principio di 

eguaglianza»55. 

Si tratta, all’evidenza, di requisiti davvero impossibili da riscontrare nella rinno-

vata formulazione della legittima difesa.  

 

 
54 In dottrina si ritiene peraltro che la possibilità di una prova liberatoria in ordine alla sussistenza 

del pericolo nel caso concreto dovrebbe intendersi come condizione di legittimità della fattispecie di 

pericolo astratto. Si vedano, in argomento, le riflessioni di M. PARODI GIUSINO, I reati di pericolo tra 
dogmatica e politica criminale, Milano, 1990, p. 414; M. CATENACCI, I reati di pericolo presunto fra 
diritto e processo penale, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, 
I, Milano, 2006, p. 1415 ss.; M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, Milano, 2004, I, 

p. 344 s.; F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, Padova, 2017, p. 218 s. Assai istruttiva anche la 

giurisprudenza costituzionale, ad esempio in materia di recidiva, cfr. sentenza n. 183 del 2011. Si veda 

altresì Corte cost., sent. n. 213 del 2013; ancor prima Corte cost., sent. n. 139 del 1982, ove si ritiene 

acquisita dalla Corte la doverosità di un controllo sulla presunzione di pericolosità, finalizzato a verifi-

care se essa «non abbia fondamento nell’id quod plerumque accidit», con la conseguenza di dare luogo 

a indiscriminate applicazioni rispetto a «situazioni che differiscono fra loro proprio negli aspetti cui la 
misura ragionevolmente può riferirsi». Si ricordi poi Corte cost., sent. n. 291 del 2010, secondo cui l’id 
quod plerumque accidit verrebbe meno quando sia «agevole formulare ipotesi di accertamenti reali 
contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa». Anche Corte cost., sent. n. 185 del 

2015, ha rilevato che la presunzione è inficiata quando «ben possono ipotizzarsi accadimenti reali con-
trari alla generalizzazione presunta». Per non parlare dei casi in cui la Corte ritenne priva di ogni fon-

damento la presunzione della pericolosità sociale del minore di anni quattordici, per il quale, anzi, 

varrebbe forse la presunzione opposta (Corte cost., sent. n. 1 del 1971, confermata da sent. n. 139 del 

1982). Si consideri, infine, la presunzione di adeguatezza della misura cautelare della custodia in car-

cere: come noto tale disciplina è stata via via demolita dalle pronunce di illegittimità che hanno colpito 

l’art. 275, comma 3 c.p.p. La Corte costituzionale (si vedano le sent. n. 213 del 2013 e n. 231 del 2011) 

ha constatato che la medesima fattispecie di reato presa in considerazione come presupposto dell’auto-

matismo potesse in realtà assumere le più disparate connotazioni concrete, a molte delle quali ben po-

tevano corrispondere esigenze cautelari esaudibili con misure meno afflittive del carcere. 
55 Si veda, tra le molte, l’emblematica sentenza della Corte cost., n. 2 del 1999 in materia di sanzioni 

disciplinari, nella quale la Corte ha ribadito che le sanzioni destitutive, sia nel campo del pubblico 

impiego che in quello delle professioni inquadrate in ordini o collegi professionali, non possono essere 

disposte in modo automatico dalla legge, ma devono essere irrogate solo a seguito di un procedimento 

disciplinare che consenta di adeguare la sanzione al caso concreto secondo il principio di proporzione. 

In tutt’altro campo, si veda la recente sentenza n. 149 del 2018, in particolare al § 7 del considerato in 

diritto, che ha ritenuto incostituzionale la preclusione automatica all’accesso a benefici penitenziari, 

stabilita dall’art. 58-quater, comma 4 o.p., nella parte in cui si applica ai condannati all’ergastolo per i 

delitti di cui agli artt. 630 e 289-bis c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato. 
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5. Il legislatore italiano tra calante cultura della giurisdizione e crescente diffidenza 

verso il processo 

A noi pare che il più grave punto di crisi aperto dalla riforma attenga, però, al 

rapporto tra legislatore e giudice. 

Le presunzioni di cui al comma 2 e al comma 4 dell’art. 52 c.p. sovvertono la 

distribuzione delle competenze tra Poteri dello Stato disegnati dalla Costituzione re-

pubblicana; ricorrendo ad esse, infatti, il legislatore tende a sostituire una volta per 

tutte il giudice, privandolo della possibilità di accertare segmenti decisivi della fatti-

specie scriminante e svalutandone platealmente il ruolo nella regolazione dei conflitti 

sociali. 

Anche nella narrazione politica della riforma, più volte gli esponenti della mag-

gioranza hanno manifestato diffidenza verso un’eccessiva acribia della magistratura 

nella valutazione delle situazioni in cui si ipotizzava la ricorrenza della legittima di-

fesa, rispetto alle quali sarebbe stata sufficiente una delibazione ben più sommaria. 

L’approccio che traspare dalla legge n. 36 del 2019, insofferente rispetto al ruolo del 

giudice, e dunque per la divisione dei poteri, esprime un deficit di cultura della giuri-

sdizione e una tendenza alla ricerca esasperata di consenso (con qualche sfumatura 

plebiscitaria) davvero preoccupanti56.  

In particolare, è il modello di magistrato a subire in questi lustri sollecitazioni 

allarmanti relazionandosi con il potere politico. Questo o quell’esponente del potere 

giudiziario viene puntualmente vellicato quando si mostra una sorta di giudice di 

scopo, la cui attività è proattivamente rivolta a implementare i disegni politico-crimi-

nali della maggioranza di governo, pressoché vilipeso quando, come giudice tout 

court, senza aggettivi o connotati, applichi le garanzie penalistiche, e con ciò oggetti-

vamente produca l’effetto di neutralizzare le derive contingenti (giustizialismo, xeno-

fobia, sovranismo, solo per citarne alcune) del legislatore di turno57. 

 
56 La riforma della legittima difesa rientra a pieno titolo nella modellistica della legislazione penale 

compulsiva, che, come da tempo evidenziato, non si cura della dogmatica, né tantomeno dei principi 

tanto cari alla dottrina. Si pone sui binari dell’autopromozione della maggioranza politica di turno e si 

propone con modalità sgargianti, spesso scomposte se non volgari, ma soprattutto prive di spessore. 

Quel che ne deriva è un diritto volutamente ambiguo, non comprensibile con le categorie degli scien-

ziati del diritto. Sull’assimilazione della legge, anche penale, ad un bene di consumo dalla politica con-

temporanea F. SGUBBI, Presentazione, in G. INSOLERA (a cura di), La legislazione penale compulsiva, 

Padova, 2006, pp. XI-XII. In argomento, più di recente si legga S. ANASTASIA, L’uso populista del diritto 
e della giustizia penale, in Ragion pratica, 2019, p. 191 ss. 

57 Rileva il doppio registro del potere politico rispetto alla magistratura E. AMATI, Insorgenze popu-
liste e produzione del penale, cit., p. 29. Sul modello di giudice di scopo, di recente D. PULITANÒ, Il 
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Si tratta di scenari che, come dimostra l’esperienza americana, vanno ben al di 

là della tematica delle giustificazioni e dello stesso diritto penale e pongono l’inter-

prete di fonte a interrogativi di fondo, sul ruolo attuale del diritto nelle democrazie 

rappresentative58. 

A noi, ora, non resta che constatare che la riforma della legittima difesa del 2019, 

oltre ad essere una pessima legge da un punto di vista tecnico, è un sintomo politico-

criminale da non sottovalutare a livello di sistema. 

  

 
giudice e la legge penale, in Quest, giust., 2017, 2, p. 149 ss. Sulla ripulsa dell’idea di scopo si legga, nel 

quadro della vicenda Taricco, Corte cost., ord. 24 del 2017, §§ 5 e 9. 
58 Il rinvio non può che andare alla fotografia della situazione italiana scattata da P. GROSSI, Ritorno 

al diritto, Bari-Roma, 2015, passim e in particolare p. 27 ss. e p. 85 ss. nonché alla riflessione di S. 

CASSESE, Eclissi o rinascita del diritto?, in P. ROSSI, La fine del diritto?, Bologna, 2009, p. 29 ss. Analoghe 

riflessioni, in ordine alla rinnovata legittima difesa, in anche L. RISICATO, Le interferenze tra antigiuri-
dicità, colpevolezza e punibilità nella nuova legittima difesa domiciliare, www.lalegislazionepenale.eu, 

29 giugno 2019, p. 18 ss. 


