
LA DIFESA “È SEMPRE LEGITTIMA”? * 

Giovanni Flora 

 

 

SOMMARIO 1. I ristretti ambiti della legittima difesa nel Codice Rocco: il privato non si 

sostituisca allo Stato! — 2. La riforma del 2006 e l’introduzione della “legittima difesa domiciliare: lo 

Stato tutela poco e allora il privato si sostituisca pure allo Stato, ma cum judicio. — 3. La “legittima 

difesa domiciliare” nella riforma del 2019: lo Stato non è proprio più capace di tutelare; il privato si 

faccia pure giustizia da sé, senza alcun limite, anzi punisca lui l’aggressore. — 4. Ma la logica del 

diritto penale (e del diritto in generale) si ribellerà (come dimostra l’esperienza del codice penale 

tedesco) e allora che ne sarà del privato ingannato dal legislatore?  

 

 

 

1. I ristretti ambiti della legittima difesa nel Codice Rocco: il privato non si sostituisca 

allo Stato! 

La legittima difesa, assieme allo stato di necessità, sono le uniche due 

scriminanti tipicizzate che il codice penale contempla. Esercizio di un diritto ed 

adempimento di un dovere sono in realtà fattispecie “dichiarative” che, anche se non 

fossero inserite nel codice opererebbero comunque. Con riguardo a queste ultime, il 

“bilanciamento di interessi” che accomuna tutte le scriminanti deve essere di volta in 

volta effettuato dal giudice (basti ricordare i limiti all’esercizio di libera 

manifestazione del pensiero come scriminante dei delitti contro l’onore, costruiti in 

via giurisprudenziale). Anche la scriminante del consenso dell’avente diritto (non 

sempre facilmente distinguibile dal consenso come limite esegetico tacito della 

fattispecie incriminatrice) in fondo verrebbe verosimilmente ricostruita dalla prassi 

negli stessi termini in cui la disegna l’art. 50 c.p. E quella dell’adempimento del 

dovere derivante dall’ordine dell’autorità sembra più vicina alle scusanti che alle 

scriminanti oggettive, pur se – sia chiaro – anche in essa si dettano i limiti della 

efficacia esimente dell’ordine.  

Sia nella legittima difesa, sia nello stato di necessità il bilanciamento degli 

interessi in conflitto è così delicato da richiedere invece che sia il legislatore a 
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predeterminarne i contorni. In particolare nella legittima difesa l’equilibrio tra la 

tutela dei beni dell’aggredito e quella dei beni dell’aggressore, che non possono 

essere sacrificati senza alcun limite, non può che risentire della scala di valori propri 

dell’ordinamento in un certo momento storico (e soprattutto della loro collocazione 

nella costituzione e, ora, nella CEDU).  

Orbene, se si guarda a come quest’equilibrio viene realizzato dall’art. 52 c.p. 

nella sua originaria formulazione, non può non scorgersene una stringente 

delimitazione dei requisiti della reazione difensiva: necessità di difendersi, ovvero di 

difendersi proprio nel modo con cui l’aggredito si è difeso, non evitabilità altrimenti 

del danno minacciato; attualità, ovvero presenza al momento della reazione, del 

pericolo, proporzione tra azione aggressiva e reazione difensiva. Ci si chiede allora 

come è possibile che un codice certo non tenero nei confronti delle condotte 

criminali, caratterizzato da pene draconiane, da una non comune severità repressiva, 

si mostri così “attento” nello stringere in confini assai circoscritti la reazione 

difensiva. La risposta la si può leggere nel Trattato di Diritto Penale di Vincenzo 

Manzini, uno dei padri del Codice Rocco, già nell’edizione del 1920, vol. II, nelle 

pagine dedicate allo “svolgimento storico dell’istituto” (la legittima difesa, n.d.r.), p. 

136 segg. “Le facoltà che sono inerenti all’odierno istituto della difesa legittima, 

rappresentano l’estremo ridotto in cui la invadente potenza dello Stato ha spinto a 

poco a poco la libertà di reazione privata contro la delinquenza”. Dunque una 

conquista di civiltà. Prosegue poi: “Si può infatti considerare come una normalità 

sociologico-giuridica universale il fenomeno per cui lo Stato tanto va sottraendo al 

libero esercizio della violenza privata, quanto può venire concedendo e assicurando 

con la sua pubblica tutela”. 

Dunque contenere in limiti predeterminati il “farsi giustizia da sé” costituisce, 

da un lato, un “progresso” di civiltà del diritto e contemporaneamente, dall’altro, una 

riaffermazione del monopolio dello Stato nell’attività di tutela dei cittadini dalle 

aggressioni ai loro diritti. 

In particolare, i requisiti ai quali, nella prassi applicativa, era affidato il compito 

più impegnativo nel mantenere la scriminante in equilibrio tra le contrapposte 

esigenze erano notoriamente due: l’attualità del pericolo (non più tale in caso di fuga 

dell’aggressore, o non ancora tale in caso di pericolo solo “imminente”) e la 

proporzione tra aggressione ingiusta e reazione.  

Sappiamo poi che la giurisprudenza ha sempre interpretato la norma con 

particolare rigore (confacente alla sua ratio originaria), spesso trascurando però che 
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non si può pretendere che l’aggredito possa “avere la bilancia in mano”, si diceva fin 

dai tempi antichi; fino a quando episodi di cronaca che hanno visto alcuni 

malcapitati aggrediti nel proprio domicilio o nel luogo di esercizio della propria 

attività, finire sotto processo per essersi difesi come potevano, ma anche l’indiscussa 

recrudescenza dei comportamenti criminali di aggressione domiciliare (in senso 

ampio) hanno indotto alcuni parlamentari ad intraprendere iniziative di modifica 

dell’art. 52 c.p. all’interno del quale, notoriamente, nel 2006 è stata infine aggiunta, 

ai commi 2° e 3°, l’ipotesi della “legittima difesa domiciliare”. 

 

 

2. La riforma del 2006 e l’introduzione della “legittima difesa domiciliare”: (lo Stato 

tutela poco e allora) il privato si sostituisca pure allo Stato, ma cum judicio. 

Nonostante che le forze politiche che ne avevano sostenuto l’introduzione 

avessero tentato di diffondere un messaggio mediatico volto a mistificare la riforma 

come un diritto all’impunità “comunque” per gli omicidi perpetrati in reazione ad 

una aggressione domiciliare, il suo “vero significato” era tutt’altro. Innanzitutto, sia 

dottrina sia giurisprudenza l’avevano subito considerata come una ipotesi “speciale” 

della legittima difesa comune configurata al primo comma (com’è facilmente 

desumibile dall’espresso richiamo al primo comma: “ la proporzione di cui al primo 

comma”); cosicché dovevano esserne ritenuti elementi costitutivi tutti quelli della 

ipotesi comune (necessità di difendersi, pericolo attuale di una offesa ingiusta), con 

l’unica particolarità che, a certe condizioni, peraltro descritte in termini non del 

tutto chiari, doveva presumersi  (in modo assoluto, per taluni, in modo relativo per 

altri) il requisito della proporzione. Men che mai, dunque si sarebbero potute 

legittimare “reazioni” difensive contro chi non fosse ancora entrato nelle “aree 

protette”; a meno di ritenere che il riferimento all’art. 614 c.p. dovesse ritenersi, con 

opzione ermeneutica per vero discutibile, comprensivo anche dell’ipotesi tentata; 

oppure di puntare su una interpretazione analogica in bonam partem, che 

sembrerebbe però ostacolata dalla inequivoca dizione della norma (“all’interno di”) 

verosimilmente frutto di una precisa scelta restrittiva. Nemmeno si sarebbero potute 

legittimare le reazioni difensive poste in essere da chi si trovasse fuori da esse e vi 

intravvedesse persone già presenti, intente, per esempio, a compiere un furto. Qui 

difetterebbe comunque la necessità di difendersi, potendosi invocare l’intervento 

della forza pubblica. Senza contare poi che la norma speciale, consentendo la finalità 

di difesa della propria o altrui incolumità e dei beni propri o altrui solo in caso di 
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non desistenza qualificata dal pericolo di aggressione (evidentemente di beni 

personali), non si poteva prestare a difendere, usando l’arma “legittimamente 

detenuta”, beni esclusivamente patrimoniali. 

Insomma, di fronte a fenomeni di recrudescenza della criminalità violenta, il 

legislatore del 2006, prende atto della incapacità dello Stato di assicurare una 

adeguata tutela da fatti criminosi suscitanti forte allarme sociale e, anche al fine di 

placare il senso di insicurezza dei consociati, ed assicurarsi così un facile consenso 

politico-elettorale, cerca di ampliare il perimetro della difesa legittima, ancorché in 

limiti obiettivamente più circoscritti di quelli ad arte propagandati. Peraltro la 

giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto di dover adottare una interpretazione 

“costituzionalmente orientata” della riforma, richiedendo che il nesso di proporzione 

dovesse sempre essere accertato. Si era invece mostrata più “generosa” nel 

riconoscere la non punibilità dell’aggredito in situazioni nelle quali non gli era 

consentito di valutare con il necessario discernimento la portata dell’azione 

aggressiva o le conseguenze di quella difensiva. Facendo leva, però più sull’assenza di 

colpa che sulla sussistenza dei requisiti oggettivi della scriminante (v. ad es., Assise 

Brescia, 12 febbraio 2016, n. 02/2016; Cass. IV, 20 giugno 2018, n. 29515). Ne era 

derivato un certo senso di insoddisfazione che è stato ripreso dalle forze politiche 

che hanno assunto il tema della “sicurezza” e della “difesa contro la criminalità 

violenta” a vera e propria bandiera sventolando la quale ottenere facile consenso.  

Non meraviglia così che si sia avviata una vera e propria rincorsa tra i partiti, in 

perenne competizione elettorale, a chi meglio riusciva a farsi interprete delle istanze 

securitarie. Come non ricordare la proposta della “legittima difesa domiciliare in 

tempo di notte”, che ha aveva suscitato non poche reazioni ironiche, con tanto di 

filmati impietosamente diffusi sui “social”?  

 

 

3. La “legittima difesa domiciliare” nella riforma del 2019: lo Stato non è proprio più 

capace di tutelare; il privato si faccia pure giustizia da sé, senza alcun limite, anzi 

punisca lui l’aggressore. 

Si è così arrivati alla legge dell’aprile 2019, “esecutiva” di un impegno preso nel 

“contratto di governo”, promulgata, non senza tormenti, dal Capo dello Stato che, 

non avendo ritenuto opportuno rimandarla indietro con un canonico messaggio per 

una nuova deliberazione (art. 74, comma 1 Cost.), ha però nel contempo inviato una 

lettera ai Presidenti delle Camere, sottolineando le criticità di ordine costituzionale 
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della legge, lettera che contiene anche una sorta di inusuale warning ai magistrati 

affinché ne adottino una interpretazione conforme a costituzione. Non solo, ma il 

Presidente Mattarella, ha anche sottolineato che la nuova legge non può essere 

interpretata come una “delega” ai privati di compiti di difesa dal crimine che 

spettano in primis esclusivamente allo Stato. Tutto vero, ma la logica “politica” della 

riforma sembra invece proprio questa. Non per nulla essa è accompagnata da un 

inasprimento delle pene per i delitti di violazione di domicilio, furto domiciliare, 

furto con strappo e rapina. Insomma essa suona da un lato come “confessione” dello 

Stato della sua incapacità di adottare misure economico sociali e di controllo non 

coercitivo dei fenomeni di devianza, a cominciare dall’allestimento di adeguate 

misure di “controllo del territorio”; dall’altro suona invece proprio come 

assegnazione ai privati di compiti di “punizione” dei “criminali”, con una 

inammissibile strumentalizzazione della persona umana per finalità politico 

criminali. Insomma siamo in linea con la logica del “diritto penale no limits”, come 

unica, anziché extrema ratio. 

Ciò detto quali sono le modifiche? 

L’introduzione di un “sempre”, rafforzativo della presunzione di proporzione 

nelle ipotesi di legittima difesa domiciliare introdotte con la riforma del 2006; 

l’introduzione di una “presunzione di legittima difesa” (“agisce sempre in stato di 

legittima difesa”) a favore di colui che, “nei casi di cui al secondo e al terzo comma 

compie un atto (?) per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o 

minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più 

persone”; la previsione di una ipotesi di esclusione della colpevolezza in caso di 

eccesso difensivo (art. 55 c.p.) nel compimento di un atto posto in essere, nelle 

ipotesi previste dall’art. 52, secondo e terzo comma c.p. (“nuova formula”), per 

salvaguardare la propria o altrui incolumità da parte di chi si trovi in stato di 

minorata difesa o di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto. 

Cominciando dalle modifiche intervenute sul testo dell’art. 52 c.p., si può 

subito dire che il proposito del legislatore di costruire una autonoma figura di 

legittima difesa, “battendo il pugno sul tavolo del Giudice” (come dice Gian Luigi 

Gatta) per convincerlo a non effettuare nessuna valutazione, proprio nessuna, una 

volta riscontrati i presupposti fattuali indicati nella norma, è miseramente fallito 

come è inevitabile che accada a chi pretende di compiere opere per le quali non 

possiede le minime capacità né tecniche, né culturali. Il “sempre”, può essere 

evocativo di un simbolico bicipite orgogliosamente mostrato alla folla della quale si 
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cerca il consenso; ma giuridicamente non ha alcun significato (come impietosamente 

rileva Mimmo Pulitanò), non ha alcuna valenza connotativa della fattispecie 

scriminante, è giuridicamente una parola vuota. L’avere richiamato il secondo ed il 

terzo comma dell’art. 52 c.p., i quali a loro volta richiamano il primo comma, crea 

una contraddizione solo apparente, dovuta esclusivamente alla confusione 

concettuale di chi dovrebbe dedicarsi a mestieri diversi da quello di “facitore” di 

leggi (e per di più penali). La logica dei canoni interpretativi è però spietata: vi potrà 

essere spazio (e vedremo in fase di applicazione, inevitabilmente “conforme a 

Costituzione”, quanto spazio) per una presunzione di proporzione (ma allora perché 

disciplinare l’eccesso?), già peraltro presente nella norma previgente; ma mai vi potrà 

essere presunzione di legittima difesa tout court. Dovranno essere sempre accertati i 

requisiti della “necessità di difendersi” e della “attualità del pericolo”. Sia in forza del 

richiamo “di rimbalzo” al primo comma dell’art. 52 c.p. (ma forse, nella fretta, il 

redattore del testo non se ne è avveduto), sia in forza dell’insuperabile argomento 

logico (ed etico-giuridico) per cui senza “necessità” non ci può essere difesa, ma solo 

“offesa”; ed ugualmente è a dirsi per l’assenza di attualità del pericolo, strettamente 

connesso con il requisito della necessità. Può esserci necessità di difesa senza 

attualità del pericolo di offesa? 

E che dire poi delle modifiche introdotte nell’art. 55 c.p.? Al legislatore è 

sfuggito, anche perché non ascolta i suggerimenti di nessuno, men che mai, 

figuriamoci, dei Professori di Diritto Penale e degli Avvocati dell’UCPI, che si 

doveva scegliere tra due alternative: o modificare l’art. 52 c.p. (già a sufficienza 

ritoccato nel 2006), operazione da tutti sconsigliata; o modificare l’art. 55 c.p. (ed 

eventualmente anche l’art. 59 c.p.). Modificarli invece tutti e due crea un corto 

circuito fulminante! Come si fa ad introdurre (velleitariamente) una presunzione di 

proporzione e, addirittura, di legittima difesa e poi stabilire che, in presenza delle 

medesime situazioni che legittimerebbero quelle presunzioni, vi possa essere un 

eccesso, ma non punibile per difetto di colpevolezza!?  

 

 

4. Ma la logica del diritto penale (e del diritto in generale) si ribellerà (come dimostra 

l’esperienza del codice penale tedesco) e allora che ne sarà del privato ingannato dal 

legislatore? 

Sono convinto che, anche a prescindere dagli appelli del Capo dello Stato 

affinché venga, in sede applicativa, adottata una lettura costituzionalmente (e 
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convenzionalmente – aggiungerei) conforme della riforma, ed al netto di questioni di 

legittimità che potrebbero pur sempre essere sollevate, la giurisprudenza non potrà 

che adottare interpretazioni che raddrizzino le storture, anche etiche, delle nuove 

disposizioni. 

Significativa in proposito l’esperienza dell’ordinamento tedesco. La legittima 

difesa vi è normativamente strutturata in termini per così dire “semplificati”, non fa 

parola del requisito della proporzione; ma lega la “legittimità” della difesa alla sua 

“necessità” (“La legittima difesa è la difesa necessaria per respingere da sé o da altri 

un’aggressione attuale ed antigiuridica”). Tanto è bastato però per introdurvi in via 

interpretativa proprio il “negletto” elemento costitutivo della proporzione, ancorché 

intesa, con una certa larghezza, come “non manifesta sproporzione” tra azione 

aggressiva e reazione difensiva. 

Cosicché ben difficilmente non si procederà a nessun accertamento giudiziale 

allorché si possa profilare l’esistenza della scriminante (o di un eccesso incolpevole); 

ben difficilmente potrà beneficiarne chi spari ad offesa ormai esaurita (per esempio 

al ladro in fuga, dove difficilmente potrà soccorrere il difetto di colpevolezza, visto 

che si tratterebbe di legittima difesa putativa, dovendosi allora indagare se si tratti di 

errore senso percettivo o di errore sulla struttura della scriminante, che chi reagisce 

ritiene configurata in modo che sia consentito sparare anche al ladro in fuga, con 

tutte le conseguenti, delicate problematiche); o ancora ben difficilmente la nuova 

norma risulterà applicabile alle ipotesi di condotte tenute da chi si trovi fuori dai 

luoghi “protetti” ed attinga il ladro che sta per introdurvisi, a meno che non 

ricorrano nel caso di specie (ma è lecito dubitarne) gli estremi della legittima difesa 

comune (art. 52, primo comma, c.p.). 

E allora che ne sarà del cittadino “illuso” dalla populistica riforma che si trovi 

sotto processo e a rischio di condanna per aver confidato in chi lo aveva rassicurato 

dell’impunità? Potrà invocare l’errore determinato dall’altrui inganno (artt. 48 c.p.)? 

L’errore scusabile sul precetto (art. 5, c.p. in versione costituzionalizzata)?  

 


