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Il rapporto di causalità

Ogni fattispecie criminosa di parte speciale del codice penale volta a punire la causazione

di un evento naturalistico annovera tra i propri elementi costitutivi il nesso di causalità tra

la condotta e l’evento: senza la certezza che questo derivi causalmente dal comportamento

del reo, si corre il rischio che taluno risponda penalmente per fatti riferibili ad altre cause,

in aperta frizione con i principi costituzionali di cui agli artt. 25 c. 2 e 27 Cost.



In un ordinamento ispirato alla tutela dei beni giuridici, l’imputazione di un evento lesivo

richiede, infatti, come presupposto di partenza, che il reo abbia materialmente contribuito

alla verificazione del risultato dannoso.

La causalità, dunque, costituisce criterio di imputazione oggettiva del fatto al soggetto.

La precisazione da parte di un ordinamento dei canoni di imputazione dell'illecito costitui-

sce la prima e più importante attuazione del principio di legalità, formulato dall'art. 25, cpv.

del testo costituzionale. Riserva di legge, divieto di analogia, principio di irretroattività e di

sufficiente determinatezza costituiscono, infatti, altrettante garanzie per il cittadino, le quali

verrebbero svuotate, se al giudice fosse consentito imputare un illecito sulla base di criteri

arbitrari.  Parimenti,  il  principio costituzionale di  personalità  della  responsabilità  penale

(art. 27, 1° co., Cost.) esclude che l'autore della condotta possa vedersi attribuito un risulta-

to offensivo dovuto, per esempio, all'intervento di terze persone.

Nel sistema ideato dal legislatore italiano, diverse indicazioni normative intrasistematiche

implicite (desumibili, per esempio, dalle disposizioni degli artt. 49 e 45) ed esplicite (come

quelle contenute negli artt. 40 e 41) convergono a delineare, direttamente o indirettamente,

un meccanismo di imputazione complesso, metaforicamente denominato «rapporto di cau-

salità».

L’art. 40 c.p. dispone che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge

come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è

conseguenza della sua azione od omissione”;

l’art. 41 c.p. dispone che “il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute,

anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di

causalità fra l’azione od omissione e l’evento”, mentre, al secondo comma, si aggiunge che

“Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole suffi-

cienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente com-

messa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita”.

La natura meramente logico - figurativa della causazione dell'evento, di cui agli artt. 40 e

41 c.p. e il carattere non naturalistico dell'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esi-

stenza del reato escludono che la situazione finale debba necessariamente essere successiva

rispetto alla condotta, ben potendo ipotizzarsi un evento concomitante.

Quando tuttavia l'evento si materializza in un avvenimento storico, percepibile con i sensi e

cronologicamente successivo alla condotta, diviene ancor più evidente come lo schema di



collegamento, che il legislatore presuppone esistente fra condotta e il suo risultato, non

possa essere concretizzato mediante un rinvio in bianco a regole extragiuridiche.

È evidente che la scelta del metodo più idoneo a soddisfare l’esigenza di accertamento del

nesso causale abbia assunto predominante rilievo, posto che le disposizioni di cui agli artt.

40 e 41 c.p. si prestano a diverse letture interpretative, non essendo delineato un modello

univoco di causalità.

La tradizionale teoria condizionalistica.

Nel rispondere all’interrogativo relativo alla riconducibilità dell’evento all’azione od omis-

sione del reo, si richiama spesso la teorica condizionalistica, secondo la quale, è causa ogni

condizione dell’evento, ogni antecedente senza il quale l’evento non si sarebbe verificato.

Tale teoria viene chiamata anche con il nome di “equivalenza” perché equipara l’attitudine

causale di tutti gli antecedenti necessari dell’evento e, dunque, è sufficiente che l’azione

umana sia una delle condizioni che abbia causato l’evento.

Il metodo di accertamento di tale teoria è costituito dal procedimento di eliminazione men-

tale “conditio sine qua non”: l’azione non può essere eliminata senza che l’evento venga

meno.

Nei casi più comuni, il ricorso al procedimento di eliminazione mentale è efficace e incon-

futabile, ma in casi più complessi non riesce a provare la sussistenza del nesso eziologico. 

Le principali critiche che vengono mosse a tale teroia sono le seguenti.

In primo luogo, si è detto che essa consente una sorta di regresso all'infinito; cioé, a voler

essere rigorosi,  i  fatti  che possono essere considerati condicio sine qua non di  un certo

evento possono essere infiniti: se io uccido una persona, la causa può farsi risalire anche ai

genitori che mi hanno educato in un certo modo o che mi hanno procreato, oppure alla per-

sona che mi ha venduto la pistola.

I sostenitori della teoria della condicio sine qua non superano l’obiezione precedente soste-

nendo che gli eventi attribuiti alla condotta sono solo quelli dolosi o colposi; vale a dire,

per esemplificare, che nessuna colpa può essere attribuibile al venditore se era in perfetta

buona fede, come nessuna colpa può essere addebitata ai genitori per aver partorito una

persona che poi commette un'azione criminale. Insomma, il dolo e la colpa restringono il

numero dei possibili antecedenti che possono assumere rilevanza ai fini del nessi causale.



Tuttavia i suoi detrattori sostengono che anche con tale correttivo la teoria della condicio

sine qua non non regga poiché sarebbe scorretto risolvere sul piano soggettivo un proble-

ma riguardante l’elemento oggettivo.

Vi è poi che, in sostanza, la teoria della condicio sine qua non non funziona nei casi in cui

tra condotta ed evento c'è solo un legame di probabilistico.

Infine, la teoria della condicio sine qua non non sarebbe inutilizzabile nei casi di causalità

alternativa ipotetica (ovvero di anticipazione dell’evento), che ricorre quando un evento è

prodotto da una certa condotta, ma si sarebbe ugualmente verificato per un'altra causa, so-

pravvenuta all'incirca nello stesso momento.

Ma la critica più convincente a tale tesi, forse, è quella mossale dal Padovani, che afferma:

se l’interprete utilizza il processo di eliminazione mentale vuol dire che dentro di sé ha già

individuato le possibili cause; in altre parole, utilizzare la teoria della condicio sine qua

non equivale a formulare il giudizio sul nesso di causalità in un momento che è anteceden-

te all’analisi della fattispecie, in quanto già si è stabilito in anticipo che quel determinato

fatto è causa dell’evento.

La causalità adeguata

Secondo tale teoria, perché sussista il nesso di causalità, occorre che l'uomo vi abbia con-

tribuito  con  un'azione  adeguata  a  determinare  quell'evento,  sulla  base  dell'id  quod

plerumque accidit, o, come preferiscono altri, sulla base della comune esperienza. Occorre,

in altre parole, effettuare un giudizio di probabilità, che, in ultima analisi, è anche un giudi-

zio di prevedibilità.

La critica più frequente che viene mossa a questa tesi è che la comune esperienza, l’id

quod plerumque accidit, la prevedibilità, altro non sono che criteri che demandano all’in-

terprete la soluzione del problema del nesso di causalità.

Di fatto, non risolvendo il problema.

La causalità scientifica o della legge di copertura

Nel tempo, tenuto conto delle aporie delle precedenti teorie, si è fatta strada, sin dai primi

anni ’90, la necessità di fare riferimento a leggi scientifiche di copertura.

Con la Sentenza della Sezione VI, 6 dicembre 1990 (Bonetti), in particolare, la Cassazione

ha adottato il modello della sussunzione sotto le leggi scientifiche, volte ad asseverare che

la condotta serbata nel caso di specie rientri tra gli accadimenti in grado di determinare l’e-

vento verificatosi.



In base a tale lettura, l’azione può dirsi  causa dell’evento quando, secondo la migliore

scienza ed esperienza, attraverso l’utilizzo del metodo scientifico, l’evento risulti conse-

guenza pressoché certa dell’azione.

E tale base scientifica può essere tratta, in ultima analisi, sia dalle leggi universali, scienti-

fiche, sia dalle leggi statistiche (specie perché quelle scientifiche sono spesso impossibili

da effettuare).

Questo giudizio, ovviamente, non deve essere formulato dal solo punto di vista del giudice,

o della scienza, ma deve essere formulato anche dal punto di vista del soggetto agente, al-

trimenti si rischierebbe di assolvere un soggetto che commette un reato sulla base di preci-

se conoscenze scientifiche che ha lui solo, ma che non sono di dominio pubblico.

Ad ogni modo, anche secondo questa teoria il giudizio deve effettuarsi ex post e tramite il

processo di eliminazione mentale.

Quindi, rispetto alla teoria della causalità tradizionale, quella della causalità scientifica ne

rappresenta un parziale correttivo. Infatti anche qui occorre verificare se la condotta sia

causa sufficiente dell'evento e non occorre la certezza che la condotta sia causa dell'evento,

ma solo un rilevante grado di possibilità, il che implica l’utilizzazione del processo dell'eli-

minazione mentale.

La sentenza Franzese

Tra il 1990 e il 2002 la giurisprudenza della Suprema Corte si divide nella concezione pro-

babilistica dell’accertamento: da un lato vi era la legge scientifica che esprima una proba-

bilità vicina alla certezza; dall’altro, vi era un indirizzo che consentiva la condanna del-

l’imputato anche quando la legge scientifica esprimeva una probabilità seria e apprezzabile

(mediamente,tra 30 e 50 %).

Con la nota Sentenza Franzese del 10.07.2002 n. 30328, le Sezioni Unite della Corte di

Cassazione, si introduce la necessità di operare un giudizio controfattuale caratterizzato da

«elevata probabilità logica» o «alto grado di credibilità razionale».

Nel prospettare un tale ragionamento, la Suprema Corte ha delineato un’indagine causale

“bifasica”, implicante l’accertamento di due tipi di probabilità:

la probabilità statistica, riferita alla legge scientifica in sè, individua la frequenza che carat-

terizza una determinata successione di eventi esprimendo una verifica empirica percentuale

sulla stessa;



la probabilità logica, riferita al caso concreto, individua la probabilità della ricorrenza della

legge statistica nel caso concreto.

Ne discende che la probabilità logica è imprescindibile per dimostrare al di là di ogni ra-

gionevole dubbio (ex art. 533 c.p.p.) la riferibilità causale di un evento ad una condotta

umana, ricorrente solo allorquando la legge causale che dimostri tale relazione risulti perti-

nente al caso concreto secondo un elevato grado di credibilità razionale (o certezza proces-

suale), sorretto dall’esclusione della ricorrenza di fattori alternativi.

Nei settori che non risultino governati da leggi scientifiche generalmente riconosciute, il

giudizio causale risulta comunque esperibile laddove siano reperibili affidabili massime di

esperienza (Cass. Pen. Sez IV 25.3.16 n. 12478, in tema di causalità psichica) che al pari

delle leggi scientifiche di tipo probabilistico, possono essere utilizzate allo scopo di ali-

mentare la concretezza di un’ipotesi causale ove sia possibile escludere la plausibilità di

ogni altro decorso causale alternativo, al di là di ogni ragionevole dubbio.

In sostanza, la teoria del probabilismo statistico viene in parte superata con la sentenza re-

lativa  al  caso  Franzese,  pronunciata  dalle  Sezioni  Unite  il  10.7.2002  e  depositata

l'11.9.2002 (C., S.U., 10.7-11.9.2002), che riordina la materia:

a) fa leva sulla teoria condizionalistica ritenuta desumibile dall'art. 40 c.p. e temperata dalla

teoria della causalità umana;

b) ritiene inadeguato l'impiego di cristallizzati coefficienti numerici rispetto ad un discorso

formulato in termini qualitativi, ritenuto più consono alle scienze sociali;

c) ammette l'impiego di frequenze probabilistiche (anche medio-basse) solo se siano effet-

tivamente pertinenti all'accertamento concreto del fatto, ma ricolloca la questione sul piano

probatorio dei criteri di accertamento degli elementi costitutivi del fatto (e non sul piano

contenutistico), superando la confusione, operata da alcune precedenti pronunce, fra prova

del fatto e qualificazione del fatto;

d) enfatizza la diversità fra certezza giuridica e certezza scientifica;

e) apre la strada al riconoscimento del fatto che i requisiti di determinazione del rapporto

causale non sono diversi da quelli utilizzabili per la determinazione di qualsiasi altro ele-

mento di fattispecie, incluse le generalizzazioni basate sull'esperienza del senso comune.

Una serie di sentenze ha poi recepito tali principi, in particolare, la IV Sezione (C., Sez. IV,

3.10-15.11.2002) ha precisato che <la  certezza predicata dalla sentenza Franzese è  la

"certezza processuale", che il giudice può conseguire, secondo un procedimento logico,



valorizzando tutte le circostanze del caso concreto, al pari di tutti gli altri elementi della

fattispecie sottoposti al suo accertamento. Sotto questo profilo, la "certezza processuale"

non  deve  comunque  coincidere  con  la  oggettiva  e  scientifica  certezza>  (C.,  Sez.  IV,

6.3.2012,  n.  17758;  C.,  Sez.  IV,  9.2.2006;  C.,  Sez.  IV,  25.5-12.7.2005;  C.,  Sez.  IV,

8.6.2005; C., Sez. IV, 2.3.2005; C., Sez. IV, 21.12.2004; C., Sez. IV, 18.3.2004; C., Sez.

IV, 3.10.2002).

La Causalità Omissiva

L’omissione penalmente rilevante, consistendo in un “nulla” sul piano naturalistico, è un

quid essnzialmente normativo. 

Nei reati missivi di evento la causalità si atteggia in maniera diversa dalle ipotesi attive,

non dovendosi stabilire se l’azione costituisca causa di un avvenimento, bensì è necessario

stabilire se il compimento dell’azione omessa avrebbe impedito la verificazione dell’even-

to.

L’operazione mentale è di carattere ipotetico – prognostico, talché non sarà possibile rag-

giungere il medesimo grado di attentibilità della causalità cd. attiva.

Nel tempo, in ordine alla causalità omissiva, si sono susseguite più tesi:

la prima sosteneva che per affermare il nesso causale fosse sufficiente affermare che l’o-

missione ha aumentato la probabilità di verificazione dell’evento;

un secondo orientamento, propugnato dall’anno 2000  Suprema Corte (Setenza Battisti) si

è affermata l’identità del grado di certezza che deve sorreggere l’accertamento della causa-

lità nelle fattispecie attive e omissive, ritenendo che in tali casi il Giudice possa utilizzare

solo le leggi causali contrassegnate da un grado di probabilità vicino alla certezza. Un li-

vello di certezza talmente arduo da raggiungere da rendere conreto il rischio di impunità

nella maggior parte dei casi.

Nel contesto, si inserisce la sentenza Franzese che, come detto, introduce il proncipio di

probabilità logica, che stigmatizza la necessità di avere il medesimo grado di certezza nel-

l’accertare il nesso in ipotesi di causalità attiva e passiva, alla stregua di una “certezza pro-

cessuale”.

Vi è poi, da ultimo, il principio espresso dalla Sentenza “Thyssenkrupp” del 2014, che apre

le porte al ragionamento predittivo.



Con la Sentenza delle SSUU 18.09.2014 n. 38343, ribadendo le conclusioni della Sentenza

Franzese, la Suprema Corte, pone la luce sulla differenza della struttura controfattuale che

nell’omissione ha carattere predittivo anziché esplicativo. 

Mentre, nella causalità attiva è possibile desumere un dato nesso causale escludendo l’in-

terferenza di decorsi alternativi, tale operazione è inutile nella causalità omissiva, ove le

cause naturalistiche dell’evento sono note e si tratta di indagare l’efficacia salvifica dell’e-

ventuale intervento.

Pertanto, la Suprema Corte ritiene che la certezza processuale possa essere raggiunta solo

previa formulazione di un’ipotesi sugli effetti dell’azione omessa, la quale risulti quanto

più possibile corroborata dalle circostanze del caso concreto.

Le concause

L’articolo 41 c.p. si occupa delle cosiddette concause, ovvero disciplina i casi in cui, oltre

alla condotta, l'evento è il risultato di ulteriori e diversi fattori causali. Questa è, anzi, la

normalità dei casi, perché difficilmente un evento, qualunque esso sia, è il risultato di un

solo fattore e di una sola condotta, ma in genere è il risultato di un insieme di fattori.

Il primo comma dell'articolo 41 c.p. afferma: “Il concorso di cause preesistenti o simulta-

nee  o  sopravvenute,  anche  se  indipendenti  dall'azione  o  omissione  del  colpevole,  non

esclude il rapporto di causalità fra azione o omissione e l'evento”.

Dunque, se oltre alla condotta l'evento è il risultato di altre cause (e non importa che tali

cause siano preesistenti, simultanee o sopravvenute) concorrenti, non per questo è escluso

il nesso causale. 

Più problematico risulta il secondo comma: “Le cause sopravvenute escludono il rapporto

di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'a-

zione o omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la

pena per questo stabilita”.

I problemi interpretativi sorgono perché,  ragionando in termini logici,  se una causa so-

pravvenuta è anche sufficiente, da sola,  a cagionare l'evento è del tutto ovvio che il nesso

di causalità tra la condotta di Tizio e l'evento non sussiste.

Nell’interpretazione della norma, sopperiscono i  lavori  preparatori  alla stessa,  nei quali

viene fatto un esempio in cui appare chiaro che il legislatore volesse escludere il nesso di

causalità in presenza di un avvenimento eccezionale o anormale, cioè in quei casi che si

chiamano “decorso causale atipico”. In pratica la norma interviene a disciplinare quei casi



in cui tra la condotta e l'evento si inserisce un altro fattore causale, eccezionale e impreve-

dibile (e per questo atipico) che produce un evento anomalo. 

La suprema Corte afferma sul punto: “Cause sopravvenute da sole sufficienti a determina-

re l'evento, secondo la previsione dell'art. 41, comma 2, c.p., sono solo quelle che si inseri-

scono nella serie causale quale fattore autonomo del tutto eccezionale (cioè straordinario,

rarissimo, non solo anomalo o meramente inconsueto) che dia luogo ad un decorso causa-

le atipico privo di prevedibilità e di controllo da parte dell'agente che abbia già posto in

essere una condizione necessaria dell'evento, secondo il principio condizionalistico sanci-

to dagli art. 40 e 41 c.p. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, con ri-

guardo ad addebito di omicidio colposo a carico del conducente di un veicolo cui si impu-

tava di aver tenuto una velocità eccessiva che non gli aveva consentito di mantenere il

controllo del veicolo stesso a fronte dell'improvvisa ed irregolare immissione nella sede

stradale di altro veicolo rimasto ignoto, così contribuendo a cagionare un incidente con

esiti mortali a carico degli occupanti di un terzo veicolo con il quale il primo veniva a col-

lisione, ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa la qualificabilità della suddetta

immissione come fatto eccezionale ed imprevedibile, tale quindi da far luogo ad esclusione

del nesso causale tra la condotta ascritta all'imputato e l'incidente mortale” (Cass. pen.

Sez. IV, 04/12/2001, n. 5728).

Ai sensi del terzo comma: “Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa 

preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui”.

Caso fortuito e forza maggiore

Ai sensi dell’articolo 45 c.p. “Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o 

forza maggiore”.

Il Caso fortuito è l’avvenimento imprevedibile ed eccezionale che si inserisce d’improvvi-

so nell’azione del soggetto. 

Alcuni autori hanno significativamente descritto il caso fortuito come l’incrocio tra una

condotta umana e un accadimento naturale, da cui deriva una conseguenza imprevedibile;

esso, infatti, entra in gioco solo se si inserisce in un’azione umana già in atto (e cioè se esi-

ste un rapporto di causalità tra la condotta dell’uomo e l’evento). Questo è evidente dalla

stessa lettera dell’articolo 45 c.p., ove si  dispone “non è punibile chi ha commesso il fat-

to...”, volendosi in tal modo escludere tutti quegli eventi naturali non riconducibili alla vo-

lontà dell’uomo.



Il caso fortuito risponde dunque alla nozione di oggettiva non prevenibilità, in perfetta ar-

monia con l'ipotesi complementare, parimenti informata all'idea centrale dell'inevitabilità.

La forza maggiore

La forza maggiore è la cosiddetta vis maior cui resisti non potest, cioè quella forza esterna

che determina la persona a compiere un’azione cui questa non può opporsi.

La forza maggiore viene prevalentemente intesa come ipotesi nominata di assenza di nesso

psichico e perciò come elemento negativo del requisito generalissimo di cui all'art. 42, 1°

co., con la conseguenza che, in presenza di forza maggiore, non è possibile predicare la

suitas di una condotta.

La ratio dell'art. 45, univocamente desumibile dalla nozione di forza maggiore, cioè di for-

za irresistibile in quanto superiore alle facoltà di dominio dell'agente, è quella di escludere,

in linea generale, ogni addebito responsabilitario relativo a situazioni che esulano dall'uma-

na dominabilità.

Cause di giustificazione

Le cause di giustificazione (altrimenti definite con i termini cause oggettive di esclusione

del reato o scriminanti o cause di liceità) possono in generale essere definite come situazio-

ni in presenza delle quali una azione od omissione, di regola sanzionata dal diritto penale,

viene considerata lecita perché autorizzata o addirittura imposta dall'ordinamento giuridico

per mantenere la propria coerenza.

Come noto, vi sono due diverse posizioni in riferimento al tema della analisi strutturale del

reato: per i fautori della c.d. concezione bipartita nel reato andrebbero essenzialmente indi-

viduate due componenti: il fatto oggettivo tipico e la colpevolezza. In quest'ambito visuale,

le cause di giustificazione assumerebbero il ruolo di elementi negativi del fatto oggettivo

tipico; per l'integrazione di quest'ultimo sarebbero, di conseguenza, altrettanto necessarie

sia la presenza di tutti gli elementi positivi richiesti dalla legge per la esistenza del delitto

sia la mancanza di cause di giustificazione.

Per i fautori della c.d. concezione tripartita l'analisi del reato andrebbe scomposta nel gra-

duale  accertamento  di  tre  componenti  rappresentate,  innanzitutto,  dalla  tipicità  (intesa

come mera conformità di un dato comportamento e di una data situazione di fatto a quanto

vietato ai sensi di una disposizione incriminatrice); in secondo luogo, dalla antigiuridicità

obiettiva considerata come una componente costitutiva autonoma del reato, ed indicante un

rapporto di contraddizione tra il fatto e l'intero ordinamento giuridico; in terzo luogo dalla



colpevolezza, formula con la quale vengono designati tutti gli elementi che caratterizzano

il collegamento soggettivo fra fatto e suo autore e dai quali dipende la possibilità di muo-

vere all'agente un rimprovero per aver commesso il fatto antigiuridico. In questa prospetti-

va,  la  presenza  delle  cause  di  giustificazione  impedirebbe  il  giudizio  di  antigiuridicità

obiettiva; le cause di giustificazione designerebbero, di conseguenza, l'insieme delle facoltà

o dei doveri derivanti da norme, situate in ogni luogo dell'ordinamento, che autorizzano o

impongono la realizzazione di questo o quel fatto.

La differenza fondamentale tra bipartizione e tripartizione consiste proprio nel posto asse-

gnato, nella struttura del reato, alle cause di giustificazione che, soprattutto nella seconda

delle prospettive sopra indicate (e cioè nell'ambito del concezione tripartita) proprio per il

fatto di essere ricavate alla stregua delle norme dell'intero ordinamento giuridico finiscono

con il perdere una connotazione squisitamente giuridico-penale.

Sotto un secondo profilo costituisce oggetto di discussione il fondamento delle cause di

giustificazione.

A questo proposito non viene tanto in discussione il fondamento logico giuridico (concor-

demente ravvisato nel principio di non contraddizione: e cioè nell'esigenza per la quale uno

stesso ordinamento giuridico non può, senza contraddirsi, vietare e nello stesso tempo con-

sentire il medesimo fatto) quanto il fondamento sostanziale.

Sotto quest'ultimo profilo si contendono il campo essenzialmente due orientamenti. Secon-

do le c.d. teorie monistiche tutte le scriminanti sarebbero riconducibili ad un unico princi-

pio di volta in volta indicato nella «mancanza di danno sociale», nel «maggior vantaggio

che danno», nel «giusto mezzo per uno scopo riconosciuto dalla legge». Secondo le c.d.

concezioni pluralistiche sarebbe invece impossibile individuare, nelle scriminanti, un fon-

damento sostanziale unitario ed il problema andrebbe risolto in relazione alla singola scri-

minante considerata.

Quello che preme comunque sottolineare è che alla base delle cause di giustificazione sem-

bra comunque esserci una valutazione comparativa di interessi: da un lato l'interesse di re-

gola tutelato dalla norma penale, dall'altro l'interesse che sta alla base dell'azione giustifica-

ta. 

L’esercizio di un diritto

L’art. 50 c.p. dispone che “Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col con-

senso della persona che può validamente disporne”.



L'area di rilevanza del consenso giustificante si coglie in riferimento a quei beni (come, ad

esempio, la integrità fisica, la libertà personale ecc.) soltanto relativamente disponibili e

quindi sottoposti ad un controllo pubblicistico. Detto consenso non modifica l'identità del

fatto e della stessa offesa e pertanto opera sicuramente come scriminante, il cui intervento

"giustificativo" si innesta su un fatto strutturalmente caratterizzato da una autonoma identi-

tà oggettivo-soggettiva.

Per la nozione di diritto disponibile si individuano, innanzitutto, diritti sicuramente dispo-

nibili, in cui la disponibilità dipende dalla natura stessa del diritto, come è la regola nel

caso dei diritti di carattere patrimoniale.

Vi  è poi la categoria dei sicuramente indisponibili: ordine pubblico, incolumità pubblica,

fede pubblica, delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione,

contro l'amministrazione della giustizia.

Infine vengono individuati diritti relativamente disponibili, in riferimento ai quali, ai fini

della disponibilità o indisponibilità, non sarebbe sufficiente la considerazione del diritto in

sé, ma occorrerebbe tener conto delle tipologie di offese alle quali, secondo l'ordinamento,

il titolare del diritto potrebbe consentire. 

A venire in considerazione, in quest'ambito, è innanzitutto il diritto alla integrità fisica, re-

lativamente al quale si suole individuare la soglia di disponibilità sulla base dell'art. 5 c.c.,

che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo «quando cagionino una diminuzione

permanente della integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine

pubblico o al buon costume». 

In giurisprudenza è particolarmente interessante la casistica in tema di atti di disposizione

della propria integrità fisica. In questa prospettiva è stato, ad esempio, ritenuto contrario al

buon costume il consenso a scottature con brace di sigarette sul proprio corpo, durante

l'amplesso sessuale (C., Sez. I, 24.4.1968) o il consenso del tossicodipendente a farsi iniet-

tare una dose di droga, oltretutto contrario anche alla legge (C., Sez. V, 26.6.1985).

Per la validità del consenso non è richiesto alcun requisito di forma e neppure è richiesto

che la volontà del consenziente sia portata a conoscenza del destinatario, è sufficiente che

la prestazione del consenso sia riconoscibile all'esterno, anche attraverso un comportamen-

to tacito. 

In giurisprudenza è stato peraltro precisato, in tema di reati contro la libertà sessuale, che

nei rapporti di coppia di tipo coniugale non può essere considerata una forma di consenso



tacito la circostanza che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subi-

sca quando risulti provato che l'autore, per le violenze e minacce precedentemente esercita-

te nei confronti della moglie in altre occasioni, poteva ben essere consapevole del rifiuto

implicito della stessa agli  atti  sessuali  (C.,  Sez.  III, 23.5.2013, n.  29725; C.,  Sez.  III,

7.3.2006, n. 16292).

Risulta, peraltro, irrilevante l'eventuale errore sull'espressione del dissenso anche ove que-

sto non sia stato esplicitato (C., Sez. III, 5.10.2017-22.1.2018 n. 2400), potendo semmai

fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso in

cui l'errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive ma-

nifestazioni  di  volontà  promananti  dalla  parte  offesa  (C.,  Sez.  III,  9.3-22.11.2016,  n.

49597).

È, infine, anche necessario che siano esattamente rispettate le condizioni alle quali il con-

senso è stato prestato.

A questo proposito è stato sottolineato che “il consenso alla pubblicazione di una foto non

vale come scriminante del delitto di diffamazione nel caso in cui l'immagine sia riprodotta

in un contesto diverso da quello per cui il consenso sia stato prestato, con la conseguenza

che la pubblicazione possa implicare valutazioni negative sulla persona effigiata” (C., Sez.

V, 19.6.2008, n. 30664)

Si sottolinea, da ultimo, che il consenso può essere sempre revocato purché il fatto non sia

compiuto.

La giurisprudenza è costante nel negare ogni rilevanza alle ipotesi di consenso presunto

(C., Sez. VI, 21.1.1982, C., Sez. II, 10.1.1972) ed esclude la compatibilità fra consenso e

reati colposi (C., Sez. IV, 2.11.1978, C., Sez. V, 25.1.1977; C., Sez. IV, 11.10.1967; C.,

Sez. IV, 8.4.1964).

Consenso in tema di trattamenti medici

In tema di trattamenti medici, il consenso del paziente agli interventi medici sulla propria

persona nella piena consapevolezza dei rischi correlati a tali attività è sicuramente un re-

quisito fondante della liceità di tali attività. Il ruolo del consenso, in tali casi, non si può

esaurire nei limiti indicati in generale dall'art. 5 c.c. e tradizionalmente richiamati come li-

miti alla disponibilità del diritto della propria integrità fisica.



Il particolare ruolo che assume il consenso del paziente in riferimento al trattamento medi-

co chirurgico è ora sottolineato, superando la riduttiva prospettiva di fare riferimento alla

causa di giustificazione prevista dall'art. 50 c.p., da  C., S.U., 18.12.2008, n. 2437 per le

quali l'attività sanitaria, proprio perché destinata a realizzare in concreto il diritto fonda-

mentale di ciascuno alla salute, ed attuare - in tal modo - la prescrizione, non meramente

enunciativa, dettata dall'art. 32 della Carta, ha base di legittimazione (fino a potersene evo-

care il carattere di attività, la cui previsione legislativa, deve intendersi come "costituzio-

nalmente imposta"), direttamente nelle norme costituzionali che, appunto, tratteggiano il

bene della salute come diritto fondamentale dell'individuo. 

In questa prospettiva l'attività medico chirurgica purché esercitata nel rispetto delle regole

dell'arte medica (e fatta eccezione delle diverse ipotesi in cui sia rivolta a fini diversi da

quelli terapeutici: come è il caso degli interventi a carattere sperimentale puro o scientifico,

e degli interventi che si risolvano in un trattamento di pura estetica) perderebbe (anche in

caso di esito infausto) ogni carattere antigiuridico per una sorta di scriminante costituziona-

le.

Le Sezioni Unite, avallando tale tesi, hanno affermato che il consenso informato, inteso

quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico,

si configurerebbe quale vero e proprio diritto della persona e troverebbe fondamento nei

principi espressi nell'art. 2 Cost., che tutela e promuove i diritti fondamentali della persona

nonché negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la libertà perso-

nale è inviolabile», e che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sani-

tario se non per disposizione di legge»( S.U., 18.12.2008, n. 2437).

Particolarmente interessante è la evoluzione della giurisprudenza in tema di trattamento

medico arbitrario: da una originaria posizione estremamente rigoristica per la quale il trat-

tamento medico - effettuato in assenza di urgente necessità terapeutica (come quella ipotiz-

zata da C. civ. 25.7.1967, n. 1950, che parla di «situazioni estreme nelle quali l'intervento

del sanitario sia necessario ed urgente ed il paziente non si trovi neppure in grado di espri-

mere una cosciente volontà favorevole o contraria») e in mancanza del consenso del pa-

ziente - darebbe origine, comunque, a una responsabilità per lesioni dolose e, in caso di esi-

to mortale dell'intervento, a una responsabilità a titolo di omicidio preterintenzionale (C.,

Sez. V, 21.4.1992, n. 5639; nella specie il chirurgo, in assenza di necessità ed urgenza tera-

peutiche, aveva sottoposto una anziana paziente ad un intervento gravemente demolitorio



del tratto finale dell'intestino, invece di procedere alla asportazione della sola massa tumo-

rale benigna, intervento in conseguenza del quale la paziente era morta) si è passati a solu-

zioni via via meno rigorose per il medico escludendosi innanzitutto una responsabilità per

omicidio preterintenzionale in quanto l'intervento arbitrario sarebbe caratterizzato, comun-

que, dalla mancanza di un dolo intenzionale di lesioni (condizione indispensabile per pote-

re attribuire la eventuale conseguenza mortale non voluta a titolo di omicidio preterinten-

zionale: C., Sez. IV, 9.3.2001/12.7.2001, n. 28132; si configurerebbe, comunque, l'elemen-

to soggettivo del delitto di lesioni volontarie, in tutti i casi in cui il chirurgo, o il medico,

pur animato da intenzioni terapeutiche, agisca essendo conscio che il suo intervento pro-

durrà una non necessaria menomazione dell'integrità fisica o psichica del paziente). 

In successive pronunce è stata contestata una responsabilità (per omicidio o lesioni) esclu-

sivamente  colposa  (C.,  Sez.  IV,  16.1.2008/14.3.2008,  n.  11335;  C.,  Sez.  IV,

11.7.2001/3.10.2001, n. 35822), per la quale risponde del reato di lesioni personali colpose

il sanitario che, in assenza di un valido consenso dell'ammalato, abbia effettuato l'interven-

to terapeutico nella convinzione, per negligenza o imprudenza a lui imputabile, della esi-

stenza del consenso. Giacché il reato di lesioni sussiste anche quando il trattamento arbitra-

rio eseguito a scopo terapeutico abbia esito favorevole, e la condotta del chirurgo nell'inter-

vento sia di per sé immune da ogni addebito di colpa, non potendosi ignorare il diritto di

ognuno di privilegiare il proprio stato attuale), o addirittura esclusa ogni responsabilità sia

pure facendo riferimento alla (controversa) categoria delle cause di giustificazione non co-

dificate (C., Sez. I, 29.5.2002/11.7.2002, n. 26446), per la quale malgrado l'assenza di un

consenso informato del paziente - e sempre che non sussista un dissenso espresso dello

stesso al trattamento terapeutico prospettato - deve escludersi che il medico sia penalmente

responsabile delle lesioni alla vita o all'intangibilità fisica e psichica del paziente sul quale

ha operato in osservanza delle leges artis, perché l'attività terapeutica, essendo strumentale

alla garanzia del diritto alla salute previsto dall'art. 32 Cost., è autorizzata e disciplinata

dall'ordinamento ed è quindi scriminata da uno "stato di necessità" ontologicamente intrin-

seco, senza che sia necessario fare riferimento alla cause di giustificazione codificate).

In ultimo va segnalato, in argomento, l'intervento delle Sezioni Unite, C., S.U., 18.12.2008,

n. 2437 (al quale si è già fatto cenno più sopra) per le quali va escluso ogni profilo di rile-

vanza penale nel caso di trattamento arbitrario che abbia avuto esito fausto, nel senso che

dall'intervento stesso è derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute. 



Art. 51 c.p. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

Art. 51 c.p. “L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma

giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sem-

pre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ri-

tenuto di obbedire a un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sin-

dacato sulla legittimità dell'ordine”.

L'art. 51 c.p. disciplina due diverse cause di giustificazione: l'esercizio del diritto e l'adem-

pimento di un dovere. Entrambe le ipotesi sembrano rispondere all'esigenza di evitare che

l'ordinamento giuridico entri in contraddizione con se stesso autorizzando o addirittura im-

ponendo taluni comportamenti e, nello stesso tempo, sottoponendoli a sanzione penale (al

c.d. principio di non contraddizione fa riferimento gran parte della dottrina per giustificare

la espressa previsione dell'art. 51 nel sistema penale.

Nella trattazione della scriminante dell'esercizio del diritto assumono preliminare impor-

tanza due problemi: quello della definizione del concetto di diritto scriminante e quello

della individuazione delle fonti del diritto scriminante. Come si potrà notare fra breve le di-

verse soluzioni proposte a questo riguardo determinano come corollario una maggiore o

minore estensione del campo di applicazione dell'art. 51.

Al riguardo sembra prevalere in giurisprudenza l'orientamento per il quale la scriminante

andrebbe riconosciuta soltanto in presenza di un diritto soggettivo vero e proprio, protetto

in modo diretto ed individuale, tale da comportare il sacrificio di tutti gli altri interessi in

contrasto con esso (C., Sez. IV, 25.6.1982, C., Sez. I, 27.11.1968).

Parte della Giurisprudenza afferma però che “l'esimente sia configurabile soltanto in caso

di esercizio di un diritto soggettivo certo, con esclusione dei casi in cui l'esistenza del di-

ritto è dubbia o oggetto di una controversia giuridica non ancora definita in sede ammini-

strativa o giurisdizionale“(C., Sez. VI, 21.5.2012, n. 28110).

Quanto alla fine del diritto che abbia la forza di scriminare un determinato comportamento

penalmente rilevante, la giurisprudenza è particolarmente restia a dare spazio ad abitudini

di vita o tradizioni culturali diverse da quelle del nostro paese soprattutto quando queste fi-

niscano con il tradursi nella compressione di fondamentali diritti della persona .



É stato infatti ritenuta non configurabile la scriminante in relazione alla sottoposizione del-

la moglie a percosse e maltrattamenti vari, inflitti in stato di ubriachezza e alla omessa cor-

responsione dei mezzi di sussistenza necessari al sostentamento della stessa e della prole

(Cass. Pen. Sez. III, 29.1.2015, n. 14960).

Nello stesso senso è stata affermata la responsabilità di un cittadino marocchino condanna-

to per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e sequestro di persona ai danni della

moglie e violazione degli obblighi di assistenza familiare anche in danno del figlio mino-

renne, contestando l'assunto difensivo della mancanza dell'elemento soggettivo, per il con-

cetto che l'imputato, di religione musulmana aveva della convivenza familiare e delle sue

potestà maritali, in quanto le idee e i comportamenti dell'imputato, anche se espressione

della cultura di appartenenza, si ponevano in assoluto contrasto con le norme cardine e i

principi alla base dell'ordinamento giuridico italiano (C., Sez. VI, 16.12.2008, n. 46300).

Ed ancora: “in tema di riduzione e mantenimento in servitù posta in essere dai genitori nei

confronti dei figli e di altri bambini in rapporto di parentela, ridotti in stato di soggezione

continuativa e costretti all'accattonaggio, non è invocabile da parte degli autori delle con-

dotte la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto, per richiamo alle consuetudini

delle popolazioni zingare di usare i bambini nell'accattonaggio” (C., Sez. III, 26.10.2006,

n. 2841).

In ordine alla più diffusa applicazione di tale scriminante (cd. diritto di cronaca), relativa-

mente all’art. 595 c.p. si afferma che vi sono tre limiti all’esercizio del diritto: in primo

luogo la notizia deve essere vera o comunque seriamente accertata (c.d. limite della verità);

in secondo luogo è necessario che la notizia sia di pubblico interesse; infine, la esposizione

dei fatti deve essere mantenuta nei limiti della correttezza e senza espressioni offensive

inutili e gratuite (c.d. limite della continenza) (Cfr, S.U., 30.6.1984; C., Sez. V, 7.7.1987;

C., Sez. V, 3.5.1985; C., Sez. V, 16.6.1981). 

Diritto di critica

“A differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, la critica si concretizza

nella manifestazione di un'opinione. Pur essendo vero che essa presuppone in ogni caso

un fatto che è assunto ad oggetto o a spunto del discorso critico, il giudizio valutativo, in

quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza di questo non può preten-

dersi che sia "obiettivo". In altri termini, al fine di valutare la giustificazione di una di-

chiarazione contestata è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi



di valore, perchè, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non

sempre si presta ad essere dimostrata” (Cass. pen. Sez. V, 19/11/2018, n. 3148)

Difesa legittima (art. 52 c.p.)

L’art. 52 dispone che “[1] Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato co-

stretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di

una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

[2] Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto

di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente pre-

sente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo ido-

neo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

[3]Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui

il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività com-

merciale, professionale o imprenditoriale.

[4] Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa

colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minac-

cia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.

A fondamento della scriminante, l’opinione prevalente ravvisa la preminenza dell’interesse

dell’aggredito su quello dell’aggressore. Per un diverso orientamento, la scriminante costi-

tuirebbe un residuo di autotutela privata, concesso entro certi limiti in deroga al monopolio

dello Stato sull’utilizzo della forza, nei casi in cui l’interveto di quest’ultimo non possa es-

sere tempestivo.

Gli elementi costitutivi della scriminante sono la situazione aggressiva altrui e la reazione

difensiva.

Per situazione aggressiva si intende il pericolo attuale dell’offesa ingiusta ad un diritto pro-

prio od altrui.

Il pericolo deve essere riconducibile all’opera umana, anche per tramite di animali o cose

inanimate.

L’offesa può dirsi ingiusta allorquando questa sia arrecata senza autorizzazioni dell’ordina-

mento. Può dunque trattarsi di offesa recata da una condotta non colpevole (perchè prove-



niente da soggetti non imputabili) e l’oggetto dell’aggressione può essere ogni diritto, non

solo personale, ma anche patrimoniale.

Per quel che concerne il pericolo, questo deve essere attuale, nel senso che non sia già

esaurito né futuro.

Si ritiene dunque attuale il pericolo imminente al momento del fatto, con esclusione della

mera minaccia; ed il pericolo persistente, quando l’aggressione è in corso.

La giurisprudenza prevalente richiede, poi, che il pericolo non debba essere volontariamen-

te causato, nonostante il difetto di una espressa previsione in tal senso.

Quanto alla reazione difensiva, la stessa ricorre allorquando vi sia la inevitabile necessità

di difendersi.

In merito all’applicabilità della scriminante alle ipotesi di partecipazione ad una rissa, la

giurisprudenza di legittimità afferma che “È inapplicabile al reato di rissa la causa di giu-

stificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente ani-

mati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale

volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessi-

tata; essa può, tuttavia, essere eccezionalmente riconosciuta quando, sussistendo tutti gli

altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un'azione assolutamente imprevedibile e spro-

porzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa a più grave di quella accettata, si pre-

senti  del  tutto  nuova,  autonoma  ed  in  tal  senso  ingiusta”  (Cass.  pen.  Sez.  V  Sent.,

19/02/2015, n. 32381)

In generale,  in ordine alla inevitabilità della difesa, si  ritiene che la possibilità di  fuga

escluda la scriminante, tranne nelle situazioni in cui la medesima comporti per sé o per ter-

zi danni maggiori di quelli derivanti dalla reazione lesiva.

In altri termini, l’art. 52 c.p. non opera nell’ipotesi di commodus discessus, potendo il sog-

getto allontanarsi per evitare l’aggressione senza subire danni.

Vi è poi il requisito della proporzione tra reazione ed offesa.

In giurisprudenza, il giudizio di proporzionalità si rimette alla considerazione di tutte le cir-

costanze del caso concreto: i mezzi utilizzati, la presenza di alternative, la valutazione e pa-

rametrazione dei beni giuridici in conflitto, l’effettiva intesità dell’offesa, l’incolpevolezza

dell’aggressione.

Tale accertamento deve essere necessariamente effettuato con giudizio ex ante, immedesi-

mandosi nella situazione in cui si trovava l’offeso al momento del fatto.



“Ai fini della configurabilità dell'esimente della legittima difesa - ammessa nei confronti di

tutti i diritti, personali e patrimoniali - l'apprezzamento della proporzione tra offesa e dife-

sa, che postula un rapporto di corrispondenza valutativa fra due termini, formulato con

giudizio "ex ante" in riferimento sia ai mezzi usati, ed a quelli a disposizione dell'aggredi-

to, che ai beni giuridici in conflitto, non può che essere qualitativo e relativistico: ne con-

segue che, nel raffronto tra il bene di un aggressore e il bene di un aggredito - pur ammet-

tendosi che questi, nel difendersi, non sia in grado, nella situazione concreta, di dosare

esattamente il reale pericolo e gli effetti della reazione, deve ritenersi che il requisito della

proporzione venga meno, nel caso di beni eterogenei in conflitto, quando la consistenza

dell'interesse leso, quale la vita e l'incolumità della persona, sia enormemente più rilevan-

te, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali e di quelli penalmente protetti, del-

l'interesse patrimoniale difeso, ed il male inflitto all'aggredito abbia una intensità di gran

lunga superiore a quella del male minacciato”  - (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto

corretta la mancata concessione dell'esimente della legittima difesa ad un imputato il quale

era stato condannato per aver sparato un colpo di fucile all'indirizzo di un individuo, che si

stava impossessando della sua autovettura, attingendolo mortalmente alle spalle: la Corte

di cassazione ha altresì osservato in sentenza che lo strumento adoperato per la reazione di-

fensiva avrebbe ben potuto essere usato con modalità diverse, ad esempio sparando un col-

po in aria o sull'asfalto a scopo intimidatorio, oppure alle gomme dell'autoveicolo per bloc-

carne la marcia - (Cass. pen. Sez. I, 20/06/1997, n. 6979)

Legittima difesa domiciliare

Il panorama dottrinario e giurisprudenziale appena prospettato relativamente al requisito

della proporzione, peraltro ormai consolidatosi attorno a soluzioni generalmente condivise

e stabilmente adottate dalla prassi, ha richiesto una attenta riconsiderazione in conseguenza

della entrata in vigore della L. 13.2.2006, n. 59 che, aggiungendo due commi all'art. 52

c.p., ha introdotto una sorta di «presunzione legale del requisito della proporzione» che

scatterebbe in  presenza  di  condizioni  espressamente e  tassativamente  indicate:  a)  nella

commissione di una violazione di domicilio ai sensi dell'art. 614 da parte dell'aggressore;

b) nella presenza legittima del domicilio da parte dell'aggredito; c) nell'uso di un'arma le-

gittimamente detenuta o di altro mezzo idoneo a fini difensivi; d) nel fine di difendere la

propria o altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui a condizione che, in questa seconda

ipotesi non vi sia desistenza e vi sia pericolo di aggressione.



In realtà, la giurisprudenza ha sin da subito affermato che “in tema di legittima difesa, la

legge 13 febbraio 2006, n. 59, introducendo il comma secondo dell'art. 52 cod.pen., ha

stabilito la presunzione della sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e dife-

sa, quando sia configurabile la violazione del domicilio dell'aggressore, ossia l'effettiva

introduzione del soggetto nel domicilio altrui, contro la volontà di colui che è legittimato

ad escluderne la presenza, ferma restando la necessità del concorso dei presupposti del-

l'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso delle armi come mezzo di difesa della

propria o altrui incolumità” (Cass. pen. Sez. I Sent., 07/10/2014, n. 50909).

Preso atto della costante interpretazione del 2° co. dell'art. 52 da parte della sopracitata giu-

risprudenza di legittimità, orientata in senso fortemente limitativo della presunzione di pro-

porzionalità introdotta dalla riforma del 2006, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla

legittima difesa c.d. domiciliare, cercando di limitare ulteriormente la discrezionalità giudi-

ziale in ordine alla valutazione circa la sussistenza dei requisiti della legittimità della difesa

nel proprio domicilio. 

La L. 26.4.2019, n. 36, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3.5.2019 e in vigore

dal 18.5.2019, è intervenuta sulla disciplina della legittima difesa domiciliare e su alcune

norme ad essa collegate al fine di ampliare il regime di non punibilità a favore di chi reagi-

sce legittimamente a un'offesa ingiusta e, al contempo, di rafforzare la tutela penale del do-

micilio. Oltre a intervenire direttamente sugli artt. 52 e 55 del codice, la legge ha previsto

la trattazione privilegiata dei procedimenti relativi ai delitti di cui agli artt. 589 e 590, in

presenza delle condizioni di cui agli artt. 52, 2°, 3°, 4° co. e 55, 2° co. (art. 132 bis disp.

att. c.p.p.), ha espressamente escluso la responsabilità civile di chi cagiona il danno per le-

gittima difesa (art. 2044 c.c.) e ha introdotto una nuova ipotesi di liquidazione degli onorari

professionali a carico dello Stato in caso di assoluzione o proscioglimento per la sussisten-

za delle condizioni di cui agli artt. 52, 2°, 3°  e 4°  co. o 55, 2°  co. (art. 115 bis, D.P.R.

30.5.2002, n. 115). 

La legge ha altresì aumentato le pene edittali dei delitti di violazione di domicilio (art.

614), furto in abitazione (art. 624 bis) e rapina (art. 628) ed ha, infine, modificato l'art. 165

prevedendo che la concessione della sospensione condizionale della pena per il delitto di

cui all'art. 624 bis debba sempre essere subordinata al risarcimento della persona offesa dal

reato. La promulgazione della legge, avvenuta il 26.4.2019, è stata annunciata da una lette-

ra inviata dal Presidente della Repubblica ai Presidenti di Senato e Camera nella quale, con



riferimento al contenuto generale della legge di riforma della legittima difesa, si precisa

che la «non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un'offesa ingiusta, realizza-

ta all'interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati» trova fondamento costituzionale

nell'«esistenza di una condizione di necessità» e si ribadisce 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». La lettera segnala inoltre la sussistenza nelle disposizio-

ni di legge promulgate di due specifici profili di irragionevolezza e di ritenuto contrasto

con l'art. 3 Cost., riferiti a due aspetti secondari della riforma e costituiti dalla limitazione

dell'applicazione della disciplina della liquidazione delle spese di giudizio a carico dello

Stato alle sole ipotesi di legittima difesa domiciliare e non anche a quelle riconducibili al

1° co. dell'art. 52, nonché dalla limitazione dell'obbligo di subordinare la sospensione con-

dizionale della pena al risarcimento della persona offesa per il solo reato di furto in abita-

zione e non anche per il delitto di rapina.

La nuova legge inserisce nel 2° co. Dell’art. 52 c.p. l'avverbio «sempre» riferito alla sussi-

stenza del rapporto di proporzione tra difesa e offesa, con ciò volendo escludere che possa

essere ritenuta non proporzionata - come affermato invece dalla giurisprudenza consolida-

tasi dopo la riforma del 2006, secondo quanto già esposto supra - anche una reazione difen-

siva realizzata nel domicilio ed in relazione alla quale sussistano tutte le ulteriori condizio-

ni fissate all'art. 52. La modifica normativa non può, infatti, essere ritenuta pleonastica, ma

intende affermare la volontà legislativa di superare il precedente orientamento giurispru-

denziale e applicare la presunzione in ordine alla proporzionalità della reazione difensiva

in caso di offesa all'interno del domicilio. A tale previsione si affianca il nuovo 4° co. del-

l'art. 52 c.p., che introduce una presunzione assoluta di legittima difesa, riferita a tutti i re-

quisiti stabiliti all'art. 52 c.p. e non solo alla proporzione tra difesa e offesa, come nel caso

invece previsto al 2° co., qualora la violazione di domicilio di cui al 2° e 3° co. sia più gra-

ve in quanto realizzata «con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione

fisica da parte di una o più persone». Nei casi di violenza o minaccia nel domicilio, pertan-

to, anche il requisito della necessità difensiva, che costituisce insieme con la proporzione

tra difesa e offesa l'elemento essenziale per il riconoscimento della legittimità della difesa,

deve essere ritenuto, in presenza delle condizioni indicate al 4° co., come sussistente, in

quanto presunto per espressa disposizione di legge.



Le modifiche apportate alla disciplina della legittima difesa sono state accompagnate da

forti critiche di ampia parte della dottrina, che ha segnalato la sussistenza di plurimi profili

di illegittimità costituzionale delle presunzioni introdotte dal legislatore all'art. 52, già in

parte evidenziate dalla dottrina dopo l'introduzione nel 2006 dell'originario 2° co. dell'art.

52, ma poi neutralizzate dall'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione

da parte della giurisprudenza di legittimità. La presunzione di sussistenza della proporzio-

ne, ora riaffermata al 2° co., e, soprattutto, la presunzione di sussistenza della legittima di-

fesa, introdotta al 4° co., se interpretate nel loro significato letterale, precludendo una veri-

fica giudiziale sulla ricorrenza dei requisiti della legittima difesa, sono state, infatti, ritenu-

te contrarie al principio di uguaglianza/ragionevolezza ex art. 3 Cost. e, in rapporto ai casi

di omicidio, all'art. 117 Cost. in relazione all'art. 2 CEDU che tutela il diritto alla vita.

Con una recente pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha specificato in merito alla

novella del 2019 che “la causa di giustificazione di cui all’art. 52 c.p., anche alla luce del-

la recente L. n. 36 del 26 aprile 2019, non consente un’indiscriminata reazione nei con-

fronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone

un attacco minaccioso o violento, nell’ambiente domestico, alla propria o all’altrui inco-

lumità, o, quanto meno, un pericolo di aggressione. Ne consegue che se l’azione del pro-

prietario si risolve in un attacco preventivo, tale attacco non può giammai assumere i con-

notati della legittima difesa, che presuppone, per sua stessa definizione, l’esigenza di di-

fendersi da una ingiusta aggressione”. (Cass Pen, sez. v penale - sentenza 2 ottobre 2019,

n.40414)

Art. 53 c.p. Uso legittimo delle armi

 “[1] Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubbli-

co ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di

far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla neces-

sità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di im-

pedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio,

disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona1.

[2]  La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal

pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

[3] La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro

mezzo di coazione fisica”.



L'uso legittimo delle armi è una scriminante propria, nel senso che ne possono beneficiare

esclusivamente, per esplicita indicazione legislativa, i pubblici ufficiali (di conseguenza è

pacifica la esclusione della applicazione agli incaricati di un pubblico servizio ed agli eser-

centi un servizio di pubblica necessità).

È peraltro generalmente riconosciuto che il riferimento legislativo alla categoria dei pub-

blici ufficiali debba essere inteso in senso restrittivo rispetto alla generale definizione di

"pubblico ufficiale" contenuta nell' art. 357: nel senso che legittimati ad invocare la appli-

cazione della causa di giustificazione sarebbero esclusivamente i pubblici ufficiali per i

quali è istituzionalmente prevista la possibilità, per la realizzazione dei doveri funzionali,

dell'uso della forza. 

La scriminante sarebbe di conseguenza applicabile ai soli pubblici ufficiali che fanno parte

della c.d. forza pubblica: ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria (è

forse superfluo ricordare che anche i semplici agenti, in quanto dotati di poteri coercitivi,

sono pubblici ufficiali ai sensi della legge penale) o militari in servizio di pubblica sicurez-

za. Questi soggetti, in quanto dotati di armi o di altri strumenti di coercizione fisica, debbo-

no essere ritenuti titolari del potere di usarle in presenza di determinate condizioni.

Il ricorso alle armi o ad altro mezzo di coazione è giustificato, sulla base del tenore testuale

dell'art. 53, in presenza talune condizioni: talune relative alla situazione necessitante altre

relative alle caratteristiche della reazione necessitata.

Per quanto riguarda il primo profilo, cioè quello relativo alla situazione necessitante, la

legge richiede che la condotta del pubblico ufficiale sia attuata per respingere una violenza

o vincere una resistenza all'autorità (o anche - sulla base delle aggiunte introdotte nel testo

della norma dall'art. 14, L. 22.5.1975, n. 152 - per «impedire la consumazione» di una serie

di delitti particolarmente gravi e tassativamente elencati dalla norma stessa).

Per quanto attiene ai concetti di violenza e resistenza la norma in esame, nella genericità

dei termini utilizzati, sembra idonea ad abbracciare qualunque condotta finalizzata a osta-

colare l'adempimento dei doveri di ufficio da parte dei pubblici ufficiali; il termine violen-

za potrebbe, peraltro, essere inteso in modo ampio: tale da comprendere anche la violenza

psichica o minaccia.

La genericità del termine usato dall'art. 53 consente di fare riferimento a qualsiasi mezzo

produttivo di effetti lesivi o coercitivi cui la forza pubblica ricorra nell'adempimento dei

suoi compiti istituzionali e non renda necessario - per quanto riguarda il concetto di armi -



un rinvio  all'art.  585,  2°  co.  (che  definisce  il  concetto  di  armi  agli  effetti  della  legge

penale), conta piuttosto che l'arma o il mezzo di coazione siano compresi tra quelli attra-

verso i quali può essere adempiuto il dovere.

Per quanto riguarda le caratteristiche della reazione alla violenza o resistenza all'autorità la

condotta del pubblico ufficiale deve essere caratterizzata dal «fine di adempiere un dovere

del proprio ufficio».

In giurisprudenza si afferma: “Poichè per l'operatività dell'esimente prevista dall'art. 53

c.p. occorrono due condizioni strettamente interdipendenti tra loro, vale a dire l'uso legitti-

mo dell'arma e la necessità di vincere una resistenza attiva, nonchè un rapporto di propor-

zione, di modo che, qualora altri mezzi siano possibili per respingere la violenza o vincere

la resistenza, il pubblico ufficiale non è autorizzato ad usare le armi, salvo le eccezioni

previste da specifiche disposizioni di legge, l'inosservanza dell'ordine di fermarsi impartito

dal pubblico ufficiale integra una resistenza meramente passiva, inidonea a giustificare

l'uso dell'arma da parte di quest'ultimo” - Fattispecie relativa a riconoscimento di respon-

sabilità per il reato di cui all'art. 589 c.p. di un brigadiere dei carabinieri il quale, dopo ave-

re intimato l'alt a un veicolo sopraggiungente, vedendo che il conducente non si arrestava e

proseguiva la marcia, aveva esploso un colpo di pistola in direzione del mezzo, direttamen-

te colpendo a morte il guidatore - (Cass. pen. Sez. IV, 15/02/1995, n. 2148)

Art. 54 c.p. Stato di necessità

 [1] Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di

salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non

volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al

pericolo.

[2] Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi

al pericolo.

[3] La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di ne-

cessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla perso-

na minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

In  dottrina  è  discusso  il  fondamento  giuridico  dell’esimento  in  parola,  rinvenedosi  un

orientamento oggettivo ed uno soggettivo.



A parere di chi propende per il primo, la ratio dell'esimente sarebbe ispirata al principio del

bilanciamento degli interessi contrapposti ed all'idea dell'interesse dello Stato alla conser-

vazione dei beni giuridici, individuali e collettivi.

I soggettivisti ritengono, invero, che la ratio si debba rinvenire nel principio di inesigibilità,

che sarebbe immanente al diritto vivente.

Il fondamento dello stato di necessità starebbe, per questa posizione, nell'anormale motiva-

zione dell'agente, che l'ordinamento scuserebbe, in quanto non potrebbe non tenere conto

delle capacità di reazione proprie dell'uomo medio e della non esigibilità per l'autore di te-

nere il comportamento che l'uomo medio non avrebbe probabilmente tenuto.

Il concetto di pericolo esprime la seria possibilità che si verifichi il danno grave alla perso-

na contemplato dall'art.  54 c.p..  Fonte del pericolo può essere tanto un evento naturale

quanto un fatto dell'uomo, allorché la reazione sia diretta non contro l'aggressore, ma con-

tro il terzo e la sussistenza della situazione di pericolo, come requisito oggettivo di fattispe-

cie, va accertata riportandosi al momento del fatto e tenendo conto di tutte le circostanze

effettivamente esistenti, anche se non conosciute dall'agente.

 “Pericolo attuale ai sensi dell'art. 54 c.p. è quello reale ed effettivo e non meramente

eventuale, potenziale, quale è quello costituito dal timore di future rappresaglie, special-

mente quando non è neppure minacciato. Anche se l'attualità del pericolo non deve essere

intesa in senso assoluto, come immediata conseguenza della azione dannosa, essa tuttavia

esige che nel momento in cui l'agente pone in essere il fatto costituente reato, sussista, se-

condo una valutazione ex ante che tenga conto di tutte le circostanze concrete e contingen-

ti di tempo e di luogo la ragionevole minaccia di una causa imminente e prossima del dan-

no” (Cass. pen. Sez. VI, 24/05/2004, n. 39529).

La giurisprudenza di legittimità, contemperando la tutela dei diritti fondamentali della per-

sona con il principio di legalità, ha ammesso la riferibilità all'art. 54 di tutte le situazioni

che minacciano la complessa sfera dei bisogni primari della persona, ivi compresa l'esigen-

za di un alloggio. Per altro verso, però, ha ribadito che tale interpretazione estensiva del

danno grave alla persona postula la rigorosa circoscrizione dell'esimente «ai soli casi in cui

siano indiscutibili gli altri elementi costitutivi della stessa, in particolare la necessità e l'ine-

vitabilità tenuto conto delle complesse esigenze di tutela dei beni dei terzi, che, coinvolti

involontariamente dallo stato di necessità, non possono essere compressi se non in condi-

zioni eccezionali, chiaramente comprovate». La sentenza ha escluso l'esimente, ritenuta dai



giudici di merito, nel caso di illecita occupazione per quasi un trentennio di una porzione di

demanio marittimo mediante costruzione a scopo abitativo per asserito stato di bisogno e

precarie condizioni socioeconomiche e familiari  che avrebbero impedito all'imputato di

procurarsi altro alloggio (C., Sez. III, 18.3.1983). 

Il "danno grave alla persona" non è solo quello alla vita ed all'integrità fisica, ma anche

quello minacciato ai beni attinenti alla personalità , quali sono, ad esempio, la libertà, il pu-

dore, l'onore od il decoro (C., Sez. III, 21.3.2014, n. 20425).

In merito alla frequente ipotesi di applicazione dell’esimente nei casi di occupazione abusi-

va di immobili, si afferma che 

In ordine al reato di illecita invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 c.p., “la scrimi-

nante dello stato di necessità, che presuppone l'attualità del pericolo, richiede che nel mo-

mento in cui l'agente agisce contra ius - al fine di evitare "un danno grave alla persona" -

il pericolo deve essere imminente e, quindi, circoscritto nel tempo e nello spazio. Non può,

invero, parlarsi di attualità del pericolo in tutte quelle situazioni di pericolo non contin-

genti, caratterizzate da cronicità, quale l'esigenza di una soluzione abitativa, consideran-

do che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze dei non abbienti, attraverso

procedure pubbliche e regolamentate, e non certamente arbitrarie” (Cass. pen. Sez. II,

15/01/2016, n. 12840)

Vi è poi che l'esimente è esclusa quando l'agente abbia volontariamente causato la situazio-

ne di pericolo che costituisce il presupposto dello stato di necessità, non quando egli abbia

volontariamente causato una situazione antecedente dalla quale sia poi derivata la situazio-

ne di pericolo. Vale, cioè, a escludere l'esimente non qualsiasi condotta che è stata conditio

sine qua non della situazione di pericolo, bensì soltanto quella condotta che è stata condi-

zione diretta e immediata del pericolo.

Qualto all’inevitabilità del pericolo, la Suprema Corte ha affermato che ”ai fini dell'esi-

mente di cui all'art. 54 c.p., pur dovendosi ritenere che il "danno grave alla persona" non

è solo quello alla vita ed all'integrità fisica, ma anche quello minacciato ai beni attinenti

alla personalità, quali sono, ad esempio, la libertà, il pudore, l'onore od il decoro, va pe-

raltro considerato che, alla stregua di detta disposizione, il pericolo, cioè la costrizione a

violare la legge, viene a mancare tutte le volte in cui con altri mezzi si possa ottenere

quanto è indispensabile per evitare il danno” (Cass. pen. Sez. III, 21/03/2014, n. 20425).



Anche lo stato di necessità, come la legittima difesa, contiene espressa menzione del requi-

sito della proporzione.

È necessario che il giudizio sia condotto tenendo conto della misura complessiva del fatto e

lo stesso non corre tra i beni, bensì tra l'intero fatto e la situazione di pericolo.

Rileva, infatti, non  soltanto il tipo dei beni e il valore loro riconosciuto dall'ordinamento,

ma anche il disvalore dell'azione, in relazione all'intensità concreta del pericolo cui sono

esposti i beni medesimi, nonché ad ogni altra particolarità significativa del caso concreto.

L'art. 54, 2° cpv. precisa che l'esimente si applica anche quando il pericolo deriva dall'altrui

minaccia. La disposizione ha un'importanza non secondaria nel sistema disegnato dal codi-

ce; essa si riferisce non alla violenza fisica o assoluta, quando il soggetto diventa strumento

materiale di chi lo costringe (agitur sed non agit), bensì alla costrizione morale o relativa,

quando il soggetto, pur costretto dalla minaccia altrui, fruisce ancora di un margine di li-

bertà. Ora, nell'ampia gamma di condotte caratterizzate dalla costrizione morale, la legge

dichiara non punibili soltanto quelle in cui l'intensità della costrizione abbia determinato

una situazione contrassegnata da tutti i requisiti individuati nell'art. 54, 1° co. In questo

caso, analogamente a ciò che è stato statuito per i casi di chi annulla in altri la capacità di

intendere o di volere (art. 86), di chi determina una persona non imputabile o non punibile

a commettere un reato (art. 111), di chi determina in altri l'errore sul fatto che costituisce il

reato (art. 48) e di chi costringe fisicamente altri a commettere un reato (art. 46), la respon-

sabilità si concentra in capo alle persone che sono causa mediata dell'evento, con esclusio-

ne della punibilità nei confronti dell'agente immediato.

Il soccorso di necessità

L'azione necessitata può essere compiuta dall'agente per salvare non se stesso, ma un terzo.

L'ipotesi va distinta dal dovere di soccorso del terzo, che ricorre allorché l'intervento è im-

posto dalla legge, come, per es., nelle situazioni tipicizzate dall'art. 593. In questi casi la

condotta è integralmente scriminata ai sensi dell'art. 51, come adempimento del dovere,

senza alcun obbligo per l'agente di corrispondere al danneggiato l'indennità contemplata

dall'art. 2045 c.c.


