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LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE 

 

Le cause di giustificazione (o scriminanti) sono particolari situazioni in presenza delle quali 

l’autore di un fatto qualificabile come reato, si considera “non punibile”. 

La Dottrina è da tempo divisa circa la loro collocazione sistematica all’interno della teoria 

generale del  reato, nonché sul loro fondamento. 

La teoria cd “bipartita”, concepisce le cause di giustificazione come elementi negativi del 

fatto tipico (non perfezionatosi a causa della giuridicità della condotta/omissione); per la concezione 

“tripartita”, al contrario, pur essendovi sia il fatto tipico che la colpevolezza, manca l’antigiuridicità 

della condotta/omissione, ritenuta terzo elemento necessario del reato. 

Altra autorevole dottrina, al contrario, ravvisa il fondamento nel principio di unitarietà 

dell’ordinamento giuridico (MANTOVANI, Diritto penale); mentre secondo altri giuristi, l’elemento 

prevalente sarebbe l’esigenza di bilanciare interessi in conflitto, dando prevalenza ad uno di essi a 

seconda di regole generali - contenute appunto negli artt. 50 - 54 c.p. - da applicare al caso concreto 

(PADOVANI, Diritto penale); altra parte della dottrina, ancora, ravvisa l’elemento essenziale nella 

considerazione per cui alcuni comportamenti, essendo privi di offensività, non debbano (rectius 

possano) essere ritenuti illeciti (ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale). 

Passando alla disciplina positiva del fatto caratterizzato dalle cause di giustificazione, esso è 

lecito sia sotto il profilo penale che extrapenale (e cioè per l’intero ordinamento giuridico, stante 

l’unitarietà dello stesso), ad eccezione dei fatti giustificati dallo stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., 

per i quali residua la responsabilità civile ex art. 2045 c.c.- 

Le cause di giustificazione, inoltre, sono governate dal principio della rilevanza obiettiva (art. 

59 co. 1 c.p.) e dall’efficacia scusante della loro putatività incolpevole (art. 59 co. 4 c.p.). 
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Meritevoledi attenzione, inoltre, è l’art. 55 c.p., rubricato “eccesso colposo”, ritenuto una 

norma di chiusura in tema di cause di giustificazione.  

Secondo il tenore letterale della disposizione richiamata, la pena è effettivamente posta a carico 

del reo solo nel caso in cui il travalicamento dei confini della scriminante sia, in qualche modo, 

riconducibile alla condotta colposa dell’agente stesso, e sempre che il fatto sia previsto dalla 

legge come delitto colposo. 

Se l’eccesso nelle cause di giustificazione è colposo, vale a dire, dovuto cioè a negligenza, 

imprudenza o imperizia o a violazione di norme, regolamenti, ordini o discipline) il fatto sarà punibile 

solo come delitto colposo.  

La colpa può essere presente sia nella valutazione della situazione scriminante sia nella fase 

esecutiva della condotta, non invece la norma che contiene la causa di giustificazione.  

Se invece l’eccesso è volontario (doloso), la ‘causa di giustificazione’ non avrà nessun effetto 

sull’agente. 

Al contrario, se l’eccesso è incolpevole l’agente non è punibile a nessun titolo. 

Sono due i casi pratici di eccesso colposo: 

1) quando taluno valuta erroneamente una certa situazione e provoca volontariamente l'evento: 

Tizio viene aggredito da Caio che vuole prenderlo a pugni; il primo, credendo che Caio voglia ucciderlo, 

lo uccide a sua volta. 

2) quando la situazione è valutata esattamente, ma per errore l'evento è più grave di quello 

voluto; ad esempio Tizio, per difendersi dall'aggressione, picchia Caio producendone, senza volerlo, la 

morte. 

GUIURISPRUDENZA 

Seguono le primcipali massime di diritto in tema di eccesso colposo: 

- Cassazione penale, sez. V, 31.1.2017, n. 11084 

L’eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti ad essa immanenti 

e per tale motivo, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, è 

necessaria operare una valutazione preliminare dell’inadeguatezza della reazione difensiva per l’eccesso 

nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex 

ante, e, poi, procedere ad una ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore dimvalutazione ed eccesso 

consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo delineato dall’art. 55 

c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi 

della scriminante. 

- Cassazione penale, sez. I, 5.11.2014, n. 51070 

Per quanto attiene al rapporto tra omicidio volontario, legittima difesa ed eccesso colposo, la reazione legittima 

dev’essere necessaria per salvaguardare il bene in pericolo, ponendosi in tal caso l’aggressione come unico 

modo per salvare il diritto minacciato, nel rispetto della proporzionalità dell’offesa nei confronti del bene 

minacciato. Il requisito della proporzione dev’essere sempre escluso, quindi, nel caso di conflitto fra beni 

eterogenei, allorché la consistenza dell’interesso leso (vita o incolumità fisica) sia più rilevante sul piano dei 

valori costituzionali, rispetto a quello minore difeso. (Nel caso di specie è stata riconosciuto l’eccesso colposo 

di legittima difesa in capo all’imputato che, a seguito di una colluttazione, aveva disarmato la vittima in 

stato di ebbrezza, ferendola mortalmente con diversi colpi all’addome). 

- Cassazione penale, sez. I, 14.2.2014, n. 15742 

La norma di cui all'art. 55 c.p. non può trovare applicazione in assenza di scriminante; in effetti, non può 

essere configurato l'eccesso colposo previsto in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola 

scriminante, di cui si eccedono colposamente i limiti. Per aversi “eccesso” devono, pertanto, esistere tutti i 

presupposti della scriminante. 
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- Cassazione penale, sez. IV, 14.3.2013, n. 19375 

In tema di legittima difesa, la presunzione di proporzionalità a favore della reazione di difesa in luoghi di 

domicilio o ad esso equiparabili, prevista dal comma secondo dell'art. 52 c.p., come modificato dalla l. n. 59 

del 2006, non opera con riguardo a condotte compiute nell’abitacolo di una autovettura, trattandosi di 

spazio privo dei requisiti minimi necessari per potervi soggiornare per un apprezzabile periodo di tempo e 

nel quale non si compiono atti caratteristici della vita domestica. (Fattispecie nella quale l’imputato, che 

dall’autovettura aveva colpito mortalmente alcuni aggressori con un’arma da fuoco, è stato ritenuto 

responsabile del reato di omicidio colposo plurimo per aver ecceduto i limiti della legittima difesa). 

Tornando al novero delle cause di giustificazione, oltre quelle tipiche che saranno di seguito 

esaminate, la Giurisprudenza più recente riconosce quale causa di giustificazione non espressamente 

codificata (e non più quale forma del consenso dell’avente diritto ex art. 50 c.p.), la “scriminante atipica” 

dell’accettazione del rischio consentito da parte della persona offesa (si tratta di una elaborazione 

applicata perlopiù in tema di attività sportive caratterizzate dal contatto fisico). 

GIURISPRUDENZA 

In tema di accettazione del rischio consentito: 

- Cassazione penale, sez. IV, 26.11.2015, n. 9559 

In tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva che implichi l’uso della forza fisica 

e il contrasto anche duro tra avversari, l’area del rischio consentito è delimitata dal rispetto delle regole 

tecniche del gioco, la violazione delle quali, peraltro, va valutata in concreto, con riferimento all’elemento 

psicologico dell’agente il cui comportamento può essere - pur nel travalicamento di quelle regole - la colposa, 

involontaria evoluzione dell’azione fisica legittimamente esplicata o, al contrario, la consapevole e dolosa 

intenzione di ledere l’avversario approfittando della circostanza del gioco. (Fattispecie nella quale la Corte 

di Cassazione, escludendo la configurabilità di un’aggressione fisica per ragioni avulse dalla dinamica 

sportiva, ha ritenuto applicabile la scriminante del rischio consentito nella condotta del giocatore che, in un 

incontro di calcio di particolare rilevanza agonistica, durante un’azione volta a interrompere il contropiede 

della squadra avversaria, aveva colpito uno degli avversari con un calcio, causandogli una frattura, pur 

intendendo intervenire sulla palla). 

- Cassazione penale, sez. V, 24.6.2015, n. 39805 

In tema di competizioni sportive, non è applicabile la cosiddetta scriminante del rischio consentito, qualora, 

nel corso di un incontro di calcio, l’imputato colpisca l’avversario con un pugno al di fuori di un’azione 

ordinaria di gioco, trattandosi di dolosa aggressione fisica per ragioni avulse dalla peculiare dinamica 

sportiva, considerato che nella disciplina calcistica l’azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del 

pallone ovvero da movimenti, anche senza palla, funzionali alle più efficaci strategie tattiche (blocco degli 

avversari, marcamenti, tagli in area ecc.) e non può ricomprendere indiscriminatamente tutto ciò che avvenga 

in campo, sia pure nei tempi di durata regolamentare dell'incontro. 

*** 

Tornando alla disciplina comune, le cause di giustificazione hanno un’efficacia universale, vale 

a dire, escludono qualunque tipo di sanzione in qualunque parte dell’ordinamento (responsabilità civile, 

penale, amministrativa). 

Il fatto penalmente rilevante, coperto da una causa di giustificazione, diventa lecito in ogni 

settore del diritto. 

Le norme che prevedono cause di giustificazione non sono norme penali, non sono sottoposte 

alla riserva di legge (ex art 25 Cost.) né al divieto di analogia (ex art 14 preleggi). 

Le cause di giustificazione sono conformi ai principi dell’ordinamento e sono espressione del 

principio di razionalità della legge. 

Hanno valenza oggettiva, indipendentemente dalle conoscenze e dal fine perseguito 
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dall’agente, in presenza di una causa di giustificazione, un fatto diventa lecito anche se si perseguono 

fini illeciti. 

Le cause di giustificazione escludono la sanzionabilità anche del fatto dei concorrenti, perché 

il fatto commesso è ritenuto lecito dall’ordinamento: le circostanze che escludono la pena hanno effetto 

per tutti coloro che sono concorsi nel reato. 

A questa regola fanno eccezione le cossiddette cause di giustificazione personali, quelle 

relative esclusivamente ad alcune categorie di soggetti, come ad esempio, l’utilizzo legittimo delle armi 

(ex art 53 c.p.) si applica ai pubblici ufficiali. 

L’articolo 59 del codice penale al comma 4 prevede che: se l’agente ritiene per errore che 

esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si 

tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge 

come delitto colposo. 

*** 

Come anticipato, segue la disamina delle singole fattispecie. 

Sono cause di giustificazione espressamente previste dal codice penale: 

• Il Consenso dell’avente diritto: l’articolo 50 del codice penale stabilisce che non è 

punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente 

disporne. 

GIURISPRUDENZA: 

La tematica più controversa in materia concerne la fattispecie dell’omicidio del consensiente. 

- Cassazione penale, sez. III, 18.5.2016, n. 37166 

“La scriminante putativa del consenso dell’avente diritto non è applicabile quando debba escludersi, in base 

alle circostanze del fatto, la ragionevole persuasione di operare con l’approvazione della persona che può 

validamente disporre del diritto. (Fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta l’esclusione 

dell’esimente con riferimento alla condotta di abuso sessuale commessa da uno psicologo nei confronti di 

alcune pazienti, in condizioni di inferiorità psichica, cui veniva indotta la convinzione che le pratiche sessuali 

fossero necessarie alla guarigione).” 

- Cassazione penale, sez. I, 12.11.2015, n. 12928 

“In tema di omicidio del consenziente, il consenso è elemento costitutivo del reato, sicché ove il reo incorra in 

errore circa la sussistenza del consenso trova applicazione la previsione dell’art. 47 c.p., in base al quale 

l’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato di verso, nel caso 

di specie individuabile nel delitto di omicidio volontario. (In motivazione, la Corte di Cassazione ha precisato 

che il consenso previsto quale scriminante dell’art. 50 c.p. non corrisponde al consenso richiesto dall’art. 579 

c.p. atteso che, in questa seconda ipotesi, il consenso incide sulla tipicità del fatto e non quale mera causa di 

giustificazione)”. 

- Cassazione penale, sez. V, 13.11.2014, n. 19215 

“In tema di consenso dell’avente diritto, non è sufficiente ad escludere l’antigiuridicità del fatto il consenso 

ad attività lesive dell'integrità personale - sempre che queste non si risolvano in una menomazione permanente 

che, incidendo negativamente sul valore sociale della persona umana, elide la rilevanza del consenso prestato 

- espresso nel momento iniziale della condotta, essendo, invece, necessario che il consenso stesso sia presente 

per l’intero sviluppo di questa. (Fattispecie concernente pratiche erotiche sadomasochistiche)”. 

-  Cassazione penale, sez. V, 19.2.2014, n. 32024 

“Il presupposto per l’operatività della scriminante del consenso dell’avente diritto ex art. 50 c.p. è 

rappresentato dalla libera determinazione della volontà del soggetto passivo del reato, scevra da 

condizionamenti esterni. Tale scriminante non è applicabile, neanche nella forma putativa, quando debba 

escludersi, in base alle circostanze del fatto, la ragionevole persuasione di operare con l’approvazione della 
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persona che può validamente disporre del diritto.” 

La scriminante, invero, ricorre spesso anche in ambito sanitario, ai fini della responsabilità 

del medico esercente. 

- Cassazione penale, sez. IV, 27.11.2013, n. 2347 

“L’attività medico-chirurgica, per essere legittima, presuppone il “consenso” del paziente, che non si identifica 

con quello di cui all’art. 50 c.p., ma costituisce un presupposto di liceità del trattamento: infatti, il medico, 

di regola e al di fuori di taluni casi eccezionali (allorché il paziente non sia in grado per le sue condizioni di 

prestare un qualsiasi consenso o dissenso, ovvero, più in generale, ove sussistano le condizioni dello stato di 

necessità di cui all’art. 54 c.p.), non può intervenire senza il consenso o malgrado il dissenso del paziente. 

In questa prospettiva, il “consenso”, per legittimare il trattamento terapeutico, deve essere “informato”, cioè 

espresso a seguito di una informazione completa, da parte del medico, dei possibili effetti negativi della terapia 

o dell’intervento chirurgico, con le possibili controindicazioni e l’indicazione della gravità degli effetti del 

trattamento. Il consenso informato, infatti, ha come contenuto concreto la facoltà non solo di scegliere tra le 

diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere 

consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale. Tale conclusione, 

fondata sul rispetto del diritto del singolo alla salute, tutelato dall’art. 32 Cost. (per il quale i trattamenti 

sanitari sono obbligatori nei soli casi espressamente previsti dalla legge), sta a significare che il criterio di 

disciplina della relazione medico-malato è quello della libera disponibilità del bene salute da parte del 

paziente in possesso delle capacità intellettive e volitive, secondo una totale autonomia di scelte che può 

comportare il sacrificio del bene stesso della vita e che deve essere sempre rispettata dal sanitario.” 

L’attività sanitaria e la libera disponibilità del proprio corpo, non costituiscono il solo 

esempio in cui la sciminante può essere invocata, per completezza si richiama, ad esempio, 

la fattispecie di utilizzo indebito di mezzi di pagamento altrui. 

- Cassazione penale sez. II, 16/02/2021, n.18609 

Per il reato di indebita utilizzazione di carta di credito va esclusa l'operatività della 

scriminante del consenso dell'avente diritto: 

CARTE DI CREDITO E DI PAGAMENTO - Reati previsti dall’art. 55, comma 9, d.lg. 

n. 231 del 2007 - Art. 493-bisc.p. - Indebita utilizzazione di carta di credito - Consenso 

dell’avente diritto Efficacia esimente - Esclusione. 

In tema di indebita utilizzazione di carta di credito, deve essere esclusa l'operatività della scriminante del 

consenso dell'avente diritto, ai sensi dell'art. 50 c.p., atteso che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie 

disciplinata dall'art. 493 bis c.p. non è solo il patrimonio del titolare della carta, ma anche la sicurezza 

delle transazioni commerciali, che costituisce interesse collettivo indisponibile dal privato. (In motivazione la 

Corte ha precisato che l'autorizzazione può assumere rilievo ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo del 

reato solo nelle ipotesi in cui sia apprezzabile in modo manifesto che il terzo abbia agito nell'esclusivo 

interesse del titolare). 

In particolare, secondo un indirizzo pacifico, con riferimento alla rilevanza 

dell'autorizzazione, si configura la scriminante de qua: “solo nelle ipotesi in cui sia apprezzabile in 

modo manifesto che il terzo utilizzatore dello strumento di pagamento o di prelievo di denaro agisce solo 

nell'interesse del titolare, eseguendo materialmente le operazioni consentite con l'uso della carta di credito, su 

disposizione del titolare legittimo” (Cassazione Penale, Sez. II, 22 febbraio 2019, n. 17453; Cass. 

Pen. N. 17453 del 2019; Cass. Pen., sez. 01, del 19/02/2004, n. 11023). 

 

• Esercizio di un diritto: l’articolo 51 del codice penale considera non punibile colui 

che abbia realizzato una condotta astrattamente sussumibile in una fattispecie di reato esercitando una 

facoltà riconosciutagli dall’ordinamento giuridico nel suo complesso. 
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GIURISPRUDENZA: 

In tema di omesso versamento IVA e la giurisprudenza esclude il valore scriminante della 

domanda di concordato:  

Cassazione penale sez. III, 02/12/2021, n.9248 

La procedura di concordato preventivo scrimina i reati di omesso versamento, in relazione a obblighi scaduti 

tra la presentazione dell'istanza di ammissione al concordato - sia esso "in bianco" che con deposito del 

piano - e l'adozione del relativo decreto, solo ove sia intervenuto un provvedimento del Tribunale che abbia 

vietato, o comunque non autorizzato, il pagamento dei suddetti debiti, essendo in tal caso configurabile la 

scriminante dell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell'autorità di cui all'art. 51 

c.p.; per contro, in mancanza di dette condizioni, il mero decreto di ammissione al concordato non vale a 

scriminare "retroattivamente" gli omessi versamenti relativi a debiti scaduti anteriormente. La procedura di 

concordato preventivo, pertanto, non inibisce il pagamento dei debiti tributari il cui termine di scadenza è 

successivo al deposito della domanda, in quanto il pagamento del debito trova fondamento nella previsione 

normativa di cui agli artt. 161, comma 7, e 167 l.fall.”. 

Sulla configurabilità del diritto di critica in casi di diffamazione a mezzo social network, 

vengono delineati i tratti essenziali della scriminante: 

- Cassazione penale sez. V, 18/01/2021, n.8898 

Ai fini del riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 51 c.p., qualora le frasi diffamatorie siano 

formulate a mezzo social network, il giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto 

non solo del tenore del linguaggio utilizzato ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, 

restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la 

persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo”. 

In particolare, il diritto di critica va esercitato entro i limiti della continenza, non potendo la 

critica trascendere nello scherno e nella derisione, pertanto epiteti offensivi su facebook 

possono integrare il reato di diffamazione: 

- Cassazione penale sez. V, 18/01/2022, n.12826 

Il diritto di critica deve essere esercitato entro determinati limiti, tra i quali vi è quello della continenza, non 

potendo la critica trascendere nello scherno e nella derisione (confermata la condanna per diffamazione nei 

confronti dell'imputato, atteso che appellare la persona offesa quale "bimbominkia" nei messaggi rivolti agli 

oltre duemila appartenenti ad un gruppo Facebook aveva significato additarlo come mentalmente 

ipodotato)”. 

Per la Giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie, caratterizzato da uno scherno indirizzato 

ad un uomo sulla propria pagina social, non sussiste «esercizio del diritto di critica» poiché la parte 

pubblicamente offesa non è «un personaggio politico di rilievo nazionale o anche solo locale». Inoltre, «anche il 

diritto di critica deve essere esercitato entro determinati limiti, tra i quali vi è quello della continenza, non potendo la critica 

trascendere nello scherno e nella derisione». 

In tema del diritto di cronaca: 

- Cassazione penale, sez. V, 14.9.2016, n. 42987 

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non opera l’esimente del diritto di cronaca quando l’articolo di 

giornale, nell’affrontare un argomento di pubblico interesse (nella specie: le conseguenze sociali delle 

separazioni), contenga dati eccedenti lo scopo informativo, in quanto riferiti alla vita privata della parte 

offesa, e tali da lederne la reputazione, in assenza di notorietà della stessa.” 

- Cassazione penale, sez. I, 7.4.2016, n. 27984 

Le scriminanti dell’esercizio del diritto di critica e del diritto di cronaca rilevano solo in relazione ai reati 

commessi con la pubblicazione della notizia, e non anche rispetto ad eventuali reati compiuti al fine di 

procacciarsi la notizia medesima. (Fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso 
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dell’imputato del reato di cui all’art 650 c.p., il quale, nella sua qualità di giornalista, aveva violato il 

divieto prefettizio di stazionare e circolare in una determinata zona nella quale lo stesso si era introdotto al 

fine di acquisire notizie utili per la realizzazione di una trasmissione radiofonica, in differita, sulle 

manifestazioni del movimento “NO T.A.V.”). 

 

• Adempimento di un dovere: a norma dell’articolo 51 del codice penale è esclusa la 

punibilità se una condotta astrattamente prevista come reato sia realizzata in adempimento di un dovere 

imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità. 

GIURISPRUDENZA: 

Non integra adempimento di dovere la condotta del militare che obbedisce ad un ordine 

relativo alla commissione di un reato: 

- Cassazione penale sez. I, 09/07/2021, n.43693 (conf. Cass. Pen., sez. 03, del 

10/03/2011, n. 18896, Cass. Pen., sez. 05, del 11/12/2008, n. 16703, Cass. Pen., sez. 

05, del 25/11/2008, n. 6064, Cass. Pen., sez. 05, del 05/07/2012, n. 38085) 

Non è applicabile la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere nel caso in cui il militare abbia 

agito in esecuzione di ordine, impartito da un superiore gerarchico, avente manifestamente ad oggetto la 

commissione di un reato, essendo il primo tenuto a non eseguirlo e ad informare al più presto i superiori. 

(Nella specie la Corte ha escluso la configurabilità dell'esimente invocata da un "quadro intermedio" militare 

di uno Stato estero dittatoriale, incaricato della esecuzione del progetto di eliminazione degli oppositori politici 

del regime, che ne prevedeva l'arresto, il sequestro, la successiva detenzione clandestina con sottoposizione a 

torture e la definitiva eliminazione con occultamento dei cadaveri)”. 

 

• Legittima difesa: prevista dall’articolo 52 del codice penale secondo il quale: 

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere 

un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia 

proporzionata all’offesa. 

Sin dal 2006, il legislatore interviene con una prima riforma che modifica la struttura originaria 

della legittima difesa prevista dall’art. 52 cp. Gli elementi strutturali della legittima difesa (il contrasto tra 

il diritto minacciato e il prevalente diritto difeso, la proporzione della reazione all’offesa temuta, il 

bilanciamento tra i beni giuridici), sono stati considerati elementi costitutivi comuni a tutte le cause di 

giustificazione. 

La rivoluzione, tuttavia, è costituita dalla riforma del 2019 che inserisce nella disciplina della 

legittima difesa nuovi elementi che mutano il meccanismo scriminante con specifico riguardo ai reati 

commessi introducendosi o trattenendosi all’interno del domicilio privato o di un luogo adibito ad attività 

commerciale, professionale o imprenditoriale. 

Nel dettaglio, la Legge n.36 del 2019, introduce indubbiamente elementi innovativi e volti ad 

allargare, nella voluntas legis, l’ambito di operatività della reazione armata dentro il proprio domicilio, hanno 

ridefinito sia l’area di applicazione della legittima difesa domiciliare sia la non punibilità in caso di eccesso 

colposo nelle condizioni previste dalla legge. 

La riforma interviene sul requisito della proporzionalità tra il bene giuridico minacciato 

dall’aggressore e quello inciso dall’azione difensiva, che riguarda non tanto la misura della reazione al 

pericolo quanto la gerarchia valoriale dei beni giuridici rispettivamente minacciati e difesi. 

La nuova fattispecie, introdotta nel 2006 e riformata nel 2019, presume che in presenza di una 

violazione di domicilio, come definita dall’art. 614, commi 1 e 2, cod. pen., o di altro luogo ove si 

eserciti un’attività professionale, commerciale, imprenditoriale, l’uso di un’arma legittimamente 

detenuta è sempre proporzionato per difendere l’incolumità personale propria o altrui ovvero i 
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beni, quando non v’è desistenza o ci sia pericolo di aggressione (art. 52, commi secondo e terzo 

cod. pen.) o per respingere l’intrusione violenta, con minaccia di armi da parte di una o più 

persone. 

Nei casi suddetti, opera la presunzione di legge tra la difesa della persona e/o dei beni patrimoniali 

nel domicilio (o luogo equiparato) pone questioni interpretative accese. 

Non c’è dubbio, che la presunzione valoriale che porta alla giustificazione della legittima difesa 

domiciliare si fonda sull’esatto tracciamento del discrimen tra regola ed eccezione: in tutti i casi diversi dalla 

legittima difesa domiciliare, purché vi sia pericolo di aggressione, si richiede di regola che i beni posti a 

confronto siano di pari rango, o che comunque l'intensità della lesione del bene sovraordinato, sacrificato 

con l'azione difensiva, sia contenuta”, laddove non può in assoluto escludersi la legittimità del sacrificio 

di beni personali quale l’incolumità fisica, per salvaguardare il patrimonio, ma deve restare fermo il 

rispetto del principio di proporzione (oltre che di necessità dell'azione difensiva). 

A riguardo la valutazione della proporzione di regola deve formularsi con un giudizio ex ante, che 

deve essere “qualitativo e relativistico”: nel raffronto tra il bene dell’aggressore e il bene dell’aggredito, 

“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 rilevante, sul piano della 

gerarchia dei valori costituzionali e di quelli penalmente protetti, dell'interesse patrimoniale difeso, ed il 

male inflitto all'aggredito abbia una intensità di gran lunga superiore a quella del male minacciato”. 

In tale ottica, il giudizio relativistico e la gerarchia dei valori costituzionali sono i parametri della 

legittima difesa ordinaria che vengono a scemare nella legittima difesa domiciliare laddove la presunzione 

di legge dell’art. 52, commi secondo e quarto, cod. pen. sottrae al giudice la valutazione e ponderazione 

di tali valori. 

Alla luce degli argomenti esposti circa il giudizio qualitativo e relativistico e la gerarchia dei valori 

costituzionali, nella cui ricerca il giudice svolge un ruolo marginale per via della presunzione di 

proporzionalità, assume particolare rilievo il dictum di Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, Di 

Domenico, Rv. 279344, che si sofferma su una condotta di introduzione o trattenimento di altri nel 

proprio domicilio e sulla presunzione di proporzionalità della reazione. In particolare, il caso portato 

all’attenzione della Corte è relativo a un omicidio commesso mediante l'esplosione di colpi di fucile verso 

la vittima disarmata che, dopo aver minacciato di morte l'agente ed i suoi familiari, tentava di scavalcare 

il cancello esterno dell'abitazione. 

La Corte, pur riconoscendo l’ambito domiciliare della dinamica del fatto, esclude la configurabilità 

della scriminante in parola non ravvisando l'attualità del pericolo di offesa, per il contesto specifico, la 

distanza e la reciproca posizione dei soggetti. 

A riguardo, l’attenzione del Collegio si pone su un altro requisito per l’applicazione della legittima 

difesa domiciliare, che viene colto nella sussistenza della necessità difensiva, atteso che nella fattispecie 

concreta l’aggressore (divenuto vittima) non ha impiegato violenza o prospettato la minaccia di uso di 

un’arma o di altri strumenti di coazione fisica. 

In tal senso nella legittima difesa domiciliare la presunzione di proporzionalità della reazione 

difensiva si fonda pur sempre e innanzi tutto sulla necessità ed inevitabilità della difesa. Rimane pertanto 

fermo il requisito fondante la ratio essendi della legittima difesa: la reazione è legittima perché innanzi 

tutto, per sottrarsi all’aggressione e salvare il proprio bene giuridico, è indispensabile, improcrastinabile, 

non altrimenti evitabile, ledere, neutralizzare o almeno respingere l’aggressore. 

In proposito, con osservazioni riguardanti la procedura parlamentare di approvazione della legge 

n. 36 del 2019, nella motivazione della sentenza della Sez. 1, n. 21794 del 20/02/2020, Barbieri, Rv. 

279340, si evidenzia che “la necessità della reazione ad un'offesa in atto e la necessità e inevitabilità della reazione è 

stata rimarcata anche nella lettera, inviata dal Presidente della Repubblica ai Presidenti della Camera e del Senato ed al 
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Presidente del Consiglio, che ha accompagnato la promulgazione della novella: la legittima difesa, anche nel domicilio, è e 

resta una facoltà eccezionale di autodifesa riconosciuta dall'ordinamento quando la difesa da parte delle forze dell'ordine non 

è in concreto possibile”. 

A quanto detto si giustappone, il requisito dell'attualità del pericolo dell'offesa, quale ulteriore 

precondizione della legittimità della reazione: la facoltà eccezionale di autodifesa (non “del” ma) “nel” 

domicilio non deve essere altrimenti contenibile (per mezzi, forza, circostanze di tempo e di luogo) e 

giustifica l’aggressione solo quando la tutela pubblica non sia in concreto possibile. 

Necessità della difesa, inevitabilità della reazione, attualità del pericolo, e impraticabilità di una 

difesa pubblica o privata, costituiscono pur sempre elementi costituivi, inerenti alla struttura essenziale di 

ogni forma di legittima difesa, e quindi indefettibili anche in quella c.d. domiciliare. 

Tale rigoroso accertamento è rimesso all'apprezzamento del giudice che pertanto recupera il ruolo di 

interprete non della gerarchia dei valori ma della dinamica del fatto; accertamento che non può essere 

presuntivamente ritenuto. 

Gli effetti si spiegano sul piano probatorio in quanto evita che la presunzione ope legis di 

proporzionalità cancelli l’onere di provare comunque la necessità della difesa, l’inevitabilità della reazione, 

l’attualità del pericolo, e l’impraticabilità di una difesa pubblica o privata. Tutti elementi non derogati 

nell’ipotesi di legittima difesa domiciliare.  

Ulteriore elemento è il requisito dell’attualità del pericolo, in particolare, è al centro degli 

argomenti sviluppati da Sez. 5, n. 12727 del 19/12/2019 dep. 2020, Morabito, Rv. 278861 – 01. 

Nella decisione richiamata n tale decisione, sempre in una prospettiva ermeneutica 

costituzionalmente orientata, la Corte mitiga l’ampiezza semantica in cui sembra spaziare la lettera della 

norma e confina la portata del novum legislativo entro i tradizionali limiti interni della scriminante, tra i 

quali l’attualità del pericolo. 

In primo luogo, la Corte ribadisce che il pericolo deve essere attuale in tema di legittima difesa, 

anche nell'attuale formulazione successiva alle modifiche introdotte dalla legge 26 aprile 2019, n. 36. 

Per ritenersi legittima la reazione nell’ambito domiciliare rispetto ad una condotta aggressiva o 

minacciosa in essere, l’imminente pericolo – compreso quello cui fa riferimento l'art. 52, comma quarto, 

cod. pen., derivante dall'intrusione realizzata con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di 

coazione fisica - deve essere attuale in relazione all’aggressione che si sta palesando. 

Non basta, quindi, aver visto o avvertito un’introduzione abusiva nel proprio domicilio (o luogo 

ad esso equiparato secondo l’art. 52, comma 3, cod. pen.) per consentire una qualsiasi reazione che 

colpisca, respinga, neutralizzi l’aggressore; ma occorre comunque che la reazione sia inevitabile, 

necessaria, rispetto a un pericolo attuale non altrimenti eliminabile. 

Invero nella fattispecie concreta la Corte esclude la configurabilità della scriminante in un caso in 

cui l'imputato, avendo visto dal balcone un soggetto prelevare alcuni utensili presenti nel cortile e lanciarli 

ad un complice all'esterno, era sceso e lo aveva colpito con un pugno, in ragione dell’assenza dell'attualità 

del pericolo per essersi già consumato il reato di furto. Si noti che la pur avvenuta consumazione del furto 

esclude cronologicamente, psicologicamente e topograficamente che il soggetto attivo delle percosse 

abbia reagito nell’imminenza o nell’attualità del pericolo, in quanto si era già verificato il danno al 

patrimonio e la reazione difensiva del proprio patrimonio si è rivelata solo successivamente alla 

consumazione del furto. 

Relativamente la presunzione di proporzionalità e l’uso di un’arma nel domicilio “sempre”, il nodo 

ermeneutico è dato non tanto dal significato semantico da dare all’avverbio di tempo “sempre” ma dal 

valore sistematico e funzionale da riconoscere a un termine voluto dal legislatore del 2019, con una precisa 

ratio: rendere comunque e permanentemente prevalente la tutela dei beni custoditi nel domicilio privato 

(o di luogo ad esso equiparato) o dell’incolumità propria o di terzi, rispetto all’incolumità o alla vita stessa 
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dell’aggressore. Non v’è dubbio infatti che la difesa è costituita da una reazione che colpisce fisicamente 

l’aggressore, ancorché si tratti di una causalità non prevista dalla legge specificamente in ordine 

all’incolumità personale dell’aggressore. 

Secondo la Corte (Sez. 1, n. 13191 del 15/01/2020, Galluccio, Rv. 278935 – 01) l'avverbio 

"sempre", introdotto dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, nell'art. 52, comma secondo, cod. pen. non ha il 

significato di porre una presunzione assoluta di proporzionalità della difesa armata all'offesa perpetrata 

nel domicilio o in luoghi equiparati, ma semplicemente di rafforzare la presunzione di proporzione già 

prevista dalla norma a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59. Pertanto il 

termine “sempre” non soltanto è sostanzialmente confermativo, e non innovativo, ma indica che 

l’introduzione o il trattenimento di altri nel proprio domicilio consente l'uso di un'arma, legittimamente 

detenuta, sempre che si stia reagendo a un pericolo di offesa attuale di un’aggressione personale; non 

solo, si esige anche che l'impiego dell'arma sia, in concreto, necessario a difendere l'incolumità, propria o 

altrui, ovvero i beni presenti in tali luoghi. E infine si esige che non siano praticabili condotte alternative 

lecite o meno lesive. 

E’ evidente che la lettura del termine de quo è ben lontana dalla legittimazione di un uso 

indiscriminato di un’arma per difendere, nel proprio domicilio o altro luogo equiparato, sempre e 

comunque la proprietà o l’incolumità propria o di terzi, rispetto all’incolumità dell’aggressore. 

Passando alla successione delle leggi nel tempo, si segnalano alcune pronunce che vanno ad 

analizzare l’applicabilità dei nuovi limiti della legittima difesa domiciliare a fatti pregressi. 

Una prima decisione ci giunge da Sez. 1, n. 14161 del 20/02/2020, Abico, Rv. 278973 – 01, che 

si occupa dell’ampliamento dell’area di operatività della scriminante de qua davanti al giudice 

dell’esecuzione al fine di stabilirne i poteri in relazione alla possibile retroattività della norma più 

favorevole rispetto ad una sentenza di condanna frattanto divenuta irrevocabile. 

In particolare, il caso è rappresentato da una sentenza di condanna pronunciata prima 

dell'entrata in vigore della modifica legislativa apportata dalla legge 28 aprile 2019, n. 36, che ha ampliato 

la sfera di operatività della legittima difesa introducendo l’art. 52, comma quarto, cod. pen. 

La Corte ha così affrontato il tema della rivisitazione in sede esecutiva dei casi - non infrequenti 

- in cui v’è stata una reazione all’aggressione realizzata nelle condizioni che ora sono previste dal comma 

4 dell’art. 52 cod. pen. e che prima della riforma non sarebbero rientrate nell’alveo della scriminante. 

In breve si tratta dei casi in cui si è giunti ad una condanna irrevocabile e che sarebbero giunti 

ad un’assoluzione se fossero stati giudicati alla luce della nuova normativa, cioè delitti - privi di 

proporzione tra offesa e difesa - in cui l’introduzione o l’intrattenimento all’interno del domicilio è 

avvenuto con violenza, minaccia di uso di armi (o altri mezzi di coazione fisica) che secondo la lettera 

della nuova disposizione costituiscono “sempre” legittima difesa e invece così non era sotto il vigore 

della disciplina previgente. 

In proposito il giudice di legittimità innanzi tutto ritiene che rientri tra le attribuzioni del giudice 

dell'esecuzione il potere di verificare la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione retroattiva della 

scriminante ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., che, com’è noto, è una ipotesi di retroattività 

che travolge anche il giudicato stabilendo la cessazione dell’esecuzione e degli effetti penali. 

Al tempo stesso la Corte, però, considera che non si versa in ipotesi di abolitio criminis derivante 

da abrogazione o da dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, con la 

conseguenza che il giudice dell’esecuzione non ha il potere di revocare la sentenza di condanna ex art. 

673 cod. proc. pen. 

Brevi cenni, inoltre, merita la disciplina dell’eccesso colposo di legittima difesa domiciliare. 

Nella disciplina della legittima difesa domiciliare il legislatore con l’art. 2 della legge 26 aprile 

2019, n. 36 ha aggiunto il comma 2 all’art. 55 cod. pen. in tema di eccesso colposo stabilendo la non 
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punibilità per chi ha commesso il fatto nelle condizioni della legittima difesa domiciliare per la 

salvaguardia della propria o altrui incolumità agendo nelle condizioni che hanno ostacolato la difesa 

pubblica o privata (come previste dall’art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen.) ovvero “in stato di grave 

turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto”. 

Tra le prime questioni portate all’attenzione della Corte circa la legittima difesa domiciliare di 

cui all'art. 52, commi secondo e quarto e del correlato art. 55, comma secondo, cod. pen., nella 

formulazione introdotta dalla legge 26 aprile 2019 n. 36, si deve evidenziare la fattispecie in cui la Corte 

ha escluso l'eccesso colposo per l'insussistenza del qualificato profilo di necessità o di inevitabilità 

altrimenti dell'azione asseritamente difensiva. 

Con la decisione di Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019 dep. 2020, Di Domenico, Rv. 279344 - 

02 la Corte analizza il rapporto tra l’art. 52 cod. pen. e la riformulazione dell’eccesso colposo su cui la 

riforma ha innestato il nuovo comma secondo dell’art. 55 cod. pen. 

Si osservi che quest’ultimo novum legislativo detta una disciplina speciale rispetto alla tradizionale 

regola dell’eccesso colposo di cui all’art. 55, comma primo, cod. pen. attraverso una specifica 

disposizione dedicata alla legittima difesa domiciliare. 

Gli effetti riguardano non soltanto il rapporto con gli elementi costitutivi della scriminante in 

parola ma più specificamente il rapporto con la colpa impropria di cui l’istituto dell’eccesso colposo 

rappresenta un’indiscussa esemplificazione. 

La nuova disposizione viene interpretata dalla sentenza in parola come “una fattispecie di per 

sé certamente antigiuridica, per difetto della necessità della reazione in concreto tenuta, strutturalmente 

configurabile quale reato colposo rispetto al quale sussiste un profilo di rimproverabilità della condotta 

(altrimenti, il soggetto agente andrebbe già esente da responsabilità ai sensi della previsione di cui al 

primo comma).” 

A tal riguardo la Corte valorizza il ruolo degli elementi costitutivi della scriminante della 

legittima difesa domiciliare. 

In particolare, l’attenzione del giudice di legittimità si concentra sui requisiti della legittima 

difesa, costituiti dalla necessità di contrastare o rimuovere il pericolo, dall’attualità del pericolo di 

un'aggressione e da una reazione proporzionata ed adeguata. 

La mancanza di tali elementi costituivi della legittima difesa impedisce di ravvisare l'eccesso 

colposo, che invece si caratterizza per l'erronea valutazione del pericolo e dell'adeguatezza dei mezzi 

usati per reagire alla temuta aggressione. 

Di talché in assenza anche solo di uno di tali requisiti non v’è l’elemento fondante la colpa che 

è alla base della reazione eccessiva, non v’è il presupposto del superamento dei limiti esterni della 

legittima difesa in quanto sostanzialmente ne mancano i limiti interni. 

Pertanto, la fattispecie del’art.55, comma secondo, cod. pen., esclude l’imputazione per colpa 

di una condotta reattiva che ha violato la regola cautelare ma altrimenti inesigibile. Gli argomenti 

utilizzati dalla Corte, infatti, depongono a favore di una collocazione sistematica della nuova fattispecie 

tra le cause di inesigibilità di un comportamento diverso. Pertanto, con riferimento all’aspetto in parola 

dell’eccesso nella legittima difesa domiciliare, circoscritto alle sole ipotesi richiamate dal comma 

secondo dell'art. 55 cod. pen., si tratterebbe specificamente di un eccesso ope legis non colposo. 

Peraltro, all’interno del suddetto campo di applicazione, lo spazio concesso a tale anomala 

forma di eccesso colposo, risultante dal combinato disposto degli artt. 52, commi secondo e terzo, e 

55, comma secondo, cod. pen. si concede uno spazio operativo limitato a chi abbia "commesso il fatto 

per la salvaguardia della propria o altrui incolumità", da ritenersi comprensiva dei casi di eccesso colposo 

commessi in legittima difesa di beni propri o altrui quando sia ragionevolmente ipotizzabile quel 

pericolo di aggressione personale considerato dall'art. 52, secondo comma, lett. b), cod. pen.. 
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La conseguenza di tale lettura è rappresentata dalla considerazione che anche nel domicilio, e 

nei luoghi ad esso equiparati, l'uso dell'arma scrimina se v’è la necessità della difesa. Pertanto, secondo 

l’autorevole insegnamento della Corte con la decisione in parola, “la causa di non punibilità prevista 

dall'art. 55, comma secondo, cod. pen, come introdotto dalla legge n. 36 del 2019, per chi abbia agito 

in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in 

atto, è configurabile quando l'azione difensiva illecita, ascrivibile a titolo di eccesso colposo, sia 

determinata dall'intento di salvaguardare la propria o altrui incolumità o, nel caso di cui all'art. 52, 

comma secondo, lett. b), cod. pen., sia comunque ipotizzabile il pericolo di aggressione personale”. 

Com’è evidente l’analisi del giudice di legittimità porta a conclusioni restrittive rispetto all’uso 

indiscriminato di un’arma, pur legittimamente detenuta, nell’ambito del proprio domicilio. 

Uno dei fattori causali della non punibilità prevista dall’art. 55, comma secondo, cod. pen. è 

individuato nello “stato di grave turbamento” dovuto all’aggressione quale presupposto, in alternativa 

alla minorata difesa pubblica e privata, per l'applicazione della causa di non punibilità. Quest’ultima 

formula ha 

meritato l’attenzione di Sez. 4, n. 34345 del 10/11/2020, Setti, Rv. 279964 – 01 che evidenzia innanzi 

tutto l’associazione causale tra lo stato di grave turbamento che deve essere conseguenza della situazione 

di pericolo in atto. 

La considerazione che il pericolo attuale debba essere la causa del grave turbamento porta 

innanzi tutto a selezionare i fattori causali idonei a far insorgere lo stato di grave turbamento. Ne 

consegue, sottolinea la Corte, l’irrilevanza di stati d'animo che abbiano cause preesistenti o diverse. 

Il nesso causale tra pericolo e grave turbamento, pertanto, è un requisito imprescindibile per 

l’applicazione dell’ipotesi speciale di eccesso colposo di legittima difesa domiciliare e merita alcune brevi 

riflessioni. 

Il requisito della causalità tra pericolo e turbamento esige una necessaria, approfondita, indagine 

da parte del giudice su tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie storica: infatti, in primo 

luogo, occorre accertare sia l’attualità sia la concretezza e univocità del pericolo che si presenta con 

l’aggressione in atto. 

In secondo luogo, è necessario verificare se tale concreto e attuale pericolo abbia ingenerato un 

turbamento, abbia costituito la condizione causale necessaria e determinante di uno sconvolgimento 

emotivo negativo idoneo a modificare le determinazioni dell’aggredito. Il termine turbamento - 

atecnico, generico e incerto per la scienza psicologica - sul piano semantico, infatti, deve riferirsi a uno 

stato emotivo tutto nuovo rispetto a quello che aveva il soggetto aggredito prima che insorgesse il 

pericolo e, comunque, tale da indurlo a determinarsi per un’azione reattiva con l’uso di un’arma (o altro 

mezzo di coazione fisica) che prima non avrebbe verosimilmente adottato. 

In breve il pericolo attuale deve essere provato come la determinante causale unica 

dell’emotività che si estrinseca in paura, istinto di salvezza, reazione energica, forza fisica.  

Il pericolo attuale provoca un grave turbamento che a sua volta porta alla reazione non punibile. 

La linea logica pericolo-turbamento-reazione costituisce pertanto il percorso causale che porta la norma 

a configurare l’inesigibilità di una diversa reazione. 

Infine si noti che non ogni turbamento rileva per la non punibilità ma soltanto quello che 

assume un certo indice di gravità, il cui parametro di determinazione è rimesso all’interprete. 

Si noti che la Corte indica come la gravità si debba misurare sul piano dell’inesigibilità di un 

comportamento che conduca a quella razionale valutazione sull'eccesso di difesa che costituisce oggetto 

del rimprovero mosso a titolo di colpa. 

Solo il grave turbamento, così come delineato, è quindi assenza di colpa. 

L’eccesso di legittima difesa domiciliare non è punibile perché è inesigibile e quindi non colposo.  
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GIURISPRUDENZA 

Elementi essenziali per la sussistenza della legittima difesa, sintesi delle massime rilevanti: 

- Cassazione penale sez. V, 15/11/2021, n.4857 

In tema di legittima difesa, affinché risulti integrata la fattispecie di eccesso colposo, è indispensabile che 

ricorrano i presupposti della scriminante e che i limiti della stessa vengano, per colpa, superati”. 

- Cassazione penale sez. V, 08/03/2021, n.23040 

La revisione della legittima difesa domiciliare, come recata dalla l. n. 36/2019, ha confermato le direttive 

di fondo della scriminante, cosicché - non trattandosi di abolitio criminis - va esclusa la possibilità di scalfire 

il giudicato”. 

- Cassazione penale sez. IV, 10/11/2020, n.34345 

Legittima difesa: lo stato di grave turbamento deve essere legato alla situazione di pericolo in atto 

In tema di legittima difesa, lo stato di grave turbamento, che funge da presupposto, in alternativa alla 

minorata difesa, per l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 55, comma secondo, cod. 

pen, come introdotto dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, richiede che esso sia prodotto dalla situazione di 

pericolo in atto, rendendo, di conseguenza, irrilevanti stati d'animo che abbiano cause preesistenti o diverse 

e necessario, invece, da parte del giudice, un esame di tutti gli elementi della situazione di specie, per accertare 

se la concretezza e gravità del pericolo in atto possa avere ingenerato un turbamento così grave da rendere 

inesigibile quella razionale valutazione sull'eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a 

titolo di colpa. (Nella specie la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna dell'imputato 

che, intervenuto in una normale lite tra madre e figlio, aveva cagionato lesioni personali alla donna, essendosi 

escluso che da tale lite potesse essere derivato nel soggetto agente un turbamento nei termini richiesti dalla 

norma).” 

 

• Uso legittimo delle armi: ai sensi dell’articolo 53 del codice penale questa causa 

di giustificazione si riferisce al pubblico ufficiale che al fine di adempiere un dovere del proprio 

ufficio fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è 

costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza nei confronti della 

autorità pubblica. 

GIURISPRUDENZA 

- Corte appello Ancona, 28/04/2021, n.814 

Nuova disciplina in tema di legittima difesa domiciliare 

Nel caso di annullamento con rinvio disposto ai soli fini della determinazione della pena, nel giudizio di 

rinvio non possono trovare applicazione la nuova disciplina in tema di legittima difesa domiciliare, “medio 

tempore” sopravvenuta, essendosi già formato il giudicato sull’accertamento del reato e sulla responsabilità 

dell’imputato. 

- Cassazione penale sez. V, 08/03/2021, n.23040 

Nuova legittima difesa domiciliare e giudicato. 

La revisione della legittima difesa domiciliare, come recata dalla l. n. 36/2019, ha confermato le direttive 

di fondo della scriminante, cosicché – non trattandosi di abolitio criminis – va esclusa la possibilità di scalfire 

il giudicato. 

- Cassazione penale sez. V, 08/03/2021, n.23040 

Contemporanea reciproca aggressione 

Non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’articolo 52 del Cp allorché l’alterco verbale sia degenerato 

nella reciproca contesa fisica senza che possa essere attribuita ad alcuno dei contendenti la veste di aggressore 

e/o di aggredito. Ne deriva che, in relazione al reato di lesioni volontarie, non ricorre la legittima difesa 
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qualora i due contendenti si siano lanciati contemporaneamente alla reciproca aggressione. 

- Corte appello Taranto, 24/02/2021, n.232 

Confessione resa dall’imputato. 

In tema di valutazione della prova, il giudice di merito, in base al principio della scindibilità delle 

dichiarazioni, ben può ritenere veridica solo una parte della confessione resa dall’imputato, e nel contempo 

disattenderne altre parti, allorché si tratti di circostanze tra loro non interferenti sul piano logico e fattuale 

(nella specie, la giustificazione della condotta omicidiaria, pure ammessa, in termini di legittima difesa), e 

sempre che giustifichi la scelta con adeguata motivazione. 

- Cassazione penale sez. I, 16/12/2020, n.7792 

Legittima difesa: lo stato di grave turbamento. 

In tema di legittima difesa, lo stato di grave turbamento, che funge da presupposto, in alternativa alla 

minorata difesa, per l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 55, comma secondo, cod. 

pen, come introdotto dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, richiede che esso sia prodotto dalla situazione di 

pericolo in atto, rendendo, di conseguenza, irrilevanti stati d’animo che abbiano cause preesistenti o diverse 

e necessario, invece, da parte del giudice, un esame di tutti gli elementi della situazione di specie, per accertare 

se la concretezza e gravità del pericolo in atto possa avere ingenerato un turbamento così grave da rendere 

inesigibile quella razionale valutazione sull’eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a 

titolo di colpa. 

(Nella specie la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna dell’imputato 

che, intervenuto in una normale lite tra madre e figlio, aveva cagionato lesioni personali alla 

donna, essendosi escluso che da tale lite potesse essere derivato nel soggetto agente un 

turbamento nei termini richiesti dalla norma). 

- Cassazione penale sez. IV, 10/11/2020, n.34345 

Presupposti per l’applicazione della scriminante della legittima difesa. 

La scriminante della legittima difesa è inapplicabile nell’ipotesi di assenza dei requisiti tipici del pericolo a 

fronte del quale l’art.52 c.p. legittima il comportamento normalmente considerato antigiuridico. L’ingiusta 

aggressione per legittimare la reazione deve infatti essere attuale, inevitabile e non volontariamente causata 

da chi invoca l’applicazione della speciale causa di giustificazione. 

- Cassazione penale sez. IV, 15/11/2007, n.854 

“La necessità di respingere una violenza o vincere una resistenza ovvero di impedire determinati delitti 

costituisce presupposto oggettivo per la legittimità dell'uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica; ai 

fini, quindi, dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 53 c.p. Tale requisito va inteso, anzitutto, come 

applicazione del principio per cui l'uso delle armi o di altri mezzi di coazione deve costituire "extrema ratio" 

nella scelta dei metodi necessari per l'adempimento del dovere: diventa cioè legittimo solo ove non vi sia altro 

mezzo possibile. Va interpretato, inoltre, come espressione dell'esigenza di una gradualità nell'uso dei mezzi 

di coazione (tra più mezzi di coazione ugualmente efficaci, occorrerà scegliere allora quello meno lesivo). 

Infatti, deve ritenersi sussistente, quale limite non espressamente nominato nell'art. 53 c.p., ma 

implicitamente deducibile dalla disposizione e, comunque, applicabile quale principio generale 

dell'ordinamento giuridico, valido anche nella disciplina delle cause di giustificazione, il principio di 

«proporzione», inteso come espressione di un bilanciamento tra interessi contrapposti alla luce della 

situazione concreta. Da ciò derivando che è regola irrinunciabile quella di graduare l'uso dell'arma secondo 

le esigenze specifiche del caso e sempre in ambito di proporzione: potrà essere sufficiente sparare in aria (a 

scopo intimidatorio e di coazione psichica) oppure ai lati del soggetto agente (sempre con intenti persuasivi) e 

così via, potendosi ammettere soltanto quale "extrema ratio" la possibilità di mirare e sparare al corpo della 

persona, giustificabile solo ove il conflitto riguardi interessi di valore assoluto. Per l'effetto, soltanto se si 
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perviene a ritenere legittimo l'uso delle armi e si riscontra il rispetto dell'essenziale requisito della proporzione, 

il rischio del verificarsi di un evento non voluto, più grave, rispetto a quello perseguito dall'agente, non può 

essere posto a carico dell'operante. Mentre se si apprezza un errore valutativo, riguardante il limite imposto 

dalla necessità di respingere la violenza o vincere la resistenza ovvero il criterio della proporzione, deve 

ravvisarsi responsabilità penale a titolo di eccesso colposo ex art. 55 c.p. (Nella specie, la Corte ha rigettato 

il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto responsabile del reato di cui agli art. 55 e 589 c.p. un 

operatore di polizia, che aveva sparato più colpi in rapida successione al corpo di un uomo che era fermo allo 

scoperto e abbagliato dalle luci del veicolo di servizio, uccidendolo, ravvisando l'eccesso colposo in ragione del 

fatto che l'operante non aveva provveduto a sparare dapprima dei colpi in aria a scopo di avvertimento e 

aveva anzi sparato in direzione dell'uomo numerosi colpi pur in assenza di una risposta al fuoco)”. 

- Cassazione penale, sez. IV, 3.5.2016, n. 33591 

L’accertamento della legittima difesa, anche putativa, deve essere effettuato valutando, con giudizio ex ante, 

le circostanze di fatto, in relazione al momento della reazione e al contesto delle specifiche e peculiari 

circostanze concrete, al fine di apprezzare solo in quel momento - e non ex post - l’esistenza dei canoni della 

proporzione e della necessità di difesa, costitutivi dell’esimente della legittima difesa. (Fattispecie in tema di 

omicidio preterintenzionale, in cui la Corte di Cassazione ha censurato la decisione che aveva escluso 

l’esimente nei confronti dell’imputato che aveva cagionato la morte della persona offesa colpendola con un 

pugno al volto e facendola cadere in terra, omettendo di considerare adeguatamente, e con giudizio ex ante, 

lo stato di estrema concitazione e di oggettiva paura nel quale egli versava a seguito delle plurime e precedenti 

aggressioni subite da parte della vittima che, seppure in evidente stato di ubriachezza, era risultata in grado 

di correre, senza mostrare difficoltà nell’incedere o perdita di equilibrio). 

- Cassazione penale, sez. I, 7.1.2016, n. 17121 

La legittima difesa putativa può configurarsi se e in quanto l’erronea opinione della necessità di difendersi 

sia fondata su dati di fatto concreti, di per sé inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da giustificare, 

nell’animo dell'agente, la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo, persuasione che 

peraltro deve trovare adeguata correlazione nel complesso delle circostanze oggettive in cui l’azione della difesa 

venga a estrinsecarsi. 

- Cassazione penale, sez. I, 22.10.2015, n. 47177 

La legittima difesa pretende requisiti che devono essere oggetto di rigorosa dimostrazione e che sono costituiti 

da un’aggressione ingiusta e da una reazione legittima. Mentre l’aggressione ingiusta deve concretarsi in un 

pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, la 

reazione legittima deve inerire alla necessità di difendersi, all’inevitabilità del pericolo ed alla proporzione 

tra difesa ed offesa. 

- Cassazione penale, sez. V, 19.2.2015, n. 32381 

È inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti 

sono ordinariamente animati 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 necessitata; essa può, 

tuttavia, essere eccezionalmente riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi 

sia stata un’azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un’offesa che, per essere diversa a 

più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta. 

- Cassazione penale, sez. V, 20.1.2015, n. 9693 

Non può configurarsi la legittima difesa allorquando la stessa finisca per configurarsi - nella prospettazione 

difensiva - quale mera ipotesi, non suffragata da alcuna evenienza processuale e peraltro svalutata sia dalla 

mancata specificazione delle circostanze in cui si sarebbe spiegata la reazione difensiva che dalla mancata 

indicazione del pericolo che, al momento della stessa, incombeva sul soggetto agente. 
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• Stato di necessità: secondo l’articolo 54 del codice penale, non è punibile chi ha 

commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o 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. 

GIURISPRUDENZA 

- Cassazione penale sez. V, 10/02/2022, n.12192 

La causa di giustificazione dello stato di necessità non si applica a reati provocati da uno 

stato di bisogno economico a cui si può ovviare mediante comportamenti non 

criminalmente rilevanti 

“L'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non 

scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente 

provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso 

comportamenti non criminalmente rilevanti (fattispecie relativa alla condotta di un condomino dichiarato 

colpevole di avere sottratto energia elettrica dal contatore di un altro soggetto).” 

- Cassazione penale, sez. VI, 15.9.2016, n. 41697 

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’indisponibilità da parte dell’obbligato dei mezzi 

economici necessari ad adempiere si configura come scriminante soltanto se perdura per tutto il periodo di 

tempo in cui sono maturate le inadempienze e non è dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell’obbligato 

(Fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha escluso che lo stato di detenzione dell’obbligato integrasse una 

causa di forza maggiore idonea a scriminarne l’inadempimento, rilevando che tale condizione era a questi 

imputabile e che, comunque, lo stato detentivo si era protratto per pochi mesi in relazione alla durata di oltre 

cinque anni dell’inadempimento). 

- Cassazione penale, sez. III, 11.5.2016, n. 35590 

L’esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile 

se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da 

uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non 

criminalmente rilevanti. (Fattispecie di detenzione e vendita di prodotti audiovisivi privi del contrassegno 

S.I.A.E. da parte di cittadino extracomunitario, nella quale la Corte di Cassazione ha negato la 

configurabilità dell’esimente, osservando che alle esigenze delle persone indigenti è possibile provvedere per 

mezzo degli istituti di assistenza sociale). 

- Cassazione penale, sez. V, 13.7.2015, n. 3967 

La situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per 

difetto degli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che 

versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale. (Fattispecie in tema 

di furto con strappo di cui all’art. 624 bis c.p.). 

- Cassazione penale, sez. III, 16.7.2015, n. 40270 

È configurabile la causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 c.p.) nei confronti di soggetto 

straniero, ridotto in condizione di schiavitù e obbligato a prostituirsi, il quale sia costretto a commettere il 

reato di atti osceni in luogo pubblico per il timore che, in caso di disobbedienza, possa essere esposta a pericolo 

la vita o l’incolumità fisica dei suoi familiari. (In motivazione, la Corte di Cassazione ha osservato che la 

condizione di “asservimento”, collegata a ripetute condotte di costrizione mediante violenza e minaccia ed al 

permanere dello sfruttamento nei suoi confronti, impedisce al soggetto di sottrarsi all'esercizio della 

prostituzione con le modalità, anche pubblicamente oscene, imposte dagli sfruttatori o dal cliente occasionale, 

precludendogli altresì di rivolgersi alle Forze dell'Ordine o anche solo di collaborare). 
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- Cassazione penale, sez. II, 26.3.2015, n. 28067 

L’illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo 

imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica 

permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative 

dell’occupante e della sua famiglia. 

- Cassazione penale, sez. IV, 9.1.2015, n. 15167 

In tema di stato di necessità determinato dall’altrui minaccia, deve escludersi la configurabilità della 

scriminante quando il soggetto minacciato abbia la possibilità di sottrarsi alla costrizione ricorrendo alla 

pubblica autorità; il che è possibile anche quando la minaccia provenga da un soggetto investito di pubbliche 

funzioni, attesa l’esistenza di una pluralità di istituzioni aventi compiti di tutela del cittadino, con 

conseguente possibilità, per quest’ultimo, di rivolgersi utilmente ad una di esse (Nella specie, in applicazione 

di tale principio, la Corte di Cassazione ha ritenuto che bene fosse stata esclusa la sussistenza della 

scriminante in questione in un caso in cui l’imputato aveva effettuato l’acquisto di un quantitativo di 

sostanza stupefacente perché asseritamente costrettovi da un funzionario di polizia il quale, volendo effettuare 

- come poi avvenuto - un intervento che portasse alla identificazione e all’arresto del venditore, aveva 

minacciato lo stesso imputato di fargli chiudere il pubblico esercizio di cui egli era titolare, qualora avesse 

rifiutato la sua collaborazione per la realizzazione di detta operazione). 

*** 

Per dovere di completezza, da ultimo, un breve cenno merita una ulteriore causa di giustificazione 

non codificata ma ricorrente, al pari del sopra citato “rischio consentito”: si tratta della cd inesigibilità. 

Si tratta dell'impossibilità di pretendere, in presenza di circostanze concrete in cui l'agente si è 

venuto a trovare, un comportamento diverso da quello effettivamente tenuto: quando un soggetto 

commette un reato, e lo commette non per volontà di delinquere, bensì perché - date le circostanze - non 

poteva tenere un comportamento diverso, il fatto non sarebbe punibile. 

In altre parole il reo non è punibile perché da lui era inesigibile un comportamento diverso. 

Solo per fare alcuni esempi, si pensi al caso di un medico condotto, stanco per una dura giornata 

di lavoro, che si rifiuti di andare a curare un malato di notte, perché dovrebbe fare a piedi 4 ore di strada 

sotto la neve mettendo a rischio la sua salute, oppure il caso del padre, testimone di Geova, che non dia 

il consenso per compiere un’operazione che salverebbe il proprio figlio. 

Per molti autori l’istituto dell’inesigibilità è inammissibile; applicata al nostro sistema penale, 

infatti, significherebbe lasciare il giudice eccessivamente libero di decidere nei casi concreti chi deve essere 

punito e chi no (es. Fiandaca-Musco secondo cui quella dell’inesigibilità è una formula vuota che non 

riesce ad indicare i criteri che dovrebbero presiedere alla soluzione dei casi concreti).  

Al contrario, invece, alcuni casi di inesigibilità possono essere risolti agevolmente con gli istituti 

giuridici di cui dispone il codice Rocco. Per fare un esempio, alcuni casi possono essere ricondotti 

all'adempimento di un dovere, altri allo stato di necessità, altri ancora alla forza maggiore. 

Ipotesi di inesigibilità sono poi espressamente previste in alcune fattispecie particolari (ad 

esempio all’articolo 384, che dichiara non punibile chi ha commesso il reato di favoreggiamento personale 

in favore di n prossimo congiunto). 

In conclusione, fermo restando le fattispecie codificate, la Giurisprudenza riconduce per analogia, 

di volta in volta, il singolo caso concreto nelle fattispecie tipiche, secondo l’orientamento pro reo.
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