
LA NUOVA DISCIPLINA DELLA LEGITTIMA DIFESA IN PRIVATO DOMICILIO 
 

Premessa: 

La legge 13 febbraio 2006, n. 59 ha profondamente innovato l’art. 52 c.p., afferente la 

scriminante della legittima difesa, introducendo due nuovi commi, il cui scopo è chiaramente 

identificabile nella volontà di estendere la facoltà di reazione di colui che venga aggredito 

nel proprio domicilio ovvero in luoghi ad esso assimilati, quali gli spazi in cui l’agente 

svolga la propria attività commerciale, professionale ovvero imprenditoriale. 

Nella sua nuova formulazione l’art. 52 c.p. dispone che: 

“Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto 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. 

Nei casi previsti dall’articolo 614 c.p. primo e secondo comma, sussiste il rapporto di 

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

presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro 

mezzo idoneo al fine di difendere:  

a. La propria o l’altrui incolumità; 

b. I beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. 

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia 

avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, 

professionale o imprenditoriale.” 

Le nuove disposizioni dimostrano di riagganciarsi alla legittima difesa “comune” per 

delinearne una versione specializzata afferente l’ambito domestico e siffatta connessione si 

realizza mediante l’assunzione a punto di riferimento normativo del requisito della 

“proporzione” tra l’aggressione e la reazione difensiva. 

 

Presupposti per la configurabilità della legittima difesa secondo il vecchio dettato 

normativo 



Prima dell’introduzione del novum normativo, affinché potesse trovare applicazione la 

scriminante de qua, i presupposti essenziali consistevano nella compresenza di un’ingiusta 

aggressione, intesa come pericolo attuale di un’offesa ingiusta che, se non neutralizzata 

tempestivamente, avrebbe potuto tramutarsi in una lesione di un diritto proprio o altrui; e di 

una legittima reazione, inerente la necessità di difendersi da un pericolo altrimenti 

inevitabile, con conseguente necessità di proporzione tra la difesa opposta e l’offesa 

provocata. 

Per ciò che concerne il “pericolo di un’offesa ingiusta”, dallo stesso dettato normativo 

discende che tale pericolo deve essere “attuale”, ossia deve trattarsi di una situazione di 

attacco illegittimo ed “in corso”, la cui cessazione dipende necessariamente dalla reazione 

difensiva posta in essere dall’aggredito. 

Inoltre, tale pericolo deve essere “inevitabile”, ossia deve essere tale da implicare l’assoluta 

necessità di porre in essere una reazione difensiva come unica modalità per difendere il 

diritto minacciato. 

Il terzo presupposto per la configurabilità della scriminante della legittima difesa si sostanzia 

nella “proporzionalità ed adeguatezza” della reazione difensiva rispetto all’aggressione 

subita. 

Tale proporzionalità tra difesa ed offesa si risolve in un giudizio di comparazione effettuato 

ex ante, ossia con riferimento al momento del fatto, avente ad oggetto l’omogeneità o 

l’eterogeneità dei beni in conflitto, i mezzi rispettivamente utilizzati per l’offesa e la difesa, 

nonché la natura e l’intensità del pericolo attuale di danno ingiusto. 

In particolare, nell’ipotesi in cui l’aggredito, pur sussistendo tutti i requisiti della legittima 

difesa, esorbiti colposamente nella difesa del proprio diritto, con eccesso nell’uso dei mezzi 

a sua disposizione conseguente ad un errore di valutazione relativo all’adeguatezza ed alla 

proporzione della propria reazione all’altrui aggressione, sarebbe intercorso nel c.d. eccesso 

colposo, ossia non avrebbe trovato applicazione l’esimente della legittima difesa e l’agente 

sarebbe stato punito a titolo di delitto colposo, ove previsto. 



 

Novità introdotte dalla nuova formulazione dell’art. 52 c.p. 

Lo ius novum introdotto con la L. 13.02.2006, n. 59, ha riguardato principalmente il criterio 

della proporzione tra l’aggressione e la reazione difensiva posta in essere dall’aggredito, non 

mediante l’introduzione un diverso criterio di proporzione ovvero del ricorso a parametri 

difformi rispetto a quelli sinora invalsi, bensì delineando ex novo i termini di liceità di una 

reazione difensiva realizzata mediante l’utilizzo di un mezzo specifico, in un luogo definito, 

da parte di un soggetto qualificato. 

In presenza di tutte le condizioni prescritte dalla norma in esame, l’utilizzo delle armi e le 

sue conseguenze lesive risultano pertanto lecite e ciò accade, non perché, di fatto, sussista 

una proporzione tra l’offesa e la difesa, bensì perché la fattispecie normativa si ritiene  

compiutamente realizzata, a prescindere dalla sussistenza di una reale proporzione, la quale 

pertanto diviene irrilevante ai fini della configurabilità dell’esimente. 

La nuova disposizione di cui all’art. 52, comma II, c.p., innanzitutto si riferisce 

esclusivamente ad una cerchia esclusiva di soggetti qualificati in quanto “legittimamente” 

presenti in uno dei luoghi indicati ovvero detentori “legittimi” di un’arma. 

Pertanto, qualsiasi soggetto che reagisca ad una aggressione in casa propria utilizzando 

un’arma clandestina ovvero in casa altrui, dopo esservisi introdotto clandestinamente, 

utilizzando un’arma legittima, potrà invocare esclusivamente la legittima difesa di cui all’art. 

52, comma I, c.p. in quanto soggetto non rientrante nella cerchia esclusiva delineata dalla 

nuova disposizione di cui al comma II. 

Inoltre, riconosciuta la necessaria compresenza di tutti i presupposti ut supra richiamati, 

affinché possa riconoscersi l’esimente della legittima difesa nel privato domicilio, l’art. 52, 

comma II, c.p. dispone che devono sussistere contemporaneamente i requisiti del “difetto di 

desistenza” dell’aggressore e del “pericolo di aggressione”. 



La “desistenza” assume rilevanza preclusiva anche laddove sia minacciata l’incolumità 

dell’aggredito, in quanto, per ovvie ragioni, desistendo, l’aggressore fa cessare il pericolo ed 

impedisce dunque di attribuire all’uso dell’arma una finalità difensiva. 

Per ciò che concerne il “pericolo di aggressione” concernente l’incolumità fisica 

dell’aggredito, nel silenzio della lettera della legge, possono rinvenirsi due diversi 

orientamenti; 

- l’uno ritiene che il legislatore abbia voluto riferirsi ad una situazione anticipata rispetto 

alla sussistenza di un pericolo in atto, che concreti in sé la probabilità di un’evoluzione 

aggressiva, anche se non attualizzata in comportamenti di minaccia all’incolumità; 

- l’altro orientamento ritiene invece che debba in ogni caso trattarsi di un pericolo di 

aggressione attuale, concreto, oggettivamente riscontrabile e non frutto di una mera 

opinabile convinzione soggettiva dell’aggreddito. 

Ritengo che avuto riguardo al presupposto fondamentale della scriminante de qua, 

consistente nella reazione ad un “pericolo attuale di offesa ingiusta”, debba accogliersi 

l’orientamento secondo il quale, perché possa riconoscersi la sussistenza dell’esimente della 

legittima difesa in un luogo privato, è necessario che il pericolo di aggressione minacciato 

sia attuale e concreto, in quanto, in caso contrario, l’autotutela concessa al privato verrebbe 

eccessivamente anticipata, con il rischio che il presunto aggredito possa agire in 

conseguenza di una erronea ed ingiustificata convinzione soggettiva di pericolo. 

In realtà, il problema che si è posto in relazione alla nuova disposizione di cui all’art. 52 c.p. 

concerne il rischio che la nuova disciplina possa legittimare un indiscriminato e pericoloso 

utilizzo delle armi da parte del privato, introducendo una fattispecie di uso legittimo delle 

armi nel proprio domicilio come forma di autotutela indiscriminata e generalizzata, 

travalicando così la tutela pubblica espressamente predisposta dall’ordinamento a garanzia 

dell’incolumità della collettività. 

La norma in esame, sebbene appaia prima facie come una presunzione assoluta di 

sussistenza del rapporto di proporzione tra difesa ed offesa, non sembra legittimare la 



conclusione che l’utilizzo di un’arma possa e debba essere sempre ritenuto legittimo, in 

quanto la configurabilità dell’esimente della legittima difesa nel privato domicilio implica 

pur sempre un apprezzamento comparativo tra l’aggressione e la reazione e, in particolare, 

sull’inevitabilità della difesa e sull’impossibilità di utilizzare altro mezzo altrettanto idoneo e 

meno dannoso. 

Le modifiche introdotte dalla L. 13.02.2006, n. 59, incidono pertanto solo sul parametro 

della proporzionalità, ma non sull’attualità e sull’inevitabilità del pericolo, con la 

conseguenza che la discriminante potrà trovare applicazione solamente in presenza di 

un’aggressione all’incolumità personale, o altrui, già in atto, che non possa essere contrastata 

con altra modalità reattiva meno dannosa per l’aggressore. 

 

Conclusioni: 

Da quanto esposto, lo scrivente ritiene che il novum normativo non comporterà 

l’introduzione di rivoluzioni interpretative rispetto a quelli che finora sono stati gli 

orientamenti consolidatisi in Giurisprudenza. 

Quindi, a fronte di una “reazione armata” posta in essere da un privato che abbia causato un 

pregiudizio per la vita o l’incolumità fisica dell’aggressore, la scriminante della legittima 

difesa potrà essere concessa solo laddove, mediante un apprezzamento effettuato ex ante, si 

accerti la ricorrenza delle seguenti condizioni: 

1. il pericolo dell’offesa risultava attuale e non meramente potenziale; 

2. la reazione violenta posta in essere ai danni dell’aggressore era l’unica consentita 

all’aggredito, per difetto di altre modalità di reazione meno dannose; 

3. la reazione violenta, lesiva della vita o dell’incolumità fisica dell’aggressore, era 

giustificata dalla necessità di tutelare l’analogo bene primario dell’aggredito o di altri. 

Solo la compresenza di tutte queste condizioni permetterà di reputare che l’uso delle armi 

contro l’aggressore è “proporzionato” nel rispetto dei termini indicati dall’art. 52, comma II, 



c.p. e, quindi, tale da giustificare la legittima difesa nel privato domicilio, e non, invece, 

l’uso indiscriminato delle armi da parte del privato a scopo di autotutela. 
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