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Questa soluzione interpretativa trova il proprio fondamento nel fatto 
che lo stesso errore non sarebbe stato evitato da parte di un uomo ragione-
vole che si fosse trovato nelle stesse circostanze di tempo e luogo. 

Un esempio tipico – utile per meglio comprendere il contesto – po-
trebbe essere la situazione in cui versi un soggetto che, minacciato da 
un energumeno che, sebbene disarmato, gli torce un braccio rischiando 
di spezzarglielo, afferra una pistola e mira alle gambe dell’aggressore il 
quale si abbassa e viene colpito mortalmente al ventre. 

In ipotesi simili, il soggetto agente risponderà a titolo di colpa solo 
nel caso in cui il reato sia previsto come colposo (es. omicidio colposo). 

Non sarebbe possibile ammettere una responsabilità penale a titolo di 
dolo atteso che, essendo richiesto un abuso del diritto determinato da er-
rore, questo potrà essere solamente colposo, non essendo concepibile un 
errore doloso. 

4.2. L’istituto dell’eccesso colposo. Una premessa di metodo

Nell’affrontare l’analisi del nuovo testo di legge, inerente le modifiche ap-
portate al testo codicistico in materia di legittima difesa, si è ritenuto opportu-
no provvedere ad una suddivisione del paragrafo per argomenti, in modo tale 
da rendere più agevole la focalizzazione delle tematiche da parte del lettore.

A seguito di una breve premessa, verranno analizzate le singole modifi-
che apportate in tema di eccesso colposo e alle tematiche ad esso collegate.

4.2.1. La ratio

Occorre scandagliare, in prima battuta, le esigenze, sociali ma non solo, 
che hanno condotto il legislatore ad apportare modifiche al testo di una 
norma che, come noto, è stato spesso oggetto di contrasti giurisprudenziali 
e dottrinali.

A conferma di ciò, si ricorda come l’ultima modifica sia avvenuta ad opera 
dell’art. 1 della legge 13 febbraio 2006, n. 59, recante “Modifica all’articolo 
52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domici-
lio”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2006, la quale ha 
apportato l’aggiunta di ulteriori commi all’articolo 52 c.p. 

Preme sottolineare come le forze politiche odierne abbiano raccolto le 
critiche e le paure manifestate da gran parte della popolazione in tema di 
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incursioni clandestine, poste in essere da parte di terzi all’interno delle 
altrui abitazioni. 

L’esigenza di questa nuova legge nasce proprio dal sentimento ostile pro-
vato – e, spesso, ostentato – da buona parte degli italiani che non si reputano 
più in grado di sentirsi sicuri a casa propria e che, al contrario dell’intenzione 
del legislatore, vedono nell’eccesso colposo un nemico da combattere. 

Tale istituto, infatti, è stato spesso visto dall’opinione pubblica come 
lo strumento utilizzato a loro sfavore, in grado di apportare una condanna 
non in capo a colui che clandestinamente violi il domicilio altrui ma, al 
contrario, in capo al proprietario che si vede aggredito all’interno delle 
proprie mura domestiche. 

Da ciò scaturisce un risentimento nei confronti dell’istituto dell’ecces-
so colposo, visto come inutile o come norma superflua o, peggio ancora, 
come legge ingiusta. 

La legge approvata in via definitiva il 28 marzo 2019, recante “Modifi-
che al codice penale in materia di legittima difesa”, ha cercato di fornire 
una risposta – più chiara e completa possibile – al problema, con l’intento 
specifico di rafforzare le tutele di colui che si trova costretto a reagire ad 
una violazione del proprio domicilio. 

Il testo si compone di nove articoli che principalmente apportano mo-
difiche alle discipline della legittima difesa domiciliare e dell’eccesso col-
poso ma che, contestualmente, intervengono altresì su alcuni reati contro 
il patrimonio e sul delitto di violazione di domicilio. 

Lasciando questi ultimi alla trattazione nelle sedi a questi dedicati, 
preme focalizzare l’attenzione sulle modifiche apportate alla disciplina 
dell’eccesso colposo e alle norme a questa correlate. 

In particolare vengono in rilievo gli articoli 2, 7, 8 e 9, ove vengono 
apportate modifiche all’art. 55 c.p., all’art. 2044 c.c., alle disposizioni in 
materia di spese di giustizia e, infine, all’art. 132-bis delle norme di attua-
zione del codice di procedura penale. 

4.2.2. Modifica dell’art. 55 c.p. in tema di eccesso colposo

Il secondo articolo della legge in commento apporta una modifica –spe-
cificamente, una aggiunta – al corpo dell’art. 55 c.p., introducendo un 
secondo comma del seguente tenore: “Nei casi di cui ai commi secondo, 
terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commes-
so il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito 
nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero 
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in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in 
atto”.

Viene di fatto esclusa la punibilità per colui che, trovandosi in una 
delle situazioni di legittima difesa domiciliare, agisce – e, quindi, reagisce 
all’aggressione – per la salvaguardia della propria o della altrui incolumi-
tà, in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento.

La cd. minorata difesa è disciplinata all’art. 61, primo comma, nume-
ro 5), c.p., rubricato “Circostanze aggravanti comuni”. Tale circostanza è 
riscontrabile ogni qualvolta il soggetto agente, nel compimento del fatto, 
agisce “profittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche 
in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”.

Ai fini della configurazione di tale circostanza aggravante, è sufficien-
te che le condizioni richieste sussistano oggettivamente e che la difesa sia 
stata concretamente ostacolata.

La valutazione circa la sussistenza dell’aggravante della minorata di-
fesa va effettuata dal giudice caso per caso e deve fondarsi su tutti gli ele-
menti fattuali che abbiano ridotto ovvero ostacolato la difesa del soggetto 
passivo, così agevolando la commissione del reato. 

La giurisprudenza ha sottolineato che, ai fini della suddetta valutazione, è suf-
ficiente che la difesa del soggetto passivo sia stata ostacolata, non è richiesta 
che sia resa, in tutto od in parte, impossibile.

Come desumibile dal tenore testuale dell’art. 61, primo comma, numero 5), 
c.p., la cd. minorata difesa fa esplicito riferimento a circostanze di tempo, di 
luogo o di persona idonee ad attenuare la capacità difensiva della vittima.

In merito alle circostanze di tempo, è ampia la giurisprudenza inerente i 
reati commessi durante le ore notturne. Sul punto, si sono riscontrate pronun-
ce leggermente dissonanti le une dalle altre: da un lato, alcune si limitavano 
a riconoscere rilevanza alla commissione del fatto di notte; dall’altro, altre 
decisioni richiedevano un obbligo motivazionale più accurato.

In particolare, quest’ultimo orientamento riteneva che non fosse possi-
bile riconoscere automaticamente la sussistenza della circostanza aggra-
vante della cd. minorata difesa per il solo fatto che il reato fosse stato po-
sto in essere in orario notturno ma, al contrario, era necessario individuare 
ulteriori elementi idonei a dimostrare realmente una diminuzione della 
capacità difensiva della vittima.

Le circostanze di luogo – spesso richiamate contestualmente a quelle 
di tempo – si riferiscono principalmente a peculiarità del locus commissi 
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delicti che, proprio per le sue caratteristiche, sono idonee ad aiutare il sog-
getto agente durante la commissione del reato. 

A titolo esemplificativo, potremmo ricordare l’assenza di illuminazione di 
una determinata strada isolata o la presenza di “nascondigli” idonei a masche-
rare la presenza degli autori del reato.

Le circostanze di persona, infine, valutano tutte quelle situazioni di infe-
riorità in cui può versare una vittima e delle quali l’autore del reato può 
approfittarne per i propri scopi illeciti. 

Esempi classici di circostanze di questo genere possono essere lo stato di ubria-
chezza o di tossicodipendenza di una persona, una malattia invalidante, lo stato 
di gravidanza che rende la vittima un soggetto maggiormente vulnerabile, ecc.

In merito al cd. stato di grave turbamento, invece, non è possibile forni-
re una norma di riferimento specifica od una descrizione valida per tutte 
le ipotesi ravvisabili, atteso che lo stesso è uno stato soggettivo, collegato 
allo stato psichico in cui versa una persona in una determinata circostanza 
di luogo, tempo e spazio1. 

Una situazione identica che, tuttavia, può essere interpretata diversa-
mente da due soggetti differenti. 

La modifica ha fatto sorgere vari dubbi in capo a coloro che, non essen-
do d’accordo sul tenore del nuovo art. 55 c.p., reputano il sopra menziona-
to richiamo ad una condizione psicologica non pertinente. 

In primo luogo, oppongono l’idea che, a ben considerare la situazione 
in cui versa un soggetto che si trova a dover reagire ad una aggressione 
ingiusta, lo stato di grave turbamento sia sempre e costantemente presen-
te, in particolar modo nei casi in cui ciò avvenga durante le ore notturne e 
all’interno della propria abitazione.

In secondo luogo, poi, viene ribadito come una tale previsione sia total-
mente in contrasto con i requisiti richiesti ai fini della configurabilità del-
la legittima difesa, ossia la proporzionalità della reazione all’aggressione 
nonché dell’eccesso in senso stretto. 

1 Sulla nozione si è espressa la Presidenza della Repubblica il 26 aprile 2019, in sede 
di promulgazione della legge: “È evidente che la nuova normativa presuppone, in senso 
conforme alla Costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia 
effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta”.
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Come già detto in precedenza, solamente la futura applicazione con-
creta potrà fare chiarezza sulle questioni reali connesse ad una mera modi-
fica testuale dell’art. 55 c.p. nonché sulle relative conseguenze.

Ai fini dell’accertamento della legittimità della difesa, è richiesto un 
giudizio ex ante, da cui deriva l’onere in capo al soggetto aggredito di 
fornire al giudice tutti gli elementi – fattuali e circostanziali – dai quali 
possa emergere l’esistenza di una scriminante. 

L’Autorità Giudiziaria, infatti, dovrà andare a verificare se sia realmente 
venuto meno il requisito della proporzionalità tra difesa e offesa, configuran-
dosi, di conseguenza, un’errata valutazione colposa della reazione difensiva. 

Per completezza espositiva, occorre ricordare come la valutazione sia 
rimessa al libero convincimento del giudice il quale dovrà tenere conto di 
determinate circostanze oggettive. 

In particolare, sarà opportuna una valutazione circa la sussistenza di un 
pericolo attuale o di un’offesa ingiusta, dei mezzi di reazione a disposizio-
ne dell’aggredito, di come questi li abbia utilizzati e, ai fini di un giudizio 
di proporzione, del bilanciamento tra i due beni in conflitto. 

Brevemente, preme ricordare come, a seguito dell’entrata in vigore della leg-
ge approvata in via definitiva il 28 marzo 2019, sia stata introdotta una pre-
sunzione legale del requisito di proporzionalità tra difesa e offesa. 

Ai fini della configurabilità della causa di giustificazione della legittima 
difesa, dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’affermare come, in sede 
di valutazione circa i beni tutelati dalle rispettive posizioni dell’aggressore 
e dell’aggredito, si debba tenere conto non solo del valore puro e semplice 
del bene – e dunque procedere ad un confronto puramente statistico – ma, al 
contrario, si debba operare un confronto più complesso. 

In particolare, si dovrà tenere conto non solo del fatto che il bene dell’ag-
gressore sarà dotato di minor tutela a causa delle circostanze dell’azione 
criminosa (es. furto notturno o ladro munito di arma da fuoco) ma altresì 
bisognerà valutare il contesto complessivo in cui si sia svolto l’evento (es. 
intensità del pericolo) nonché i mezzi a disposizione dell’aggredito. 

Punto saliente di questo dibattito è consistito nella valutazione circa la sus-
sistenza, o meno, della scriminante della legittima difesa nel caso in cui i due 
beni sacrificati – rispettivamente dell’aggredito e dell’aggressore – fossero di 
entità differenti. 

La soluzione adottata ha optato per la preferenza e, dunque, la salvaguardia 
del bene dell’aggredito, stabilendo come “potrà essere ritenuta sussistente la 
scriminante anche quando sia sacrificato un bene di valore superiore rispetto 
a quello minacciato”. Per citare un caso esemplificativo, si potrebbe pensare 
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al caso in cui il soggetto aggredito, essendo vittima di un tentativo di violenza 
sessuale ad opera dell’aggressore, decide di sparargli per evitare lo stupro. 

In questo caso, il bene della vita dell’aggressore dovrà soccombere a favore 
dell’applicazione della scriminante ex art. 52 c.p. 

4.2.3. Modifica dell’articolo 2044 c.c., in tema di legittima difesa e 
responsabilità civile

La legge in commento – specificamente all’art. 7 – interviene sulla disci-
plina civilistica della legittima difesa e dell’eccesso colposo, andando a 
modificare la formulazione base dell’art. 2044 c.c. con l’introduzione di 
due ulteriori commi. 

Il testo previgente di tale norma era formulato in maniera molto semplice, 
limitandosi ad affermare che “Non è responsabile chi cagiona il danno per 
legittima difesa di sé o di altri”.

Mancando qualsiasi riferimento alla proporzionalità tra la difesa e l’offesa, la 
giurisprudenza ha evidenziato come la norma civilistica abbia recepito la nozio-
ne penalistica dell’esimente di cui all’art. 52 c.p. in tutti i suoi elementi. 

Ne deriva che, nel caso in cui sia riscontrabile un’assenza della predetta 
proporzionalità difesa-offesa, la reazione difensiva violerebbe i limiti posti 
dalla norma, configurando una ipotesi di eccesso colposo. Tale circostanza 
porterebbe a configurare la situazione come contra jus e, dunque, soggetta 
non solo a sanzione penale ma altresì fonte di obbligazione risarcitorie. 

A seguito di tale rinvio implicito alla disposizione penale, consegue che, 
ai fini dell’accertamento della scriminante per escludere la responsabilità per 
fatto illecito, sarà richiesto il concorso di due elementi: la necessità di difen-
dere un diritto – proprio o altrui – dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta 
nonché una proporzionalità tra l’elemento offensivo e quello difensivo. 

Per completezza, si ricordi solo che, sebbene connotate da elementi simila-
ri, le due nozioni – civilistica e penalistica – non sono del tutto sovrapponibili: 
la prima, in caso di presenza della circostanza della legittima difesa, comporta 
la non antigiuridicità dell’azione in caso di dichiarazione di non responsabilità 
dell’imputato mentre nella seconda la legittima difesa sospende la punibilità 
del reo ma non l’antigiuridicità dell’azione posta in essere. 

In conclusione, si rammenta come uno stesso fatto, pur essendo scriminato 
in ambito penale, potrebbe comunque costituire illecito in ambito civile, con 
conseguente obbligo risarcitorio in capo al soggetto. 

Andando per ordine, il primo comma prevede che: “Nei casi di cui all’ar-
ticolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsa-
bilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa”. 
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Come già accennato nel paragrafo precedente, si tratta delle ipotesi di 
legittima difesa domiciliare, ove viene stabilito il diritto all’autotutela in 
un domicilio privato. 

Con tale locuzione non si intende esclusivamente l’abitazione della 
persona offesa ma, a seguito di un’interpretazione estensiva fornita dalla 
giurisprudenza, nella categoria di domicilio privato sono stati altresì ri-
condotti gli spazi condominiali, unitamente ai negozi e agli uffici. 

Lo stesso art. 52, comma III, c.p., stabilisce che il secondo comma della stessa 
disposizione in materia di violazione di domicilio si applica anche alle ipotesi 
in cui il fatto “sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercita-
ta un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”. 

Viene dunque esclusa la responsabilità del soggetto agente che abbia com-
piuto il fatto in queste precise e circoscritte circostanze.

La ratio di tale scelta legislativa è ravvisabile nell’esclusione espressa 
dell’ingiustizia del danno cagionato che, in quanto presupposto del risar-
cimento del danno, fa venire meno l’obbligo di risarcimento civilistico del 
danno qualora si addivenisse ad una assoluzione in sede penale.

La legge ha poi inserito un altro comma del seguente tenore: “Nel 
caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale, al dan-
neggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo ap-
prezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle moda-
lità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere 
dal danneggiato”.

L’introduzione di questo terzo comma nel corpo dell’art. 2044 c.c. implica 
il riconoscimento del diritto ad ottenere una indennità in capo al danneggiato. 

La quantificazione è lasciata all’equo apprezzamento del giudice 
che, ai fini di suddetta valutazione, dovrà tenere conto della condotta posta 
in essere dal danneggiato largamente intesa, con riferimento dunque non 
solo alla gravità e alle modalità di realizzazione del fatto ma altresì del 
contributo causale apportato da tale comportamento. 

4.2.4. Introduzione dell’articolo 115-bis T.U. in materia di spese di giustizia

Una novità introdotta dalla legge in commento è la previsione di un nuovo 
articolo nel corpo del T.U. in materia di spese di giustizia, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 1152.

2 Nel promulgare la legge, la Presidenza della Repubblica, con lettera del 26 aprile 
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Trattasi dell’art. 115-bis il cui testo, abbastanza esteso e perciò qui di 
seguito riportato in parti, apporta notevoli cambiamenti in materia di ono-
rario e rimborso spese spettanti al difensore, di ripetizione delle somme 
versate in caso di nuovo giudizio nonché di modifiche al bilancio da parte 
del Ministro dell’Economia. 

Andando per ordine, il primo comma stabilisce quanto segue: “L’ono-
rario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al 
consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso prov-
vedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di 
cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o 
sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto 
non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni 
di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale 
nonché all’articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liqui-
dati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 
82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84. Nel caso in 
cui il difensore sia iscritto nell’albo degli avvocati di un distretto di corte 
d’appello diverso da quello dell’autorità giudiziaria procedente, in dero-
ga all’articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e 
le indennità di trasferta nella misura minima consentita”.

Questa norma introduce una previsione ben precisa circa l’onorario 
e le spese spettanti al difensore dell’imputato nei cui confronti è stato 
emesso un provvedimento di archiviazione per le ipotesi di legittima dife-
sa domiciliare o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento 
perché, attesa la sussistenza delle condizioni di cui sopra con riferimento 
all’art. 52 c.p., il fatto non costituisce reato. 

Lo stesso trattamento è previsto non solo limitatamente al compenso 
spettante al difensore ma altresì per le spese per l’ausiliario del magistra-
to nonché per il consulente tecnico di parte.

Con la locuzione “ausiliario del giudice” si è soliti indicare tutte quelle figure 
professionali di cui il Giudice si avvale, in maniera più o meno occasionale, 
per incarichi temporanei. 

2019, ha avuto modo di precisare sul punto che “l’articolo 8 della legge stabilisce che, nei 
procedimenti penali nei quali venga loro riconosciuta la legittima difesa “domiciliare”, 
le spese del giudizio per le persone interessate siano poste a carico dello Stato, mentre 
analoga previsione non è contemplata per le ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi 
dal domicilio”.


