
CAPITOLO 4
Unità dell’ordinamento giuridico

e cause di giustificazione

sommario: 1. I caratteri dell’ordinamento giuridico generale. – 2. L’autonomia relativa dei 
settori dell’ordinamento: solo all’ordinamento nel suo complesso spetta stabilire se un fatto 
sia lecito o antigiuridico. – 3. L’efficacia universale delle cause di giustificazione. – 4. Le 
cause di giustificazione nel diritto punitivo. – 4.1. Le cause di giustificazione nel diritto 
penale. – 4.1.1. Modello esplicativo. – 4.1.2. La legge nel tempo. – 4.2. Le cause di giu-
stificazione nel diritto amministrativo punitivo. – 5. Le cause di giustificazione nel diritto 
civile. – 6. Considerazioni conclusive.

1. I caratteri dell’ordinamento giuridico generale

L’analisi della categoria giuridica delle cause di giustificazione (o cause di licei-
tà o scriminanti o esimenti o cause di esclusione dell’antigiuridicità) presuppone 
l’esame dei caratteri fondamentali dell’ordinamento giuridico generale, o diritto 
oggettivo: unità, originarietà, universalità, completezza e coerenza. L’ordinamento 
giuridico generale è unitario, in quanto le singole disposizioni non vivono di vita 
propria ma sono inserite in un disegno complessivo che deve rifuggire incoerenze 
e contraddizioni; originario in quanto, a differenza dei cosiddetti ordinamenti deri-
vati, trova in sé stesso le ragioni della propria vigenza; è universale in quanto, sul 
piano teleologico, è in grado di darsi carico di qualsiasi necessità del gruppo umano 
stanziato nel territorio (cd. politicità); è completo in quanto, a differenza degli or-
dinamenti specializzati, è virtualmente idoneo a risolvere qualsiasi problema della 
vita individuale e sociale, con il ricorso al meccanismo suppletivo dell’analogia 
iuris; è coerente in quanto consente la soluzione delle antinomie attraverso mecca-
nismi ermeneutici, effettuali ed eliminatori. 

Di tali connotati, l’unità e coerenza vengono in speciale rilievo nella strut-
tura e nella funzione delle cause di giustificazione.

Il profilo dell’unità implica la necessità di un approccio ermeneutico che, in 
ossequio al canone dell’interpretazione sistematica (capitolo 1, par. 4.10), il col-
legato canone della coerenza consideri le singole disposizioni non come propo-
sizioni isolate ma alla stregua di tessere di un mosaico organico e trasversale 
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(un meraviglioso affresco michelangiolesco). Il collegato canone della coerenza 
impone la valorizzazione di meccanismi di soluzione dei fenomeni antinomici 
e fratture logiche.

2. L’autonomia relativa dei settori dell’ordinamento: solo all’ordina-
mento nel suo complesso spetta stabilire se un fatto sia lecito o anti-
giuridico

I profili dell’unitarietà e della coerenza consentono di focalizzare il ruolo delle 
cause di giustificazione nell’apparato del diritto oggettivo chiamato a conforma-
re le azioni e i comportamenti umani.

Infatti, unità e coerenza fanno sì che, in uno Stato di diritto, l’autonomia delle 
parti dell’ordinamento sia autonomia di strutture e funzioni all’interno di un qua-
dro il cui legame unificante sono i valori costituzionali e sovranazionali. Trattasi, 
quindi, di un’autonomia relativa, da comporre in un contesto universale sul 
piano teleologico e sul versante assiologico.

Ciò significa che ogni settore ordinamentale può scegliere le sanzioni da ap-
plicare ai fatti illeciti, ma spetta solo al diritto soggettivo nel suo complesso stabilire 
il presupposto della sanzione, ossia la qualificazione del fatto in termini di illiceità.

Solo l’ordinamento giuridico nel suo complesso, quindi, può decidere se 
un fatto sia giuridico o antigiuridico.

3. L’efficacia universale delle cause di giustificazione

La ricostruzione svolta mette in luce l’efficacia universale delle cause di liceità 
previste da disposizioni autorizzative (nazionali e comunitarie) che, prevedendo 
diritti o doveri, autorizzano o considerano conformi al diritto oggettivo condotte 
altrove in apparenza sanzionate da diposizioni punitive.

Il principio di non contraddizione impedisce, infatti, di ritenere che una 
medesima condotta sia, al tempo stesso, conforme a diritto e antigiuridica.

Diversamente da altri sistemi, il nostro apparato delle fonti, impedendo e 
di configurare determinati fatti in termini di neutralità, impone di sciogliere il 
problema qualificatorio in termini, rigorosamente alternativi, di liceità o illiceità. 
Non esiste il cd. “spazio vuoto del diritto”, non c’è spazio per fatti neutrali o 
situazioni anfibie, né conformi né contrarie al diritto oggettivo (come l’aborto 
non punibile nel codice bavarese del 1813).

L’apparente antinomia va allora risolta nel senso della a prevalenza della 
norma di liceità: in uno Stato di diritto basato sulle libertà e sulle garanzie, un 
fatto autorizzato o imposto da una qualsiasi prescrizione valida ed efficace “vi-
gente”) è da ritenersi lecito e giusto in quanto conforme a tutto l’ordinamento. Ne 
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deriva il difetto del presupposto ontologico per l’applicazione di misure sanziona-
torie o remediali volte a reagire a fatti contra ius. Le considerazioni svolte mettono 
in luce che le cosiddette norme scriminati o di liceità sono precetti regolari 
dell’ordinamento generale, non disposizioni afferenti al sistema sanzionatorio. Se 
ne ricava l’estraneità di tali previsioni − diversamente dalle cause di esclusione 
della mera punibilità − al divieto di analogia scolpito dall’articolo 14 della preleggi 
per le norme penali e per quelle eccezionali (vedi capitolo 2, par. 2).

La causa di giustificazione, quale elemento che rende un fatto secundum ius, con-
forme a diritto, poiché autorizzato (o in alcuni casi imposto) dall’ordinamento è, 
quindi, un istituto di carattere generale: descrivere un comportamento come lecito, 
ammesso dal sistema; è una qualificazione universale, non rilevando al solo fine 
di escludere che detto comportamento sia considerato reato, ma anche al fine di im-
pedirne che lo stesso sia considerato illecito, e quindi suscettibile di applicazione di 
qualsivoglia sanzione, in ossequio al principio di coerenza. 

Come anticipato, l’esame delle cause di giustificazione viene spesso ricondotto 
alla disciplina strettamente penalistica. Tuttavia, le cause di esclusione dell’antigiu-
ridicità rappresentano in realtà dei concetti “valvola”, aventi quindi una efficacia 
universale che esorbita dai confini del diritto sanzionatorio.

È l’ordinamento giuridico, infatti, che traccia il confine della liceità, attribuendo 
ai singoli settori che lo compongono la sola scelta in ordine alle sanzioni applicabili 
ai fatti illeciti.

Così atteggiandosi, le cause di giustificazione fungono pertanto da elementi “ar-
monizzanti” l’intero sistema giuridico.

L’antigiuridicità è, infatti, l’estremo di ogni torto giuridico: un fatto è uni-
versalmente lecito se una norma ovunque sitata lo considera secundum ius sulla 
base di un precetto passibile di interpretazione estensiva o di discorso analogico. 
Per converso, il fatto antigiuridico (o illecito) è disapprovato da parte di tutto 
l’ordinamento giuridico. 

Si consideri, a titolo esemplificativo, la seguente ipotesi: Tizio commette volontaria-
mente un omicidio, integrando perciò la fattispecie di reato di cui all’art. 575 c.p., 
tuttavia in presenza della causa di giustificazione della legittima difesa ex art. 52 c.p. 
Come risolvere un tale contrasto? Quale tra le due norme deve prevalere sull’altra? 
Non potendosi accogliere la teoria tedesca del tertium genus – che ammette la ca-
tegoria dei fatti “neutri” – l’unica soluzione accettabile, in una logica che rispetti 
il carattere unitario dell’ordinamento giuridico, non può che essere quella della 
prevalenza della norma di liceità sulla norma incriminatrice che, in aggiunta alla 
necessità di assicurare il rispetto del principio di non contraddizione di cui all’art. 
3 Cost., implica la conformità del fatto cui la norma si riferisce a tutto il sistema 
(mantoVani). 
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In definitiva, l’assenza di una causa di giustificazione mantiene inalterata 
la antigiuridicità del fatto, intesa genericamente come contrasto tra un fatto 
e una norma giuridica (treccani). Stante la stretta correlazione che lega le 
scriminanti all’antigiuridicità, in presenza delle prime, viene meno la seconda 
(Poerio).

L’articolo 12 del codice bavarese stabilisce, in questa prospettiva che “chi esercita 
un diritto che gli deriva dalla legge è, rispetto ai danni che ne derivano, tanto poco 
responsabile secondo le leggi penali, quanto secondo quelle civili”.

Sebbene il tema abbia suscitato un maggior interesse nella dottrina penali-
stica – soprattutto in considerazione del fatto che l’illecito costituisce elemento 
focale del sistema penale (moro) – appare, in conclusione, quanto mai errato 
sostenere che una norma di liceità, che preveda una causa di giustificazione, 
sia da qualificarsi come norma esclusivamente penale, civile o amministra-
tiva. La logica sottesa è quanto mai chiara: una qualunque norma giustificatrice 
dell’ordinamento, ovunque si rinvenga, che facoltizza o rende doveroso un dato 
comportamento, impedisce la qualificazione dello stesso in termini di antigiu-
ridicità, rendendolo lecito alla luce dell’intero sistema, prevalendo in tal modo 
sia sulla norma penale incriminatrice, sia sulle norme che all’illecito facciano 
conseguire delle sanzioni civili o amministrative (marinucci).

La norma giustificatrice, in altri termini, è una norma generale dell’ordina-
mento, indipendentemente dalla sua collocazione

4. Le cause di giustificazione nel diritto punitivo 

Chiarito che le cause di giustificazione costituiscono istituti aventi efficacia 
universale, e che per questo motivo afferiscono all’intero ordinamento e non 
solo al settore penalistico, è tuttavia immediato il richiamo alla disciplina 
penalistico-punitiva, come risulta testimoniato dai numerosi approfondi-
menti dottrinali al riguardo. 

Per questo anche il nostro punto di partenza per l’esame delle cause di giu-
stificazione è costituito dal diritto punitivo – nella sua tipica dicotomia: diritto 
penale e diritto amministrativo sanzionatorio – per concentrarsi poi sul ruolo 
specifico delle stesse nel settore civilistico. 

4.1. Le cause di giustificazione nel diritto penale

Nell’analisi della funzione delle scriminanti all’interno del diritto penale – come 
tradizionale e tipica manifestazione del diritto punitivo – appare utile richiama-
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re il suesposto esempio della commissione del reato di omicidio nell’ipotesi 
di sussistenza della legittima difesa. Occorre, in altri termini, approfondire il 
rapporto intercorrente tra norma incriminatrice (nell’esempio, l’art. 575 c.p.) e 
norma giustificatrice (nell’esempio, l’art. 52 c.p.).

In disparte la già menzionata prevalenza della norma di liceità sulla norma 
incriminatrice – giustificata proprio dal rispetto del principio di non contrad-
dizione – il rapporto tra le due norme pone l’interprete dinanzi a un bivio sulla 
via da percorrere, tra quella dell’“omicidio giustificato” ovvero quella del “non-
omicidio”.

In altri termini, occorre stabilire se risulta integrato il fatto tipico descritto 
dall’art. 575 c.p. (e quindi la responsabilità dell’agente deve essere esclusa in 
ragione della sussistenza della scriminante) ovvero, al contrario, se la presenza 
della scriminante esclude la stessa tipicità del fatto.

La propensione verso l’una o l’altra soluzione è influenzata dalla diversa col-
locazione dell’elemento dell’antigiuridicità nella struttura del reato.

In proposito, nell’ambito delle cosiddette teorie analitiche, due sono le tesi 
prevalenti in dottrina: una tesi bipartita, più risalente nel tempo (antolisei, 
Gallo, mantoVani), e una tesi tripartita, maggiormente accreditata (FianDaca-
musco, PaDoVani).

La teoria bipartita contrappone, quali elementi costitutivi del reato, l’ele-
mento oggettivo e quello soggettivo, il fatto tipico e la colpevolezza. Il fatto 
quale elemento oggettivo ricomprende: la condotta posta in essere dall’agente, 
l’evento cagionato, ove previsto, il nesso di causalità che lega la condotta e l’e-
vento; l’antigiuridicità, intesa come assenza di cause di giustificazione, quale 
elemento negativo del reato. 

L’elemento soggettivo riguarda invece la sfera psicologica del reo, ricom-
prendendo la capacità di intendere e di volere e l’elemento soggettivo in sen-
so stretto, come dolo, colpa, preterintenzione, e ipotesi di responsabilità c.d. 
miste.

Una variante di questa tesi specifica allora che la causa di esclusione 
dell’antigiuridicità è una componente negativa del fatto tipico, la cui assenza 
esclude la sola tipicità del fatto di reato. Il fatto scriminato è, quindi, penalmente 
atipico per l’assenza dell’antigiuridicità necessaria per l’integrazione della fatti-
specie contemplata dalla norma incriminatrice.

Secondo i sostenitori della teoria tripartita, invece, la struttura del reato sa-
rebbe costituita dal fatto tipico, dall’antigiuridicità e dalla colpevolezza. Viene 
pertanto assegnata rilevanza all’antigiuridicità quale elemento autonomo del 
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reato, terzo elemento morfologico della fattispecie, che si aggiunge al fatto tipi-
co e alla colpevolezza.

L’assenza dell’antigiuridicità non esclude, quindi, la tipicità penale ma l’il-
liceità del fatto: il fatto scriminato è tipico, ma non ingiusto o illecito.

In altre parole, la causa di giustificazione non esclude l’offesa tipizzata dalla 
legge, ma la giustifica alla liuce dell’ordinamento giuridico

A sostegno della tesi milita, in una con significativi riferimenti positivi (la 
diversa formula assolutoria ex art. 530, coma 3, cpp; la diversa disciplina dell’er-
rore ex artt. 47 e 59 cp; la diversità rispetto all’assenza delle cause di illiceità 
espressa, che invece attengono alla struttura tipica del fato di reato); la valoriz-
zazione dell’approccio teleologico (diverso da quello concettuale o struttura-
le) che illumina l’autonomia funzionale delle scriminati: mentre, infatti, il fatto 
tipico (actus reus o elemènt materièl) attiene alla selezione dei comportamenti 
meritevoli di sanzione e il coefficiente morale (mens rea o elemènt moràal) alla 
meritevolezza soggettiva della punizione, le cause di liceità, come organi respi-
ratori o intercapedini, mirano all’integrazione del diritto penale nell’ordina-
mento generale attraverso meccanismi autorizzatori che rendono la condotta 
integralmente conforme al diritto.

Alla luce delle considerazioni esposte, buona parte della più recente dottrina 
sposa la concezione tripartita, riconoscendo così all’antigiuridicità la sua natura 
trasversale di categoria dell’illecito, prima che del reato (Donini, consulich).

Ne consegue la considerazione della condotta secundum ius, con l’effetto 
non solo di escludere l’integrazione del reato, ma anche di impedire l’applicazio-
ne di ogni altra misura sanzionatoria o risarcitoria.

L’accoglimento della tesi da ultimo esposta permette di far fronte, superandole, alle 
criticità che altrimenti si riscontrerebbero nell’adozione della teoria bipartita: ritene-
re l’antigiuridicità un elemento negativo del fatto provocherebbe infatti delle criticità 
sul piano dell’accertamento e del riparto dell’onere probatorio.

Seguendo tale impostazione bipartita, infatti, graverebbe sul Pubblico Ministe-
ro la prova dell’inesistenza di cause di giustificazione operanti in favore dell’im-
putato, al fine del superamento della presunzione di innocenza prevista dall’art. 27 
Cost.: per l’accusa si tratterebbe di una probatio diabolica, che imporrebbe la valu-
tazione di ogni possibile causa di esclusione dell’antigiuridicità e la dimostrazione 
della sua insussistenza.

Al contrario, il riconoscimento di un’autonoma rilevanza all’antigiuridicità nel-
la struttura del reato, svincola la pubblica accusa dal delicato compito della sua 
prova: il Pubblico Ministero sarebbe investito dell’onere probatorio solamente con 
riferimento alla sussistenza del fatto tipico e dell’elemento soggettivo, residuando in 
capo alla difesa quantomeno un onere di allegazione circa l’esistenza di una scrimi-
nante anche solo in termini di ragionevole dubbio.
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Inoltre, in coerenza con l’analizzato inquadramento delle norme di liceità come 
precetti non penali ma generali, l’accoglimento della teoria tripartita permette di af-
fermare che, nonostante l’accertamento dell’esistenza di un fatto tipico di reato, lo 
stesso viene scriminato perché considerato lecito dall’intero ordinamento, non resi-
duando spazio alcuno per l’applicazione di una sanzione civile o amministrativa 
(fermi restando gli eventuali indennizzi da atti leciti dannosi). Invece un fatto penal-
mente atipico può essere considerato illecito per altri settori dell’ordinamento.

4.1.1. Modello esplicativo
Resta marginale, in questo quadro, il discorso sul modello esplicativo delle scriminanti, 
da taluno letto secondo una lettura monistica (tutte le scriminanti sono basate sull’appro-
vazione dell’ordinamento alla luce di un bilanciamento di interessi con esito di giustizia o 
liceità); da altri secondo un criterio pluralistico (basato sull’interesse prevalente negli 
artt. 51,52 e 53 cp; sull’interesse mancante (per rinuncia del titolare del diritto disponibi-
le ex art. 50) o sulla neutralità dell’ordinamento giuridico (art. 54).

 Si tratta di una disputa di dubbia utilità teorica, per il discutibile valore euristi-
co dei tentativi di classificazione di realtà giuridiche 

4.1.2. La legge nel tempo
Ulteriore argomento di particolare interesse attiene al fattore temporale: ci è chiesti 
se l’introduzione di una nuova scriminante (ovvero l’ampliamento di una scriminan-
te già esistente) che intervenga dopo la commissione del fatto, integri o meno un’i-
potesi di abolitio criminis ai sensi dell’art. 2 c. 2, c.p. La dottrina e la giurisprudenza 
sono infatti spesso chiamate ad interrogarsi in ordine all’applicabilità di una nuova (o 
della modifica di una) scriminante a fatti pregressi, in termini di retroattività ovvero 
irretroattività, come è accaduto, a titolo esemplificativo, a seguito dell’introduzione 
della nuova fattispecie della c.d. legittima difesa domiciliare, avvenuta con la legge 
26 aprile 2019, n. 36.

Occorre, in ultima analisi, comprendere se la modifica della disciplina in bonam 
partem, data dall’introduzione di una nuova scriminante o dall’ampliamento di una scri-
minante preesistente, dia vita ad una vera e propria abolitio criminis ovvero, al contra-
rio, determini un mero fenomeno di successione di leggi nel tempo. Nel primo caso, la 
modifica conduce ad una riduzione dell’area del penalmente rilevante nonché all’ap-
plicazione del disposto dell’art. 2, comma 2, c.p. Nel secondo caso, invece, immutata 
l’area del penalmente rilevante, l’innovazione di cui trattasi implica la applicabilità della 
regola di cui all’art. 2, comma 4, c.p., che determina la retroattività della modifica legi-
slativa fintanto che non sia stata pronunciata sentenza irrevocabile (amarelli).

In disparte l’accoglimento dell’una o dell’altra impostazione, stante la difficol-
tà di riscontrare, in dottrina e in giurisprudenza, univocità di vedute, appare altresì 
opportuno segnalare che, ancora una volta, l’accoglimento dell’una o dell’altra 
soluzione dipende dall’adesione alla teoria tripartita (che individua nell’anti-
giuridicità un elemento del reato distinto dalla tipicità e dalla colpevolezza) ovvero 
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alla teoria bipartita (che qualifica le scriminanti come elementi negativi del fatto 
tipico). 

Orientarsi verso la teoria tripartita della struttura del reato, in ragione del fatto 
che la causa di giustificazione incide solo, annullandola, sulla antigiuridicità e lascia 
invece impregiudicata la tipicità, implica quale conseguenza la ascrizione della nuo-
va (o modificata) scriminante al fenomeno successorio, con applicazione della pre-
visione di cui all’art. 2, comma 4, c.p. Al contrario, l’adesione alla teoria bipartita 
conduce alla qualificazione delle scriminanti quali elementi negativi del fatto di 
reato, sicché l’introduzione di una nuova norma giustificatrice, ovvero la modifica di 
una scriminante già esistente, assume le vesti di una vera e propria abolitio criminis 
ai sensi dell’art. 2, comma 2, c.p.

Immediatamente percepibili appaiono le implicazioni sul piano della retroatti-
vità, illimitata ovvero limitata: in ossequio alla disposizione dell’art. 2, c. 2, c.p. si 
avrà un’applicabilità retroattiva della disciplina innovativa o modificativa capace di 
travolgere anche il giudicato penale; per contro, la previsione di cui all’art. 2, c. 4, 
c.p. permette una applicabilità retroattiva – in ragione della natura favorevole – della 
detta disciplina, con il limite della pronuncia della sentenza irrevocabile.

4.2. Le cause di giustificazione nel diritto amministrativo punitivo

Sebbene in passato si era soliti ritenere il diritto penale esclusiva estrinseca-
zione del diritto punitivo, quest’ultimo oggi è ritenuto contraddistinto anche 
da ulteriori ambiti applicativi, quali il diritto amministrativo e anche, tra gli 
altri, il diritto tributario ed il diritto sportivo. Il diritto punitivo, infatti, viene 
genericamente in evidenza quando l’ordinamento, per il tramite dei settori che 
lo compongono, prevede l’applicazione di una sanzione afflittiva quale conse-
guenza della violazione di una norma giuridica, in un rapporto di causa-effetto 
(vedi parte 4, cap. 1, par. 4).

A ulteriore conferma, si rammenta che la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo – 
mossa dalla necessità di evitare la c.d. truffa delle etichette – fa rientrare nel criminal 
law non solo quello che è diritto penale per i singoli ordinamenti europei, ma anche 
il diritto punitivo in generale, valorizzando una nozione di “sanzione penale” che 
comprende al suo interno ogni misura di carattere afflittivo (sanDulli).

Tali assunti portano a estendere le considerazioni esposte in tema di an-
tigiuridicità nel sistema penale anche al diritto amministrativo punitivo, in 
ragione dei punti di contatto che accomunano l’illecito penale e l’illecito 
amministrativo.

La disciplina di quest’ultimo, infatti, ricalca in modo quasi pedissequo quella 
dell’illecito penale, soprattutto a seguito dell’entrata in vigore della l. 24 No-
vembre 1981 n. 689, che disciplina il c.d. illecito amministrativo-punitivo e 
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le conseguenti sanzioni, prevedendo la depenalizzazione di alcuni reati minori, 
ora trasformati appunto in illeciti amministrativi soggetti ai fondamentali princi-
pi di legalità (di cui all’art. 1, che rievoca gli artt. 25 Cost. e 1 c.p.) e di colpevo-
lezza (ex art. 3, che costituisce proiezione applicativa dell’art. 27 Cost.).

A ben vedere, l’illecito penale e l’illecito amministrativo punitivo presentano 
un’identità di natura e di finalità, considerato che entrambi: 1) sono contrad-
distinti da un fatto tipico, antigiuridico e colpevole; 2) prevedono l’applicazione 
di una sanzione afflittiva avente natura punitiva; 3) perseguono la tutela di inte-
ressi generali. 

Secondo parte della dottrina, il fallimento dei vari tentativi volti ad indivi-
duare un tratto distintivo tra illeciti amministrativi e illeciti penali sfocia nella 
soluzione del criterio della sanzione: l’illecito è penale se ad esso è comminata 
una sanzione penale, ed è amministrativo se ad esso, al contrario, segue una san-
zione amministrativa (Galli, sanDulli).

Con specifico riferimento al tema delle scriminanti, occorre richiamare l’art. 4 del-
la l. 689/1981, rubricato “cause di esclusione della responsabilità” – da intendersi 
come cause di giustificazione – che prevede l’esclusione dell’illiceità del fatto ricon-
ducibile ad una fattispecie astratta prevista dalla legge quale l’illecito sanzionato da 
una norma punitivo-amministrativa.

La predetta norma non si riferisce a tutte le fattispecie di scriminanti previste dal 
codice penale, menzionando unicamente l’adempimento di un dovere, l’esercizio 
di una facoltà legittima, lo stato di necessità e la legittima difesa. 

Inoltre, essendo soltanto enunciate e non specificamente disciplinate, le cause di 
giustificazione previste dall’art. 4 della l. 689/1981 mutuano la loro disciplina diret-
tamente dall’ordinamento penale; in altri termini, i modelli cui riferirsi si rinvengo-
no, rispettivamente, negli artt. 51 – per le prime due ipotesi – 54 e 52 c.p. Le residue 
cause di giustificazione dell’uso legittimo delle armi e del consenso dell’avente 
diritto, sebbene non espressamente indicate dall’art. 4 – forse per la difficoltà di im-
maginarne un’applicazione – dovrebbero ritenersi ugualmente applicabili, secondo 
la disciplina contemplata dagli artt. 50 e 53 c.p. (marinucci).

Le esposte considerazioni suffragano e giustificano l’estensione delle conclusioni 
– con tutte le annesse implicazioni – cui si è pervenuti nell’approfondimento del tema 
delle cause di giustificazione nel diritto penale anche al diritto amministrativo puniti-
vo, confermando ancora una volta come le norme giustificatrici di liceità configurino 
norme dell’ordinamento, non necessariamente penali, non avendone la natura né 
riferendosi a soli fatti penalmente rilevanti (marinucci).

5. Le cause di giustificazione nel diritto civile

Sebbene anche il diritto civile conosca, come il sistema penale e quello ammi-
nistrativo, una nozione di illecito che ricomprende tutte le situazioni contra ius, 


