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legittima difesa  

e 

 difesa abitativa 



una doverosa  PREMESSA 

Tutto  quanto andremo di seguito  a 
trattare non può essere considerato 
esaustivo per la corretta gestione di 
situazioni di emergenza .  

  Ogni  caso  deve  essere  valutato a 
parte e concretamente (nei dettagli).  

  



     Seminario sulla Legittima Difesa 

   e Difesa Abitativa 

Prima di entrare nel merito di queste 
complesse tematiche   si  rendono 

opportune  alcune  considerazioni 
preliminari: 



Seminario sulla Legittima Difesa 

e Difesa Abitativa 
considerazioni preliminari 

Prima di tutto: LA  PREVENZIONE 

  cioè  mettere in atto tutti  quegli 
accorgimenti   e  strumenti  che 
costituiscono un deterrente per gli 
aggressori:sistemi antifurto e anti 
aggressione,  grate  alle  finestre, 
allarmi acustici, porte  blindate,   

  vetri  corazzati, abitudini di vita, e…… 
altro. 



Seminario sulla Legittima Difesa 

e Difesa Abitativa 
considerazioni preliminari 

   ovviamente tutti questi accorgimenti 
debbono essere adattati alle persone che   
vogliamo   proteggere:  

  il cittadino  di   ceto   medio ?   

  il  gioielliere ?  

  il noto imprenditore ? 

   e al luogo  preso  in  esame:  
 la villa in periferia ? 

 l’appartamento in condominio ?  



Seminario sulla Legittima Difesa 

e Difesa Abitativa 
considerazioni preliminari 

 I problemi di carattere etico che l’uso 
delle armi  comporta. 

Le  conseguenze  di   carattere 
vendicativo che l’aggressore, o i suoi 
parenti,  possono  attuare,  anche  a 
distanza  di tempo,  nei confronti  di 
chi si è dovuto  difendere  facendo 
uso delle armi. 



Seminario sulla Legittima Difesa 

e Difesa Abitativa 
considerazioni preliminari 

 Tutte   queste   considerazioni   e 
valutazioni  sull’opportunità  di usare, e 
come usare, le armi da  fuoco  debbono  
essere necessariamente  fatte  a   priori, 
poiché  non sempre (cioè quasi mai)  nel 
momento cruciale si ha il tempo sufficiente 
per riflettere ( l’aspetto  fisico o il numero 
degli  aggressori  non  sempre   sono 
sufficienti per valutare l’ indice   di 
pericolosità). 



Seminario sulla Legittima Difesa 

e Difesa Abitativa 
considerazioni preliminari 

Non è possibile, da una prima 
“occhiata” stabilire l’effettiva 
pericolosità  dell’aggressore. 

Se sia più pericoloso il professionista 
o l’improvvisato  le  statistiche  ci 
offrono risultati che necessitano di 
essere interpretati a seconda delle 
situazioni.   



Seminario sulla Legittima Difesa 

e Difesa Abitativa 
considerazioni preliminari 

Tra le condizioni preliminari perché 
sia, per  noi, accettabile  ricorrere 
all’uso di un’arma da fuoco vi è: 

  una buona dimestichezza al suo 
utilizzo e  l’ assenza  di  “remore 
dell’ultimo minuto”.     



Seminario sulla Legittima Difesa 

e Difesa Abitativa 
considerazioni preliminari 

Se  io  mi  esercito  “una  volta ogni 
morte di papa” sento  l’arma come  
uno  strumento  a  me  quasi 
sconosciuto  e stento ad utilizzarla. 
Ma il fatto che io  la  impugni  induce  
il   mio aggressore a fare uso della 
sua. 

Teniamo  presente che  il tutto si può 
svolgere in tempi rapidissimi. 



Seminario sulla Legittima Difesa 

e Difesa Abitativa 
considerazioni preliminari 

 Impugnare un’arma da fuoco  di  fronte 
all’aggressore mi deve dare un senso di 
lucida sicurezza. 

 Non posso  permettermi  remore all’ultimo 
minuto, devo concentrarmi sul  “bersaglio” 
, se posso, sul  punto esatto dove colpire 
per neutralizzare l’aggressore provocando 
il minor danno possibile. 



Seminario sulla Legittima Difesa 

e Difesa Abitativa 
considerazioni preliminari 

          La scelta delle armi 

 

 un  fucile  o  un’arma  corta ? 

 un revolver o una semiautomatica ?  

 quale  calibro ?     



Seminario sulla Legittima Difesa 

e Difesa Abitativa 

 

 

 

   GLI  ASPETTI  LEGALI 



Seminario sulla Legittima Difesa 

e Difesa Abitativa 

 

Purtroppo,  quando  cominciamo a 
prendere in considerazione gli aspetti 
legali, le  cose  si  complicano. 

  E  non è  sufficiente conoscere i vari 
articoli delle normative ma è sempre 
bene fissare : 

  con un occhio la Legge e l’altro la 
Giurisprudenza   



Il Codice Penale art. 52 
 i requisiti della legittima difesa in sintesi 

 La difesa deve essere necessaria (quando 
non hai la possibilità di allontanarti o di 
metterti in una posizione protetta). 

 Il pericolo dell’offesa (aggressione) deve 
essere  attuale  (cioè  presente  o 
incombente e non futuro o già esaurito). 

 La  difesa  deve  essere  proporzionata 
all’offesa (non vi è proporzione nel caso di 
conflitto tra beni di diversa natura come il 
patrimonio o la vita umana).  



Seminario sulla Legittima Difesa 

e Difesa Abitativa 
il diritto all’autotutela in un privato domicilio 

 la  Legge 13 febbraio 2006 n. 59  

   “difesa legittima”  ha introdotto  il diritto  
all’autotutela in un privato domicilio (art. 

52 comma II del codice penale). 

 Questa  riforma  rende  più  precisa e, un 
poco, meno discrezionale l’interpretazione 
della legge già esistente sulla “legittima 
difesa”. 



Seminario sulla Legittima Difesa 

e Difesa Abitativa 

 il diritto all’autotutela in un privato domicilio 

 il II comma dell’art. 52 del codice penale: 

  “nei casi  previsti  dall’ art. 614, primo e 
secondo  comma, sussiste il rapporto di 
proporzione  se  taluno  legittimamente 
presente in uno dei luoghi ivi indicati usa 
un’ arma  legittimamente  detenuta 
(ricordiamoci delle munizioni) o altro mezzo  
idoneo al fine  di difendere: a) la propria o 
altrui incolumità, b) i beni propri o altrui, 
quando non vi è desistenza e vi è pericolo 
d’ aggressione”.  



      le Sentenze di Cassazione 

 

  in genere, stabiliscono che il requisito 
della proporzione tra offesa e difesa 
viene riconosciuto quando vi sia la 
violazione di domicilio , l’attualità e 
l’inevitabilità dell’uso delle armi come 
mezzo di difesa. 



    gli aspetti positivi e negativi 

    delle nuove tecnologie 

   i dispositivi che oggi la nuova 
tecnologia ci offre sono davvero 
molteplici, ogni settimana  esce  in  
commercio  un nuovo  sistema  di  
protezione.   

  Purtroppo  anche  i  malviventi  si 
tengono  aggiornati,  e  questo ci 
costringe  anche  a  delle  scelte 
sull’utilizzo  di  detti  dispositivi. 



    gli aspetti positivi e negativi 

    delle nuove tecnologie 

   facciamo l’esempio dell’ allarme 
silente. 

  Mi avvisa (silenziosamente) che un 
malvivente si sta introducendo nel 
mio giardino e si dirige verso la mia 
casa. 

  A questo punto ho due scelte: 



l’allarme silente 
prima scelta 

  faccio suonare una sirena, accendo       
dei faretti. 

   Così facendo, molto probabilmente, 
il malfattore ( a me sconosciuto) 
scappa, però adesso sa del sistema 
protettivo e la prossima volta 
potrebbe venire adeguatamente 
preparato.  



l’allarme silente 
seconda scelta 

 
  aspetto che si introduca  dentro casa e lo 

blocco facendo uso di un’arma. 
    

   Ciò, quanto meno, mi consente di conoscere e far 
arrestare il malvivente.  

                                   MA  

   se in fase di giudizio (atto dovuto) si viene a 
sapere che avrei potuto optare per la prima 
scelta, verrebbe meno il principio della 
“inevitabilità” del mio atto difensivo. 

   Con tutte le conseguenze del caso.  
   

    



la proporzione  

tra offesa e difesa 

  la proporzione  va  intesa  nel senso 
che la reazione deve essere, in quella 
circostanza,  l’unica  possibile,  non 
sostituibile con altra meno dannosa 
egualmente idonea. 

  Tra le diverse soluzioni richiamate in 
“dottrina” spiccano in particolare due 
tesi. 



la proporzione  

tra offesa e difesa   

 Per  alcuni  doveva  effettuarsi  una 
valutazione della situazione concreta in 
relazione  ai  mezzi di  difesa  e offesa. 

 Secondo altri la comparazione va fatta tra 
i beni in conflitto, analizzando il grado del 
pericolo o della lesione. 

 Recentemente  si  è  parlato  di 
comparazione tra intere situazioni sì da 
coinvolgere i beni e le offese, ma anche i 
mezzi a disposizione dell’aggredito e tutte 
le circostanze della situazione concreta.  



la proporzione  

tra offesa e difesa 

   quindi anche  la  novella  legislatura, pur 
introducendo i diritti domiciliari, ripropone 
la questione del “bilanciamento”  tra i 
valori in gioco: i beni materiali e la vita. 

  Pertanto, per poter meglio giustificare l’uso 
delle armi  nella difesa abitativa, sarebbe 
molto  utile  dimostrare  che l’aggressore 
avrebbe potuto, non solo limitarsi al furto, 
ma  anche procurare   grave  nocumento  
(fisico e/o psicologico) alle persone 
aggredite.   



         le sentenze di Cassazione 

 

  è da tener presente che in molti casi 
esse hanno preso in considerazione 
anche: 

 l’eccesso colposo di legittima difesa 

 la desistenza  

 la legittima difesa putativa 

 

 



     l’eccesso colposo di legittima difesa 

(art. 55 del codice penale) 

   

  L’eccesso colposo di legittima difesa 
si differenzia dalla  legittima difesa 
vera e  propria  unicamente  per  

  l’ inadeguatezza (o sproporzione) 
della reazione difensiva. 



     l’eccesso colposo di legittima difesa 

(art. 55 del codice penale) 

  Su questo articolo ci sarebbero moltissime 
sentenze da commentare. Per brevità 
tentiamo così di sintetizzarle: 

 Se la mancata proporzione è dovuta a 
imperizia e/o imprudenza, si verrà 
condannati per delitto colposo. 

 Se invece si dimostrerà che essa è stata 
voluta e/o cosciente, si verrà condannati 
per delitto volontario.    



la  desistenza 

   L’aggredito, per potersi avvalere 
dell’ipotesi che l’aggressore non 
aveva  intenzioni  di   desistere, 
dovrebbe  poter  dimostrare  la 
“persistenza” dell’atto criminale. 

   Dovrebbe provare di avergli intimato 
l’alt: mani in alto ! fermo o sparo! 

   



la desistenza 

   ovviamente, a posteriori, è difficile  
per tutti poter dimostrare l’una o 
l’altra  ipotesi  a  meno  che  non 

  sussistano prove concrete: 

  colpito alle spalle 

  video registrazioni  

  risultanze da perizia balistica 



la legittima difesa putativa 
art. 59 del Codice Penale 

  in questo articolo vi sono vari commi che 
prendono in considerazione la difesa 
putativa e vi sarebbe  molto  su  cui 
riflettere. 

   In sintesi possiamo affermare che essa 
presenta tutti i caratteri della difesa reale 
con l’unica differenza: dell’inesistenza 
oggettiva della situazione di pericolo, la 
quale viene soltanto presupposta sulla 
base  di  un  errore  scusabile 
nell’apprezzamento dei fatti.  



la legittima difesa putativa 
art. 59 del Codice Penale 

La Suprema Corte di Cassazione 
afferma che:   “deve trattarsi di un 

pericolo che non sia solo immaginato, 
meramente soggettivo, riferito allo stato 
d’animo, bensì su dati concreti, tali da 
giustificare  nell’animo  dell’agente  la 
ragionevole persuasione di trovarsi in una 
situazione di pericolo imminente”. 


