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Può accadere che in determinate circostanze lo Stato, attraverso i suoi organi di pubblica 

sicurezza, non possa garantire un’immediata tutela dei diritti fondamentali del cittadino 

contro le altrui aggressioni ingiuste. L’istituto della legittima difesa, regolato dall’art.52 

del Codice penale, gli viene in “soccorso”, riconoscendogli il diritto di auto-difendersi nel 

caso in sui sussistano tutti i requisiti in esso previsti e così formulato: “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 una offesa ingiusta, sempre che la 

difesa sia proporzionata all’offesa”. 

In particolare, la proporzionalità fra offesa e difesa legittima è stata oggetto di 

rivisitazione dalla Legge n. 59 del 13/02/2006, che con l’introduzione del secondo 

comma dell’art. 52 C.p. ha previsto che, in caso di furto in abitazione ex art. 614-bis 

c.p., ci sia una presunzione di sua sussistenza “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 la altrui incolumità, b) i beni propri o 

altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.” 

Posto quindi che la condotta difensiva della vittima di un’aggressione, se esercitata in 

modo corrispondente al dettame di Legge, è lecita in quanto non antigiuridica, cosa 

accade invece se si crea una sproporzione fra offesa altrui e reazione propria, 

ovvero se la vittima dell’aggressione eccede nella propria legittima difesa?  

L’art. 55 C.p. sostanzialmente risponde che, salvo il caso dell’art.614-bis, l’aggredito 

sarà chiamato a rispondere a titolo di colpa per la “maggior parte” di contro-offesa 

arrecata al proprio aggressore, che, in quanto condotta esorbitante la 

proporzionalità, configura una autonoma ipotesi di reato, che sarà punito a titolo di 

colpa se previsto dalla Legge: corretto criterio di logica, prima che corretto criterio 

di diritto. 

 

Ma attenzione, perché oltre ad essere “proporzionati” nella propria reazione difensiva, 

bisogna essere ben consapevoli delle concrete circostanze di fatto in cui si sta 

versando e dei mezzi impiegati, onde non rischiare di appellarsi arbitrariamente ad una 

legittima difesa inesistente fin dall’inizio.  

Un Caso Emblematico  

Suprema Corte di Cassazione penale, Sentenza n.  52052 del 15/12/2014: 

“In uno scontro occorso fra due contendenti, il primo aggressore teneva in mano un 

bastone, il secondo un coltello. A seguito dell’intervento della compagna di uno dei due 

per fermarli, al primo cadeva a terra il bastone, mentre l’altro, accortosi di ciò, gli sferrava 



una coltellata e, annusando l’arma, diceva: “che buon profumo ha il tuo sangue”. Il ferito 

veniva ricoverato con prognosi di trenta giorni e l’aggressore, invocante in giudizio la 

legittima difesa, veniva invece condannato per tentato omicidio e porto abusivo di coltello. 

La Cassazione ha negato che il pugnalatore avesse agito in difesa legittima, avendo 

invece egli approfittato del fatto che quello non aveva più in mano il bastone”. 

Per la Cassazione ha assunto valore determinante per l’accertamento della volontà 

omicida, quindi, “l'idoneità dell'azione, la quale va apprezzata in concreto, senza essere 

condizionata dagli effetti realmente raggiunti, perché altrimenti l'azione, per non aver 

conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato: il giudizio di idoneità è 

una prognosi, formulata ‘ex post', con riferimento alla situazione così come presentatasi al 

colpevole al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso 

particolare”. La volontà omicida va inoltre desunta, prosegue la Cassazione, “da 

elementi logicamente significativi, quali il tipo di arma utilizzata, la violenza del colpo di 

coltello e soprattutto la zona corporea attinta  nonché, ha concluso la Corte rigettando il 

ricorso, le frasi pronunciate dall'imputato prima e subito dopo la commissione del fatto”. 

 


