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IL	TOPOLINO	PERICOLOSO	

La	montagna	ha	partorito	il	topolino:	dopo	anni	di	gestazione	–	il	primo	intervento	risale	al	2006,	preceduto	
da	un	lungo	dibattito	–	ed	altri	di	sperimentata	superfluità	della	novella,	la	riforma	della	legittima	difesa	è	
legge.	

Intervento,	 innanzi	 tutto,	 inutile	 posto	 che	 il	 primo	 comma	 dell’art.	 52,	 ove	 si	 esplicita	 il	 principio	 di	
proporzionalità	tra	offesa	e	difesa,	è	rimasto	(fortunatamente)	immutato	dal	1930	ed	è,	pertanto,	destinato	
a	 far	 ricadere	quel	parametro	 sulle	disposizioni	 seguenti	 che,	 a	 loro	volta,	pur	marcando	 la	 caratteristica	
domiciliare/patrimoniale	della	modifica,	lasciano	inalterati	i	presupposti	di	liceità	dell’autotutela:	la	finalità	
di	difendere	la	propria	o	altrui	incolumità	e	i	beni	propri	o	altrui,	ma	a	condizione	che	non	vi	sia	desistenza	
o	pericolo	di	aggressione.		

Sin	qui,	si	badi,	il	testo	non	si	discosta	da	quello	licenziato	tredici	anni	fa	se	non	per	l’aggiunta	dell’avverbio	
sempre	 a	 definire,	 poi,	 lapalissianamente	 la	 sussistenza	 della	 proporzione	 qualora	 –	 come	 visto	 –	 vi	 sia	
l’esigenza	di	tutelare	l’incolumità	di	taluno	ovvero	per	reagire	e	scongiurare	un’aggressione	fisica	in	seguito	
a	violazione	di	domicilio.		

Ciò	 premesso,	 sembra	 di	 poter	 dire	 che,	 impiegando	 i	 principi	 generali	 di	 interpretazione	 della	 legge,	
l’intensità	 della	 reazione	 legittima	 permanga	 quella	 dettata	 dal	 primo	 comma	 dell’art.	 52,	 vale	 a	 dire	
proporzionata	 alla	 intensità	 dell’offesa	 senza	 alcun	 abbassamento	 di	 livello	 come	 traspare	 anche	 dalle	
indicazioni	successive	che	ribadiscono	la	necessaria	esistenza	di	un	rischio	per	la	propria	o	altrui	incolumità	
o	quello	di	aggressione	che	–	a	sua	volta	–	è	indice	esposizione	ad	un	pericolo	per	l’integrità	fisica.		

Lo	 stesso	 dovrebbe	 ritenersi	 con	 riguardo	 alla	 previsione	 dell’ultimo	 comma	 dell’art.	 52	 che	 reitera	 il	
concetto	di	liceità	dell’autotutela	(arricchito,	si	fa	per	dire,	ancora	una	volta	dall’avverbio	sempre)	nel	caso	
in	cui	venga	posto	in	essere	un	atto	a	contrasto	di	intrusione	posta	in	essere	con	violenza	o	minaccia	di	uso	
di	armi:	sembra	di	intravedere	fattispecie	astratte	che	si	collocano	a	cavallo	tra	legittima	difesa	e	putatività	
della	stessa.	Nulla	di	nuovo	sotto	 il	sole,	se	non	fosse	che	nell’immaginario	collettivo	di	quella	collettività	
che	 non	 è	 composta	 esclusivamente	 di	 raffinati	 giuristi	 il	 concetto	 rischia	 di	 venire	 semplificato	 ed	
interpretato	 a	 mezzo	 slogan	 “la	 difesa	 è	 sempre	 legittima”.	 Ed	 è	 qui	 che	 il	 topolino	 inizia	 a	 diventare	
pericoloso	perché	il	sentire	comune	è	già	quello	che	ora	“vale	tutto”	quando	si	è	aggrediti,	con	quanto	ne	
può	conseguire	 in	 termini	di	preordinazione	di	 iniziative	preventivamente	ancor	più	violente	da	parte	dei	
criminali.		

La	novità	che	maggiormente	allarma	è	tuttavia	racchiusa	nella	previsione	sostanzialmente	abrogativa	della	
fattispecie	 di	 eccesso	 colposo,	 contenuta	 all’art.	 55,	 a	 condizione	 che	 il	 soggetto	 che	 abbia	
sovradimensionato	 la	 reazione	 si	 trovasse	 nelle	 condizioni	 di	 minorata	 difesa	 previste	 dall’art.	 61.5	 c.p.	
ovvero	 il	 contesto	di	 pericolo	 gli	 abbia	determinato	un	grave	 turbamento:	 concetto	 soggettivo	e	 fumoso	
perché	 che	 non	 è	 per	 nulla	 chiaro	 come	 si	 possa	 distinguere	 a	 posteriori	 un	 turbamento	 grave	 da	 uno	
meno.		
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Certamente	 nessuna	 delle	 soluzioni	 adottate	 potrà	 evitare	 l’avvio	 –	 quantomeno	 –	 della	 fase	
procedimentale	quella	 in	cui,	 forse,	 l’A.G.	dovrà	ricorrere	anche	al	ministero	di	sciamani	e	chiaroveggenti	
per	definire	le	condizioni	di	turbamento	cui	si	è	appena	alluso.	Neppure	la	sottrazione	di	chi	si	sia	difeso	al	
tormentoso	 passaggio	 dallo	 status	 di	 indagato	 verrà,	 mai	 realizzata	 non	 fosse	 altro	 che	 per	 ossequio	 al	
parametro	di	obbligatorietà	dell’azione	penale	che	fa	il	paio	e	deve	essere	ineludibilmente	preceduta	dallo	
svolgimento	delle	attività	previste	dagli	artt.	326	e	358	c.p.p..	

Infine,	 chiarito	 anche	 che	 nessun	 accertamento	 investigativo	 potrà	 mai	 essere	 evitato,	 si	 potrebbe	
concludere,	evocando	Shakespeare:	tanto	rumore	per	nulla	se	è	vero	come	lo	è	che	gli	aggrediti	“vittime”	
della	 seconda	 ingiustizia	 e	 dallo	 stress	 di	 un	 processo	 (da	 cui,	magari,	 sono	 anche	 usciti	 assolti)	 a	 livello	
nazionale,	negli	ultimi	anni	con	trend	costante	rispetto	al	passato,	si	contano	sulle	dita	delle	mani:	cinque	
procedimenti	per	 legittima	difesa	a	giudizio	nel	2013,	nessuno	nel	2014,	 tre	nel	2015,	due	nel	2016;	per	
eccesso	colposo	sono	meno	ancora:	due	nel	2013,	nessuno	nel	2014,	uno	nel	2015,	due	nel	2016.	

Milano,	il	29	marzo	2019	 	 	 	 	 	 Il	Consiglio	Direttivo	


