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La Cassazione si è pronunciata sulla 
legittima difesa per la prima volta 
dall'entrata in vigore della riforma voluta 
dalla Lega. In questo caso, tuttavia, 
la nuova normativa è risultata irrilevante 

Dopo la recente sentenza della Cassazione per una questione 
di difesa abitativa che ha sancito d i fatto l'irrilevanza della 
riforma promulgata pochi mesi fa, i l Centro studi d i diritto 

europeo sulle armi (Cesdea), in collaborazione con Assoarmieri, 
fornisce al lettore d i Armi e Tiro una breve disamina sulle moti
vazioni dei giudici d i legittimità. 11 lavoro porta la firma e i l con
tributo della dottoressa Lucrezia Rossi dell'Università degli Stu
di d i Milano, dipartimento di scienze giuridiche "Cesare Beccaria", 
cattedra d i diritto penale. I l 7 giugno 2019 la Corte d i Cassazione 

^si è pronunciata in materia d i legittima difesa domiciliare per la 

prima volta dall'entrata in vigore della riforma (V Sez. Pen, sent. 
n. 29497). Sebbene sia stata invocata l'applicazione del nuovo 
comma 4 dell'art. 52 cp, la Corte ha ritenuto la novella legislativa ; 
inutile per i l caso in esame, affermando che i l medesimo risul
tato poteva essere - ed è stato - raggiunto sulla base del testo 
legislativo precedentemente in vigore. La vicenda in commento 
trae origine da una lite famigliare: una donna, dopo aver discus
so col compagno, si era rifugiata a casa dei genitori. I l conviven
te, raggiunta tale abitazione verso sera, aveva iniziato a discu
tere sul pianerottolo condominiale con la compagna e i parenti. 
La lite è proseguita f in quando i l padre della donna ha esploso 
un unico colpo (da una pistola regolarmente detenuta) provocan
do la morte del compagno della figlia. La Corte d'Assise d'Ap
pello non ha ritenuto la condotta scriminata dalla legittima di
fesa: secondo la ricostruzione svolta, infatti, tra l'atto di aggres
sione patrimoniale compiuto dall'aggressore/persona offesa -
ossia la sottrazione delle chiavi dell'automobile della compagna 
- e la reazione violenta dell'aggredito/ imputato era intercorso 
un lasso temporale eccessivamente ampio, tale dg far ritenere 

che la reazione non fosse necessaria (neanche a livello putativo): 
l'imputato, invece d i allontanarsi per recuperare l'arma, ben 
avrebbe potuto e dovuto contattare i carabinieri. Diversamente 
la Corte non ha approfondito né la minaccia compiuta per mez
zo di un ombrello né g l i atteggiamenti violenti posti in essere 
dall'aggressore. 11 ricorso proposto nell'interesse dell'imputato 
si fondava sulla mancata applicazione della legittima difesa, 
cosi come riformata dalla legge n. 36/2019 nonché sull'insuffi
cienza ed enoneità della motivazione della Corte d'Assise d'Ap
pello di rinvio nella parte in cui la stessa non aveva considerato 
che l'aggressore, dopo aver sottratto le chiavi, si era intrattenuto 
continuando la discussione, facendo cosi credere che l'aggres
sione fosse ancora in corso. 

In relazione al secondo motivo, la Corte ha ritenuto fondato i l 
ricorso, rilevando una serie d i circostanze del fatto non adegua
tamente considerate nel precedente grado d i giudizio e che ben 
potrebbero determinare l'applicazione della scriminante in 
esame. Proprio la minimizzazione della condotta violenta dell'ag
gressore ha portato la Corte ad annullare la sentenza d'Appel
lo e a rinviare i l caso a una nuova sezione della Corte d'Assise 
d'Appello d i Roma. In relazione, invece, al la mancata applica
zione della nuova legitt ima difesa domiciliare, la Corte ha r i 
tenuto ininfluente per i l caso in esame i l contenuto della riforma 
e irrilevante la questione d i legittimità costituzionale sollevata 
dalla procura. Secondo i giudici " i difetti motivazionali, invero, 
involgono piolili licostmttivi essenziali per l'accertamento dei 
presupposti della legittima difesa... che rilevano a prescindere 
dalla novella più recente e che avrebbero condotto alla neces

sità d i annullare la sentenza anche ove il testo vigente fosse 
ancora frutto dell'interpolazione dell'art. 52 cp ex 1.13 febbraio 
2006 n. 59", ossia i l testo precedente all 'attuale riforma. Secon
do la corte, infatti , la legge n. 36/2019 ha introdotto la presun
zione dei requisiti dell'attualità e della necessità, che si aggiun
gono al la già esistente presunzione del requisito della propor
zione (comma 2 art. 52 cp). Tuttavia, due requisiti restano estra
nei alla riforma e dovranno essere provati nel corso del giudizio. 
Ne discendono alcune considerazioni: anzitutto, dato che la 
Corte ha annullato la sentenza d'Appello proprio sulla base di 
uno di questi u l t imi due requisiti, immodificati dalla riforma, è 
evidente che anche in assenza della stessa si sarebbe raggiun
to i l medesimo esito; in secondo luogo è importante sottolinea
re i l tentativo della corte d i fornire una prima interpretazione 
costituzionalmente orientata della novella legislativa, dando 
rilevanza a l rinvio ai requisiti del comma 2 dell'art. 52 cp . (con
tenuto nel nuovo comma 4); infine, dalla pronuncia traspare 
anche una prima posizione degli inquirenti: secondo g l i stessi 
sarebbe stato necessario sollevare questione d i legittimità co
stituzionale qualora fosse stata applicata la riforma, indice 
quantomeno d i una percepita incompatibilità tra la stessa e la 
carta costituzionale. Al la luce d i questa prima pronuncia par
rebbe che, nonostante la formale e categorica disposizione le
gislativa secondo cui "la difesa è sempre legittima", v i siano 
ancora spazi d i manovra in capo al giudice ta l i da permettere 
l'interpretazione della novella legislativa secondo i principi 
costituzionali e sovranazionali cosi, auspicabilmente, evitan
done la declaratoria d'incostituzionalità. 


