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CHE FINE HA FATTO LA LEGGE SULLA LEGITTIMA DIFESA ? 

 

 Nel mese di maggio di quest’anno ci eravamo illusi che 

la legge sulla legittima difesa,finalmente,potesse 

essere approvata avendo superato tutti gli 

emendamenti e le proposte di modifica da parte della 

maggioranza con voto favorevole alla Camera dei 

Deputati. Anche se l’articolato approvato non ci vedeva 

soddisfatti del tutto,speravamo che in commissione 

Giustizia del Senato il testo venisse,in parte modificato prima di passare all’approvazione di 

palazzo Madama. Purtroppo il 2017 sta per finire e i Senatori non hanno ancora iniziato l’iter 

dell’esame del provvedimento. Gia’ alla Camera la legge,aveva avuto un percorso difficile per via 

della distinzione tra i casi di legittima difesa avvenuti di notte e di giorno. Il provvedimento 

approvato, stabilisce che la difesa è legittima quando si reagisce a un'aggressione compiuta di 

notte in casa e quando c'è una risposta a un'introduzione nella propria abitazione. In sostanza 

la legittima difesa e’ conseguenza di grave turbamento psichico per un pericolo attuale per la 

vita per l’integrita’ fisica. Se chi viene aggredito,infine,e’ dichiarato non punibile ed affronta un 

processo,le spese sono a carico dello stato. (Cosi si piange con un occhio solo) Leggendo il testo 

approvato si nota che la principale modifica riguarda l'articolo 52 del Codice penale, quello 

specifico sulla legittima difesa. Attualmente, l'articolo del Codice prevede, tra l'altro, che : 

'non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di 

difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre 

che la difesa sia proporzionata all'offesa'. Rimane solo il rapporto di proporzionalita’. Il 

provvedimento approvato, come succede molto spesso in Parlamento,ha lasciato scontenti quasi 

tutti,una parte della maggioranza e tutti i partiti di opposizione che volevano una legge che 

tutelasse maggiormente chi viene aggredito nel proprio domicilio.( abitazione-garage,negozi e 

spazi pertinenti) Speriamo che il testo ,molto presto,venga ripreso dalla commissione preposta 

all’esame, per passare,subito dopo in aula per l’approvazione definitiva. Il nostro auspicio che il 

testo non subisca modifiche peggiorative a danno di che viene aggredito e che se la legge 

dovesse tornare  alla Camera si chiarisca che il giorno deve essere considerato come la notte. 

Sulla legittima difesa,vi aggiorneremo anche se siamo sicuri che con questi “chiari di luna” : 

approvazione dello Ius soli e legge di bilancio,se ne parlera’ nel 2018 sempre che qualcuno non si 

metta di traverso per sollecitarne l’approvazione. 
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