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L’uso legittimo 
delle armi

2.2 EFFETTI DELL’APPLICAZIONE  
DELLA CEDU
La necessaria sussistenza di proporzionalità nell’uso dei 
mezzi coattivi sulla persona, permetterà quindi di rite-
nere possibile l’uso di lacrimogeni per costringere gli oc-
cupanti di un edificio ad uscirne, ovvero dei rapinatori ad 
abbandonare il luogo ove si sono barricati, ma risulterà 
sicuramente eccessivo e sproporzionato sparare su dei 
manifestanti che si siano distesi a terra per impedire il 
massaggio delle forze dell’ordine, essendo possibile pro-
vare a spostarli di peso.1  

La selezione dell’ultimo estremo step impone, comun-
que, che l’uso delle armi sia rivolto solo verso colui che ha 
posto in essere la situazione necessitante, così frappo-
nendosi all’esecuzione del dovere d’ufficio, non poten-
dosi mai strumentalizzare altri soggetti estranei al fine 
di indurre l’effettivo destinatario della coazione a prose-
guire nella propria condotta; appare quindi corretta quel-
la dottrina che esclude la scriminabilità del pubblico uffi-
ciale il quale, per indurre il soggetto che resiste all’arre-
sto a consegnarsi, faccia uso di un mezzo coattivo con-
tro un familiare di quest’ultimo.2

Il carattere di alternatività tra le scriminanti dell’uso 
legittimo delle armi e della legittima difesa permette-
rà, ovviamente, al pubblico ufficiale di ricorrere alla se-

1. Cfr. CENERE, CORDELLA, DI LIETO, Op. cit., p. 42; in senso con-
forme DOLCINI, MARINUCCI, Corso di diritto penale, Milano, 
2001, p. 265.  

2. Cfr. ARDIZZONE, Op. cit., p. 981.

conda qualora sia costretto a difendere la propria inte-
grità fisica, sempre rispettando la dovuta proporzione 
tra beni in conflitto e mezzi utilizzati, soprattutto quan-
do la semplice coazione fisica, ex art. 53 cp, non basti più 
a contenere il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sta-
volta direttamente rivolta alla propria incolumità perso-
nale; è il caso del “conflitto a fuoco” tra le forze dell’ordi-
ne e i malviventi, dove l’uso delle armi, in sé legittimo, vie-
ne assorbito dallo specifico aspetto concernente la dife-
sa personale dei medesimi pubblici ufficiali, i quali reagi-
scano in maniera proporzionata alla minaccia ingiusta cui 
sono fatti oggetto.3 

Se quindi in materia di graduazione nell’uso delle armi 
giurisprudenza e dottrina assumono una posizione so-
stanzialmente conforme, difformità si sono evidenzia-
te nell’interpretazione delle conseguenze connesse agli 
effetti dell’applicazione della Convenzione europea per 
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali – Cedu – al nostro ordinamento.4

Critiche sono state, infatti, sollevate in merito alle 
conclusioni della Corte Suprema nella pronuncia della IV 
Sezione penale del 6 febbraio 2003, n. 20031, nella quale 
è stata affermata la diretta applicabilità della Cedu attri-
buendole il crisma di norma di diritto comunitario, men-
tre più corretta sarebbe stata la sua classificazione di 
norma di diritto internazionale pattizio.5

3. Cfr. ZIGNANI, Op. cit., p. 1080. Sull’argomento supra infra par. 
1.2.5.

4. Cit. Cassazione penale, Sez. IV, 6 febbraio 2003, n. 20031, Fusi; 
sull’argomento supra infra par. 2.2.

5. Cfr. RANZATTO, Uso delle armi per effettuare un arresto 
legale e convenzione europea del diritti dell’uomo, in Diritto 
penale e processo, vol. 5, 2004, p. 601, che ricorda come tale 
qualità sia stata acquisita solo indirettamente, a seguito della 
recente comunitarizzazione della convenzione medesima. In 
senso conforme MUSACCHIO, Op. cit., p. 42; CERQUA, Op. cit., 
p. 65 in nota 29; CENERE, CORDELLA, DI LIETO, Op. cit., p. 44, 
dove si rammenta come solo le norme comunitarie sarebbero 
direttamente applicabili all’interno dello Stato e non le norme 
pattizie della Convenzione, che a loro volta andrebbero a disci-
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Altri autori hanno inoltre evidenziato forti perplessi-
tà sulla estensione interpretativa delineata nell’occasio-
ne dalla Cassazione, con riferimento all’art. 53 cp in ma-
teria di uso legittimo delle armi, poiché la chiave di lettu-
ra data dalla Corte ai principi enunciati nell’art. 2, comma 
2° della Cedu condurrebbe a rendere meno rigorosi i pre-
supposti in presenza dei quali può essere rico-
nosciuta la legittimità dell’uso delle armi, con-
trocorrente rispetto alla dottrina che fino ad 
allora si era occupata del coordinamento fra la 
Cedu e la scriminante in parola, la quale aveva 
sottolineato come corretto effetto di tale co-
ordinamento fosse in realtà quello di restrin-
gere i margini applicativi dell’art. 53 cp, contri-
buendo, invece, a limare ulteriormente l’origi-
naria vocazione autoritaria che la norma pos-
sedeva al momento dell’entrata in vigore del 
codice.6 Infatti la Cedu sembra piuttosto fis-
sare uno standard minimo nella tutela dei diritti fonda-
mentali, cosicché uno Stato membro del Consiglio d’Eu-
ropa non potrebbe riconoscere a tali prerogative una tu-
tela inferiore rispetto a quella formulata nel testo della 
Convenzione, nulla impedendo tuttavia che si possa at-
tribuire loro un margine superiore di protezione, dimodo-
ché se l’ordinamento italiano, mediante l’art. 53 cp, pre-
tendesse maggiori garanzie per giustificare una limita-
zione del diritto alla vita, non violerebbe in alcun modo i 
propri obblighi convenzionali.7   

plinare una materia, quale il diritto penale, che è riservata uni-
camente alla legislazione nazionale; NATALE, Op. cit., p. 1, in cui 
si sottolinea come tale pronuncia nasca dall’equivoco di fondo 
della confusione tra il diritto comunitario e quello convenzio-
nale, discipline aventi storie e ambiti applicativi diversi, poi-
ché il primo si sviluppa in virtù dei trattati di Parigi del 1951 e di 
Roma del 1957, regolamentando i rapporti tra gli Stati facenti 
parte dell’Unione Europea, mentre il secondo si basa proprio 
sulla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, sottoscritta 
a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata in Italia con la legge 4 
agosto 1955 n. 848, ed individua i diritti fondamentali che ven-
gono riconosciuti dai paese membri del Consiglio d’Europa ad 
ogni persona che si venga a trovare sotto la loro giurisdizione. 
La sentenza in esame sarebbe così inciampata nella linea di 
demarcazione tra queste due discipline, rappresentando un 
pericoloso precedente, anche perché applica l’art. 2, comma 
2°, lett. b) della Cedu. ignorando l’interpretazione data a que-
sta norma sia dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, con 
sede a Strasburgo, sia dalla prevalente dottrina, stravolgen-
done il significato.                

6. Cfr. ALBEGGIANI, Op. cit., p. 437.

7. Cfr. NATALE, Op. cit., p. 2. In senso conforme ZIGNANI, Op. cit., 
p. 1083, in cui si ricorda come, alla luce della sentenza della 
Corte Costituzionale n. 349 del 24 ottobre 2007 - in www.cor-

Il diretto riferimento, nella pronuncia della Corte, 
all’art. 2, comma 2° della Cedu, che prevede l’uso legitti-
mo delle armi anche nell’ipotesi di fuga dell’autore di un 
delitto, quando si tratti di eseguire un arresto legale o di 
impedire l’evasione di una persona detenuta, porterebbe 
invece ad assorbire nella presenza di una di queste con-

crete fattispecie ogni altra questione relativa 
alla sussistenza o meno degli ulteriori requisi-
ti richiesti dall’art. 53 cp, così giustificandosi a 
priori l’uso legittimo delle armi anche in ipote-
si di fuga.

Si finirebbe, quindi, seguendo tale partico-
lare orientamento, per prescindere dalla va-
lutazione e dalla verifica della necessaria pro-
porzionalità tra i beni giuridici esposti a perico-
lo, attribuendo primaria importanza e preva-
lenza al perseguimento del reato in sé ed alla 
necessità di eseguire l’arresto, rispetto ai be-

ni della vita e dell’integrità fisica dei soggetti in fuga, in 
aperto contrasto con l’ordine di valori espressi dalla Co-
stituzione.8

Osservando con attenzione la rigorosa formulazio-
ne dell’art. 2, comma 2° della Cedu, invece, non potrebbe 
che ricavarsi un’interpretazione necessariamente più re-
strittiva dei requisiti di applicabilità dell’art. 53 cp, anche 
in quei casi previsti nel suo 3° comma, disciplinati da leg-

tecostituzionale.it - i giudici abbiano l’obbligo di interpretare 
e applicare le norme interne in modo compatibile e conforme, 
per quanto possibile, con i valori espressi dalla Convenzione, 
così come delineati nella giurisprudenza della stessa Corte 
di Strasburgo e, ove ciò non risulti praticabile ovvero si dubi-
ti della compatibilità della norma interna con la disposizione 
convenzionale, si dovrà sollevare la questione di legittimità 
costituzionale della norma interna, per violazione del 1° com-
ma dell’art. 117 della Costituzione. 

8. Sull’argomento ZIGNANI, Op. cit., p. 1082, che critica la senten-
za in esame rilevando come essa accosti, sul piano applicativo, 
l’esigenza di effettuare un arresto legale a quella del rispetto 
del principio di proporzione e della necessità, così pervenen-
do a una soluzione esimente fondata sul criterio della putati-
vità nell’uso delle armi, che si ravvisa, in base a un giudizio ex 
ante, quando l’agente ritenga, per giustificato errore su una 
situazione di fatto, di essere scriminato nell’uso delle armi, la 
quale, se esistente, gli avrebbe riconosciuto il requisito della 
necessità per tale uso. La prospettata dalla Corte apodittica 
operatività di tale forma di esimente, potrebbe così portare 
l’agente a sostenere sempre a propria discolpa, sic et simplici-
ter, di aver creduto di trovarsi in un contesto che giustificasse 
il ricorso alle armi, purché legato all’ipotesi di arresto legale 
di cui all’art. 2, comma 2° della C.e.d.u., anche quando, invece, 
la dinamica complessiva degli eventi, osservata alla luce del 
necessario requisito della proporzione, sia tra beni in conflitto 
che tra mezzi utilizzati, non l’ammetterebbe.                 
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gi speciali e che sembrerebbero autorizzare in ogni caso 
il ricorso alle armi.9

Il testo dell’art. 2 della Cedu che rileva ai fini dell’uso le-
gittimo delle armi, infatti, non sembra autorizzare la pri-
vazione della vita sulla base della mera presenza di sem-
plici circostanze fattuali – garantire la difesa di ogni per-
sona contro la violenza illegale, eseguire un arresto le-
gale o impedire un’evasione, reprimere una sommossa 
o un’insurrezione – richiedendo altresì che il ricorso al-
la forza, giustificante l’uccisione, sia “assolutamente ne-
cessario”, così introducendo, sia pure mediante una for-
mula sintetica, quei requisiti di necessità e proporzione 
che caratterizzano il complesso bilanciamento tra inte-
ressi contrapposti, posto alla base del riconoscimento di 
ogni ipotesi scriminante.10

Conformemente si è espressa anche la Corte europea 
dei diritti dell’uomo di Strasburgo che, in una sua impor-
tante pronuncia, ha sottolineato come, qualora le ragio-
ni per fermare un soggetto non siano sufficientemente 
gravi, l’uso di una forza letale non sarebbe proporzionato 
e, dunque, in tali casi, se non si possa ricorrere ad un mez-
zo coattivo meno lesivo delle armi da fuoco, occorrerà ri-
nunciare all’arresto.11   

9. Cfr. ALBEGGIANI, Op. cit., p. 438; CENERE, CORDELLA, DI 
LIETO, Op. cit., p. 45, in cui si sottolinea come l’utilizzo delle 
armi per compromettere il bene vita sia possibile solo se non 
altrimenti evitabile, poiché il diritto alla vita, consacrato nella 
Convenzione europea, è valore fondamentale della società de-
mocratica.    

10. In senso conforme RANZATTO, Op. cit., p. 606; AMATO, Op. 
cit., p. 13; MUSACCHIO, Op. cit., p. 27, in cui si sottolinea come 
i casi in cui è da considerarsi legittimo l’uso delle armi devono, 
alla luce dell’art. 2, comma 2° della C.e.d.u., essere interpretati 
in maniera restrittiva, in considerazione dell’importanza pri-
maria del diritto alla vita, poiché tale norma non definisce si-
tuazioni in cui possa essere inflitta intenzionalmente la morte, 
bensì descrive solo casi nei quali il possibile ricorso alla forza 
possa condurre, in modo involontario, a causare la morte.    

11. Cfr. ZIGNANI, Op. cit., p. 1082, e NATALE, Op. cit., p. 3, in cui si 
cita la sentenza CE dir. Uomo, 6 luglio 2005, Nachova contro 

Si conferma, pertanto, l’esigenza, da un lato, di un’in-
terpretazione dell’art. 53 cp aggiornata a tale tenore te-
stuale, non potendosi non fare riferimento alla propor-
zione come suo autonomo implicito requisito, escluden-
dosi quindi l’applicazione automatica dell’uso della coer-
cizione fisica in presenza di qualsiasi forma di resisten-
za all’autorità e, su altro versante, di pretendere una gra-
duale applicazione dei mezzi coercitivi utilizzati, ricor-
dando che l’impiego delle armi può essere riconosciuto 
legittimo soltanto quale extrema ratio ed in presenza di 
condotte di attacco all’autorità particolarmente gravi e 
pericolose.12

In realtà, nel caso di specie esaminato dalla Supre-
ma Corte, sembrerebbero comunque ampiamente sus-
sistere i citati requisiti di necessità e proporzione richie-
sti dall’art. 53 cp nella sua interpretazione costituzional-
mente orientata, rendendosi pertanto indubbiamente 
applicabile alla fattispecie concreta la scriminante co-
dicistica.13 

Bulgaria, giudicante i ricorsi n. 43577/98 e n. 43579/98, che 
ha riguardato il caso dell’uccisione di due cittadini rom bulgari 
i quali, condannati per allontanamento senza licenza duran-
te il servizio militare, si erano poi resi latitanti, rifugiandosi 
presso la casa della nonna di uno di essi. La polizia, il 19 luglio 
1996, organizzò un’operazione finalizzata al loro arresto, che 
si concluse tragicamente, quando gli agenti che dovevano 
sorvegliare la casa ove informalmente si era saputo i due si na-
scondessero, vedendoli scappare, intimarono loro l’alt, esplo-
dendo in aria anche dei colpi d’avvertimento, per poi infine 
colpire entrambi a morte. A giudizio della Corte di Strasburgo 
tale condotta estrema della polizia aveva rappresentato una 
violazione dell’art. 2 della Cedu., poiché il diritto alla vita è uno 
dei capisaldi della Convenzione, che non può essere soggetto 
a limitazioni al di fuori dei casi espressamente riconosciuti 
dalla Convenzione medesima. Dal momento, quindi, che i due 
uomini erano stati condannati per un reato non violento, sta-
vano fuggendo senza ricorrere alla violenza e senza mettere 
a repentaglio l’incolumità di terze persone o degli agenti, i 
quali peraltro sapevano che i due fossero disarmati, il ricorso 
alla forza mortale era stato assolutamente sproporzionato 
e incompatibile con i principi di una società democratica, non 
potendo quindi trovare alcuna giustificazione che lo rendesse 
compatibile con le norme della Cedu.             

12. In senso conforme anche PULITANO’, Op. cit., p. 4; NATALE, Op. 
cit., p. 3, il quale ricorda come la maggior parte della dottrina, 
seppur propensa a ritenere ammissibile un uso legittimo del-
le armi o di altri mezzi coattivi anche in ipotesi di resistenza 
passiva, imponga tuttavia al pubblico ufficiale la verifica di 
un doppio rapporto di proporzione, in primo luogo tra i beni in 
conflitto e in secondo tra i mezzi coattivi in dotazione, a sua 
disposizione, e quelli concretamente impiegati.    

13. In senso conforme NATALE, Op. cit., p. 3, che rileva come la Su-
prema Corte avesse peraltro già affrontato un caso del tutto 
analogo a quello in esame - cit. Cassazione penale, Sez. IV, 7 
giugno 2000, n. 9961, Brancatelli - giungendo alle medesime 
conclusioni assolutorie, formulate tuttavia mediante il solo 
richiamo al diritto interno.  

La Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo.
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La sentenza in esame, tuttavia, non attribuisce a ta-
li circostanze un rilievo primario e decisivo ai fini della 
decisione, consegnando loro un ruolo ultroneo e solo ad 
abundantiam14, generando l’inevitabile critica reazione 
della dottrina maggioritaria, che ammette l’uso delle ar-
mi, comunque sempre ponderato e graduato, solo all’esi-
to di un attento giudizio di bilanciamento degli interessi 
in conflitto, richiedendo che la fuga dell’autore del fatto 
delittuoso avvenga con modalità tali da mettere in serio 
e concreto repentaglio la pubblica incolumità.

2.3 L’INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE AI 
PRINCIPI COSTITUZIONALI
In dottrina vi è chi ha osservato come la disciplina del-
la scriminante dell’uso legittimo delle armi, contenuta 
nell’art. 53 cp, rappresenti un’aporia in un sistema che 
dovrebbe essere teleologicamente orientato all’integra-
zione sociale.15

In particolare, il mancato espresso riferimento, nella 
norma, al requisito della proporzione avrebbe l’evidente 
funzione di privilegiare la condotta repressiva del pubbli-
co ufficiale, attestando la supremazia di uno Stato auto-
ritario verso il cittadino e affermando parametri di pre-
venzione generale negativa.

Gli apprezzati sforzi interpretativi compiuti sia dalla 
dottrina che dalla giurisprudenza, tesi a ricondurre en-
tro margini accettabili per il nostro attuale ordinamento 
l’applicazione di questa causa di giustificazione, si scon-
trerebbero comunque con la sua struttura e soprattut-

14. Cfr. ALBEGGIANI, Op. cit., p. 439; NATALE, Op. cit., p. 4, in cui 
si evidenzia che le perplessità suscitate della sentenza della 
IV Sezione del 6 febbraio 2003, n. 20031, siano da ricondurre 
non tanto alla decisione in sé, quanto alla strada percorsa per 
giungere ad essa.  

15. Cfr. MOCCIA, Op. cit., p. 193 e ss.

to con la ratio della norma, impedendone una legittima-
zione secondo i parametri ordinamentali dello stato so-
ciale di diritto.16

In tal senso, apparirebbe inconciliabile con una pro-
spettiva della pena come integrazione sociale17 la dispo-
sizione aggiunta all’art. 53 cp dall’art. 14 della legge 22 
maggio 1975 n. 15218, tipica della legislazione dell’emer-
genza, che seppur per i gravissimi comportamenti crimi-
nosi di cui fa menzione, non può non aver avuto la funzio-
ne di anticipare l’intervento coercitivo del pubblico uffi-
ciale anche ad un momento anteriore a quello dell’inizio 
dell’esecuzione di tali reati, aprendo alla possibilità di re-
primere con le armi anche meri atti preparatori, trattan-
dosi, in caso contrario, di una norma del tutto superflua.19

Il fenomeno dell’interpretazione c.d. “adeguatrice” ai 
principi costituzionali, che conduce a un’applicazione co-
stituzionalmente orientata, va visto, tuttavia, quale prin-
cipio ormai consolidato in ambito giurisprudenziale, pri-
ma ancora che dottrinale, poiché “il giudice ordinario in-
terpreta la legge in senso conforme alla Costituzione; 
egli è tenuto a rimettere la questione d’incostituziona-
lità alla Corte Costituzionale soltanto in caso di verifica-
ta impossibilità di un adeguamento per via interpretati-
va; la dichiarazione d’illegittimità costituzionale è la so-
luzione estrema”.20

Il controllo sulla costituzionalità delle leggi, finalizza-
to all’adeguamento della legislazione ai valori supremi 
dell’ordinamento, espressi in particolare dalla carta co-
stituzionale e dal diritto comunitario, si potrà pertanto 
ritenere articolato in due fasi. Una prima affidata diret-
tamente al giudice ordinario, che sarà tenuto a scegliere, 

16. Cfr. MOCCIA, Op. cit., p. 194.

17. Cfr. MOCCIA, Op. cit., p. 83 e ss., in cui si ricorda come la fun-
zione della pena legittimamente proponibile, in un contesto 
ordinamentale ispirato ai principi dello stato sociale di diritto, 
espressione questo di prospettive liberali e solidaristiche, 
debba necessariamente improntarsi a una finalità rieducati-
va, costituzionalmente orientata, che porti quindi a privilegia-
re scelte di prevenzione speciale positiva di recupero sociale, 
o quantomeno di non desocializzazione, rispetto alla preven-
zione generale, tanto nel suo aspetto negativo che positivo.       

18. Tale disposizione autorizza l’uso delle armi o di altro mezzo 
di coazione fisica per “impedire la consumazione dei delitti di 
strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disa-
stro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e 
sequestro di persona”. 

19. Cfr. MOCCIA, Op. cit., p. 195. Sull’argomento supra infra par. 1.2.4.

20. Cfr. PALAZZO A. - FERRANTI I., Etica del diritto privato, Vol. I, 
CEDAM, Padova, 2002, p. 247 e ss.
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tra le possibili interpretazioni, quella conforme ai prin-
cipi costituzionali, scartando tutte quelle difformi, co-
sì esercitando un controllo diretto sulla costituzionalità 
delle leggi, concorrente con quello della Corte Costitu-
zionale; una seconda fase, eventuale, attribuita natural-
mente alla competenza del giudice costituzionale, che si 
aprirà solo in caso d’impossibilità di un’interpretazione 
adeguatrice del giudice ordinario, apparendo significati-
vo, in tal senso, che non risulti, finora, che per l’art. 53 cp 
sia mai stata formalmente eccepita l’incostituzionalità.21               

Quando poi la condotta del pubblico ufficiale non sia 
scriminata a causa di un eccesso dovuto a colpa, si con-
figurerà invece una responsabilità ai sensi degli artt. 55 
e 59 cp, così come confermato anche nella dottrina mag-
gioritaria22, che delinea un orientamento essenzialmen-
te conforme con la giurisprudenza della Suprema Corte.

L’eccesso colposo, ex art. 55 cp, consiste nel travali-
camento dei limiti oggettivi delle scriminanti comuni, ri-
levando come fatto “eccessivo” solo quello che si sia rea-
lizzato per colpa dell’agente.23

In tal senso, si differenzia dall’eccesso doloso e da 
quello incolpevole nelle cause di giustificazione, poiché il 
primo è affrontato quale un comune caso di responsabi-
lità dolosa, mentre il secondo come una qualsiasi ipotesi 
di condotta incolpevole, dove il comportamento ogget-
tivamente eccessivo dipenda da un errore a sua volta de-
terminato dal caso fortuito.    

La dottrina prospetta, su un piano oggettivo-struttu-
rale, la suddivisione della fattispecie in due fasi.

Un primo momento nel quale la condotta del sogget-
to agente è riconducibile alle caratteristiche tipologiche 
e fattuali della causa di giustificazione; un secondo, in-
vece, in cui essa, oltrepassati i limiti predeterminati del-
la causa di giustificazione, non potrà più configurarsi co-
me scriminata, finendo inevitabilmente nell’area del pe-
nalmente rilevante.24

Su un piano soggettivo si osserva, invece, come ini-
zialmente la Cassazione abbia accolto un’impostazione 
essenzialmente analoga a quella dei compilatori del codi-
ce vigente, sostenendo che l’eccesso colposo fosse sem-

21. Cfr. LAURO, Op. cit., p. 32. 

22. In senso conforme ANTOLISEI, Op. cit., p. 379 e ss.; FIANDA-
CA-MUSCO, Op. cit., p. 271 e ss.

23. Cfr. SIRACUSANO, Op. cit., p. 181 e ss.

24. Cfr. SIRACUSANO, Op. cit., p. 183. 

pre caratterizzato da un errore di valutazione della situa-
zione fattuale rappresentante il presupposto della causa 
di giustificazione. 

Questa impostazione, applicabile tanto alla scrimi-
nante in senso reale, ex art. 55 cp, quanto a quella solo pu-
tativa ex art. 59 cp, si sostanziava nella erronea percezio-
ne della fattispecie concreta, ipotesi riconducibile a quel-
le previste nell’art. 47 cp in materia di errore di fatto.25

In tale eventualità, infatti, dal punto di vista subbietti-
vo, l’errore ricade sulla rappresentazione della realtà, ri-
tenendo l’agente di agire nei limiti del lecito, così esclu-
dendosi il dolo, ma non qualsiasi forma di responsabilità, 
residuando pertanto quella a carattere colposo.26

Nel caso specifico dell’uso legittimo delle armi, quin-
di, l’errore sulla rappresentazione della fattispecie con-
creta conduce il pubblico ufficiale a ravvisare come ne-
cessario l’uso del mezzo coattivo, laddove invece non 
avrebbe potuto ricorrere a tale strumento di coercizio-
ne in osservanza dei limiti imposti dal requisito della pro-
porzione.27

Questa prima forma subbiettiva di eccesso colposo, 
definita quale errore “motivo”, si manifesta quindi allor-
ché l’agente valuta erroneamente la situazione, ritenen-
do così di rientrare nella scriminante e, pertanto, vuole 
l’evento più grave.28    

Successivamente la giurisprudenza e la dottrina, 
sempre in riferimento al profilo soggettivo nell’even-
tualità di eccesso colposo, superando questo originario 
orientamento, definito “monista”, che focalizzava l’at-
tenzione solo sulla prospettiva dell’errore di rappresen-
tazione, hanno proposto una seconda chiave di lettura 

25. Cfr. SIRACUSANO, Op. cit., p. 185, in cui si ricorda come la gene-
si storico-dommatica dell’ipotesi prevista dall’art. 55 cp porti 
a collocare sistematicamente la disciplina penale dell’eccesso 
colposo nel quadro di altre esplicite opzioni codicistiche, quali 
quelle riguardanti la colpa (artt. 42-43 cp), l’errore sul fatto 
dovuto a colpa (art. 47, 1° comma, cp), la erronea supposizione, 
determinata da colpa, dell’esistenza di una scriminante (art. 
59, 4° comma, cp).

26. Cfr. FIANDACA-MUSCO, Op. cit., p. 273 e ss.

27. In senso conforme LAURO, Op. cit., p. 270, che ricorda come 
l’eccesso colposo si verifichi tutte le volte in cui il soggetto 
agente supera colposamente i limiti di volta in volta stabiliti 
dalla legge o dall’ordine dell’autorità, ovvero imposti dalla ne-
cessità, precisando comunque che debba trattarsi di eccesso 
riguardante i mezzi e non i fini, dipendente pertanto da impru-
denza, negligenza, imperizia o inosservanza di leggi, regola-
menti, ordini, etc., cioè da colpa.  

28. Cfr. SIRACUSANO, Op. cit., p. 185. Sull’argomento supra infra 
par. 2.3.
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per la scriminante in senso reale, suggerendo l’ulteriore 
ipotesi dell’errore di esecuzione, anche detto errore “ina-
bilità”, che si distanzia in maniera sensibile dall’ambito 
dell’errore riconducibile al citato paradigma dell’art. 47 
cp.29 Nell’errore sull’esecuzione, infatti, si evidenzia una 
divergenza tra il voluto e il realizzato poiché, nonostante 
una corretta valutazione della concreta situazione di fat-
to da parte dell’agente, a causa di una condotta caratte-
rizzata da imprudenza, negligenza o imperizia, si verifica 
un evento più grave, subbiettivamente non voluto, spro-
porzionato rispetto a quello che sarebbe stato necessa-
rio o sufficiente cagionare, configurandosi pertanto una 
responsabilità di natura colposa.30

2.4 IL CONCETTO DI “RISCHIO 
CONSENTITO”
Alcuni autori, pur pienamente condividendola nei conte-
nuti, affrontano tuttavia alcuni rilievi originati dall’espo-
sta seconda prospettiva interpretativa dell’eccesso col-
poso.31

Si sottolinea infatti come, seguendo in forma acritica 
l’orientamento delineato dalla Suprema Corte32 nell’am-
mettere l’uso delle armi da fuoco da parte del pubblico 
ufficiale anche nei confronti di chi fugge, seppur in ma-
niera “pericolosa”, si finisca per approvare l’idea che si 
possa quindi cagionare e scriminare un pregiudizio an-
che maggiore di quello prospettato, magari nei confronti 
di terzi completamente estranei alla vicenda.33

Introdotto così il concetto di “rischio consentito”, si 
giungerebbe a un’inammissibile interpretatio abrogans 
dell’art. 55 cp, in relazione all’art. 53 cp, evidenziandosi 

29. Cfr. SIRACUSANO, Op. cit., p. 185; FIANDACA-MUSCO, Op. cit., 
p. 274. 

30. In senso conforme, in particolare, cit. Cassazione Penale, Sez. 
IV, 7 giugno 2000, n. 9961, Brancatelli.

31. Cfr. ROIATI, Caratteristiche dei requisiti della violenza o della 
resistenza per legittimare l’uso delle armi, in Riv. pen., 2004, I, 
p. 53 e ss. 

32. In particolare cit. Cassazione penale, Sez. IV, 6 febbraio 2003, 
n. 20031, Fusi (supra infra par. 2.2, p. 156 e ss.), che ha ritenuto 
direttamente applicabile la norma di cui all’art. 2, comma 2° 
della Cedu, in virtù del quale l’uso delle armi al fine di effet-
tuare un regolare arresto è da considerarsi legittimo anche in 
presenza di fuga da parte del soggetto autore del reato, cosic-
ché il grave pericolo alla vita e all’integrità fisica che incombe 
anche sui soggetti in fuga, in conseguenza all’uso delle armi da 
parte del pubblico ufficiale, verrebbe considerato comunque 
secondario rispetto all’interesse alla loro cattura.     

33. Cfr. RANZATTO, Op. cit., p. 607.

solo la necessità di verificare l’an dell’uso legittimo delle 
armi, segnatamente alla legittimità in sé del medesimo, 
mentre la responsabilità per eccesso colposo andreb-
be a priori esclusa rispetto al quomodo dell’uso stesso, 
non potendosi mai configurare di fatto l’ipotesi dell’er-
rore inabilità. 34

Seguendo dogmaticamente il citato orientamento 
giurisprudenziale, infatti, una volta soddisfatte le con-

34. Cfr. ROIATI, Op. cit., p. 55; in senso conforme LAURO, Op. cit., p. 
129, il quale, nel richiamare la necessità che non possa esservi 
soluzione di continuità tra l’evento criminoso e la fuga, poiché 
altrimenti l’uso delle armi sarebbe scambiato per una rap-
presaglia e diventerebbe palesemente illegale, ritiene come 
un ruolo decisivo giochi la discrezionalità amministrativa del 
pubblico ufficiale circa il quantum di coercizione da usare nel 
singolo caso, che dovrebbe essere ininfluente sulla legittimità 
complessiva del procedimento amministrativo dell’uso delle 
armi. A sostegno di tale posizione l’autore menziona la nota e 
dibattuta sentenza della Corte di Assise di Roma, 8 luglio 1977, 
- in cit. Giur. merito, 1978, II, p. 887 e ss. nonché in FIANDACA-
MUSCO, Op. cit., p. 311 - nel procedimento contro l’Agente di 
Custodia Domenico Velluto, in servizio di vigilanza all’edificio 
del Ministero della Giustizia che, la sera del 7 aprile 1977, fu 
oggetto contro due suoi ingressi laterali del lancio di alcune 
bottiglie incendiarie “molotov” ad opera di terroristi appar-
tenenti ai “Comitati Autonomi Operai”. Compiuto l’attentato 
i componenti del commando, sparando anche alcuni colpi di 
pistola, fuggono per le strade adiacenti, inseguiti dagli Agenti 
in servizio di vigilanza, con uno di essi, il Velluto appunto, che 
approssimandosi ai fuggitivi, esplode contro uno di essi un 
colpo di pistola, ferendo gravemente il terrorista Mario Sal-
vi, trovato peraltro anche lui armato di pistola, tenuta sotto 
i pantaloni, il quale morì poco dopo in Ospedale. L’Agente fu 
imputato di omicidio preterintenzionale, ma la ricostruzione 
dei fatti portò la Corte di Assise ad escludere la sua responsa-
bilità affermando, nel caso di specie, come lo sparare da tergo 
ad un fuggitivo fosse da ritenersi proporzionato in quanto, nel 
contesto di guerriglia urbana in cui l’episodio si era svolto “l’e-
sigenza di salvaguardare la pace e la sicurezza sociale messe 
in pericolo da gravi illeciti ha un valore certamente non inferio-
re a quello della vita dei criminali”, - in PULITANO’, Op. cit., p. 5 
- giudicando pertanto Velluto “persona non punibile per essere 
un pubblico ufficiale che ha fatto uso legittimo delle armi”.               
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dizioni iniziali di configurazione e giustificazione dell’u-
so legittimo delle armi ex art. 53 cp, il pubblico ufficia-
le potrebbe paradossalmente essere sempre esonera-
to dalle responsabilità derivanti dal successivo verifi-
carsi di un evento più grave di quello da lui voluto, poiché 
quest’ultimo sarebbe stabilmente ricollegabile al rischio 
insito nell’uso delle armi in sé e mai riconducibile alla vio-
lazione, da parte del soggetto agente, di un obbligo cau-
telare nel predetto uso. Qualunque condotta nell’ambi-
to di codesto “rischio consentito” potrebbe pertanto ri-
entrare nell’intrinseca pericolosità dell’azione, così con-
figurandosi una sorta di zona franca, sganciata da ogni 
obbligo cautelare per il pubblico ufficiale, mentre, al con-
trario, proprio l’elevata pericolosità della pratica delle 
armi imporrebbe l’adozione di ogni cautela possibile. La 
lettura dell’art. 53 cp in tale veste farebbe quindi nell’evi-
denza riemergere, addirittura avvalorandola, la vocazio-
ne autoritaria e illiberale della scriminante dell’uso legit-
timo delle armi.35

L’analisi complessiva dell’orientamento giurispruden-
ziale in esame36, osservato nella sua interezza, non sem-
bra tuttavia contenere aspetti tali da poter sostenere 
che Corte Suprema sia giunta a derive così estreme. 

2.5 L’ARGINE DELL’EXTREMA RATIO
Gli evidenti e ripetuti richiami, infatti, all’osservanza dei 
principi della necessità e della legittimità dell’uso dell’ar-
ma in sé, che sottintendono i requisiti dell’extrema ratio e 
dell’uso del mezzo coattivo meno dannoso, nonché della 
liceità delle modalità di utilizzo dell’arma decise dal pub-
blico ufficiale, viepiù dell’agire nei limiti della proporzio-
ne tra gli interessi in conflitto, dovrebbero rappresen-
tare un robusto argine atto ad evitare errori sulla rap-
presentazione, poiché se il pubblico ufficiale si è mosso 
nel rispetto dei limiti della necessità, della graduazione 
e della proporzione, difficilmente potrà aver commesso 
errori di valutazione, compromettendo in nuce lo stes-
so bilanciamento dei beni in gioco. Residuerebbe allora, 
per configurare l’ipotesi dell’eccesso colposo, solamen-
te l’eventualità dell’errore inabilità nelle modalità esecu-
tive dell’utilizzo del mezzo coattivo, per il quale la Cassa-
zione esclude possibili responsabilità qualora il pubbli-

35. Cfr. RANZATTO, Op. cit., p. 607. 

36. In particolare, cit. Cassazione Penale, Sez. IV, 7 giugno 2000, n. 
9961, Brancatelli, supra infra par. 2.1. 

co ufficiale abbia agito rispettando i requisiti della dili-
genza e della perizia nell’uso dell’arma. La Corte, quindi, 
nell’affermare “Il rischio di evento diverso e più grave ri-
spetto a quello voluto dall’agente nella situazione di le-
gittimo uso delle armi non va posto a carico del pubblico 
ufficiale che ha operato nell’ambito della previsione legi-
slativa con diligenza e perizia” sembra piuttosto aver da-
to soluzione alla scelta tra la rinuncia definitiva all’utiliz-
zo delle armi o l’accettazione del pericolo generato dall’u-
so in sé dell’arma.37

La prima opzione, infatti, se integralmente accolta, 
porterebbe inevitabilmente, in determinate circostanze, 
il pubblico ufficiale nell’impossibilità di salvaguardare gli 
interessi che l’adempimento del dovere richiede di soddi-
sfare, quali il perseguimento dei reati e soprattutto la tu-
tela dell’incolumità e della vita delle persone, che lui è isti-
tuzionalmente deputato a difendere.38

37. Cfr. cit. Cassazione Penale, Sez. IV, 7 giugno 2000, n. 9961, 
Brancatelli. In senso conforme AMATO, Op. cit., p. 17, in cui si 
aggiunge come la non controversa sussistenza della scrimi-
nante, escludendo che il fatto, cioè l’evento diverso e più grave 
verificatosi – nel caso di specie la morte o le lesioni personali 
– costituisca reato, imporrebbe l’archiviazione diretta da par-
te del Pubblico Ministero, senza formale iscrizione dell’ope-
ratore, non sottoposto pertanto a procedimento penale, sul 
registro delle “notizie di reato”. L’iscrizione nel citato registro, 
magari prodromica ad una formale archiviazione richiesta al 
Giudice per le indagini preliminari, apparirà doverosa solo nei 
casi ritenuti dubbi, nei quali i presupposti di applicabilità della 
scriminante non siano emersi con palmare evidenza, imponen-
dosi pertanto degli approfondimenti investigativi.       

38. In senso conforme cit. Cassazione Penale, Sez. IV, 4 aprile 1991, 
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Se da un lato, infatti, si eliderebbe a priori il rischio 
connesso alla connaturale pericolosità dell’arma, dall’al-
tro tuttavia si renderebbe il pubblico ufficiale, e quindi 
lo Stato che nella circostanza rappresenta, inaccettabil-
mente impotente nel fronteggiare condotte aggressive 
e pericolose proprio per l’incolumità dei terzi, poiché le 
forze dell’ordine non si troverebbero nelle condizioni di 
poter contrastare comportamenti che, a causa della loro 
particolare gravità, richiedono il necessario uso di mezzi 
dalle potenzialità lesive.39

Davanti a questa inquietante ipotesi di evidente e pe-
ricoloso squilibrio tra le potenzialità offensive delle for-
ze dell’ordine, castrate da una rinuncia a priori dell’uso 
delle armi, soprattutto da fuoco, e gli strumenti nella di-
sponibilità di soggetti intenzionati a commettere fatti di 
reato, la Cassazione sceglie appunto una soluzione tesa 
a consentire ai pubblici ufficiali l’utilizzo per loro di tutti i 
mezzi coattivi in dotazione, purché nel necessario bilan-
ciamento e proporzione tra l’interesse all’adempimento 
del dovere e l’interesse che si rischia di ledere per rende-
re possibile tale adempimento. 

Si sostiene, pertanto, che per garantire la necessaria 
tutela della sicurezza e dell’incolumità delle persone, in 
mancanza di altri strumenti idonei e meno lesivi, sempre 
comunque al di fuori di responsabilità colpose per negli-
genza o imperizia del pubblico ufficiale, la comunità deve 
inevitabilmente accettare il rischio della possibile lesio-
ne della medesima incolumità dei cittadini, terzi esterni 
alla fattispecie, attraverso il verificarsi di un “evento di-
verso e più grave” di quello voluto dal soggetto agente.40

2.6 L’AMBITO APPLICATIVO DELLA 
SCRIMINANTE PUTATIVA
Analizzate le possibili antinomie interpretative caratte-
rizzanti la scriminante in senso reale, si osserva invece, in 

Fisco, supra infra par. 2.2, in cui si accoglie l’opzione di una 
chiara rinuncia all’uso delle armi, rispetto al perseguimento 
dei reati, qualora invece vi sia pericolo per il superiore interes-
se alla vita di un ostaggio.    

39. In senso conforme MANTOVANI, Diritto penale cit., p. 276, il 
quale, infatti, ritiene che porti a “risultati inaccettabili” l’im-
postazione la quale, richiedendo sempre occorrente una resi-
stenza attiva, concretantesi in un atteggiamento minaccioso, 
per rendere legittimo l’uso delle armi, esclude a priori la possi-
bilità, ad esempio, di sparare alle gomme dell’auto di banditi in 
fuga o di usare lacrimogeni per fare uscire un pericoloso lati-
tante barricatosi in casa per evitare l’arresto.    

40. Cfr. cit. Cassazione Penale, Sez. IV, 7 giugno 2000, n. 9961, 
Brancatelli.

riferimento all’ambito applicativo della scriminante pu-
tativa41, una sostanziale conformità tra giurisprudenza 
e dottrina, non emergendo particolari difficoltà per en-
trambe ad attribuire rilevanza al putativo.42

In tal caso, infatti, l’errore non inficia l’esimente, co-
me nel classico caso di cronaca in cui il delinquente usi 
una pistola giocattolo, che appaia in tutto e per tutto ve-
ra, e proprio per tale illusoria apparenza sia ferito o ucci-
so anche se, in concreto, non armato; in simili ipotesi l’uso 
delle armi resta pienamente legittimo, configurandosi la 
scusabilità dell’errore indotto dall’azione del delinquen-
te, dunque da attribuirsi al solo rischio consapevolmente 
corso da quest’ultimo, mentre la percezione del perico-
lo viene lasciata al solo apprezzamento dell’operatore di 
polizia che abbia a trovarsi in simili circostanze.43

Ne consegue, quindi, che le scriminanti comuni, tra cui 
l’uso legittimo delle armi ex art. 53 cp, non elidono solo un 

41. In merito LAURO, Op. cit., p. 273, il quale ricorda come tale 
definizione derivi dal verbo latino puto, putavi, putatum, pu-
tare, che significa calcolare e, come risultato di un calcolo, 
ammettere, credere, presumere, giudicare, ritenere, stimare, 
cosicché nasce la definizione di putativo, che rappresenta la 
condizione che si verifica allorquando le cause di giustifica-
zione non esistono, ma per equivoco sono ritenute sussisten-
ti, parlandosi anche di “falsa rappresentazione della realtà”. 
Sull’argomento anche supra infra par. 2.3.  

42. In senso conforme ARDIZZONE, Op. cit., p. 986; ANTOLISEI, 
Op. cit., p. 379 e ss.; FIANDACA-MUSCO, op. cit., p. 273; cit. 
Cassazione penale, Sez. IV, 5 giugno 1991, Rizzo, supra infra 
par. 2.3; cit. Cassazione penale, Sez. I, 24 settembre 1991, Rio-
lo, supra infra par. 2.3.

43. Cfr. MUSACCHIO, Op. cit., p. 43. In senso conforme cit. Tribuna-
le di Pinerolo, Sentenza 20 settembre 2004, n. 474, supra infra 
par. 2.3.

giugno 2021 POLIZIAMODERNA IX



elemento del reato, ma rendono il fatto lecito fin dall’ori-
gine, poiché tale fatto, quando conforme al tipo descrit-
to dalla norma penale, sarà considerato ab initio come le-
cito.44    

La disciplina in esame manifesta, peraltro, evidenti 
analogie con quella preveduta dal comma 1° dell’art. 47 
cp, in materia di errore di fatto, poiché come l’erronea 
supposizione che manchino uno o più elementi costitu-
tivi di un reato produce, quando è dovuta a colpa, una re-
sponsabilità per delitto colposo, lo stesso così accade 
anche in caso di erronea credenza che sussistano situa-
zioni scriminanti.45 

Alla luce di quanto elaborato al riguardo dalla Supre-
ma Corte, anche per la scriminante in senso putativo è 
possibile osservare una duplice configurazione della 
concreta fattispecie.

Una prima fase in cui la condotta del soggetto agente 
sarà scriminata in quanto rientrante nella previsione del-
la prima parte del comma 4° dell’art. 59 cp, dimodoché se 
l’errore del soggetto agente era scusabile, cioè inevitabi-
le, si avrà la completa giustificazione del fatto.46

Una seconda fase nella quale, invece, a causa di errore 
determinato da colpa, il soggetto sarà esposto a respon-
sabilità penale di natura colposa determinata dal supe-
ramento dei limiti imposti dalla scriminante medesima 
quando, ai sensi stavolta della seconda parte del com-
ma 4° dell’art. 59 cp, l’errore sulle circostanze di esclu-
sione della pena sia determinato da sua colpa e il fatto 
commesso sia previsto dalla legge come delitto colpo-
so. In tale eventualità, infatti, l’errore sarebbe stato elu-
dibile, poiché l’agente, avvalendosi dei suoi normali pote-
ri di attenzione, avrebbe potuto accorgersi del reale sta-
to delle cose.47 

44. Cfr. ZIGNANI, Op. cit., p. 1076.

45. Cfr. FIANDACA-MUSCO, op. cit., p. 273.

46. Cfr. LAURO, Op. cit., p. 275.

47. Sull’argomento in senso conforme FIANDACA-MUSCO, Op. 
cit., p. 273, in cui si esemplifica il caso che Tizio, camminan-
do di notte lungo una strada solitaria, venga avvicinato da un 
estraneo che si limita a chiedergli un’informazione; e che Tizio, 
scambiando per effetto di autosuggestione l’estraneo per un 
pericoloso bandito, se ne creda aggredito e lo uccida. In tale 
eventualità sussisterebbero entrambi i requisiti richiesti per 
dar luogo ad una responsabilità a titolo di colpa, ai sensi della 
seconda parte del comma 4 dell’art. 59 cp: l’errore di valuta-
zione di Tizio appare infatti rimproverabile perché dovuto ad 
eccessiva precipitazione di giudizio, che lo ha peraltro por-
tato a una reazione sproporzionata, in evidente violazione di 
quanto previsto in materia di difesa legittima, ex art. 52 cp, 

La ratio della norma sarebbe da ricondurre alla circo-
stanza che l’ordinamento, nella prima ipotesi, non ha inte-
resse a punire colui che tiene una condotta conforme alla 
norma giuridica, anche qualora egli presupponga di com-
piere un illecito penale, a nulla rilevando l’eventuale inten-
zionalità dell’agente, mentre nella seconda ipotesi non vi 
sarebbe interesse a punire colui che commette un rea-
to in presenza di una circostanza scriminante, salvo che 
l’errore sulla medesima sia determinato da colpa del sog-
getto stesso, che sarà in tal caso punibile qualora la legge 
preveda il fatto come delitto colposo.48

Nel caso concreto sono infatti presenti tutti gli estre-
mi di due norme antinomiche, quella che incrimina il fat-
to e l’antitetica che ne facoltizza o ne impone la realizza-
zione, profilandosi un conflitto tra norme che, tuttavia, 
è solo apparente, in quanto l’unità dell’ordinamento lo ri-
solve attribuendo prevalenza alla norma che facoltizza o 
impone la realizzazione del fatto, che sarà pertanto leci-
to e, dunque, non punibile, per difetto del secondo estre-
mo del reato, cioè l’antigiuridicità del fatto.49 

2.7 L’ABERRATIO ICTUS NELL’USO 
LEGITTIMO DELLE ARMI
Dubbi invece sussistono sull’applicazione, in materia di 
uso legittimo delle armi, della disciplina in tema di aber-
ratio ictus, ai sensi dell’art. 82 cp, qualora il pubblico uf-
ficiale, nel porre in essere la condotta scriminata, per un 
errore nell’uso dell’arma, ad esempio per sbaglio di mira o 
perché la medesima sia difettosa, ovvero per altra ragio-
ne, quale lo spostamento improvviso dell’aggressore, ca-
gioni offesa a una persona differente da quella che aveva 
posto in essere la resistenza o la violenza.50

In tale eventualità l’offesa ideata dall’agente sareb-
be fondata su una causa di giustificazione, mentre l’of-
fesa concretamente realizzata, riguardando persona 
diversa dall’aggressore, apparirebbe non coperta dalla 
scriminante, come nel caso affrontato nella sentenza n. 
6719 del 22 maggio 2014, dalla Sezione IV della Supre-
ma Corte, nel quale colui che subisce l’offesa era perso-

nell’erronea convinzione giuridica di poter essere legittimato 
a compiere, per difendersi, qualsiasi tipo di atto; l’omicidio è 
punito dalla legge anche se realizzato in forma colposa.     

48. Cfr. CENERE, CORDELLA, DI LIETO, Op. cit., p. 49.

49. Cfr. ZIGNANI, Op. cit., p. 1076 in nota 6; DOLCINI, MARINUCCI, 
Corso di diritto penale, Milano, 2001, p. 633.

50. Cfr. DONIZZETTI, Op. cit., p. 13 e ss.
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na estranea al teatro criminoso nonché diversa dai rapi-
natori in fuga, che per puro caso transitava con il proprio 
autoveicolo nelle vicinanze del luogo ove si era verifica-
ta la rapina.51

Tale sentenza non risolve la questione in base all’art. 
82 cp, bensì facendo completo affidamento nell’art. 53 
cp, in particolare espressamente richiamando nel di-
spositivo un importante precedente giurisprudenzia-
le52 il quale, partendo dalla premessa che risultino sod-
disfatti dal pubblico ufficiale determinati requisiti e 
condizioni, afferma come il rischio 
del verificarsi di un evento più gra-
ve rispetto a quello perseguito non 
possa essere posto a suo carico, 
concludendo la Corte che “non è 
possibile operare distinzioni se-
condo che l’evento più grave venga 
a colpire gli stessi autori dell’illeci-
to o anche terzi coinvolti nel teatro 
del sinistro, questi ultimi, peraltro, 
difficilmente distinguibili dai primi 
in ragione dell’accertata dinamica 
dell’intera azione”.

Al riguardo, la disputa dottrina-
le sull’applicabilità o meno, in casi 
del genere, della disciplina dell’art. 
82 cp viene quindi risolta nell’affer-
mare che, per valutare la punibilità 
del soggetto agente, basta riferirsi 
ai principi generali in tema di scrimi-
nanti, non occorrendo richiamare la 
disciplina in materia di aberratio, poiché l’agente che of-
fende la persona ideata e, oltre questa, un terzo, non ri-
sponde tanto dell’azione ideata, per assenza di antigiu-
ridicità, tanto dell’azione concretamente realizzata, per 
assenza di dolo. 

La presenza di una scriminante, infatti, rompe l’o-
mogeneità di rilevanza penale richiesta dal 2° comma 
dell’art. 82 cp, impedendo l’applicazione della sua disci-
plina, trattandosi questa di norma che presuppone l’as-

51. Cit. Cassazione Penale, Sez. IV, 22 maggio 2014, n. 6719, Pirad-
da, Locci e altri, in sito ufficiale della Corte Suprema di Cassa-
zione http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/, 
ampiamente supra infra par. 2.1. 

52. Cit. Cassazione Penale, Sez. IV, 15 novembre 2007, n. 854, Sali-
niti, in Riv. pen., 2008, V, p. 504 e ss., supra infra par. 2.2.  

senza di cause di giustificazione.53

La vicenda sarà pertanto regola-
ta alla stregua dell’art. 55 cp anche 
qualora l’eccesso colposo riguardi 
un soggetto estraneo, altrimenti si 
rischierebbe il paradosso di preten-
dere diligenza e perizia nell’uso delle 
armi solo verso l’aggressore.

Al contrario il pubblico ufficiale è 
sempre tenuto ad agire rispettando 
i requisiti della proporzionalità e del-
la necessità alla luce delle concrete 
circostanze del caso, cosicché il ri-
schio della verificazione di un even-
to lesivo sproporzionato e diverso 
da quello programmato, in assen-
za dell’osservanza delle citate rego-
le cautelari, sarà posto comunque a 
suo carico.54

Diversamente, qualora l’offesa 
cagionata al terzo estraneo sia dovuta ad un evento for-
tuito, troverà applicazione l’art. 45 cp, con la condotta del 
soggetto agente che non sarà punibile per l’evidente im-
possibilità di prevedere l’evento non voluto.

53. Cfr. DONIZZETTI, Op. cit., p. 14. 

54. Cfr. DONIZZETTI, Op. cit., p. 15, che immagina l’ipotesi del 
pubblico ufficiale il quale, al fine di respingere una violenza, 
incominci a sparare all’impazzata in un luogo frequentato, 
così rendendosi protagonista di una condotta evidentemen-
te inosservante delle regole cautelari nell’uso delle armi da 
fuoco. In senso conforme MANTOVANI, Diritto penale cit., p. 
262, il quale affronta tali casi partendo dai concetti noti alla 
disciplina penalistica di “rischio consentito” e di “attività giu-
ridicamente autorizzate”, ricordando come, in tali attività ri-
conducibili alle scriminanti di cui agli artt. 52 e 53 cp, non sarà 
configurabile alcuna responsabilità dolosa o colposa qualora 
il soggetto agente operi nel rispetto delle regole cautelari, in 
modo da non eccedere i limiti del citato “rischio consentito”.    

La Corte di Cassazione.
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