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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Giovedì 20 dicembre 2018 
 

XVIII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Giustizia (II) 

COMUNICATO 

AUDIZIONI INFORMALI 

  Giovedì 20 dicembre 2018. 

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 
607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1309, approvata dal Senato, recanti disposizioni in 
materia di legittima difesa, di rappresentanti dell'Associazione difesa legittima sicura, 
dell'Unione nazionale vittime, di Fausto Cardella, procuratore generale presso la Corte 
d'Appello di Perugia, di Federico Olivo, dottore di ricerca di diritto penale presso l'Università 
degli studi «Roma Tre» e di rappresentanti dell'Unione delle camere penali italiane. 

  Le audizioni informali si sono svolte dalle 10.45 alle 13.20. 

SEDE REFERENTE 

  Giovedì 20 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. 

  La seduta comincia alle 14.05. 

Disposizioni in materia di legittima difesa.  
C. 274 Molteni, C. 580 Gelmini, C. 607 Consiglio regionale del Veneto e C. 1309 approvata dal 
Senato.  
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base). 

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 
12 dicembre 2018. 

  Pierantonio ZANETTIN (FI), relatore, propone di adottare come testo base per il Pag. 
3prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1309, approvata dal Senato. 

  Roberto TURRI (Lega), relatore, concorda con la proposta del collega Zanettin. 

  Giulia SARTI, presidente, alla luce dell'intervento dei relatori, nessun altro chiedendo di 
intervenire, pone in votazione la proposta di adottare come testo base la proposta di legge C. 1309, 
approvata dal Senato, per il seguito dell'esame. 

  La Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di 
legge C. 1309, approvata dal Senato. 
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  Giulia SARTI, presidente, avverte che le modalità di organizzazione del prosieguo dell'esame 
saranno definite nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto per la 
giornata odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 14.10. 
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