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SENATO DELLA REPUBBLICA 

GIUSTIZIA    (2ª) 

MARTEDÌ 12 MARZO 2019 

75ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

OSTELLARI 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.      

            La seduta inizia alle ore 13,45. 

IN SEDE REFERENTE   

(5-199-234-253-392-412-563-652-B) Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia 
di legittima difesa, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge 
d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori La Russa ed altri; Nadia Ginetti e 
Astorre; Caliendo ed altri; Mallegni ed altri; Nadia Ginetti ed altri; Gasparri ed altri; Romeo ed altri e 
modificato dalla Camera dei deputati  

(Esame e rinvio)  

Il presidente relatore OSTELLARI (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo recante misure urgenti 
per la massima tutela del domicilio e per la legittima difesa, già approvato dal Senato, che torna 
nuovamente all'esame della Commissione, in quanto il testo - seppure limitatamente ai profili di 
copertura finanziaria - è stato modificato dalla Camera.  

Fa presente che il provvedimento consta di 9 articoli, i quali, oltre ad apportare modifiche in materia di 
legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, intervengono anche su alcuni reati contro il patrimonio 
(furto in abitazione e rapina) e sul delitto di violazione di domicilio. 

Rileva che solo l'articolo 8 è stato oggetto di modifiche. In particolare, l'articolo 8, comma 1, del disegno 
di legge introduce il nuovo articolo 115-bis all'interno del T.U. delle spese di giustizia: la previsione 
estende le norme sul gratuito patrocinio (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per 
la difesa) a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione o il proscioglimento o 
il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo. E' 
comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura 
delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva. Trattandosi di 
una disposizione onerosa, il comma 2 dell'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria del nuovo art. 
115-bis del Tu spese di giustizia.  

Proprio la norma di copertura è stata oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati: rispetto al 
testo approvato dal Senato nell'ottobre 2018, che prevedeva una copertura anche per tale esercizio 
finanziario, l'altro ramo del Parlamento è intervenuto facendo decorrere l'onere dall'anno 2019 e 
adeguando di conseguenza la copertura finanziaria al corrente triennio 2019-2021. Tale modifica si è resa 
necessaria in quanto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, le quote dei fondi 
speciali di parte corrente riferite a provvedimenti non approvati in via definitiva entro la fine dell'anno 
costituiscono economie di bilancio.  

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32677
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=51422
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32677
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Segnala che solo il secondo comma dell'articolo 8 del disegno di legge, oggetto di modificazioni nel corso 
della seconda lettura, è oggetto dell'esame e può essere emendato.  

Propone pertanto la fissazione di un breve termine per la presentazione di ordini del giorno ed 
emendamenti per oggi, martedì 12 marzo, alle ore 18. 

La Commissione conviene.  

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

Omissis 

            La seduta termina alle ore 14,15.  
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

GIUSTIZIA    (2ª) 

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019 

76ª Seduta 

Presidenza del Presidente 

OSTELLARI 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.       

La seduta inizia alle ore 13,15. 

IN SEDE REFERENTE   

(5-199-234-253-392-412-563-652-B) Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia 
di legittima difesa, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge 
d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori La Russa ed altri; Nadia Ginetti e 
Astorre; Caliendo ed altri; Mallegni ed altri; Nadia Ginetti ed altri; Gasparri ed altri; Romeo ed altri e 
modificato dalla Camera dei deputati  

(Seguito e conclusione dell'esame)   

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri. 

Il presidente OSTELLARI  informa che non sono stati presentati emendamenti e che le Commissioni affari 
costituzionali e bilancio hanno reso parere non ostativo sul testo. 

Informa altresì che è stato presentato l'ordine del giorno G/5-199-234-253-392-412-563-652-B/2/1 a 
firma dei senatori Aimi e Fiammetta Modena, pubblicato in allegato. 

Il senatore CALIENDO (FI-BP) sottoscrive l'ordine del giorno  contestualmente  ritirandolo. 

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passa alla votazione del mandato. 

Presente il numero legale per deliberare, nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce al 
Presidente relatore mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, così 
come modificato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo contestualmente a chiedere lo svolgimento 
della relazione orale. 

Omissis 

La seduta termina alle ore 13,35. 

 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32677
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sddliter&id=51422
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32677
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25214
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32677
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ORDINE DEL GIORNO 

N. 5-199-234-253-392-412-563-652-B 

G/5-199-234-253-392-412-563-652-B/1/2 
AIMI, MODENA, CALIENDO 

Il Senato, 

in sede di esame dell' A.S. 5-199-234-253-392-412-563-652-B recante modifiche al codice penale e altre 
disposizioni in materia di legittima difesa, 

premesso che: 

gli impianti di videosorveglianza stanno assumendo un ruolo sempre più importante per la difesa di aree 
pubbliche, di aziende, abitazioni e attività commerciali, nonché per il controllo di edifici scolastici, 
infrastrutture, accesso alle zone a traffico limitato; 

la videosorveglianza nelle abitazioni private e aziende fornisce informazioni preziose in tempo reale. Per 
questa ragione è un validissimo deterrente e una risposta alle minacce esterne efficace e immediata; 

il disegno di legge sulla legittima difesa non ha previsto la possibilità di usufruire di condizioni fiscali 
agevolate qualora si opti per l'installazione di tali dispositivi; 

un aumento dei sistemi di videosorveglianza oltre che a fungere da deterrente nei confronti di rischi 
esterni comporterebbe una diminuzione dei costi statali per la sicurezza delle persone ed una maggiore 
certezza della pena qualora si riscontrassero elementi utili ai fini processuali, 

impegna il Governo: 

a prevedere attraverso un intervento normativo la definizione dell'IVA agevolata per l'acquisto e 
l'installazione di sistemi di videosorveglianza per abitazioni private ed aziende.  

  

 

http://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:bgt:ddl:oggetto;1116282
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32741
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32671
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25214

