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PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 ottobre 2018 (v. stampati Senato nn. 5-199-234-253-392-412-563-652)

D’INIZIATIVA

POPOLARE; dei senatori LA RUSSA, BERTACCO, BALBONI,
CIRIANI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, IANNONE, LA PIETRA,
MAGONI, MARSILIO, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, GAR-
NERO SANTANCHÈ, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI;
GINETTI, ASTORRE; CALIENDO, SCIASCIA, RIZZOTTI, CON-
ZATTI, MANGIALAVORI, SERAFINI, PICHETTO FRATIN, MA-
LAN, GALLONE, TOFFANIN, ALFREDO MESSINA, FLORIS,
TIRABOSCHI, CAUSIN, GIAMMANCO; MALLEGNI, DAMIANI,
GALLONE, TOFFANIN, RIZZOTTI, GASPARRI; GINETTI, AL-
FIERI, ASTORRE, BINI, COLLINA, GARAVINI, GRIMANI, MAR-
GIOTTA, MARINO, MISIANI; GASPARRI, MANGIALAVORI, BER-
NINI, MALLEGNI, GIRO, CONZATTI, TESTOR, VITALI, BE-
RARDI, PICHETTO FRATIN, BERUTTI, AIMI, LONARDO, MA-
SINI, RIZZOTTI, MALAN, SICLARI, TOFFANIN, TIRABOSCHI,
SERAFINI, GALLONE, FANTETTI, GIAMMANCO, MODENA, BAR-
BONI, CARBONE, DAMIANI, BATTISTONI, DAL MAS; ROMEO,

OSTELLARI, CANDURA, EMANUELE PELLEGRINI, PILLON

Modifiche al codice penale e altre disposizioni
in materia di legittima difesa

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 25 ottobre 2018
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Modifiche all’articolo 52 del codice penale).

1. All’articolo 52 del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola:
« sussiste » è inserita la seguente: « sem-
pre »;

b) al terzo comma, le parole: « La
disposizione di cui al secondo comma si
applica » sono sostituite dalle seguenti: « Le
disposizioni di cui al secondo e al quarto
comma si applicano »;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il
seguente:

« Nei casi di cui al secondo e al terzo
comma agisce sempre in stato di legittima
difesa colui che compie un atto per respin-
gere l’intrusione posta in essere, con vio-
lenza o minaccia di uso di armi o di altri
mezzi di coazione fisica, da parte di una o
più persone ».

ART. 2.

(Modifica all’articolo 55 del codice penale).

1. Dopo il primo comma dell’articolo 55
del codice penale è aggiunto il seguente:

« Nei casi di cui ai commi secondo, terzo
e quarto dell’articolo 52, la punibilità è
esclusa se chi ha commesso il fatto per la
salvaguardia della propria o altrui incolu-
mità ha agito nelle condizioni di cui all’ar-
ticolo 61, primo comma, numero 5), ovvero
in stato di grave turbamento, derivante
dalla situazione di pericolo in atto ».

ART. 3.

(Modifica all’articolo 165
del codice penale).

1. All’articolo 165 del codice penale,
dopo il quinto comma è aggiunto il se-
guente:

« Nel caso di condanna per il reato
previsto dall’articolo 624-bis, la sospen-
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sione condizionale della pena è comunque
subordinata al pagamento integrale dell’im-
porto dovuto per il risarcimento del danno
alla persona offesa ».

ART. 4.

(Modifiche all’articolo 614
del codice penale).

1. All’articolo 614 del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da sei
mesi a tre anni » sono sostituite dalle se-
guenti: « da uno a quattro anni »;

b) al quarto comma, le parole: « da
uno a cinque anni » sono sostituite dalle
seguenti: « da due a sei anni ».

ART. 5.

(Modifiche all’articolo 624-bis
del codice penale).

1. All’articolo 624-bis del codice penale
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da tre
a sei anni » sono sostituite dalle seguenti:
« da quattro a sette anni »;

b) al terzo comma, le parole: « da
quattro a dieci anni e della multa da euro
927 a euro 2.000 » sono sostituite dalle
seguenti: « da cinque a dieci anni e della
multa da euro 1.000 a euro 2.500 ».

ART. 6.

(Modifiche all’articolo 628
del codice penale).

1. All’articolo 628 del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: « quat-
tro » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

b) al terzo comma, alinea, la parola:
« cinque » è sostituita dalla seguente: « sei »
e le parole: « da euro 1.290 a euro 3.098 »
sono sostituite dalle seguenti: « da euro
2.000 a euro 4.000 »;
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c) al quarto comma, la parola: « sei »
è sostituita dalla seguente: « sette » e le
parole: « da euro 1.538 a euro 3.098 » sono
sostituite dalle seguenti: « da euro 2.500 a
euro 4.000 ».

ART. 7.

(Modifica all’articolo 2044
del codice civile).

1. All’articolo 2044 del codice civile sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Nei casi di cui all’articolo 52, commi
secondo, terzo e quarto, del codice penale,
la responsabilità di chi ha compiuto il fatto
è esclusa.

Nel caso di cui all’articolo 55, secondo
comma, del codice penale, al danneggiato è
dovuta una indennità la cui misura è ri-
messa all’equo apprezzamento del giudice,
tenuto altresì conto della gravità, delle mo-
dalità realizzative e del contributo causale
della condotta posta in essere dal danneg-
giato ».

ART. 8.

(Disposizioni in materia di spese
di giustizia).

1. Dopo l’articolo 115 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, è inserito il se-
guente:

« ART. 115-bis (L). - (Liquidazione dell’o-
norario e delle spese per la difesa di persona
nei cui confronti è emesso provvedimento di
archiviazione o sentenza di non luogo a
procedere o di proscioglimento nel caso di
legittima difesa). – 1. L’onorario e le spese
spettanti al difensore, all’ausiliario del ma-
gistrato e al consulente tecnico di parte di
persona nei cui confronti è emesso prov-
vedimento di archiviazione motivato dalla
sussistenza delle condizioni di cui all’arti-
colo 52, commi secondo, terzo e quarto, del
codice penale o sentenza di non luogo a
procedere o di proscioglimento perché il
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fatto non costituisce reato in quanto com-
messo in presenza delle condizioni di cui
all’articolo 52, commi secondo, terzo e
quarto, del codice penale nonché all’arti-
colo 55, secondo comma, del medesimo
codice, sono liquidati dal magistrato nella
misura e con le modalità previste dagli
articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione
ai sensi dell’articolo 84. Nel caso in cui il
difensore sia iscritto nell’albo degli avvocati
di un distretto di corte d’appello diverso da
quello dell’autorità giudiziaria procedente,
in deroga all’articolo 82, comma 2, sono
sempre dovute le spese documentate e le
indennità di trasferta nella misura minima
consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della ria-
pertura delle indagini, della revoca o della
impugnazione della sentenza di non luogo
a procedere o della impugnazione della
sentenza di proscioglimento, sia pronun-
ciata sentenza irrevocabile di condanna, lo
Stato ha diritto di ripetere le somme anti-
cipate nei confronti della persona condan-
nata ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo, valutati in euro 98.490
per l’anno 2018 e in euro 590.940 annui a
decorrere dall’anno 2019, si provvede:

a) quanto a euro 98.490 per l’anno
2018, a euro 590.940 per l’anno 2019 e a
euro 456.416 a decorrere dall’anno 2020,
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2018-2020, nell’ambito del programma
« Fondi di riserva e speciali » della missione
« Fondi da ripartire » dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2018, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 134.524 a decorrere
dall’anno 2020, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 475, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.

3. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con pro-
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pri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.

ART. 9.

(Modifica all’articolo 132-bis delle norme di
attuazione del codice di procedura penale).

1. Al comma 1 dell’articolo 132-bis delle
norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, dopo la lettera a-bis) è inserita la
seguente:

« a-ter) ai processi relativi ai delitti di
cui agli articoli 589 e 590 del codice penale
verificatisi in presenza delle circostanze di
cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto
comma, e 55, secondo comma, del codice
penale ».

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1309



PAGINA BIANCA



*18PDL0033860*
*18PDL0033860*


