SENATO DELLA REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA
51a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018
_________________
Presidenza del vice presidente LA RUSSA,
indi del presidente ALBERTI CASELLATI,
del vice presidente ROSSOMANDO,
del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente TAVERNA
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; LegaSalvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD;
Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu;
Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.
_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente LA RUSSA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).
Si dia lettura del processo verbale.
Omissis
Discussione dei disegni di legge:
(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Misure urgenti per la massima tutela del
domicilio e per la difesa legittima
(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima
difesa
(234) GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione
di domicilio
(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima
difesa
(392) MALLEGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della
punibilità per eccesso colposo
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(412) GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di
furto in abitazione e rapina
(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove
disposizioni in materia di diritto di difesa
(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima
difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo
(Relazione orale) (ore 11,12)
Approvazione in un testo unificato con il seguente titolo: Modifiche al codice penale e altre
disposizioni in materia di legittima difesa
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 5, 199, 234, 253, 392, 412,
563 e 652.
Il relatore, senatore Ostellari, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi
osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, la mia relazione tecnica
inizia con un racconto. Inizia con la storia di un uomo perbene, di un marito, di un padre, di un
lavoratore, la cui vita, una notte, è cambiata per sempre.
È la storia di un uomo che è stato svegliato da tre rapinatori, di un uomo che ha avuto paura per sé e per
la propria moglie, e per la propria figlia che dormiva nella stanza accanto alla sua; ma che nella paura ha
scelto di difendersi, e di difendere la sua famiglia. Un uomo che ha affrontato da solo tre rapinatori,
sparando un colpo da una pistola legalmente detenuta. Quell'uomo, che abbiamo ascoltato assieme ad
altre vittime di reato, ha aperto le audizioni che hanno preceduto il dibattito sul disegno di legge che
presentiamo oggi. Quell'uomo è, per la giustizia italiana, oggi, un uomo libero, perché, dopo quasi sette
anni di sospetti, fra udienze estenuanti, una condanna in primo grado, un'assoluzione in appello e un
terzo grado in Cassazione, per il tentativo dei parenti dell'aggressore di chiedere il risarcimento del
danno, è stato definitivamente assolto, liberato da ogni colpa. (Applausi dai Gruppi M5S, L-SP-PSd'Az e
FI-BP).
Tutto normale - dirà qualcuno - tutto giusto. No, cari colleghi, perché quell'uomo è ancora oggi schiavo
degli eventi che ha dovuto sopportare, del costo dei processi, delle minacce, della gogna mediatica e
sociale che lui e la sua famiglia hanno subìto. Infatti, dopo aver patito la paura per un'aggressione
compiuta da tre delinquenti, quell'uomo ha dovuto confrontarsi con un avversario inaspettato: lo Stato, il
suo Stato, lo stesso Stato che avrebbe dovuto difenderlo, ma che invece lo ha costretto ad affrontare
ansie, paure, e infine a pagare di tasca propria costi economici pesantissimi per dimostrare la sua
innocenza, tant'è che oggi quell'uomo ha dovuto cambiare vita; ha addirittura dovuto cedere la sua
attività.
Faceva il tabaccaio; non era - come si dice - un uomo facoltoso. Ha dovuto trasferirsi vicino ai genitori,
nella campagna della provincia padovana. Sapete perché? Perché ha paura e non vuole più rischiare, non
tanto di essere rapinato, quanto di doversi difendere ancora dallo Stato, dal suo stesso Stato. La storia di
quest'uomo è la storia di tanti uomini per bene, di uomini che hanno pagato troppo per dimostrare la loro
innocenza. È per loro che oggi presentiamo questo disegno di legge, non perché vogliamo più armi, non
perché abbiamo nostalgia del far west. Lo facciamo per rispetto, per dignità e perché quegli uomini non
abbiano più paura e le vittime di reato non siano più anche vittime dello Stato.
Di queste istanze si è fatta portavoce la maggioranza, secondo quanto previsto nel contratto di Governo.
Vi fornisco ora alcuni passaggi procedurali: la Commissione giustizia ha avviato nel mese di luglio l'esame
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congiunto in sede redigente di vari disegni di legge volti a riformare l'istituto della legittima difesa. La
Commissione ha deliberato e svolto un ampio ciclo di audizioni, ascoltando, fra gli altri, rappresentanti di
associazioni di vittime dei reati, professori universitari, magistrati e rappresentanti del mondo forense.
Anche alla luce del contributo degli auditi, come relatore ho ritenuto di procedere alla predisposizione di
un testo unificato che potesse costituire la più completa sintesi delle varie proposte legislative. In seguito
alla richiesta di un quinto dei componenti della Commissione, l'esame del testo unificato è stato rimesso
dalla sede redigente a quella referente. Il testo quindi è stato esaminato dalla Commissione lo scorso
giovedì.
Veniamo quindi al merito del provvedimento: il disegno di legge si compone di 9 articoli; i primi due
intervengono rispettivamente in materia di legittima difesa e di eccesso colposo. In particolare, l'articolo
1 modifica il comma 2 dell'articolo 52 del codice penale, precisando che in caso di violazione di domicilio
si considera sempre sussistente il rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa. Al domicilio - è
opportuno ricordarlo - è equiparato già, a legislazione vigente, ogni luogo in cui viene esercitata l'attività
commerciale, professionale o imprenditoriale. Il disegno di legge poi aggiunge un ulteriore comma
all'articolo 52, che stabilisce che sia sempre in stato di legittima difesa chi all'interno del domicilio e nei
luoghi ad esso equiparati respinge l'intrusione da parte di una o più persone posta in essere con violenza
o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica.
L'articolo 2 del disegno di legge interviene poi all'articolo 55, aggiungendovi un ulteriore comma, con cui
si esclude, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di
minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante della situazione di pericolo, commette il fatto
per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.
Tra gli aspetti più rilevanti dell'intervento riformatore vi sono inoltre le modifiche apportate dall'articolo 7
del disegno di legge alla disciplina civilistica della legittima difesa e dell'eccesso colposo. Com'è noto,
l'articolo 2044 del codice civile prevede che non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di
sé o di altri. Tale disposizione, a ben vedere, sebbene rubricata a legittima difesa, ha trovato applicazione
in riferimento a forme di legittima difesa che potremmo definire civilistiche e quindi anche a vicende che
poco hanno a che fare con l'istituto penalistico. A ciò si aggiunga che, nella prassi, soggetti che hanno
agito in stato di legittima difesa e per le cui azioni sono stati assolti in sede penale si sono visti poi
condannare in sede civile al risarcimento del danno procurato al loro aggressore o agli aventi diritto di
quest'ultimo.
Il fatto che la condotta del soggetto aggredito nel proprio domicilio non costituisca reato, in quanto il
giudice penale abbia ritenuto sussistente la causa di giustificazione della legittima difesa, non fa di per sé
venire automaticamente meno l'antigiuridicità della stessa sul piano civile, ciò anche in ragione delle
diverse peculiarità, soprattutto sotto il profilo probatorio, che connotano il processo civile e quello penale.
Proprio per ovviare a un'evidente iniquità, abbiamo ritenuto d'introdurre il comma secondo all'articolo
2044 del codice civile, che specifica che, nei casi di legittima difesa domiciliare, di cui all'articolo 52,
commi 2, 3 e nuovo 4, la mancata rilevanza penale della condotta posta in essere dal soggetto aggredito
nel proprio domicilio fa venire meno, sempre e in ogni caso, l'ingiustizia del danno, presupposto
necessario della risarcibilità civile.
Mi avvio verso la conclusione, signor Presidente, sottolineando che, a completamento della riforma della
legittima difesa, l'articolo 8 del disegno di legge introduce una nuova disposizione sulle spese di giustizia.
La previsione estende le norme sul gratuito patrocinio a favore della persona nei cui confronti siano stati
disposti l'archiviazione, il proscioglimento e il non luogo a procedere per i fatti commessi in condizione di
legittima difesa e di eccesso colposo. È comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese
anticipate a seguito di riapertura delle indagini o di revoca del proscioglimento. In questa proposta,
abbiamo ovviamente recepito il parere della Commissione bilancio (emendamento 8.100), individuando la
copertura della disposizione.
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PRESIDENTE. Bene, la ringrazio.
OSTELLARI, relatore. Devo finire, signor Presidente.
PRESIDENTE. Ha avuto tempo sufficiente, ma glielo prolunghiamo di un minuto.
OSTELLARI, relatore. Infine, all'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione, riconosciamo una corsia
preferenziale per gli eventuali processi relativi a delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose
verificatesi in presenza delle circostanze di cui all'articolo 52 e al secondo, terzo e quarto comma
dell'articolo 55.
Ultime disposizioni: agli articoli 5 e 3, in particolare, prevediamo che, nei casi di condanna per furto in
appartamento, la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo
dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
Gli articoli 6 e 4 prevedono solamente un aumento delle pene di quei reati.
Cari colleghi, rimettiamo al centro i cittadini perbene, difendiamo chi è stato costretto a difendersi e
riportiamo lo Stato a fianco delle vittime. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, M5S e FI-BP).
PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, senatore Cucca, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione
orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta s'intende accolta.
Ha pertanto facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Cucca.
CUCCA, relatore di minoranza. Signor Presidente, colleghi senatori, signor Sottosegretario, la
Commissione giustizia ha esaminato e approvato questo testo di legge sulla legittima difesa. Dispiace
però osservare che, al di là del fatto che sono state effettivamente svolte numerosissime audizioni in
Commissione, è stato disatteso quanto emerso dalle indicazioni pervenute da tutti i soggetti ascoltati in
quelle occasioni (magistrati, avvocati, professori universitari e soggetti cosiddetti sensibili, come tabaccai,
gioiellieri o benzinai), i quali hanno tutti rimarcato la necessità di mantenere il criterio di proporzionalità
tra offesa e difesa, che verrebbe invece meno con la modifica proposta dall'articolo 52 del codice penale.
In buona sostanza, sto dicendo che le audizioni sono state inutili, perché le indicazioni emerse sono state
totalmente disattese da questa maggioranza.
La maggioranza ha anche rifiutato qualsiasi tipo di confronto: ancora una volta, sulla base della forza e
dell'arroganza dei numeri, ha rifiutato tutti gli emendamenti proposti dal Partito Democratico per ovviare
a quelle incongruenze e a quegli errori, dei quali parleremo successivamente, emersi nel corso della
discussione e evidenziati, come dicevo, da tutti i soggetti auditi.
Il disegno di legge che esaminiamo non risponde, tra l'altro, ad esigenze reali di maggiore sicurezza,
come dimostrano i dati statistici forniti dal Ministero della giustizia, in base ai quali non si intravede
alcuna urgenza nell'esigenza di un intervento normativo di tale portata. Al contrario, viene
strumentalizzata in questo caso la paura, quindi il sentire dei cittadini, dimenticando - o meglio, facendo
finta di dimenticare - che quello della sicurezza è un problema la cui soluzione in generale spetta allo
Stato, che non può abdicare alle sue funzioni, non può delegare al cittadino la sicurezza dello Stato stesso
attraverso l'ampliamento della legittima difesa.
Il testo attualmente vigente, frutto della riforma del 2006, che ha introdotto nell'ordinamento la
«presunzione di proporzione» nel caso di reato di violazione di domicilio, è già di per sé idoneo a
soddisfare le esigenze di autotutela. A conferma di ciò si rileva, inoltre, come nel corso delle audizioni
delle categorie professionali nessuno dei rappresentanti abbia invocato l'ampliamento dell'uso delle armi;
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al più si è richiesto un intervento legislativo che renda il processo più celere e di più facile gestione per
coloro che poi sono chiamati a rendere conto del loro operato e, ancora, si è richiesta diffusamente la
certezza della pena. Questo è emerso dalle audizioni e non una richiesta di ampliamento di possibilità di
autodifendersi, evidentemente, con l'uso delle armi, facendosi quindi giustizia da sé.
Nel testo approvato, peraltro, ci sono anche delle disposizioni condivisibili, come la norma sull'eccesso
colposo e quella che assicura priorità ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice
penale. Tuttavia, bisogna ricordare come la recente riforma Orlando abbia anche posto un rimedio per la
fissazione di un termine massimo di diciotto mesi per la conclusione delle indagini preliminari.
In ogni caso, la modifica dell'articolo 52 del codice penale suscita molte perplessità e molte
preoccupazioni. Infatti, con questa norma introduciamo un'irragionevole presunzione assoluta di difesa,
che non consente una corretta perimetrazione applicativa dei concetti di violenza o minaccia di uso di
armi in quanto sicuramente troppo generici nel testo proposto all'Assemblea. L'assenza di ogni parametro
di necessità a sostegno della reazione posta in essere porta a dare sempre per presunto il diritto di difesa
in ogni ipotesi di violazione di domicilio e la modifica proposta elimina lo stesso requisito della necessità
difensiva, rendendo legittima la difesa solo perché tale, cioè in quanto reattiva ad un'aggressione
ingiusta, in palese violazione del principio di bilanciamento tra diritti.
Abbiamo visto invece favorevolmente l'inserimento del termine «turbamento» nell'articolo 55: non
concordiamo però - ma ne parleremo in fase di esame degli emendamenti - con l'introduzione
dell'aggettivo «grave», perché in effetti non si comprende come si possa dire che un turbamento è grave
e un altro non lo è. Questo, ancora una volta, aprirebbe troppi margini interpretativi, assolutamente
soggettivi, e non sarebbe possibile quindi applicare in maniera omogenea la norma su tutto il territorio
nazionale.
Molte perplessità si esprimono invece sull'articolo 3, che prevede, nel caso di condanna per il reato
previsto dall'articolo 624-bis (furto in abitazione e furto con strappo), la sospensione condizionale della
pena subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno. Ciò suscita
perplessità: perché chi è ricco e ha possibilità di pagare potrebbe godere della sospensione, mentre chi
invece non ha l'opportunità e la possibilità di pagare ne sarebbe escluso: abbiamo pertanto espresso dei
dubbi sulla costituzionalità di questa norma.
Quanto agli aumenti di pena, sappiamo che c'è questa esigenza molto sentita. Sono stati proposti
all'Assemblea degli aumenti di pena, che però a noi sembrano irragionevoli quanto meno per quel che
riguarda la rapina, perché per il reato di rapina era stato già previsto un aumento nella scorsa legislatura,
poco più di un anno fa, per cui sembrerebbe che si vada in qualche maniera ad inficiare l'equilibrio
dell'intero sistema.
In Commissione giustizia, il Partito Democratico ha poi presentato una serie di emendamenti volti a
limitare la portata del disegno di legge nella parte in cui reca la modifica all'articolo 52 del codice penale,
ritenuta molto pericolosa per i motivi già esposti. Tali emendamenti introducono, invece, elementi di
bilanciamento e di buon senso.
Per questo voglio ricordare che gli emendamenti sono finalizzati a: intervenire sulla scriminante della
proporzione, prevedendo che ai fini dell'apprezzamento del rapporto di proporzione si tenga conto dei
mezzi di difesa a disposizione dell'aggredito, facendo riferimento alle condizioni particolari; specificare
che non basta la violenza alle cose per essere legittimati alla difesa ma occorre la violenza alle persone
(adesso c'è semplicemente un riferimento alla violenza molto generico); specificare che per essere
legittimati alla difesa occorre che l'aggressore usi le armi, non solo che minacci, anche perché ancora una
volta c'è la genericità della minaccia delle armi che non si sa in cosa poi debba consistere per
concretizzarsi; chiarire cosa si intenda per «mezzi di coazione fisica», precisando che anche da un punto
di vista lessicale sarebbe meglio parlare di «mezzi di offesa» dato che i mezzi di coazione fisica, ancora
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una volta, sono generici e indeterminati; sopprimere, a proposito del «turbamento», l'aggettivo «grave»
per i motivi che ho già esposto; sopprimere la misura che prevede la sospensione della pena subordinata
al pagamento del risarcimento. Questa norma, come ho già detto, sarà probabilmente inficiata dai dubbi
di costituzionalità che abbiamo esposto in Commissione e che riproporremo anche in Aula.
Un altro emendamento prevede la richiesta di archiviazione nei casi di difesa legittima di cui all'articolo
52 del codice, proprio perché è meritevole di attenzione la preoccupazione che i procedimenti per fatti
che si assumono commessi in legittima difesa si svolgano speditamente e si concludano con una pronta
archiviazione, allorché la situazione scriminante risulti manifestamente dalle indagini, quindi si dispone
che il pubblico ministero provveda con urgenza e senza indugio alla richiesta di archiviazione. Si chiede,
inoltre, di incrementare il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle
richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. Anche in questo caso ci rendiamo conto del
perché siano stati sollevati problemi ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione ma è un tema talmente
importante che credo debba essere rivisto reperendo anche i fondi, così come noi abbiamo indicato.
Nessuno di questi emendamenti, neanche quelli che cercavano di migliorare il testo, è stato preso in
considerazione. Noi abbiamo anche chiesto che vengano incrementati i fondi a favore della Polizia, in
maniera tale che si possa avere un numero superiore di soggetti appartenenti alle Forze dell'ordine che
possano assicurare quella prevenzione che è stata concretamente richiesta da tutti i soggetti auditi.
Abbiamo presentato un emendamento anche in questo senso, ma nessuno degli emendamenti, come
dicevo, è stato preso in considerazione.
Com'è stato più volte fatto notare dai soggetti auditi, una volta eliminata, la proporzione essa fatalmente
riemergerà nell'applicazione giurisprudenziale, attraverso l'altro requisito fondamentale della scriminante
costituito dalla necessità difensiva. Dobbiamo sottolineare che ancora una volta il legislatore si è
dimostrato totalmente sordo alle critiche che sono state mosse non da noi, Gruppo Partito Democratico,
ma da tutti i soggetti auditi che hanno l'autorevolezza necessaria per dare i giusti consigli. Evidentemente
era una decisione che era stata assunta altrove e questa maggioranza si farà carico di tali scelte.
PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, senatore Grasso, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione
orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Grasso.
GRASSO, relatore di minoranza. Signor Presidente, il 25 settembre 2018 si è concluso il ciclo di audizioni
nell'ambito dei disegni di legge in esame. Devo dire che le audizioni sono state ricche di spunti, al punto
da far emergere con chiarezza la necessità di un'ulteriore riflessione e di più tempo per vagliare il
contenuto delle proposte della maggioranza.
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 11,34)
(Segue GRASSO, relatore di minoranza). Da parte dei senatori di minoranza si è levata una voce univoca:
su temi delicati come la legittima difesa è opportuno un dibattito più ampio di quello consentito in sede
redigente. Per questo abbiamo richiesto che l'esame proseguisse in sede referente.
Dai dati trasmessi dal Ministero della giustizia ed elaborati dal Servizio studi del Senato, si evince che i
procedimenti definiti in dibattimento nei tribunali italiani in quattro anni (dal 2013 al 2016), sono stati
dieci per la legittima difesa e cinque per l'eccesso colposo di legittima difesa. Una simile riforma, dunque,
non appare giustificata, né dall'urgenza, né dai numeri, né dall'esito dei processi.
Dall'esame delle sentenze e dei provvedimenti di archiviazione è emerso, infatti, che tutti i processi per
eccesso colposo di legittima difesa, anche quello che è stato prospettato dal relatore, si sono conclusi con
archiviazioni o con non punibilità, tranne uno - abbiamo verificato - e in quel caso il processo ha accertato
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che lo sparo che ha ucciso il ladro è avvenuto fuori dal domicilio, durante la fuga, e pertanto era venuta
meno l'attualità del pericolo; circostanza che nemmeno questo disegno di legge riesce a coprire.
Ebbene, sottolineare che nella realtà e non nel mondo della propaganda e della paura che avete costruito
il giorno dopo giorno, negli ultimi anni le leggi attuali vanno benissimo. Fortunatamente parliamo di pochi
casi e tutti trattati con la massima attenzione dai magistrati. Da un punto di vista mediatico, la
rappresentazione della difesa come un diritto, e il fatto che non vi sia alcuna conseguenza sotto il profilo
giudiziario, appare ingannevole. Dobbiamo rifiutare qualsiasi tipo di strumentalizzazione. È inammissibile
una sorta di prearchiviazione senza alcuna valutazione del pubblico ministero. Sotto il profilo processuale,
la reazione a un'aggressione, anche se ingiusta, necessita di opportuni accertamenti peritali e quindi
anche di avvisi per garantire la possibilità di difendersi nel processo. L'azione penale, in presenza di
ipotesi delittuose, è infatti obbligatoria, come ben si sa, perché in presenza di un omicidio o di lesioni in
conseguenza di un'aggressione occorre sempre un'istruttoria per ricostruire la realtà storica dell'accaduto.
Solo questo procedimento garantisce che una norma generale e astratta posso trovare poi applicazione
nella fattispecie concreta, sempre diversa, sempre subordinata a circostanze che spetta solo e solamente
al pubblico ministero prima, e al giudice poi, valutare per ricondurre tutta la vicenda nella cornice della
legalità e dello Stato di diritto.
Per tali ragioni, appare fortemente controproducente in termini sistemici, ancor più che semplicemente
errato, eliminare in modo assoluto la discrezionalità del giudice. Sul piano ideale la riforma viene
giustificata mediante argomentazioni suggestive, ma fatalmente in contrasto con il dettato costituzionale
e con i princìpi sovranazionali. Da un lato, la legittimità della difesa deriverebbe da un preteso diritto
soggettivo a un'autotutela difensiva, insomma una forma di istinto di conservazione senza limiti; dall'altro
lato, si suggerisce l'idea della legittima e incondizionata soccombenza di chi, essendosi messo nella parte
del torto, è giusto che subisca la riaffermazione dell'ordine del diritto secondo un meccanismo
dall'evidente sapore punitivo e moralistico: ti sei messo tu dalla parte del torto e devi subire le
conseguenze di reazioni che possono portare anche alla tua morte.
Sennonché l'idea di un diritto soggettivo sganciato dalla necessità difensiva urta irrimediabilmente contro
il principio del necessario bilanciamento tra i diritti, secondo il quale nessun diritto può sfuggire al
bilanciamento con il diritto alla vita e all'incolumità personale, riconosciuto come fondamentale dal nostro
ordinamento e anche da altre convenzioni internazionali. Così come qualsiasi sanzione punitiva non può
non tenere conto del fondamentale principio, affermato non solo dalla nostra Costituzione ma anche da
atti internazionali, della necessaria proporzionalità della risposta sanzionatoria e punitiva di qualsiasi
illecito. Mi pare il caso di citare in proposito l'articolo 2, comma 2, della Convenzione dei diritti dell'uomo
che ammette la liceità dell'uccisione di una persona da parte del soggetto aggredito soltanto ove tale
comportamento risulti «assolutamente necessario» per respingere una violenza illegittima in atto contro
una persona e non una mera aggressione al patrimonio.
Fatte queste premesse in via generale, l'articolo 1 reca modifiche all'articolo 52 del codice penale in
materia di legittima difesa. Le attuali prospettive di riforma della legittima difesa nascono dal
temperamento tra due opposte esigenze: da un lato, la retorica nordamericana secondo la quale ciascun
cittadino è nella propria casa libero di far fuoco contro chiunque vi faccia ingresso senza invito (checché
se ne dica, è una specie di far west, una vera e propria licenza di uccidere, incompatibile con lo Stato di
diritto); dall'altro, il principio dell'esclusivo monopolio statale dell'uso della forza, non essendo ipotizzabile
ricorrere, sempre e tempestivamente, all'intervento delle Forze dell'ordine ogniqualvolta il cittadino
subisca una qualsiasi aggressione. Tra questi due estremi bisogna trovare un contemperamento, e a
questo si perviene con le attuali norme della legittima difesa. La legittima difesa, quindi, non rappresenta
un diritto originario fondamentale, ma trova la sua ragion d'essere a seguito di un pregresso
comportamento offensivo, senza il quale non vi può essere alcuna legittima difesa. Pertanto, è
indispensabile che la legittima difesa continui a figurare tra le cause di esclusione della punibilità. Il
requisito della proporzione è necessario al fine di evitare di legittimare intollerabili situazioni di manifesta
sproporzione tra aggressione e reazione, che oggi si vogliono, di contro, introdurre.
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Ciò precisato, l'idea di fare a meno della proporzione attraverso la sua eliminazione o l'introduzione di
presunzioni assolute avvia il percorso riformatore verso un pericoloso piano di contrasto con i princìpi
fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Una volta eliminata la proporzione, come nel caso della
difesa domiciliare, già introdotta nel 2006, essa fatalmente emerge attraverso l'altro requisito
fondamentale della scriminante costituito dalla necessità difensiva, come è ampiamente dimostrato dalla
giurisprudenza tedesca che, pur in assenza di un requisito legislativo espresso di proporzionalità, ha
introdotto tale principio in via giurisprudenziale. Tutti i docenti di diritto penale e gli operatori di diritto
uditi non hanno potuto che affermare che la necessità di difesa non può che implicare il requisito della
valutazione della proporzionalità.
Ciò premesso, il disegno di legge di riforma si avvia a fare il grande passo di eliminare lo stesso requisito
della necessità difensiva, rendendo legittima la difesa solo perché tale, in quanto reattiva ad
un'aggressione ingiusta, riducendo, quindi, il nesso tra aggressione e reazione difensiva ad una mera
consecuzione cronologica e di efficienza difensiva della reazione.
Adesso in uno Stato di diritto, se viene uccisa una persona, che sia un ladro o un onest'uomo, occorre,
come abbiamo visto, necessariamente un'indagine e un processo per ricostruire la realtà storica
dell'accaduto; è solo a quel punto che entrano in gioco le norme scriminanti, dopo che un giudice ha
accertato la legalità delle modalità della condotta posta in essere come reazione ad una aggressione.
Non può e non deve esserci alcun automatismo, anche per evitare che possano consumarsi, approfittando
di essere nel proprio domicilio, omicidi dolosi preconfezionati, anche contro persone di famiglia o
avversari, mascherati da legittima difesa. Presumere sempre e comunque l'innocenza di chi usa un'arma
in casa è un pericolo serio per uno Stato di diritto.
Concludo dicendo che bisogna anche valutare, attraverso le modifiche apportate dall'articolo 2 all'articolo
55 del codice penale in materia di eccesso colposo, il pericolo di collegare la punibilità allo stato grave di
turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto. Bene, dare veste normativa a stati d'animo
dell'aggredito è estremamente pericoloso. L'articolo 90 del nostro codice penale prevede che gli stati
emotivi e passionali non escludano né diminuiscano l'imputabilità.
Con questa relazione di minoranza si è tentato di restituire le gravi mancanze di questo testo unificato,
nonché i gravi rischi ai quali ci esponiamo. È davvero di vitale importanza che il Parlamento e ciascuno
dei suoi componenti valutino secondo coscienza il merito e il metodo del provvedimento in discussione
prima di ratificare, magari in buona fede, una vera e propria licenza di uccidere.
Chiedo alla Presidenza di poter allegare agli atti la parte restante del mio intervento (Applausi dei
senatori De Petris ed Errani).
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore La Russa. Ne ha facoltà.
LA RUSSA (FdI). Signor Presidente, ci tenevo a intervenire sul testo in discussione non solo perché il
primo disegno di legge presentato in questa legislatura porta la mia firma (anche se non penso che si
parlerà di "legge La Russa"), ma soprattutto perché sulla legittima difesa Fratelli d'Italia si è spesa molto.
Infatti, già nella scorsa legislatura abbiamo rilevato che la normativa, che pure era stata modificata
durante il primo Governo Berlusconi, non aveva risolto il problema e, per colpa di come era stata
modificata la legge (quindi non attribuisco responsabilità alla magistratura) aveva lasciato uno spazio a
interpretazioni assolutamente discordanti. Occorre e occorreva rendere facile l'interpretazione di una
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norma, che era stata stiracchiata in varie direzioni, e giungere a quello che affermava uno slogan,
anch'esso coniato inizialmente da Fratelli d'Italia e fatto proprio anche da una parte considerevole del
Governo: la difesa è sempre legittima. Lo abbiamo sentito riprendere, non solo da Fratelli d'Italia che lo
aveva coniato, ma anche dalla Lega e da esponenti di altri partiti. Per questo noi abbiamo insistito
presentando il nostro disegno di legge in questa legislatura. Oggi voteremo comunque a favore del testo,
che rappresenta in ogni casi un passo in avanti, ma riteniamo che non sia assolutamente in linea con il
desiderio di chiarezza e di eliminare ogni dubbio interpretativo. Riteniamo sia un passo indietro - lo dico
agli amici della Lega - rispetto a quanto prospettato a grande voce in campagna elettorale. C'è bisogno di
rendere chiaro il volere del Parlamento per aiutare i magistrati a esprimere sentenze uniformi.
C'è una cosa che noi non possiamo sopportare. Lo dico come avvocato che ha avuto modo di stare vicino
ad alcune persone che hanno avuto la sventura di doversi difendere, che non l'hanno cercata, che hanno
subìto nella loro abitazione l'affronto di un'aggressione ingiusta e che, per difendere se stessi e la propria
famiglia, hanno dovuto uccidere un uomo, facendo qualcosa che nella loro vita non avrebbero mai
pensato di dover fare. Abbiamo avuto la sventura di dover constatare come queste persone, già provate
dal destino, abbiano avuto, dopo la prima aggressione ad opera dei criminali, una seconda punizione ad
opera dello Stato che li ha tenuti sotto processo, anche per poi magari assolverli. È questo il caso di
Corazzo a Milano, la cui pratica è stata archiviata dopo diciotto mesi: per diciotto mesi è stato sotto
processo. Vi è invece il titolare dell'osteria di Lodi, Mario Cattaneo, che è ancora sotto processo: dopo che
era stato imputato di omicidio volontario, adesso siamo passati all'eccesso colposo di legittima difesa:
arriverà l'assoluzione ma saranno passati anni di nuova sofferenza.
Cosa riteniamo noi? Lo dico al senatore Grasso. Riteniamo forse che il requisito della proporzionalità
debba scomparire dalla legge? No, questo requisito rimane assolutamente, come vollero i primi estensori
nella norma, in tutti i casi in cui la legittima difesa debba o possa manifestarsi fuori dall'abitazione e fuori
dai luoghi commerciali. In quel caso non tocchiamo il requisito. Lo eliminiamo nelle occasioni in cui
l'aggressione avviene all'interno dell'abitazione? Assolutamente no. Diamo però un'interpretazione precisa
- una presunzione, se volete - di quando quella proporzionalità deve considerarsi comunque esistente.
Eliminiamo il ruolo del magistrato? Non ci pensiamo per nulla. Lo dico non solo al senatore Grasso, ma a
tutti coloro che hanno ritenuto che il nostro modo di immaginare la legittima difesa renda automatico un
far west o qualcosa del genere, per cui se qualcuno entra in casa io vi possa far ricorso con qualsiasi
mezzo. Non è così: il magistrato, nella nostra proposta e nei nostri emendamenti, avrà un ruolo
essenziale, ma non dovrà indagare sull'elemento soggettivo dell'aggredito - lo ha detto il senatore Grasso
per altri versi, arrivando a una soluzione opposta - e non dovrà stare a valutare se in quella condizione
egli ha subìto un turbamento o una paura; non dovrà indagare per capire se si è potuto accorgere che
c'era un'arma piuttosto che un'altra o se l'aggressore mostrava la faccia anziché la schiena. In queste
condizioni riteniamo che il magistrato deve avere riguardo alle modalità - non è che non guarda niente - e
quindi alla concretezza dei fatti, non della psiche, con cui si svolge l'aggressione. Egli deve verificare che
vi sia un'intrusione minacciosa, violenta, fraudolenta e che vi sia l'intento di nuocere. Il magistrato lo può
e lo deve verificare: non deve essere colpito il postino, che entra in casa per sbaglio. Egli deve inoltre
verificare che questa intrusione, quando viene avvertita dall'aggredito, sia fatta con modalità atte a
creare uno stato di paura o di agitazione. Deve indagare sulle modalità, non sul fatto che l'aggredito
abbia paura. Se qualcuno entra travisato o se entra con la pistola in mano crea paura e agitazione. Il
magistrato non deve stare a guardare se il soggetto si è impaurito o no e se ha visto che aveva una
pistola. A quel punto il dato è e oggettivo e in quelle condizioni c'è proporzione tra la reazione e
l'aggressione, che si è già manifestata, con l'ingresso abusivo, violento o minaccioso, con modalità atte a
creare paura o agitazione. La reazione in quei casi è sicuramente proporzionale all'offesa e quindi la
difesa in quei casi è sempre legittima: non ci sono dubbi su questo. (Applausi dal Gruppo FdI e del
senatore Pazzaglini).
Abbiamo sentito altre critiche, secondo cui con questa norma si allarga l'uso delle armi. Non vi è una sola
virgola nella legge, in nessuna delle proposte di legge, che amplia o modifica l'attuale normativa
riguardante l'uso delle armi. Mente sapendo di mentire chi dice il contrario. C'è chi parla del far west. Li
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avete visti i film sul far west in cui ci si sfidava per strada pistole alla mano? Quello è il far west ed è un
altro campo che il legislatore in qualche modo dovrà esaminare. Quello è il far west. Ma in casa altro che
far west. Non arriviamo e non vogliamo arrivare agli eccessi - vogliamo chiamarli così? - di altri Paesi,
come gli Stati Uniti, dove la proporzionalità c'è anche in assenza di pericolo di un danno ingiusto.
Riteniamo che il comportamento offensivo, come delineato nel provvedimento, abbia come conseguenza,
ictu oculi, la proporzionalità presunta della reazione che - lo ripeto - costituisce sempre una difesa
legittima nelle circostanze che abbiamo cercato di delineare. (Applausi dai Gruppi FI-BP e L-SP e del
senatore Aimi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pillon. Ne ha facoltà.
PILLON (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, voglio precisare sin d'ora che il
provvedimento ora in esame non riguarda la sicurezza; per quella arriverà in Aula il cosiddetto decreto
Salvini e, in quella sede, parleremo di sicurezza. Il provvedimento in esame è un semplice debito di
giustizia per quando lo Stato non è stato in grado di garantire la necessaria sicurezza e i cittadini si sono
trovati, lasciati soli, davanti a un'ingiusta aggressione. Ho sentito parlare in quest'Aula di far west e
omicidi liberalizzati. Si parla sempre dei gioiellieri pistoleri. Io preferisco fare un altro esempio. Mi piace
pensare che il provvedimento in esame sia dedicato, per esempio, a una ragazza che ha dovuto
difendersi, magari a mani nude o con lo spray al peperoncino, da un aggressore che era penetrato nella
sua abitazione e tentava di violentarla. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). E magari con quello spray al
peperoncino la ragazza ha provocato il distacco della retina dell'aggressore e ora si trova indagata per
lesioni gravissime e, addirittura, le viene richiesto il risarcimento del danno. Queste sono le persone cui
noi vogliamo rispondere con il disegno di legge in esame.
Le opposizioni dicono che i procedimenti sono pochi e tutti conclusi con assoluzione. Vorrei però chiedere
come mai quest'affermazione non è stata fatta dalle opposizioni davanti alle vittime di queste situazioni,
che pure abbiamo incontrato durante le lunghe audizioni svolte. Non costruiamo mondi di propaganda e
paura, come qualcuno ha detto poc'anzi, ma abbiamo a che fare con persone vere che hanno subìto
aggressioni vere e hanno dovuto difendersi veramente. A loro dobbiamo una risposta. Colleghi, non vi ho
sentito dire che le norme vigenti sono adeguate davanti alle persone che abbiamo audito.
Nessuno vuole togliere discrezionalità al giudice, ma dobbiamo prevedere percorsi privilegiati di
definizione dei procedimenti per chi sia incorso in ingiuste aggressioni. Abbiamo quindi un debito morale
davanti a chi, dopo l'aggressione, ha dovuto anche attraversare la fase della gogna mediatica e un
processo (che, come diceva il giurista Carnelutti, è di per sé una pena) e ha dovuto fronteggiare una
richiesta di risarcimento.
Entrando nel merito, il provvedimento che ci apprestiamo a votare modifica in modo sostanzioso l'articolo
52 del codice penale. Pur lasciando intatto il criterio di proporzionalità di cui al comma 1, si prevede
un'aggiunta significativa al comma 4, con la definizione di una cornice all'interno del quale la difesa è
sempre considerata legittima. Questo quadro è dato da alcuni elementi: necessità di respingere
un'intrusione che sia stata posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione
fisica e che sia stata portata avanti da una o più persone. In questa cornice, la difesa è sempre legittima.
(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
Noi vogliamo che sia chiaro che lo Stato si mette dalla parte dei cittadini onesti e contro stupratori,
delinquenti, rapinatori e aggressori. Con questa modifica, che è a nostro modo di vedere indispensabile,
questa chiarezza appare.
Ho anche un debito di cortesia verso il senatore Ugo Grassi, che mi ha manifestato un'interessante
prospettiva in ordine all'articolo 2044 del codice civile, così come l'abbiamo modificato. Come noto,
l'articolo 2044 del codice civile prevede l'esclusione del risarcimento del danno quando si operi in una
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situazione di legittima difesa. Tuttavia, sappiamo anche che questa norma aveva necessità di qualche
ritocco per essere chiarita. Abbiamo allora aggiunto una precisazione al comma 2 e al comma 3, grazie
alla quale appare chiaro che la responsabilità di chi ha compiuto il fatto, nei casi di cui agli articoli 52,
commi secondo, terzo e quarto del codice penale, è esclusa; stiamo parlando di responsabilità civile.
Giustamente il senatore Grassi dice che siamo forse in una situazione in cui ribadiamo due volte la stessa
normativa. Forse la norma poteva essere più precisa; i suggerimenti che ci ha fatto, purtroppo fuori dal
tempo massimo, erano forse in punto di diritto più eleganti. Ma qui credo che, anche ribadendo e
duplicando la previsione normativa, sia stata chiarita la volontà del legislatore di escludere qualsiasi
possibilità di richiesta di risarcimento del danno da parte dei familiari degli aggressori, che non possono,
con una sistematica vittimizzazione secondaria, pretendere di mettere nuovamente in croce la vittima.
Questo quindi è il quadro nel quale ci apprestiamo a votare. Credo che questo sia davvero un debito di
giustizia. Prima si è detto che i procedimenti sono pochi. Ma, fosse anche solo un caso all'anno (a parte il
fatto che sappiamo benissimo che nelle procure i procedimenti penali non vengono rubricati sotto
l'articolo 52 del codice penale, ma semmai come omicidio, lesioni gravissime o altri titoli, per cui è ben
difficile per le procure riuscire poi a dare dati chiari e condivisibili dal punto di vista statistico), noi
comunque, per una questione di giustizia sostanziale, dovremmo dire una parola chiara e definitiva sul
fatto che la difesa è un diritto, che la difesa è un dovere, che la difesa è sempre legittima. (Applausi dai
Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stancanelli. Ne ha facoltà.
STANCANELLI (FdI). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, il disegno di legge di cui
oggi discutiamo è relativo all'istituto della legittima difesa e alla modifica della disciplina di cui all'articolo
52 del codice penale, con interventi anche sull'articolo 55. Come diceva il senatore La Russa, questa è
una battaglia storica della destra politica e di Fratelli d'Italia, tant'è vero che anche nella passata
legislatura è stato presentato un disegno di legge per pervenire a questa modifica e per far sì che fosse
più chiara la portata della norma in relazione alla punibilità o meno.
Attualmente la disciplina dell'articolo 52 è tale che per la concretizzazione di quella che viene chiamata
una scriminante occorrono i seguenti requisiti: l'esistenza di un diritto da tutelare, proprio o altrui (deve
essere accertato e valutato), la necessità della difesa, l'attualità del pericolo, l'ingiustizia dell'offesa e il
rapporto di proporzione tra difesa e offesa. Ciò è stato detto già ampiamente dal relatore e ne è stata
fatta una disamina completa in Commissione, anche con le notevoli audizioni svolte. Questi requisiti
hanno portato ai casi, che il relatore ha voluto sottolineare (come anche il senatore La Russa), di tanti
che sono stati costretti non soltanto a subire l'offesa dell'aggressione in casa, ma anche a subire il torto
di trovarsi poi non soltanto e semplicemente indagati. Infatti, nessuno che abbia un minimo di
conoscenza del diritto può affermare che non ci debba essere un'indagine. Anche questa è una tesi
fuorviante: nessuno di noi, tantomeno questo nuovo testo, stabilisce che il giudice non debba indagare. Il
problema è un altro: che il giudice, indagando, si deve fermare laddove trova quei requisiti che la nuova
norma richiede.
Nel 2006, come è stato già ricordato, si è codificata la cosiddetta legittima difesa domiciliare, introdotta
per dare la possibilità a chi si difende in casa di poter meglio tutelare non soltanto la propria vita o quella
dei propri cari, ma anche la propria posizione processuale in relazione alle indagini. Questo non è bastato,
perché l'ampliamento proposto con il testo approvato in Commissione ci mette nelle condizioni di dare più
certezza a coloro che si difendono a casa.
È questo il motivo per cui Fratelli d'Italia afferma che la difesa è un diritto e la considera sempre legittima
in presenza dei requisiti che la legge prevede. Questo faceva parte anche del contratto di Governo Grilloleghista, dove si dice espressamente: «in considerazione del principio della inviolabilità della proprietà
privata, si prevede la riforma ed estensione della legittima difesa domiciliare, eliminando gli elementi di
incertezza interpretativa (con riferimento in particolare alla valutazione della proporzionalità tra difesa e
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offesa) che pregiudicano la piena tutela della persona che ha subìto un'intrusione nella propria abitazione
e nel proprio luogo di lavoro». Questo è quanto noi sottoscriviamo immediatamente ed è il motivo per il
quale poi voteremo a favore di questa proposta di legge.
Tuttavia, il testo esitato dalla Commissione ci sembra debole anche nell'applicazione dell'idea del
contratto di Governo. Infatti, come ha detto il senatore La Russa, viene lasciato troppo margine di
discrezionalità al giudice, cosa che rischia di vanificare la modifica normativa. Nel momento in cui noi
stabiliamo che la difesa è un diritto ed è pertanto sempre legittima, dobbiamo ancorare la possibilità che
il giudice valuti le modalità dell'ingresso nel domicilio o nel luogo di lavoro, non come ha reagito colui il
quale è aggredito.
Nel testo della Commissione giustizia, infatti, non viene scalfita la visione del minore pericolo nel quale
incorre il cittadino. Se mi trovo un ladro in casa, non posso pensare che sia lì per rubarmi l'argenteria
(rischio minore), ma devo avere il diritto di pensare che sia lì per uccidermi o nuocere alla mia famiglia
(maggiore rischio). È un concetto pacifico anche in molti altri campi.
La discrezionalità eccessiva del giudice resta ancora nel testo della Commissione, laddove non è stato
modificato il secondo comma dell'articolo 52 del codice penale, che specifica che la proporzionalità dalla
difesa con arma legittimamente detenuta vi è quando non vi sia desistenza e vi sia pericolo di
aggressione. Per noi è esattamente il contrario: il nostro emendamento ribalta il concetto, evitando di
valutare la desistenza, che apre alla discrezionalità del giudice, puntando solo sul pericolo di aggressione.
Questo è il fulcro della debolezza dell'impianto normativo uscito dalla Commissione.
Lasciatemi, poi, dire qualcosa sulla dicitura «arma legittimamente detenuta»; noi vogliamo mettere in
condizione il cittadino che si vuole difendere a casa di dover valutare, nel momento in cui subisce
l'aggressione, se l'arma che detiene è legittima o meno? Risponderà sicuramente dinanzi al giudice per la
detenzione abusiva di arma, ma non possiamo imputargli che si è difeso e ha salvato la propria vita o
quella dei propri familiari senza pensare se avuto o meno la concessione per detenere le armi. Anche in
questo caso abbiamo presentato un emendamento per sopprimere l'espressione «legittimamente
detenuta». Il principio base per noi è assoluto: «Se mi entrano in casa, sono in pericolo di vita». Non si
può chiedere a un comune cittadino, che si vede aggredito nel luogo dove la sicurezza dovrebbe essere
maggiore - quindi lo stato d'animo di allerta ai minimi - di valutare la proporzionalità della risposta
all'aggressione. Questo è possibile soltanto da parte di chi è addestrato a farlo e in posizione dominante:
ad esempio, le Forze dell'ordine. Non è ovviamente questa la condizione di un comune cittadino, al riparo
della propria casa, evidentemente incapace di valutare con freddezza e lucidità la proporzionalità dalla
sua reazione.
Penso che questi elementi, assieme agli emendamenti da noi presentati e che discuteremo in Assemblea,
ci possano e debbano mettere nelle condizioni di migliorare il testo di legge.
Abbiamo apprezzato la maggioranza, abbiamo apprezzato i membri della Commissione giustizia (sia dei 5
Stelle che della Lega) che hanno aderito a questa impostazione, ma vorrei far loro presente che il testo
uscito dalla Commissione non è all'altezza delle discussioni, delle valutazioni e delle ponderazioni che
sono state fatte anche durante le audizioni, poiché tutti coloro i quali hanno subito il torto
dell'aggressione - e oggi subiscono ancora il torto di trovarsi di fronte uno Stato spesso contrario vogliono la certezza che questo non avvenga più.
Faccio un'ultima considerazione. La stampa parla - se ne è parlato anche qui stamattina - di far west.
Come ha detto il senatore La Russa, e hanno ripetuto tanti illustri colleghi, in questo disegno di legge non
vi è una sola riga che cambi l'attuale normativa sul possesso delle armi. In Italia la concessione del porto
d'armi è quanto di più restrittivo esista e non è argomento in discussione in questo disegno di legge. Ecco
perché siamo favorevoli a questa impostazione.
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PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.
STANCANELLI (FdI). Nel corso delle votazioni degli emendamenti cercheremo di apportare modifiche
migliorative al testo di legge. (Applausi dai Gruppi FdI e L-SP-PSd'Az).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grassi. Ne ha facoltà.
GRASSI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio anzitutto rivolgere un esplicito
ringraziamento al senatore Pillon per avermi menzionato durante il suo intervento. Voglio sottolineare che
non sono solo onorato dell'apprezzamento, ma sono anche del tutto certo che l'obiettivo da lui indicato
sia ragionevole, ed è un obiettivo che personalmente condivido.
Il disallineamento tra il giudicato penale e il giudicato civile è oggetto da sempre di ampie critiche. Voglio
solo aggiungere che spero davvero che la modifica proposta raggiunga quell'obiettivo. In futuro, però, a
mio giudizio, sarebbe bene anche mettere mano al codice di procedura penale, perché il disallineamento
tra il giudicato penale e il giudicato civile, riguardo alle assoluzioni di cui stiamo parlando, è anche
determinato dal coordinamento tra l'articolo 652 del codice di procedura penale e l'articolo 530 del
medesimo codice. Non entro nel tecnico e sarò molto sintetico.
L'opinione giurisprudenziale consolidata vuole che il giudicato di assoluzione abbia effetto preclusivo nel
giudicato civile, cioè valga anche in sede civile ai fini del risarcimento del danno, solo quando contenga
un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato,
e non valga, invece (il giudicato penale) nel processo civile, anche quando la soluzione sia determinata
dall'accertamento della insussistenza di sufficienti elementi di prova. Quindi, il disallineamento è anche
determinato da una differente quantità di prova richiesta nel giudizio penale e nel giudizio civile.
Mi limito a indicare all'Assemblea, laddove dovesse condividere questo risultato finale, l'opportunità di
valutare un disegno di legge che modifichi gli articoli che ho citato.
Rinnovo il mio ringraziamento al senatore Pillon, e vi ringrazio per avermi concesso questi
minuti.(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candura. Ne ha facoltà.
CANDURA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghe e colleghi, ho avuto l'onore di assistere al dibattito
di formazione del provvedimento in seno alla Commissione giustizia, in cui sono intervenuti colleghi di
maggioranza e opposizione, avvocati ed ex magistrati. In sede di audizione abbiamo ascoltato illustri
giuristi della magistratura, mondo dell'avvocatura, docenti di varie università italiane: ho sentito analisi
giuridicamente ineccepibili, puntuali e alle volte perfino troppo minuziose, perché fanno dimenticare lo
scopo dell'azione politica che portiamo avanti, cioè quello che ci accingiamo a riformare, il contesto della
nostra azione politica e, in particolare, cosa è la legittima difesa che ci accingiamo a cambiare.
Oggi ci occupiamo della legittima difesa abitativa, cioè dell'autotutela di chi nella propria abitazione o
dimora veda minacciata la propria incolumità, l'incolumità dei propri cari e di quel poco o quel tanto che
possiede. Di questo abbiamo traccia non solo e non tanto negli ordinamenti contemporanei di quasi tutte
le democrazie del pianeta, ma è addirittura un portato dei testi più antichi della cultura occidentale.
Presidente, l'Esodo, libro della Bibbia, al capitolo 22, versetto 1 e seguenti, parla della difesa e della
liceità dell'offendere il ladro che si appresta a far breccia nel muro della nostra proprietà. La dottrina della
Chiesa cattolica, tornando, se preferite, al Nuovo Testamento, laddove parla del quinto comandamento,
che riguarda appunto l'omicidio, prevede la legittima difesa che non è solo diritto, contrariamente a
quanto ho sentito dire in quest'Assemblea, ma è addirittura dovere, laddove si realizza per difendere
l'innocente. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
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Questa è la cultura occidentale che ha varie interpretazioni. Per chi invece ha una visione laica del
mondo, il diritto alla vita è il supremo diritto per un essere umano. Di conseguenza, l'autotutela non è
altro che un corollario. Come posso sostenere il diritto alla vita se non supporto il diritto all'autodifesa?
Questa è una considerazione che vale per tutti noi che siamo interpreti, con varie sfumature e
declinazioni, senza distinzione di maggioranza e opposizione, della cultura occidentale cui - piaccia o non
piaccia - apparteniamo.
Dunque perché riformare l'istituto della legittima difesa? Mi vengono in mente le parole di un audito, il
magistrato Carlo Nordio, che ci fa presente qual è l'atmosfera, la temperie politica e culturale nella quale
è nato il codice penale, con particolare riferimento ovviamente alla legittima difesa: il fascismo. Durante il
fascismo, il cittadino, che è suddito (perché in epoca fascista c'era anche la monarchia), delega tutto se
stesso e tutti i propri diritti allo Stato, che è moralista prima che legislatore. Questo fa sì che la legittima
difesa sia intesa come eventualità sgradevole da limitare, tant'è vero che il nostro codice attualmente
funziona come limitazione dell'esercizio della legittima difesa; nonostante i millenni ci insegnino essere
diritto e corollario del diritto alla vita, per noi è una scriminante, una causa di giustificazione e lasciamo
perdere tecnicismi giuridici che vogliono solo dire che siamo limitati nel poter respirare. O almeno questa
è la mia modesta opinione. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
In questo caso preferisco l'ottica liberale: l'individuo è al centro e c'è un contratto sociale che lega
l'individuo allo Stato, con alcune funzioni ben precise delegate allo Stato, tra le quali la difesa della
sicurezza. Ma laddove lo Stato fallisca, a meno che qualcuno non mi dica che abbiamo le risorse in
bilancio per mettere un agente di pubblica sicurezza in ogni casa, è possibile - anzi, lecito e naturale - per
l'individuo provvedere alla difesa propria, dei propri cari e, sì, anche dei propri beni, perché egli non si
realizza semplicemente nel sopravvivere, ma nel vivere.
Di conseguenza, gentili colleghi, non vorrei mai che la vittima di un crimine diventasse anche vittima
dello Stato. È stato ben evidenziato dall'intervento del senatore La Russa - che ringrazio, anche se non è
più presente in Aula - il fatto che la vittima diventa vittima due volte. Spesso, infatti, si dimentica che a
casa propria non si è compiuta alcuna attività od omissione a seguito delle quali si siano meritate
un'invasione o un'aggressione. Se poi qualcuno ritiene di poter fare valutazioni di proporzionalità e
attualità del pericolo nottetempo, di fronte a un aggressore sconosciuto, fatemelo conoscere: forse, mi
insegnerà qualcosa.
Ricordiamo comunque che la riforma dell'istituto della legittima difesa è necessaria non solo perché fa
parte del programma della Lega e del contratto di Governo, ma soprattutto perché è una richiesta dei
nostri cittadini. È bene ricordare infatti che noi tutti siamo qui per un motivo: tutelare e rappresentare i
nostri cittadini, (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az), con il mandato dei quali esercitiamo - e siamo onorati
di farlo - la funzione di parlamentari e di senatori della Repubblica. Il cittadino onesto rimane al centro
dell'azione politica della Lega e di questa maggioranza. Lo abbiamo dimostrato in questa mattinata con il
voto sullo scambio politico-mafioso e lo dimostreremo di nuovo con il voto sulla legittima difesa: il
cittadino onesto al centro, sempre.
Il delinquente, signori miei, ha già scelto la via della violenza sulle persone e sulle cose, ma non può e
non deve assolutamente essere tutelato, nemmeno in via indiretta, dallo Stato: infatti, la naturale
reazione difensiva di chi protegge se stesso nell'intimità della propria dimora è avvenuta per un fallimento
dello Stato, che fallisce due volte e diventa criminale nel momento in cui persegue chi in casa propria si
difende.
Signor presidente Grasso (al quale umilmente mi rivolgo, anche se non sono un ex magistrato né un
avvocato, ma un cittadino), onestamente, in casa mia mi difendo e, se dovesse succedere, difenderei
anche la mia proprietà. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S). Con cosa? Con la massima letalità
possibile, perché dall'altra parte - e questo a prescindere dalla riforma della legittima difesa - non so chi
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vi sia. Mi scuso per essermi rivolto personalmente al senatore Grasso, signor Presidente: forse non ne ho
nemmeno l'autorevolezza, ma mi sono permesso di farlo come semplice collega.
Nel ringraziare il Presidente e i colleghi, invito tutti a votare a favore di questa riforma che, come dicono
gli amici di Fratelli d'Italia, forse non è ancora quella definitiva, ma è un notevole passo avanti. (Applausi
dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
PRESIDENTE. Senatore Candura, glielo abbiamo consentito perché si trattava di un'interlocuzione
argomentativa e anche per il garbo.
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale «Enrico
Fermi», di Castrovillari, in provincia di Cosenza, che assistono ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 5-199-234-253-392-412-563-652 (ore 12,24)
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.
MODENA (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il lavoro fatto sul
testo della legittima difesa è stato positivo. Da un punto di vista personale, posso anche dire che è stato
gratificante, perché faceva parte di uno degli impegni che ci eravamo assunti con le elezioni, ossia la
modifica della normativa sulla legittima difesa, e per i quali siamo stati votati nei collegi uninominali
oppure nei proporzionali.
Il lavoro è stato gratificante anche perché, per quanto ci riguarda, il provvedimento fa parte nello
specifico del programma di centrodestra, quindi lavorare su questo con i colleghi della Lega è stato
positivo, anche in una logica di carattere politico.
Che cosa bisogna dire con riferimento a questo disegno di legge?
Innanzitutto, voglio ringraziare il Presidente della Commissione giustizia, che oggi è relatore, perché ha
fatto un lavoro di sintesi: noi diciamo che non è abbastanza, ma riconosciamo che ha fatto un lavoro
paziente di sintesi, con praticità nordica, se mi passate questa valutazione un po' sopra le righe.
Voglio poi ringraziare i colleghi della Commissione, perché abbiamo fatto davvero un attento lavoro sulle
audizioni, dalle quali abbiamo imparato alcune cose. Ad esempio, ci siamo accorti dell'esistenza di un
divario netto fra le associazioni che sono venute a parlare dei problemi concreti di persone che, magari, si
sono trovate o si trovano attualmente sotto processo, e l'impostazione giuridica che può apparire invece
più astratta, perché è un'impostazione che mette a confronto il valore della vita con quello del
patrimonio.
Trovare una sintesi, quindi, non è stato semplice, anche se avevamo delle idee molto chiare, nel senso
che dovevamo assolutamente intervenire su una serie di non corrette interpretazioni giurisprudenziali per
cui, alla fine, una persona che ipoteticamente ha procurato una lesione o addirittura ha ucciso un ladro in
casa, oltre al danno subisce anche la beffa - almeno così è stato fino ad oggi - di finire sotto processo,
con il rischio addirittura di due tipi di procedimento, quello penale e quello di risarcimento del danno.
Con l'approvazione di questo disegno di legge sulla legittima difesa diciamo al Paese che lo Stato prende
atto di non poter mettere un carabiniere presso ogni abitazione, ma non per questo, cioè non per una
propria inadempienza, fa carico delle conseguenze sul cittadino che, in un momento di terrore - come
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quello che evidentemente che si può vivere quando si viene aggrediti dentro casa o dentro un negozio provoca delle lesioni o addirittura la morte della persona che lo ha aggredito.
È una risposta che si dà soprattutto con riferimento a questo. È sbagliato dire, secondo me, che si
risponde a un'esigenza di sicurezza e che tutto questo porterà a un far west, non c'entra niente. Noi
rispondiamo alla richiesta di persone, di cittadini e può capitare ad ognuno di noi di finire sotto processo
civile o penale per il solo fatto di aver difeso il proprio spazio di vita, cioè la casa o comunque la propria
attività commerciale. Ci tengo a dire questo dal momento che, come avrete visto, stanno arrivando delle
e-mail su questo disegno di legge e sulla necessità di non votarlo perché provocherebbe il far west. È
bene chiarire che i presupposti non sono assolutamente legati al fatto di consentire a tutti di sparare alla
gente per strada, ma sono completamente diversi. Come dicevo prima, non possiamo consentire che un
cittadino, oltre al danno, abbia anche la beffa. (Applausi dal Gruppo FI-BP e del senatore Pazzaglini).
A questo proposito, voglio fare un esempio. Non più tardi di tre o quattro mesi fa, la Corte di cassazione
si è dovuta pronunciare su un caso accaduto in Veneto - quindi la persona ha subìto tre gradi di giudizio in cui la moglie di un ladro ha presentato legittima richiesta di risarcimento del danno nei confronti della
persona che, trovandosi il ladro in negozio, lo aveva ucciso. Voi mi direte che, alla fine, è stato uno dei
rari casi in cui c'è stata la putativa e quindi si è riconosciuto che il danno non era dovuto; quella persona,
però, ha dovuto subire tre gradi di giudizio, con una ricostruzione analitica dei fatti, con tanto di CTU
(Consulenza Tecnica d'Ufficio) per capire se effettivamente aveva ammazzato o no il ladro. Se non ricordo
male, come dicevo, è un caso accaduto in Veneto e, in effetti, la sentenza di secondo grado proveniva
dalla corte di appello di Venezia.
Ebbene, questo signore ha subìto un furto e per reagire ha ammazzato un rumeno, se non mi sbaglio, ed
oltre ad aver subìto, ovviamente, un processo penale nel quale è stato dichiarato comunque non
colpevole, continua a ricevere le richieste di risarcimento danni della moglie. Voi capite che basta anche
un solo caso di questo tipo per destare non il problema dell'insicurezza ma un allarme sociale che poi
degenera in una totale e assoluta sfiducia nello Stato, nelle istituzioni e in tutto quello che poi porta
normalmente al degrado nel Paese.
Noi crediamo, quindi, che questo disegno di legge sia importante e che sia stato importante farlo in tempi
brevi, perché neanche questo era scontato. Certo, noi avremmo preferito avere delle garanzie in più,
perché partivamo dal concetto del diritto alla difesa, proprio per evitare il problema relativo ai processi,
perché non crediamo che questi problemi si risolvano, tanto per capirsi, con l'aumento delle pene, questo
ce lo hanno detto tutti. In materia stiamo creando un certo caos e dovremmo mettere a livello le pene.
Questo è un ragionamento un po' più articolato, ma tanto il ladro non lo sa che rischia cinque o dieci
anni. Questa è la verità. Quindi non è tanto un problema di inasprimento di pena.
Molto importante, invece, sarebbe stabilire il principio della inversione dell'onere della prova, il che vuol
dire che tu non puoi caricarti anche del fatto che devi provare che sei innocente. A quello ci penserà
l'accusa.
In conclusione, vorrei aggiungere un'ultima considerazione, chiaramente nel quadro generale, che però è
indicativa. Avremmo preferito avere un testo più netto ma sicuramente individuiamo delle storture. Lo
sapete, secondo me, da dove si vede chiaramente che ci sono state delle storture? Dal fatto che al
Senato non sono arrivati i dati completi relativi ai vari procedimenti che riguardano la legittima difesa,
perché sono stati forniti solo ed esclusivamente quelli definiti in dibattimento mentre non sappiamo
assolutamente nulla di quello che è successo a livello di procure. Ma sono quelli i dati che destano
l'allarme sociale perché oggi, purtroppo lo sapete, basta essere iscritto nel registro degli indagati e
praticamente la tua reputazione è finita e sei un uomo distrutto. Questo significa che un po' più di
apertura mentale e di collaborazione da parte della magistratura sicuramente avrebbe evitato, anche in
passato, le storture di una norma in sé per sé chiara ma applicata male e che soprattutto poteva essere
spiegata un po' meglio perché i dati potevano anche trasmetterli. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Emanuele. Ne ha facoltà.
PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, a compimento del percorso normativo della
riforma della legittima difesa, si impongono alcune brevi ma doverose riflessioni. Da un lato deve essere
dato atto e deve essere tributato un ringraziamento, nonostante tutto, a coloro che hanno collaborato, o
comunque dibattuto, pur nelle rispettive posizioni politiche e nei ruoli istituzionali, per ampliare un
dibattito importante che dal punto di vista meramente giuridico è stato assolutamente di primo piano.
Seppur in dissenso, apprezzo quanto riportato dai relatori di minoranza, dal senatore Cucca e dal
senatore Grasso.
Si impone, ovviamente, un particolare ringraziamo per il relatore, nonché Presidente della Commissione
giustizia, che sin dai lavori preparatori ed anche nell'odierna relazione, ha posto le basi per una
discussione franca, anche dura, ma sicuramente di livello e di principio.
Ed ancora maggior valore politico e giuridico assume la volontà stessa di operare su di un testo che
tenesse conto di tutte le proposte presentate, siano esse di fonte parlamentare che extraparlamentare.
Questo è chiaro segnale di una operazione tecnico-politica che allontana, o ragionevolmente avrebbe
dovuto allontanare, in modo deciso le polemiche sterili che, seppur chiassose, sono purtroppo fuori da
quest'Aula e che stanno affollando i media.
Al di là delle mere analisi tecniche, che già hanno avuto modo di esplicitarsi in fase di esame in
Commissione e anche oggi (e di cui si ribadisce in ogni caso la bontà), si impone per il nostro ruolo una
verifica politica. Nonostante qualcuno abbia tentato di sminuire il valore del lavoro svolto in sede
parlamentare per un mero calcolo politico e propagandistico, va sottolineato che oggi qui stiamo dando
luogo ad un mandato conferitoci dal popolo; mandato che nella tripartizione dei poteri ci impone di
tradurre in norme ed in articolati le esigenze e i bisogni, i diritti e i doveri non solo dei nostri elettori, ma
di tutti coloro che vivono nel nostro Paese.
Proprio per dare valore a tali esigenze e bisogni, la Commissione ha provveduto ad audire tutti, davvero
tutti, utilizzando il giusto tempo, ma senza perderlo. Abbiamo avuto modo di ascoltare e coinvolgere tutti
coloro che non solo hanno apportato un valore alla lettura e costruzione giuridica, sicuramente compita
ed articolata, ma anche e soprattutto coloro che hanno subìto le nefaste, ingiuste e drammatiche
conseguenze di un complesso di norme divenuto anacronistico, che ha portato ai casi, anzi alle tragedie,
che abbiamo conosciuto attraverso la cronaca; e ne abbiamo avuto prova anche durante le audizioni, lo
ripeto.
Si badi bene, a coloro i quali riferiscono che un articolato come quello che stiamo approvando oggi
tutelerebbe ben pochi casi, debbo rispondere che il compito del diritto è quello di tutelare tutti, i tanti e i
pochi. Ho anche sentito dire che questa riforma avrebbe effetti contrari alla Costituzione e
all'ordinamento; ho sentito dire che questa riforma permette a chiunque di munirsi di armi; ho sentito
dire che con questa riforma l'Italia si trasformerebbe nel far west; insomma, saremmo pronti alla guerra.
Di fronte a queste affermazioni nonché a certe manifestazioni francamente risibili da parte di chi ha
avversato questa legge, tese solo al fine di attirare attenzione mediatica trasferendo notizie falsate o
ancor peggio false del tutto, rimaniamo basiti e sconcerti, perché ciò davvero equivale a tentare di
instillare timori e paure inesistenti nella gente comune; così che il sentito dire possa e debba diventare la
verità per il favore di qualcuno.
Ma dobbiamo ricordare a questo qualcuno che il vento è cambiato. Oggi il popolo ha compreso che la
tutela dei propri diritti non può dipendere da chi crea e alimenta polemica; oggi il popolo ha compreso
che il testo che stiamo approvando fornirà lo strumento per dare giustizia a chi oggi rischia non solo di
subire un danno ingiusto da parte di delinquenti e malfattori, ma addirittura rischia di subire un
procedimento penale ed un procedimento civile con tutto ciò che ne deriva. (Applausi dal Gruppo L-SPPSd'Az).
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Io vorrei che ognuno di noi si mettesse nei panni di quelle persone che hanno visto entrare con la forza
nelle proprie case un estraneo; vorrei che ci si immedesimasse - ed anche allora non sarà sufficiente nell'animo di un padre qualunque che vede messo in pericolo il proprio figlio durante la notte; vorrei che
ci si immedesimasse in un marito qualunque che vede messa in pericolo la vita propria, della propria
moglie e dei propri familiari; e vorrei che ci si immedesimasse nello spirito dell'uomo o della donna
qualunque che deve mettere sullo stesso piano nell'arco di pochi istanti la tutela dei propri cari ed il
rischio di doversi rovinare per quello che potrebbe accadere dopo, per colpe dello Stato.
Sul punto richiamo peraltro anche quanto affermato dal relatore di minoranza, senatore Cucca, che pur
stimo per la qualità dei suoi apporti giuridici. Ma quando sento che, alternativamente a questa riforma, si
dovrebbero dare maggiori fondi alla Polizia, dico semplicemente che, in primo luogo, il nostro Ministro
dell'interno sta già provvedendo e, in secondo luogo, ma dove eravate prima? (Applausi dal Gruppo L-SPPSd'Az).
Sono queste argomentazioni suggestive? Non credo. Ed ecco allora che la riforma che proponiamo non ha
altro fine che dare tutela a chi tutela oggi rischia di non avere. Riforma di giustizia, riforma di civiltà,
riforma di dignità. Riforma che oggi viene descritta da qualcuno come il male assoluto ma che, invece, va
letta in modo rispettoso. Ricordiamoci, infatti, che la collettività che oggi rappresentiamo non è solo
un'idea astratta, ma porta i nomi e i cognomi di coloro che ogni giorno lavorano e faticano per realizzare
se stessi e la propria famiglia. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
E sono questi nomi e cognomi che noi dobbiamo tutelare in ogni dove e comunque. È per tutela loro che
la difesa è sempre legittima. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dal Mas. Ne ha facoltà.
DAL MAS (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi associo a quanto detto inizialmente dalla
senatrice Modena. Anche da parte nostra c'è un riconoscimento del lavoro svolto dal Presidente della
Commissione giustizia, il senatore Ostellari, per aver presentato un testo che, in effetti, riesce a mediare
diverse posizioni.
Presumibilmente, il risultato dei lavori della giornata odierna non sarà ciò che noi avremmo voluto. Noi
avremmo voluto che si mettesse mano realmente all'impianto delle scriminanti, essendone oggi questa
l'occasione, partendo dalla legittima difesa e, magari, anche recuperando lavori del passato di riforma del
codice penale. Penso al lavoro svolto dalla Commissione ministeriale per la riforma del codice penale
presieduta da Nordio.
Dico questo perché, evidentemente, quando parliamo degli articoli 52, 55 e 59 del codice penale, che
sono il core business (consentitemi il termine) intorno al quale ruota il tema delle scriminanti della
legittima difesa, noi sappiamo che, l'impianto, come ricordavano il collega intervenuto prima e alcuni
esponenti della Lega, è quello voluto da Rocco e dal giurista Manzini. Si tratta di una visione dello Stato al
di sopra di tutto, padre e madre di tutte le cose, punto di riferimento. Tutto per lo Stato, nulla al di fuori
di esso: è l'idealismo hegeliano che sta dentro la costruzione, a suo modo logica, dell'impianto delle
scriminanti (consenso degli aventi diritto, esercizio del diritto, stato di necessità, legittima difesa, uso
legittimo delle armi), con i temperamenti che gli articoli 55 e 59 di per sé prevedono.
Pertanto, quel codice, che rispondeva a quella logica, che ha un suo fondamento e una sua razionalità,
evidentemente parte dal presupposto che lo Stato, che è il detentore della sicurezza, non può intervenire
dovunque. Quindi, legittimamente, quando non può farlo delega e, se l'azione è legittima, riconosce la
legittimità della difesa del cittadino: l'attualità del pericolo, la proporzionalità dell'offesa e la necessità del
difendersi. Quindi, per il Manzini, il fondamento della legittima difesa era evidente nel fatto che è lo Stato
a riconoscere la legittimità dell'intervento, la legittimità di una sorta di delegazione di potere dallo Stato
al cittadino. Già allora, però, altri giuristi, come Antolisei, Bettiol e Pettoello Mantovani in realtà andavano
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alla ricerca di una soluzione un po' diversa, per cui il fondamento di questa causa di giustificazione sta più
propriamente nell'interesse di affermare il diritto dell'aggredito rispetto all'ingiustizia dell'aggressione. È
quello che, in altri termini, si esprime nel brocardo «Vim vi repellere omnes leges, et omnia iura
permittunt» (cioè, l'uso della forza davanti ad un uso illegittimo originario della forza).
Quella impostazione già del codice Rocco sembrerebbe - e lo è - razionale, se non fosse che - è accaduto
ed esempi sono stati purtroppo drammaticamente ricordati oggi - nei fatti capita che chi si trova a casa a
dormire nella propria abitazione, magari con i figli a fianco, e riceve la visita di una persona, in quel
momento non ha la possibilità di sapere se essa vuole portargli via la biancheria o fare una strage.
Adgreditus non habet staderam: non è un giudice che in quel momento può discernere le circostanze e i
fatti. Per questo giustamente il disegno di legge in esame, sulla base di quanto emergerà dalla
mediazione operata dal Presidente della Commissione giustizia, consente di recepire quantomeno tale
insegnamento, e modifica l'articolo 55 in termini di eccesso colposo, di non punibilità, per lo meno
quando siamo di fronte a stati di turbamento nella reazione.
Ho detto questo perché noi avremmo auspicato un cambio vero e proprio di paradigma, di ragionamento,
di filosofia che sta alla base del testo, dove mettiamo al centro il cittadino e lo Stato interviene quando il
cittadino non è in grado di agire, perché lo Stato si regge su un pactum societatis tra i cittadini e su una
devoluzione che questi fanno allo Stato dei loro diritti di proprietà o del diritto alla vita e alla incolumità
individuale.
Per questo ci siamo permessi di presentare degli emendamenti al testo, chiamandoli essenzialmente
esercizio del diritto di difesa, con ciò che ne consegue. E mi riferisco alla non automatica procedibilità.
Davanti a un morto c'è sempre un'inchiesta e ci sarà sempre un iscritto nel registro degli indagati;
davanti a un'aggressione ci saranno sempre queste cose. È tuttavia evidente che, se ci fosse il diritto di
difesa, dovremmo apportare una modifica affinché, qualora fosse accertato che ho agito nell'esercizio di
un diritto di difesa, sarò scriminato e non perché il fatto non costituisce reato, ma perché il fatto non
sussiste e, quindi, non ci sarà mai alcuna conseguenza; anzi, sarà possibile fermare dei procedimenti
prima di dover attendere ingiustamente - come abbiamo visto nei casi oggi citati che non ripeto - il terzo
grado per vedere forse riconosciuto, se va bene, dopo un'infinità di spese processuali, di avvocati e dopo
aver perso tempo, il proprio diritto davanti a un'aggressione ingiusta che si è subita.
Per questo il fondamento dei nostri emendamenti al testo aveva come nucleo il diritto di difesa e il
riconoscimento della non punibilità davanti a uno stato di turbamento nell'esercizio del diritto, come
nell'eccesso colposo, mutuando dall'esperienza del codice penale tedesco e, quindi, dell'articolo 33.
Peraltro, tutti i professori che abbiamo audito in Commissione hanno riconosciuto la necessità di
intervenire inserendo questa modifica nell'eccesso colposo. Lo hanno detto in modo molto chiaro. Penso
al professor Caruso di Milano, che lo ha spiegato. Anche il professor Mantovani, che era assolutamente
contrario al mettere mano all'articolo 52, ha affermato che in ogni caso si può lavorare sull'articolo 55,
sulla colpa impropria si può lavorare. Non si è quindi punibili se lo stato della mia azione è frutto di una
situazione di turbamento, per cui evidentemente in questo caso posso escludere la punibilità.
Mi avvio alle conclusioni, signor Presidente. Il testo contiene degli elementi e dei passi in avanti
significativi, per effetto anche di alcuni emendamenti, in parte accolti, delle opposizioni e suggeriti anche
da Forza Italia. Tuttavia, ci rendiamo conto che non è ciò che avremmo voluto e in questo ripeto il senso
del mio intervento. Abbiamo anche l'impressione - non me ne vogliano i colleghi della Lega - che questo
testo sia un po' ad usum delphini, dove il delfino non è il figlio di Maria Teresa d'Austria e di Luigi XIV, ma
è il partner di Governo. Ci rendiamo conto che di più non potevate fare.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Garnero Santanche'. Ne ha facoltà.
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GARNERO SANTANCHE' (FdI). Signor Presidente, naturalmente Fratelli d'Italia è d'accordo sulla legittima
difesa, che da sempre è stata una nostra battaglia, perché il principio è che la difesa debba sempre
essere considerata legittima. Devo anche dire che nello Stato che immaginiamo non ci sarebbe nemmeno
bisogno della legittima difesa, perché lo Stato che vorremmo è quello che garantisce la sicurezza a tutti i
cittadini, attraverso maggiore controllo del territorio, strade più sicure e quindi più Forze dell'ordine nelle
strade, più certezza della pena, perché oggi il problema è che la certezza della pena non c'è più e i
delinquenti in galera non ci stanno.
Quindi, nello Stato che immaginiamo, questo sarebbe un problema superato. Siccome però oggi le
condizioni dello Stato che vorremmo non esistono, va molto bene il cambio di passo sulla legittima difesa.
E lo diciamo con forza e non speculiamo sulla paura dei cittadini, come qualcuno dice tutti i giorni. Non lo
dice, infatti, Fratelli d'Italia che c'è un'emergenza in materia di sicurezza. Non lo diciamo noi, che da
alcune parti politiche siamo visti come speculatori sulla paura dei cittadini, ma lo dicono i fatti di cronaca.
Basta guardare i programmi televisivi e aprire i giornali per vedere che ogni giorno un fatto di cronaca
porta all'emergenza sicurezza. Tutto ciò avviene e questo fenomeno continua a crescere perché la sinistra
ha sempre avuto un approccio molto ideologico sulla sicurezza. Alla sinistra, quando si parla di sicurezza,
ancora oggi viene l'orticaria e un prurito su tutto il corpo, perché ne ha sempre avuto una visione
ideologica. Dunque, i famosi provvedimenti svuota carceri o la depenalizzazione dei reati hanno portato i
cittadini a sentirsi molto meno sicuri.
È bene, quindi, che il provvedimento oggi al nostro esame cambi la normativa vigente, perché abbiamo
sempre detto e sostenuto che la difesa è legittima. Se qualcuno entra infatti nelle nostre case, non ci
dobbiamo porre tante domande perché, se lo fa, non è per prendere il tè con i pasticcini, ma per rubare e
anche - come succede - per fare del male ai nostri cari. Quindi, va molto bene che oggi si parli di
legittima difesa e che ci sia un cambio di passo su questo tema.
Rivolgendomi a tutto il centrodestra, però, devo anche ricordare quello che il centrodestra ha sostenuto in
campagna elettorale sulla legittima difesa. È importante il patto di Governo stipulato tra la Lega e i 5
Stelle, ma credo sia ancora più importante il patto che è stato fatto con gli italiani durante la campagna
elettorale. Se compariamo quella che era la proposta della Lega, ma anche di tutto il centrodestra, con il
provvedimento in esame, ci accorgiamo che ci sono delle zone d'ombra che non ci piacciono e non
possiamo assolutamente condividere e che lasciano ancora troppa discrezionalità ai giudici. Ci sono delle
parti che non sanciscono il principio per cui la difesa è sempre legittima e che, se qualcuno entra in casa
mia, sono libero di mettere in atto tutto per difendermi. Nel provvedimento oggi in esame tutto questo
non è ben chiaro.
Fratelli d'Italia sostiene questo provvedimento perché - come detto prima - rappresenta comunque un
cambio di passo. Tuttavia, ancora una volta, ci sembra un compromesso, sicuramente al ribasso, tra la
Lega e il MoVimento 5 Stelle. La troppa discrezionalità lasciata ai giudici, di cui ho già parlato, rischia di
vanificare il principio, per noi sacrosanto, per cui la difesa è sempre legittima. Ed è proprio per questo
motivo che abbiamo presentato una serie di emendamenti, che poi illustreremo, per togliere ogni zona
d'ombra e rimettere al centro il principio per cui la difesa è sempre legittima.
Io credo che oggi abbiamo una grande occasione. Ognuno di noi - ogni politico e ogni partito - che in
campagna elettorale si presenta ai cittadini con delle proposte, deve poi essere consequenziale, nel senso
che alle parole devono poi seguire i fatti. È proprio per questo che desidero fare un appello a tutto il
centrodestra - a Forza Italia e alla Lega - per votare a favore degli emendamenti presentati da Fratelli
d'Italia, in quanto non facciamo altro che riportare il provvedimento alla proposta originaria della destra e
anche della Lega presentata in campagna elettorale.
Conto moltissimo su questo. Oggi c'è moltissima attenzione da parte dei cittadini, che - come ho detto
all'inizio del mio intervento - vorrebbero uno Stato più presente, che non si palesa soltanto per vessarli
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durante il giorno (penso alle imprese, agli artigiani, agli imprenditori e ai commercianti) e sparisce di
notte, ma che sia in grado di dar loro ciò che è un diritto, ossia la sicurezza.
Dal momento che questa, purtroppo, oggi non c'è e visto che mi sembra che la situazione stia
notevolmente peggiorando, Fratelli d'Italia ha presentato emendamenti volti a riportare il testo alla
proposta originale sulla legittima difesa. In questo modo potremo dire ai cittadini che la difesa è sempre
legittima. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ortis. Ne ha facoltà.
ORTIS (M5S). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, membri del Governo, il provvedimento sulla
legittima difesa giunge oggi finalmente nell'Aula di Palazzo Madama, dopo numerose audizioni e
un'approfondita discussione tra i colleghi della Commissione giustizia. Le audizioni e le discussioni sono
state dovute alla delicatezza del tema, che non poteva che richiedere una ponderata disamina della
questione. La sfida era quella di assumere e fare nostri quanti più punti di vista possibili sull'argomento
per bilanciarli, infine, in un disegno di legge equilibrato e ragionevole. La scommessa - a mio parere - è
stata vinta.
Molte criticità delle originarie proposte legislative sono state adeguatamente temperate nella stesura del
testo unificato, recependo così le giuste e puntuali osservazioni dei giuristi auditi in Commissione. La
riforma non va infatti a intaccare alcun principio cardine di diritto, ma introduce delle necessarie
modifiche su un tema che riguarda la sicurezza dei cittadini. La rinnovata normazione sulla legittima
difesa è volta a dare maggiori garanzie all'aggredito, soprattutto nei frangenti processuali e giudiziari.
Con questa iniziativa legislativa non si sta promuovendo un'idea hobbesiana, incitando a un utilizzo delle
armi per finalità offensive.
A tal proposito, tengo a precisare che il provvedimento in esame non riguarda - come strumentalmente
fatto credere - le armi, così come non si stanno delegando al privato cittadino compiti di sicurezza che
non gli competono. Più semplicemente, chi sarà aggredito nella tranquillità del proprio focolare oppure
dove lavora, per garantire un futuro a se stesso e alla propria famiglia, vedrà adeguatamente riconosciute
alcune tutele che il precedente apparato normativo non gli assicurava.
Penso innanzitutto al giustissimo esonero dalle spese e dagli oneri di giustizia; un principio di buon senso
in base al quale sarà previsto di sollevare dalle spese processuali chi, dopo essere stato vittima di un atto
criminale, si trovi comunque per legge a vestire i panni dell'indagato e alla fine venga assolto. Chi, con
tutte le difficoltà del caso, dovute al fatto che siamo in una società che utilizza il diritto e non la violenza
per la risoluzione dei contrasti, riesca comunque a neutralizzare un attacco da parte di uno o più
malintenzionati, che avrebbero messo in serio pericolo l'incolumità dei propri beni e soprattutto dei propri
cari, non dovrà più subire anche un danno esistenziale, dovuto al protrarsi di lungaggini giudiziarie e alla
mancanza del patrocinio legale gratuito, esteso con la norma in discussione a tutti i casi in cui la difesa è
legittima.
Con questa proposta di riforma si vuole rispondere al sentito bisogno di sicurezza diffuso nel Paese. È
appena il caso di ricordare come l'Atto Senato 5 fosse un disegno di legge di iniziativa popolare, a
supporto del quale ben due milioni di cittadini avevano posto la loro firma. Tale provvedimento - come
esplicitato nella relazione illustrativa - voleva costituirsi come un più forte deterrente verso i criminali
dediti a furti e rapine nelle case private. È dunque per questo che, parallelamente all'introduzione di
dispositivi a tutela dell'aggredito, si è provveduto anche a inasprire l'impianto sanzionatorio per
l'aggressore, aumentando le pene pecuniarie e carcerarie. È chiaro - come ci è stato fatto osservare - che
il delinquente non ha paura della pena; questo però tranquillizza il cittadino, che ha la tranquillità che chi
lo aggredisce avrà una pena superiore.
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In conclusione, colleghi, con questo intervento legislativo non si vuol far altro che rafforzare il diritto alla
tutela della propria casa e della propria persona e si fa ciò proprio rafforzando la presenza dello Stato,
ponendolo finalmente a fianco di italiani finora non tutelati a sufficienza, anche per la cronica mancanza
di personale nelle Forze dell'ordine, a cui questo Governo sta ponendo rimedio. Intendiamoci: non
bisogna distorcere il reale obiettivo di questo testo. Nessuno di noi - come è stato più volte detto in
maniera sempre strumentale - vuole favorire il far west, perché qui non è di questo che si tratta. Quello
che ci accingiamo a votare è un testo dove si esclude la punibilità di chi agisca per tutelare la propria
incolumità o quella della propria famiglia, di chi agisca in stato di paura e si trovi dunque in stato di
pericolo percepito, senza poter rendersi conto, se non con il senno di poi, se la propria reazione sia stata
proporzionata al rischio realmente corso. (Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vescovi. Ne ha facoltà.
VESCOVI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, la proposta in esame, che sento dire essere di destra o di
sinistra, secondo noi è semplicemente una riforma di buon senso. Partiamo dalla reazione, che è il
termine chiave. Io mi sono messo nei panni - perché bisogna farlo - di chi all'improvviso si vede entrare
in casa qualcuno, si vede magari aggredito da qualcuno e in quel momento, che sono frangenti di
secondo, deve decidere se difendere se stesso e la propria famiglia oppure cosa altro fare. La legge non
impone una reazione, ma dice che, nel momento in cui si reagisce, ciò è sempre legittimo.
Per otto anni ho fatto l'agente di pubblica sicurezza e mi sono trovato in situazioni in cui ho dovuto
reagire. Quando ho reagito, ero preparato ed ero formato; in alcuni momenti ho deciso invece di non
reagire. Sono veramente pochi centesimi di secondo quelli in cui si decide se reagire e difendere la
propria famiglia o no. E questo accade a persone preparate, che indossano una divisa, le quali in pochi
secondi devono prendere decisioni. Figuriamoci cosa può succedere in una famiglia che viene aggredita
alle due o alle tre di notte, ma anche di giorno. So che in quest'Assemblea è stata addirittura presentata
la legittima difesa di giorno e di notte: per noi c'è sempre, non è una questione di tempo.
Con questo voto decidiamo se stare dalla parte della vittima o dalla parte dell'aggressore. Con il voto
decidiamo se metterci nei panni di chi, poi, per anni, deve difendersi. Da che cosa? Perché ha difeso la
sua famiglia deve opporsi a una richiesta di risarcimento danni avanzata da chi è entrato in casa sua e ha
cercato di rubare o di fare una violenza? Addirittura io dovrei risarcire i danni a quelle persone?
È una riforma di buon senso, che assolutamente non crea il far west. Forse chi dice questo vive in un
altro mondo, veramente in un altro mondo. Noi diciamo che, nel momento in cui si viene aggrediti, la
difesa è sempre legittima. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rauti. Ne ha facoltà.
RAUTI (FdI). Signor Presidente, voglio partire subito da una rivendicazione di primogenitura: la legittima
difesa è una battaglia storica di Fratelli d'Italia - come è stato già ricordato - che voglio ribadire perché è
stata oggetto di una proposta di legge presentata già nella scorsa legislatura e ripresentata all'inizio di
questa legislatura.
Il problema non è la primogenitura. Il problema è rispondere a un'esigenza percepita nel Paese. Fratelli
d'Italia, anche rispetto al decreto-legge su sicurezza e immigrazione, che discuteremo prossimamente, ha
presentato degli emendamenti, perché ritiene che all'interno di quel pacchetto vi sia un diritto di
cittadinanza anche per la difesa legittima.
Il quadro normativo - come è stato ricordato - stabilisce chiaramente quale sia il perimetro in cui si deve
inserire ogni considerazione sulla legittima difesa. L'istituto della legittima difesa si colloca tra le cause di
giustificazione del reato e trova il suo fondamento in quella necessità di autotutela della persona, in
assenza, evidentemente, dell'ordinaria tutela. La relativa disciplina, quindi, è contenuta nell'articolo 52
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del codice penale e stabilisce l'esistenza di un diritto tutelare, proprio e altrui, la necessità della difesa,
l'attualità del pericolo, l'ingiustizia dell'offesa, il rapporto di proporzione tra difesa e offesa.
Il succitato articolo prevede, poi, nei commi seguenti, anche la cosiddetta legittima difesa domiciliare,
sulla quale tornerò nello specifico, definita anche legittima difesa allargata, legata alla violazione di
domicilio, e quindi a quel diritto - ritorna il termine del diritto - all'autotutela in un domicilio privato.
Al di là del quadro normativo - e potremmo proseguire - vorrei sottolineare un aspetto che non è
normativo, ma non è meno importante, ovvero quello della percezione della sicurezza nella vita
quotidiana dei cittadini. Il legislatore deve rispondere a esigenze concrete, ma anche all'avvertito bisogno
di sicurezza. Quella di cui noi parliamo oggi è un'urgenza della pubblica opinione. Guardando
quest'Assemblea non si direbbe, ma invece lo è. Ringrazio chi è presente e mi dispiace per chi non c'è,
ma immaginavo una partecipazione massiccia, un dibattito sentito, perché stiamo parlando di qualcosa
che, al di fuori di qui, è sentito sulla pelle delle persone e delle loro famiglie. (Applausi dal Gruppo FdI).
Torniamo, quindi, alla percezione di sicurezza, sulla quale non si deve speculare. Non ce n'è bisogno,
perché i dati raccontano tutto con evidenza plastica e non sono i dati che forniamo noi; lo ha fatto
l'ISTAT, in una ricerca presentata nel 2018, relativa al biennio 2015-2016, dedicata alla percezione della
sicurezza. Citerò solo due degli indicatori, che riguardano la preoccupazione di subire reati e la percezione
di degrado nelle zone in cui si vive.
Bene, anzi male: il 60,2 per cento dei cittadini è molto o abbastanza preoccupato dei furti nelle abitazioni
e il 33,9 per cento ritiene di vivere in una zona a rischio di criminalità e lo ritiene molto o abbastanza.
Questo dato è decisamente in aumento rispetto alla precedente rilevazione fatta dall'ISTAT, con
un'impennata di più 11,9 di punti di percentuale Allora, forse, il legislatore a questo deve guardare
quando si mette al lavoro.
Nel contratto di Governo c'è - ed è per questo che ne discutiamo - la partita della legittima difesa e come è stato già annunciato - noi daremo un voto favorevole, ma il nostro voto favorevole nasce anche
dall'aver seguito i lavori in Commissione; nasce soprattutto da uno sforzo di emendare il testo uscito dalla
Commissione giustizia. Noi lo vorremmo rafforzare con i nostri emendamenti, e farò anche qualche
esempio.
Nel testo ci sono elementi di debolezza. In particolare, i nostri emendamenti si riferiscono a quel margine
di discrezionalità riservato al giudicante, che rischia di vanificare la modifica normativa stessa. La difesa è
un diritto, ed è per questo che la riteniamo sempre legittima, ma vorrei dire qualcosa di più: è un
principio, è un diritto ed è anche un dovere.
Fratelli d'Italia chiaramente difende il principio generale della legittima difesa, che è una causa di
giustificazione - come abbiamo detto - dal punto di vista normativo, ma soprattutto sottolinea che la
legittima difesa non è soltanto un principio generale, ma è un diritto, ed è un diritto naturale. E lo è
soprattutto quando vi si deve ricorrere nei casi in cui viene violato il proprio domicilio e la vita propria o
della propria famiglia viene messa a rischio. (Applausi dal Gruppo FdI).
Non bisogna dare l'onere a chi è vittima di soppesare, in una causa straordinaria e particolarissima, le
circostanze e le modalità in cui si verifica la minaccia. Questo è assurdo e offensivo nei confronti della
vittima. Ancora e oltre: lo riteniamo un diritto - ma anche un dovere - perché, se io sono a casa mia ed
entrano delle persone, in quel momento sento su di me il dovere di difendere chi sta a casa mia, mio
figlio, un mio convivente; sento di dover difendere chiunque da una minaccia senza avere bisogno di
soppesarla.
Colleghi, la debolezza c'è in questo testo, sia pure complessivamente positivo. Abbiamo detto che c'è una
debolezza nel margine eccessivo di discrezionalità al giudicante. C'è ancora un eccesso, sempre rispetto
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alla discrezionalità, quando si specifica la proporzionalità della difesa: vi è quando non vi è desistenza e
c'è pericolo di aggressione. Ebbene, per noi è proprio il contrario. Vogliamo ribaltare questo concetto, e lo
facciamo attraverso un emendamento. Vogliamo ribaltare il concetto perché vogliamo non valutare la
desistenza, ma puntare sul fatto oggettivo e indiscutibile che c'è un pericolo di aggressione, che non
dobbiamo stare con il bilancino a sapere quanto e come mi aggrediranno. Mi aggrediscono e basta.
Questo è il punto dal quale partire per un'ulteriore riflessione.
Cari colleghi, il testo della Commissione ha anche un altro elemento di debolezza: non considera come
luogo dove ci si possa legittimamente difendere la vicinanza del domicilio o la sede lavorativa; quindi,
sostanzialmente, ci si può difendere solo in casa propria. Anche questo è un elemento fragile: per noi la
difesa - come ho cercato di spiegare - è sempre legittima quando, ovviamente, è in atto un intento
minaccioso.
Oggetto di un nostro emendamento, che ci auguriamo venga accolto - e non è banale, attenzione! - è che
non è necessario un «grave turbamento», come propone il testo. Basta un turbamento. Chi stabilisce la
gravità del turbamento se entrano in casa mia e minacciano me e la mia famiglia? Attenzione, allora,
perché il senso di gravità del turbamento diventa troppo sindacabile e a eccessiva discrezione del
giudicante.
Per farla breve, il riconoscimento della legittima difesa non può diventare un rebus, ma deve esserci un
parametro chiaro e definito; e i parametri chiari e definiti sono mancati. Purtroppo, si va a ledere il
principio di assolutezza della legittima difesa che noi sosteniamo: principio, diritto e dovere.
La difesa da parte del cittadino è sempre legittima, anche per mettere fine a quei calvari giudiziari che le
vittime hanno dovuto subire, persone che sono passate da vittime a carnefici, persone - vittime - che
sono andate a processo. I casi purtroppo sono molti: è stato ricordato quello di Mario Cattaneo, ma ci
sono altri casi, come quello di Graziano Stacchio, quello di Rodolfo Corazza e di Francesco Sicignano.
Voglio anche dire che nella maggior parte dei casi, ove le imputazioni riguardavano un eccesso di
legittima difesa, dopo un calvario i processi si sono risolti con un'archiviazione. Questo forse vuol dire
qualcosa.
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Rauti.
RAUTI (FdI). Ha ragione, Presidente, e mi scuso. Concludo subito.
Perché sottoporre una vittima a un calvario giudiziario per poi riconoscerne l'innocenza? Nessuno avrà
mai rimborsato i danni morali e materiali a quella persona e alla sua famiglia. Anche in virtù di questo
dobbiamo prevenire e dobbiamo riconoscere alla difesa legittima il principio assoluto: la difesa è sempre
legittima. (Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.
CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, la riforma dell'articolo 52 del codice penale del 2006, voluta da
Forza Italia, ricevette una serie di critiche appena fu approvata, perché si riteneva che quella
formulazione, ossia che sussiste sempre la proporzione tra offesa e difesa, avrebbe - secondo la dottrina
- portato non a una certezza, ma a un allargamento delle ipotesi di legittima difesa. La giurisprudenza
degli anni successivi ha smentito la dottrina, perché - nonostante la chiara indicazione dell'articolo 52 - si
è pervenuti a un'interpretazione tale che tutto è rimasto immutato.
Qual è il problema di fondo che si è sempre avvertito in materia di legittima difesa? Se un soggetto è
costretto a difendersi da un'aggressione, l'opinione collettiva vorrebbe che ci fosse un immediato
accertamento, già nella fase delle indagini preliminari, della ricorrenza di quei presupposti della legittima
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difesa e si chiedesse l'archiviazione. Invece abbiamo assistito più volte a una necessaria integrazione
anche all'interno del dibattimento.
Qual è il problema di fondo? Vede, Sottosegretario, la gente non accetta una cosa che neanche io
accetto: quando viene invocata la ricorrenza di quelle condizioni che giustificano la legittima difesa,
dovrebbe essere il pubblico ministero a provare l'accusa, a provare che non sussistono quelle condizioni.
Invece - come tutti sapete - con la legittima difesa e con le altre cause di giustificazione, vi è
un'inversione dell'onere della prova: colui che è stato aggredito è costretto a provare che sussiste la
legittima difesa.
Si è tentato ora con questo disegno di legge di fare alcune correzioni.
Ho apprezzato il tentativo del relatore, che aggiunge «sempre», ma non cambia granché, perché dice:
cara giurisprudenza, usando l'avverbio «sempre», voglio rafforzare l'idea che era stata espressa nel
2006. Relatore, abbiamo pensato di risolverlo con l'emendamento sul diritto di difesa, perché così è
automatico, ancorché diciamo che il diritto di difesa è sempre riconosciuto a chi rientra nei casi di cui
all'articolo 614 del codice penale, ripetendo la sua formula; e così, al terzo comma, la difesa si presume
sempre proporzionata. Anche noi avevamo espresso la stessa indicazione dell'avverbio «sempre», ma in
una cornice di diritto di difesa, diritto del quale parlò per la prima volta Nordio, qualche anno fa, in
relazione alle cause di giustificazione, proprio per sopperire, nella riforma del codice penale, a quella
deficienza che riguarda l'onere della prova.
Degli emendamenti discuteremo quando saranno esaminati, ma mi dispiace sottolineare un aspetto, che
spero si voglia correggere, perché c'è un errore di fondo: abbiamo ascoltato la dottrina - come ha
ricordato il relatore - e molti docenti universitari, esperti e professionisti del diritto penale, i quali, per
essere coerenti con le critiche che avevano sollevato nel 2006, ci hanno invitato a inserire nell'articolo 55
del codice penale, relativo all'eccesso colposo, ipotesi di legittima difesa chiare e precise. Devo dare atto
al relatore di aver preso spunto da questo, inserendo un secondo comma all'articolo 55, che afferma la
non punibilità - e quindi la liceità - di un comportamento specifico di legittima difesa. Sono convinto che,
anche su questo punto, signor relatore, sarebbe opportuno riprendere - e ho presentato un
emendamento in tal senso - l'intero testo suggerito - e, per la verità, richiesto da alcuni commissari, e
non dal sottoscritto - o un emendamento che tenesse conto di quell'indicazione.
Ritengo necessario fare quell'integrazione, ma, anche restando al testo del relatore, si pone un secondo
problema. È vero che quel testo del relatore - correttamente, quindi - è inserito nell'articolo relativo
all'eccesso colposo, ma, di fatto, si tratta di un'ipotesi di legittima difesa prevista per legge. A
quest'ipotesi non può essere collegata alcuna sanzione di risarcimento, né penale né civile, e non lo dice
chi vi parla, ma chiunque ascoltiate che abbia un minimo di conoscenza del diritto; e mi meraviglia che il
Governo, sentendo anche l'Ufficio legislativo, non abbia chiesto al relatore di modificare quell'aspetto,
perché, quando si dice che è un'ipotesi chiara di legittima difesa, è evidente che a quel comportamento
non può essere collegata alcuna sanzione, né penale né civile, di risarcimento.
L'articolo 2044 del codice civile, che ha sempre retto la norma sulla legittima difesa, stabilisce che colui
che ha agito per legittima difesa non può rispondere di eventuali danni o conseguenze della sua azione.
Pertanto, nel momento in cui si va ad emendare l'articolo 2044 del codice civile, si inserisce un secondo
comma pleonastico ed è evidente quando si dice che, nei casi di cui al secondo, terzo e quarto comma
dell'articolo 52, vi è la legittima difesa. Quando si parla di legittima difesa nel primo comma, cioè l'attuale
testo dell'articolo 2044, è chiaro che ci si riferisce a tutte le ipotesi lecite di legittima difesa.
Non può essere condiviso poi il terzo comma, in cui si parla di un indennizzo. Nel momento in cui si dice
che la vittima, il soggetto che ha subito la violazione della propria privacy, dei propri affetti, del proprio
modo di essere, della propria casa con i propri familiari e con i propri figli, pur avendo reagito
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legittimamente, deve rispondere di un indennizzo dei danni riportati dall'aggressore, vi rendete conto che
si dice qualcosa che, non solo è contrario ad una norma di diritto, ma al comune sentire? Tutto questo è
contrario a qualsiasi norma di diritto; non so da che cosa sia nata questa proposta.
Ho sentito alcuni dei colleghi del Movimento 5 Stelle e della Lega che sono d'accordo sul fatto che, dal
punto di vista tecnico giuridico, si tratta di un errore. Credo che vada fatta dunque una riflessione seria
prima di arrivare ad un voto che può mettere in forse una realtà: badate bene, se non facciamo norme
chiare, la gente non ha la percezione di un'effettiva tutela della sicurezza collettiva. (Applausi dei senatori
Dal Mas e Fantetti).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà.
MIRABELLI (PD). Signor Presidente, riflettendo sul provvedimento in esame, mi chiedevo se, di fronte alla
legittima e motivata domanda di sicurezza che viene dai cittadini, serva davvero questo disegno di legge,
se davvero serva enfatizzare il tema della legittima difesa. È davvero questo che dobbiamo fare per dare
più sicurezza ai cittadini?
Colleghi, stiamo enfatizzando una questione in una fase storica in cui da anni diminuiscono le rapine e gli
omicidi, dando la priorità ad un tema che non è sicuramente né prioritario, né centrale, se vogliamo
davvero portare avanti la lotta all'illegalità.
Ho sentito che si raccontano casi - sicuramente veri - di persone che sono venute a trovarsi in condizioni
difficili, che si sono difese, che hanno subito dei disagi, che si sono sentite lasciate sole dallo Stato nel
momento in cui hanno esercitato la legittima difesa. Tutto giusto, tutto vero, ma il problema è che stiamo
parlando di sette processi nel 2015 per abuso di legittima difesa e di quattro processi nel 2016 per
legittima difesa: stiamo parlando di questo e dobbiamo sapere di che cosa parliamo. Parliamo di questo,
non di un fenomeno di massa.
Dopodiché, come diceva anche un collega poco fa, penso che le persone che subiscono delle ingiustizie
non vadano lasciate sole, che è giusto anche pensare a legiferare per garantire che nessuno subisca dei
torti. Non voglio sottovalutare, tant'è vero che mi pare che anche in Commissione il nostro Gruppo abbia
sostenuto la necessità di garantire le spese processuali a chi ha subìto un processo per essersi difeso e
viene assolto.
State affrontando questo tema, però, dando dei messaggi sbagliati, non veri. L'ho sentito anche in
quest'Aula - e invito ad approfondire - che si sta lasciando intendere che vi sia una sorta di
depenalizzazione, che non ci saranno più processi, né in sede civile, né in sede penale. Non è questo che
fa questo provvedimento. Non è così, giustamente non è così. L'azione penale è obbligatoria, i giudici
interverranno, com'è giusto che sia, ogni volta che c'è un fatto di sangue. Ho l'impressione che agitiate la
questione a prescindere dalla realtà e a prescindere dal contesto. È una questione reale che però si
inscrive in un contesto molto diverso da quello che descrivete.
Voglio dire che con questo ragionamento si rischia di fare dei danni, di far passare un messaggio
dannoso, secondo il quale il Parlamento sta facendo una legge che dice ai cittadini, al di là del merito,
perché questo state comunicando, che devono difendersi da soli, perché lo Stato non è in grado di
garantire la sicurezza.
L'insistenza con cui si attribuisce una sorta di valore simbolico e risolutivo a questo provvedimento è
sbagliata. Dire di difendersi da soli perché l'unica cosa che può fare lo Stato e lasciar fare è sbagliato.
Insieme al decreto recente, quello che raddoppia i modelli di armi che è possibile acquistare, comprese le
armi militari, e il numero di proiettili che è possibile detenere, si crea un mix: si sta correndo verso un
modello preciso. Io non so che cos'è il far west e non mi interessa, ma si sta correndo verso un modello
che nasceva così: lo Stato non è in grado di difenderli e quindi i cittadini si difendono da soli e lo Stato
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consente di avere qualunque tipo di arma per difendersi. E si arriva a questo modello, cioè al modello
americano, un modello che - bisogna saperlo - comporta dieci volte i morti ammazzati che ci sono in tutto
il resto dei Paesi OCSE. Questo è il modello che, se continuate a enfatizzare in questo modo il tema della
legittima difesa, rischiamo di riprodurre.
Questi provvedimenti, in realtà, non danno più sicurezza. Servono più ad enfatizzare un tema che
sicuramente esiste, a cavalcare le paure ma non a rendere più sicuri i cittadini. Perché qualcuno dovrebbe
essere più sicuro o sentirsi più sicuro, se gli si spiega che deve difendersi da solo perché lo Stato non è in
grado di farlo? Perché dovrebbe sentirsi più sicuro - e lo discuteremo nel cosiddetto decreto sicurezza quando si accorge che lo Stato gli dice che promuove la legittima difesa perché ha a cuore la sua
sicurezza e poi, nel decreto sicurezza, non c'è una norma che garantisca il controllo del territorio, non c'è
un euro per la videosorveglianza. E non prendetevi il merito delle assunzioni nelle Forze dell'ordine,
perché di quelle 10.000 assunzioni che voi raccontate, 7.500 le ha decise e le ha finanziate il Governo
precedente, a proposito di cose che non abbiamo fatto, per cui non siamo qui a dare lezioni senza aver
fatto niente nella scorsa legislatura.
Badate, l'attuale legge, quella che state cambiando, non proibisce la difesa delle persone e della
proprietà. Non è questo il punto, non è questo che mettiamo in discussione, e neanche mettiamo in
discussione il riconoscimento delle condizioni di disagio e di turbamento che vive chi è aggredito e chi
vede messa a repentaglio la propria incolumità, la propria proprietà e quella dei propri cari. Tutto questo
lo riconosciamo, ma pensiamo che lo Stato debba stare vicino ai cittadini prima che siano messi nella
necessità di difendersi da soli. Lo Stato deve stare dalla parte delle vittime dopo e punire i colpevoli, non
promuovere la difesa fai da te. Ecco, voi fate questo. È questo che ci preoccupa.
Parlate di legittima difesa, ma non ci sono provvedimenti, neanche nel decreto-legge sicurezza, che
servono a garantire più sicurezza ai cittadini sul territorio. Questo provvedimento non serve a far sentire i
cittadini più sicuri, anzi, questo provvedimento non dà più sicurezza ai cittadini, ma è una resa dello
Stato, che ammette la propria incapacità. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pazzaglini. Ne ha facoltà.
PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi: finalmente.
Finalmente si discute in Aula di un provvedimento che è voluto dalla stragrande maggioranza dei
cittadini; finalmente si discute di un provvedimento che, a differenza di quanto sostenuto poc'anzi, non
tende a trasformare tutti in sceriffi che da domani acquisteranno armi per la difesa personale o per chissà
quale tipo di aggressione. Ma si tratta esclusivamente di un provvedimento che, finalmente, porrà fine a
certe storture del nostro ordinamento.
Quanto contenuto nella norma è stato spiegato bene da chi mi ha preceduto, dai colleghi della Lega, da
alcuni colleghi di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, quindi io voglio utilizzare il mio tempo per spiegare
perché sostengo che questo provvedimento è voluto dalla maggior parte di coloro che vivono in questa
nostra stupenda Nazione.
Chi riesce a difendersi da un'aggressione, chi riesce da solo ad evitare che la propria famiglia, la propria
casa, subiscano conseguenze tragiche da chi, con intento malavitoso, di notte, mentre si è in intimità con
la propria moglie, mentre si sta riposando, mentre si sta cercando di godere della presenza dei propri
figli, viene minacciato da queste intrusioni, non è una persona che è nelle condizioni di poter riflettere,
valutare e capire che tipo di violenza potrebbe subire. Si tratta di una persona che d'istinto si trova a
reagire a quella che di certo è un'aggressione ingiusta e che sarà sempre un'aggressione ingiusta.
È per questo che nello scenario collettivo questi soggetti si trasformano in eroi del nostro tempo; si
trasformano in eroe della porta accanto che, aggredito ingiustamente, riesce da solo a difendere
l'incolumità propria e della propria famiglia. Se c'è un sogno che non abbandona nessuno di noi nella
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crescita è quello di essere nelle condizioni di fare questo nel caso ce ne fosse bisogno. È questo quello
che cerchiamo di introdurre noi nel nostro ordinamento giuridico: il principio per cui, se qualcuno viene
aggredito a casa propria o nel proprio luogo di lavoro, la sua difesa è sempre legittima. (Applausi dal
Gruppo L-SP-PSd'Az).
I nostri cittadini si indignano quando sentono che, a seguito delle aggressioni avvenute a Modena, a
Venezia, a Milano e in tantissime altre parti d'Italia, è il cittadino aggredito quello che viene condannato,
condannato al risarcimento dei danni, condannato in sede penale, condannato in sede civile perché
magari il proprio cane ha fatto solo ed esclusivamente quello che l'istinto gli ha detto: difendere la sua
famiglia. Nonostante quella che, al buon senso dei più, sembrerebbe una evidenza scontata, oggi chi si
trova in questa situazione spesso si vede costretto a soccombere. Quindi, dopo l'aggressione subita dal
delinquente, dal malavitoso che si è introdotto illegittimamente nella propria abitazione, questa persona
subisce anche l'aggressione dello Stato.
Noi vogliamo che tutto questo finisca; noi vogliamo che chi si trova nelle condizioni di dover tutelare se
stesso non si debba trovare, poi, anche nelle condizioni di doversi tutelare per le vie legali.
Spesso, quando si cerca di rafforzare una posizione, si fa riferimento alla nostra Costituzione.
Personalmente, ritengo che sia superata, frutto di un tempo che non è più e che debba essere adeguata
alle nostre peculiarità attuali, però sono anche convinto che contenga i princìpi fondamentali del nostro
ordinamento, i princìpi fondanti della nostra azione legislativa. Ricordo quindi che la nostra Costituzione
pone il lavoro all'articolo 1, affermando che la nostra è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, ed
evidenzia che la famiglia è l'aggregato fondante di tutta la nostra collettività. È per questo che la Lega
ritiene che chi difende la propria famiglia, chi difende il proprio luogo di lavoro debba essere tutelato
anche con una copertura che viene dalla stessa Costituzione ed è per questo che ritengo che chi si
difende debba essere messo nelle condizioni di poter sostenere sempre che ha agito legittimamente.
(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.
GASPARRI (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, indubbiamente questo tema risente - è
innegabile - di una forte emotività nella pubblica opinione. Non c'è dubbio che il numero di casi concreti in
cui emerge il tema della legittima difesa non sia elevatissimo. Tuttavia, ci sono casi eclatanti in cui
vicende giudiziarie hanno investito cittadini che hanno soltanto, appunto, esercitato un diritto alla difesa,
a volte per conto terzi: ho conosciuto tante di queste persone e ricordo il caso di Graziano Stacchio, il
gestore della pompa di benzina, in Veneto, nel cui caso la rapina riguardava un negozio limitrofo e lui è
intervenuto per stroncare un atto criminale e anche pericoli gravi.
Vicende giudiziarie che si trascinano nel tempo e l'attenzione mediatica hanno fatto sì che l'esigenza della
legittima difesa e della tutela giuridica sia considerata da tanti un tema urgente da affrontare. In questo
senso, Forza Italia, sul finire della scorsa legislatura, aveva attivato un processo di riforma in materia,
ben consapevoli che la legislazione del 2006, vigente, fu approvata e voluta dal centro-destra. Perché
abbiamo avvertito, dopo anni, l'esigenza di una modifica? Perché le vicende giudiziarie, i casi concreti e i
patimenti ulteriori di cittadini che hanno difeso se stessi, la propria famiglia, la propria abitazione, il
proprio negozio o il vicino aggredito ci hanno convinto che l'interpretazione che si dava in sede giudiziaria
rendesse non sufficiente la norma vigente. Abbiamo quindi ritenuto, con queste proposte, di eliminare
ambiguità, incertezze e penalizzazioni a danno di chi si è difeso.
Non si è fatto in tempo, in quanto non c'erano i numeri e le condizioni politiche, nel finale della scorsa
legislatura, per approvare la proposta di legge. All'inizio di questa legislatura, il nostro Gruppo qui in
Senato, attraverso la presidente Bernini, il senatore Caliendo, il sottoscritto e il senatore Mallegni, e, alla
Camera, con la capogruppo, onorevole Gelmini, ha riattivato un processo legislativo che oggi sembra
arrivare, almeno qui al Senato, a compimento.
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Noi, però, conserviamo dei dubbi sull'attività in corso. Siamo favorevoli - e questo lo voglio dire con
chiarezza - al rafforzamento delle norme, norme che abbiamo fatte noi e che hanno bisogno di un
aggiornamento. Il diritto è materia viva, le interpretazioni e le decisioni dei giudici determinano una
valutazione e noi ci siamo convinti della necessità di definire meglio la legittima difesa.
Il testo, come già hanno detto altri colleghi, a partire dal senatore Caliendo, rivela alcune debolezze. Dico
ai colleghi favorevoli, come noi, a questa normativa, che noi riteniamo si debba affermare in maniera
chiara e inequivocabile il diritto alla legittima difesa. È un diritto fondamentale dei cittadini. (Applausi dai
Gruppi FI-BP e L-SP-PSd'Az).
Noi non sogniamo cittadini pistoleri che dietro le finestre sparano al primo che passa per caso. Non è
questo il tema. Riteniamo che nel possesso delle armi e nella circolazione delle armi debbano rimanere
delle garanzie. Leggiamo anche noi dei fatti di follia, che peraltro questa legge non semplificherebbe,
come quello di giorni fa, l'ultimo caso, di un uomo che in Toscana ha ammazzato due vicini, almeno
stando ai giornali, per motivi inesistenti e, ancora più, abietti; non che esistano mai motivi per
commettere omicidi, ma in quel caso si trattava di lavori condominiali e di rumori, cose folli.
Siamo anche noi convinti che sulla circolazione le armi si debba sempre mantenere un regime di
autorizzazioni e di vigilanza, perché è bene che le persone colte da ira non abbiano a disposizione
strumenti letali. Siamo stati i primi, ad esempio, a proporre l'introduzione del taser per le Forze di polizia,
con una proposta di legge presentata alla Camera dei deputati da Gregorio Fontana, del Gruppo Forza
Italia e adesso si è avviata una sperimentazione. Il Taser emette degli impulsi elettrici e quindi anche per
le Forze dell'ordine, laddove hanno diritto ad usare legittimamente la forza (chi più di loro?), è previsto
uno strumento di quel tipo, che non determina situazioni irreparabili come un'arma da fuoco può causare.
Non vogliamo quindi il far west, ma un buon diritto. La legge non ci soddisfa appieno, perché non
garantisce in maniera sufficiente questo diritto. Abbiamo quindi presentato degli emendamenti che
sosterremo e che invitiamo anche i colleghi di altri Gruppi, come quello della Lega, a continuare a
valutare in Assemblea per approvarli, perché noi vogliamo che si elimini ogni dubbio interpretativo.
L'accertamento va fatto, non c'è dubbio. Non si può immaginare uno scenario per cui se ci sono
conseguenze letali e c'è un morto, nessuno fa una verifica; vi è, però modo e modo di fare la verifica, ci
sono principi giuridici, ci sono possibilità di garanzia più ampia. Noi continueremo a sostenere i nostri
emendamenti che tutelano la persona nella violazione del suo domicilio, il commerciante nella violazione
dei suoi ambiti di attività e riteniamo che il diritto alla legittima difesa - lo ribadisco una volta di più - sia
meglio scandito dalle proposte di legge che i parlamentari di Forza Italia hanno avanzato alla Camera e al
Senato e dagli emendamenti che, arrivati a questo punto, proponiamo all'Assemblea.
Capiamo che ci sono dei compromessi, però mi rivolgo ai colleghi della Lega - lo dico in termini positivi e
propositivi - per dire che è su questo terreno che voi registrate la eterogeneità di un'alleanza di Governo
che ha siglato un contratto, ma che poi ha visto molti nel Gruppo MoVimento 5 Stelle o accettare obtorto
collo il ritiro degli emendamenti o insistere su proposte, perché c'è legittimamente una diversa visione
delle cose, come sulla sicurezza e sull'immigrazione. Questa discussione fa emergere le sintonie naturali
che questo Paese deve recuperare nell'ambito del Centrodestra su temi prioritari. (Applausi dal Gruppo
FI-BP). Sicurezza, rafforzamento del ruolo delle Forze di polizia, tutela del cittadino di fronte al tema della
legittima difesa.
Non è un caso se mediaticamente questo tema ha assunto una rilevanza proporzionalmente maggiore al
numero di casi avvenuti. Quando abbiamo letto le cronache di Lanciano, della casa svaligiata e delle
sevizie e delle torture inflitte a quella famiglia o altri episodi, la drammaticità di quei casi ci dice che il
cittadino lo deve garantire lo Stato. Non voglio mai immaginare un futuro in cui io mi debba difendere in
casa mia con armi che personalmente non ho mai posseduto, non posseggo e che non desidero utilizzare;
tuttavia, il cittadino, oltre alla garanzia dello Stato, deve anche avere la garanzia della legge, qualora
dovesse drammaticamente agire autonomamente.
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Per questo il dibattito è importante: per la percezione sociale, per la situazione di impotenza in cui molti
si sono sentiti e perché, a volte, chi subisce la piccola prepotenza di quella che viene impropriamente
chiamata microcriminalità si sente esposto anche a reati più gravi e quindi si immedesima con coloro che
hanno subito aggressioni mortali o rapine. Non stiamo quindi agitando un feticcio per raccogliere
consensi; vogliamo dare una risposta a una preoccupazione avvertita dal Paese.
Forza Italia è un partito che ha a cuore le garanzie di legge, che tiene alle garanzie del diritto, per cui
certamente, anche con le proposte emendative che facciamo, non eliminiamo i controlli necessari. Si è
fatto riferimento alle audizioni e, per esempio, anche il dottor Nordio, che oggi, per ragioni di età, non
svolge più una funzione di giurisdizione, nell'audizione che ha fatto e negli interventi che ha prodotto in
questi anni ha condiviso il principio del diritto alla legittima difesa e noi abbiamo fatto delle proposte
emendative che tengono conto anche di questo dibattito giuridico e dottrinario. Non vorremmo infatti
trovarci con testi ambigui, insufficienti, frutto di troppe mediazioni tra chi, come i Gruppi che sono qui al
nostro fianco, condivide questa nostra posizione, e altri Gruppi, che invece non la condividono, per
ragioni che non condivido e non capisco, però siamo in un libero Parlamento e ognuno può decidere quali
posizioni tenere. Noi siamo dalla parte delle famiglie, dei cittadini, dei commercianti aggrediti e che molte
volte sono stati esposti al pubblico ludibrio, al rischio di ritorsioni anche dei familiari dei criminali che
possono essersi segnata al dito una reazione.
È questo il motivo per cui noi insistiamo sulla utilizzazione positiva di questo passaggio in Assemblea, per
cogliere dai nostri emendamenti la possibilità di migliorare questo testo normativo.
Questo anche per una riflessione politica: su questi temi primari, quali il contrasto all'immigrazione
clandestina e il sostegno alle Forza di polizia - di cui parleremo - che non c'è nel decreto sicurezza,
perché il miliardo di euro che era stato annunciato è già diventato mezzo miliardo, si è dimezzato, e non
è solo per le Forze di polizia, ma anche per i magistrati e per il pubblico impiego. (Applausi dal Gruppo FIBP). Noi li vogliamo quei soldi, perché prima della legittima difesa privata dei cittadini ci deve essere la
difesa da parte dello Stato, ma di questo parleremo quando discuteremo, nelle prossime ore, di quel
decreto-legge, che vogliamo più forte, più serio, più robusto, a difesa dei cittadini. (Applausi dal Gruppo
FI-BP. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Vono. Ne ha facoltà.
VONO (M5S). Signor Presidente, senatori, senatrici, membri del Governo, le disposizioni in materia di
legittima difesa si riferiscono in particolar modo all'articolo 52 del codice penale, che, come modificato
dalla legge n. 59 del 2006, aggiunge una presunzione legale di proporzione tra difesa e offesa, nei casi di
violazione di domicilio e in presenza del pericolo di aggressione fisica, che secondo la dottrina più
recente, deve sussistere tra il male minacciato e quello che verrebbe inflitto.
Però, in tema di legittima difesa siamo chiamati a considerare e a confrontare l'atteggiamento che il
legislatore è tenuto ad avere al cospetto della tutela delle garanzie dell'aggredito e dell'aggressore. Non
potrebbe essere diversamente in uno Stato civile e di diritto, perché proprio nel rispetto della nostra
Costituzione, carta fondamentale dei diritti, anche il soggetto che volontariamente o per altre circostanze
si pone in una condizione contraria alla legge deve continuare a godere di determinati diritti e garanzie,
affinché non si sconfini in un abuso unilaterale di difesa, chiaramente non più legittima.
Il testo di legge in discussione prevede un più ampio riconoscimento del diritto alla legittima difesa, per la
tutela della propria e dell'altrui incolumità e per i propri beni o altrui e, nella parte in cui disciplina la
legittima difesa domiciliare o abitativa, con l'aggiunta dell'avverbio «sempre», introduce una presunzione
assoluta del rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa, che lascia così aperto il doveroso margine di
discrezionalità al termine di un'indagine. Viene sancito in modo chiaro il diritto sacrosanto all'autotutela di
fronte a quegli atteggiamenti avvenuti all'interno di un domicilio, sia pure solo manifestamente
minacciosi, posti in essere con l'uso di armi o altri mezzi di coercizione fisica, consentendo che la reazione
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dell'aggredito possa intervenire, senza attendere che la minaccia sia tradotta in azione e realizzata
effettivamente, proprio per interrompere azioni violente prima che si determinino danni irreparabili.
Credo che le norme introdotte con il disegno di legge in esame abbiano, malgrado quello che si possa
pensare, soprattutto per fini strumentali ad una politica di ristretti orizzonti, un aspetto fortemente
preventivo, considerato il caso previsto della non punibilità di colui che commette il fatto in condizioni di
minorata difesa o di grave turbamento, derivante proprio dalla situazione attuale di pericolo. Invero,
questa norma è di prevenzione, deve agire come deterrente e indurre l'aggressore a riflettere
attentamente, prima di porre in essere le azioni delittuose, sul fatto che la reazione di difesa da parte
dell'eventuale vittima, in determinati casi stabiliti dalla legge, di garanzia quindi anche per il responsabile
delle aggressioni, se anche molto grave, d'ora in poi è consentita dalla legge. Pertanto la vittima, in uno
stato di grave turbamento che, sommato al timore per le conseguenze giudiziarie di un gesto ragionevole
di difesa, prima la costringeva in una condizione di inerme sottomissione alla volontà dell'aggressore
stesso, può legittimamente contrapporre all'aggressione un'adeguata reazione di difesa. Rientrano
sempre nell'ambito preventivo, perché volti a far desistere dal compiere eventuali reati, gli inasprimenti
dei trattamenti sanzionatori per i reati di violazione di domicilio, di furto in abitazione e di furto con
strappo e rapina, con previsione di ulteriore inasprimento delle pene per le ipotesi aggravate.
Sono importanti anche le disposizioni in materia di spese di giustizia, con la previsione di estensione del
gratuito patrocinio, secondo cui si potrà ottenere il sostegno dello Stato per quanto riguarda le spese
legali, persistendo i presupposti della giusta reazione e, quindi, vengano disposti l'archiviazione, il
proscioglimento o il non luogo a procedere. La previsione rientra nell'ambito di una maggiore garanzia
per chi agisce nella legittimità della difesa.
Con le nuove disposizioni si attua pertanto il riconoscimento della libertà di ognuno di difendere, tutelare
e salvaguardare contro un'aggressione ingiusta la propria dignità, intesa come possibilità di difendere,
tutelare e salvaguardare la propria incolumità o quella altrui, i propri o altrui beni, senza trovarsi nella
condizione di dover soccombere, anche a costo della propria vita o di quella dei suoi familiari, per timore
di subire le conseguenze giudiziarie e penali molto spesso inique.
È fuor di dubbio che fino a oggi, malgrado la riforma del 2006, la vittima è stata spesso tale nei confronti
non solo dell'aggressore, ma, nel caso di reazione, anche della cosiddetta giustizia ingiusta, sia civile che
penale, riportando, come spesso è accaduto, persino danni da risarcire, condanne e pene da scontare,
compresa la reclusione, con grave nocumento non solo economico, ma soprattutto in termini di
devastazione psicologica per sé e la propria famiglia. Tuttavia, seppure da un lato è lecito pensare che la
legge non può consentire un utilizzo indiscriminato della forza e delle armi da qualunque parte provenga,
dall'altro lato è altrettanto lecito che non si possa vivere nel timore e nel terrore di non poter difendere
l'incolumità propria e dei propri familiari all'interno della propria abitazione o attività professionale,
commerciale o imprenditoriale.
Credo comunque che, al di là delle leggi, sia necessario utilizzare sempre quella cautela indispensabile a
ripristinare ogni condizione di garanzia e civiltà, restando ineludibile che per una corretta applicazione di
ogni disposizione normativa è opportuno avvalersi sempre di una giusta dose di buon senso che non deve
mai mancare nell'esercizio legittimo dei diritti di ognuno. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, replico brevemente, per quanto
riguarda soprattutto gli aspetti contenuti nelle relazioni di minoranza. Ho sentito il senatore Grasso e il
senatore Cucca illustrare quelli che, secondo loro, sono dei problemi contenuti nel provvedimento in
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esame. Ho sentito gridare al concetto di Stato: lo Stato non può delegare. Ho sentito anche paventare
l'eliminazione di una discrezionalità del giudice.
Parto da questo aspetto: non c'è assolutamente l'intenzione di eliminare la discrezionalità in senso
assoluto, c'è però, sicuramente, la volontà di riportare chiarezza nelle nostre norme. È questo il senso
dell'operazione di modifica dell'articolo 52 del codice penale.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 13,59)
(Segue OSTELLARI, relatore). Su questo tema abbiamo audito tecnici e operatori del diritto. Tutti ci
hanno riferito che l'articolo 52 del codice penale è fondamentale anche per quanto riguarda i nostri
principi costituzionali, tuttavia l'interpretazione e l'applicazione sono stati difficili anche successivamente
alla modifica introdotta nel 2006. In questo caso, noi abbiamo posto rimedio. Questo è il senso
dell'intervento.
L'impianto che deriva da queste osservazioni, a mio avviso, riguarda una vecchia impostazione, peraltro
ancora presente nel nostro codice, dell'idea di Stato e la ritroviamo nell'articolo 52 del nostro codice
penale, che sottintende, a sua volta, il maestoso precetto dello Stato etico: «Io sono colui che è», «Io
decido quando e come punire», «Io solo posso dire al cittadino: fino qui e non oltre». Davanti a questa
solennità in qualche modo invasiva dell'interprete, non resta che affannarsi sui limiti della legittima
difesa, quasi come una graziosa concessione sovrana di una condizionata impunità per una condotta
necessitata.
Secondo il nostro punto di vista, dobbiamo invece partire da un'impostazione diversa, più liberale,
perché, proprio nella sua radice teorica, lo Stato non è un'entità confessionale, non deve redimere
nessuno, né aspirare all'affermazione di un laico pensiero o paradiso terreno. Esso, lo Stato, è un patto
tra i cittadini e con i cittadini, che gli devolvono la tutela dei propri inalienabili diritti naturali (la vita,
l'incolumità, la proprietà). Questa devoluzione non è incondizionata e irreversibile, non è una cambiale in
bianco: se lo Stato è inadempiente, la persona, siccome protagonista etica anche nella scena politica, ha
il diritto di riprenderseli.
Così impostato, l'intero procedere dialettico cambia registro, in funzione dei diversi postulati: non più i
limiti imposti dallo Stato all'individuo, ma quelli imposti dal cittadino allo Stato; non più quindi è quesito
essenziale fin dove l'aggredito può reagire, ma quell'altro, ossia fin dove lo Stato può sanzionare. Per
essere ancora più chiari: che diritto ha lo Stato di punire la reazione a un crimine che esso - Stato - non è
riuscito a impedire? (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Può lo Stato processare un cittadino vittima dell'incapacità collettiva di prevenire il crimine, vittima, cioè,
della sua inadempienza contrattuale? Questo è il senso del progetto.
Per quanto riguarda il lavoro che è stato svolto, l'abbiamo realizzato con pazienza, dopo una serie di
incontri, di riflessioni, non solo sull'articolo 52, ma anche sull'articolo 55 del codice penale e su molti altri
aspetti che hanno inciso sul rimettere al centro il cittadino, la giustizia verso i cittadini perbene, quelli che
si difendono e che sono lasciati soli. Lo Stato, da domani, da quando questo disegno di legge sarà votato
e sarà in vigore, non sarà più nemico del cittadino e il delinquente dovrà risarcire, lui, il danno arrecato al
cittadino perbene. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Grasso.
GRASSO, relatore di minoranza. Signor Presidente, non avevo intenzione di replicare, ma mi trovo
costretto a farlo perché in qualche intervento si è voluto adombrare che io cerchi di difendere i ladri, i
rapinatori, i malviventi, piuttosto che le famiglie e, quindi, l'inviolabilità del domicilio domestico.
Assolutamente no. Io cerco di difendere lo Stato di diritto, quindi la legalità di uno Stato di diritto.
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Come ho anticipato, la disciplina della legittima difesa è stata recentemente innovata, con la legge n. 59
del 2006, per effetto della quale sono stati aggiunti due nuovi commi destinati ad ampliare i limiti e
regolamentare l'esercizio dell'autotutela nel domicilio privato, in altri luoghi di privata dimora e nei luoghi
nei quali viene esercitata un'attività commerciale, professionale e imprenditoriale.
La modifica del 2006 rappresenta un'ipotesi speciale e autonoma: la cosiddetta legittima difesa
domiciliare già esistente funzionante, dunque, anche per le attività commerciali e imprenditoriali. È
evidente che la ratio ispiratrice era quella di evitare che chi abbia reagito all'aggressione perpetrata in
casa o nel negozio, in presenza di determinate condizioni di legalità e di un riconoscimento della
proporzionalità della reazione possa essere chiamato a rispondere di tali atti, come anche - nel caso di
errore sull'uso dei mezzi o sul fine - di eccesso colposo in legittima difesa.
Una riforma in tal senso, dunque, penso non sia assolutamente necessaria; il sistema funziona e i numeri
che sono stati elaborati - dal Ministero della giustizia prima e dal Servizio studi del Senato poi - lo
dimostrano: in quattro anni dieci casi trattati al dibattimento. Ancora minori i casi trattati dal gip o dal
gup. Peraltro, siccome qualcuno ha detto che tali dati difettano perché mancano quelli del pubblico
ministero, non dimentichiamo che nessuna procedura si può concludere da parte del solo pubblico
ministero, ma c'è sempre un giudice, anche nel caso di archiviazione, che emette un decreto di
archiviazione. Quindi, sono contemplati anche quei casi.
In parole povere, nel nostro Paese non hanno diritto di cittadinanza né la vendetta né il potere punitivo che può arrivare anche a una pena di morte - attribuiti al cittadino in modo privo da qualsiasi controllo di
legalità e di legittimità. Il danno grave, oltre al livello normativo, è un danno culturale.
La vostra propaganda sta facendo credere ai cittadini che sarà lecito sparare in casa propria comunque e
dovunque, con conseguenze inevitabili. Sappiamo bene che non c'è alcuna norma specifica che riguarda
le armi; lo sappiamo, ma non è questo il punto. Noi prevediamo che questa disciplina potrà portare a un
incremento di armi in circolazione nel nostro Paese per la necessità di difendersi. Nessuno ha detto che
nella riforma ci sono norme specifiche sulle armi, ma più armi non significa più sicurezza: è questo il
concetto che vogliamo far passare, perché l'arma in sé è già un oggetto che può generare violenza. È
stato citato il caso di Lanciano. Ebbene, proprio la vittima di Lanciano ha detto che è stato un bene non
avere un'arma in quel momento perché se l'avessero avuta probabilmente sarebbero stati uccisi nello
scontro tra reazione aggressione e quanto poteva determinare.
Sappiamo bene che le armi aumentano la possibilità di incidenti di ogni tipo, in un momento in cui da
anni - sono stati elaborati i dati - i reati diminuiscono sempre più.
Qualcuno ha detto di metterci nelle condizioni di chi subisce un'aggressione in casa. Io rispondo:
mettetevi anche nelle condizioni del pericolo che può determinare questa deriva culturale. Pensate a un
figlio che rientra a casa di notte e, avendo dimenticato le chiavi, cerca di aprire una finestra o armeggia
sulla porta di casa, e il padre, che ha l'arma sul comodino, cerca di difendersi da una presunta
aggressione. Quella condotta sarebbe una condanna ben peggiore di qualsiasi procedimento colposo o di
qualsiasi procedimento che duri anche sette anni. Perché è questo quello che ci hanno rappresentato le
vittime: la lungaggine dei procedimenti, il problema della stampa che si occupa di loro. Ma questo come
si può evitare? Non lo eviterà certamente questo disegno di legge.
Qualcuno ha detto che io potevo fare domande alle vittime. Intanto, il rispetto delle vittime imponeva di
non fare domande, ma io ho ascoltato molto bene tutto quello che hanno detto. Ebbene, le vittime hanno
parlato sì di aggressioni predatorie e rapine a mano armata, ma hanno anche detto che non chiedevano
una giustizia fai da te, tantomeno un'incentivazione dell'uso delle armi con licenza di uccidere, quanto
piuttosto dei termini più brevi del processo: questo riguarda il problema della giustizia secolare e dei
tempi dei nostri processi. Chiedevano piuttosto di trovare soluzioni di prevenzione, di controllo del
territorio e di un maggiore contrasto da parte delle forze di polizia, che diminuiscono - quelle sì - i rischi
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per l'incolumità dei cittadini sia in casa sia fuori casa. In particolare le vittime, rappresentate dalle
associazioni dei tabaccai, dei benzinai, dei farmacisti e dei gioiellieri, chiedevano una collaborazione
diretta con le Forze dell'ordine, attraverso protocolli d'intesa che curino anche la formazione da porre in
atto nel caso di pericolo. Tutti hanno detto come nei protocolli di intesa vengono suggerite tattiche di
controllo della situazione senza reazioni, perché queste potrebbero mettere in pericolo l'incolumità anche
di persone presenti ed estranee.
Hanno chiesto finanziamenti per implementare la videosorveglianza degli esercizi; una maggiore certezza
della pena e infine, una norma che sarebbe assolutamente di buon senso ma che nessuno attua: la
riduzione, se non la completa eliminazione, di danaro contante, attraverso l'utilizzo senza spese per
l'esercente della moneta elettronica. Queste sono le richieste delle vittime e ribadisco che la casistica dà
ragione al fatto che i giudici e i magistrati hanno applicato attentamente la disciplina vigente. L'unico caso
in cui c'è stata una condanna è quello di un ladro in fuga, quando non c'era più alcun pericolo e non
potevano esservi le condizioni per una legittima difesa. Questa è la situazione.
Con questo disegno di legge invece immettiamo una disciplina che toglie qualsiasi criterio di
proporzionalità nella necessità di difendersi. Basta entrare in casa attraverso una violenza; nella legge
però non viene detto se è una violenza sulle cose o sulle persone: anche un'effrazione può determinare
quella situazione per cui si è legittimati a una reazione - qualunque essa sia - che si configura come
legittima difesa. È questo il punto che non accettiamo, non che si possano respingere i ladri, i rapinatori e
i malviventi dalla propria abitazione: quello lo dobbiamo e lo possiamo fare, senza però eliminare ogni
possibilità di valutazione della situazione in concreto. È questo il punto.
Vi è poi l'articolo 2 che affronta un'altra situazione che farebbe venir meno l'eccesso colposo in legittima
difesa nelle situazioni di cosiddetta minorata difesa, cioè in tempo di notte: quella modifica che era stata
già prevista nella scorsa legislatura e che attenua la difesa, per cui in quei casi, se ci sono condizioni tali
da ostacolare la pubblica e privata difesa, non c'è nemmeno l'eccesso colposo. La cosa più grave è «il
grave turbamento» che genera la possibilità di fare una variegata casistica di chi ha più o meno paura, di
chi si turba di più o meno, per affidare il giudizio a un dato assolutamente incommensurabile e fumoso,
quello della soggettività, quando il nostro codice penale esclude tale possibilità in maniera completa,
all'articolo 90, quando dice che gli stati emotivi e passionali non possono escludere né diminuire
l'imputabilità.
Queste sono le condizioni che stiamo per approvare. Richiamo quindi alla propria coscienza tutti i
parlamentari: stiamo attenti in questo esame del provvedimento e cerchiamo di mantenere alta
l'importanza della funzione parlamentare, perché quando sentiamo dire che questa norma è stata decisa
altrove e qua non può che passare, perché frutto di un contratto, dobbiamo pensare che il Parlamento e il
Senato non possono essere umiliati da decisioni che sono state prese altrove. (Applausi dai senatori De
Petris ed Errani).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Cucca.
CUCCA, relatore di minoranza. Signor presidente, sarò molto breve, avendo il senatore Grasso già
esposto gran parte degli argomenti che avrei dovuto trattare, però qualcosa credo di avere il dovere di
dirla.
Intanto, voglio ribadire un fatto: con questo provvedimento, abbiamo dimostrato che la maggioranza non
tiene nella minima considerazione il contenuto delle audizioni. Ciò che ne è emerso, infatti, è esattamente
il contrario rispetto a quello che si sta decidendo di fare in quest'Aula e che purtroppo, con i numeri che ci
sono, passerà. Questi temi passeranno ma porteranno a situazioni che - consentitemi -saranno aberranti.
Oggi ho sentito dire che lo Stato ha fallito: è il riconoscimento, quindi, che con questo provvedimento
pensiamo che lo Stato debba abdicare al proprio ruolo e affidiamo quindi la sicurezza al privato. Questa è
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una sicurezza fai da te, inconcepibile in uno Stato di diritto e civile come quello nel quale viviamo, dove in
questo modo rendiamo possibile per ognuno reagire fino ad uccidere, per una semplice introduzione in
casa (non necessariamente da parte di malviventi).
Badate bene, abbiamo proposto emendamenti anche su questo tema e ne abbiamo discusso moltissimo
in Commissione, dicendo che non si possono usare terminologie generiche laddove c'è il rischio di
mettere a repentaglio la vita di un uomo che potrebbe essere incolpevole. Ve l'ha detto il presidente
Grasso, quando ha fatto l'esempio di un figlio che ha dimenticato le chiavi di casa e prova a rientrare in
casa sua in piena notte e il padre, svegliatosi all'improvviso, con la pistola sul comodino fa fuoco e lo
ammazza. O quando ha fatto l'esempio della ragazza che è uscita di nascosto di casa e, non riuscendo a
tornare, prova a farlo dalla finestra; o del vicino di casa che prova a raccogliere qualcosa che è caduto nel
giardino. Qui si parla genericamente di violenza e non si sa se sia rivolta alle persone o alle cose: il
concetto giuridico di violenza ha queste due declinazioni, ma qui non si fa riferimento né all'una né
all'altra.
Si è parlato di minaccia di uso delle armi, ma cosa significa? Abbiamo chiesto reiteratamente - e lo
chiediamo ancora adesso - di spiegarci cosa voglia dire minaccia di uso delle armi. Significa che se uno
entra in casa e dice «ti ammazzo» siamo di fronte a una minaccia di uso delle armi. (Applausi dei senatori
Patriarca e Verducci). Consente di ammazzare? È minaccia di uso delle armi, quando uno entra con un
telo che copre il dito puntato a mo' di pistola? Così com'è genericamente esposta, ci avviamo ad
approvare una legge che consentirà di ammazzare queste persone che si presenteranno in casa
disarmate e tale circostanza verrà considerata come minaccia di uso delle armi. Pensate che funzioni
come deterrente introdurre norme di questo genere? Stiamo rovinando il nostro Stato di diritto e non
accetterò mai che lo Stato abdichi al proprio ruolo e alle proprie funzioni. (Applausi dal Gruppo PD).
Voglio dire un'ultima cosa: non stiamo tutelando le vittime, perché tutte quelle appartenenti alle
categorie più esposte, come ho detto stamattina, ossia gioiellieri, benzinai o farmacisti, hanno chiesto
altro, ossia maggior sicurezza. Abbiamo provato, ma vedremo che considerazione avranno e che fine
faranno gli emendamenti che abbiamo proposto a questo provvedimento, con i quali chiediamo che venga
apprestata maggior sicurezza, vengano potenziate le Forze dell'ordine e si consenta la collocazione dei
sistemi di videosorveglianza; questo è ciò che ci hanno chiesto i soggetti sensibili. Eppure, si è detto:
«No, li armiamo». Non è così. Loro hanno detto di non volersi armare, nella consapevolezza di avere di
fronte persone che potrebbero essere - e se sono armati lo sono sicuramente - pronti alla reazione, oltre
ad essere molto più capaci di utilizzare le armi rispetto al privato che, è vero, vuole solo difendere la
propria abitazione ma con i rischi di cui ho parlato in precedenza.
Mi auguro quindi che, nel corso di questa serata, quando andremo a votare gli emendamenti avremo un
po' di buon senso e riporteremo questo provvedimento nei giusti canoni che dovrebbero essere imposti
anche dall'andamento di tutto il lavoro che abbiamo svolto in Commissione. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. La ringrazio, Presidente, ma non intendo svolgere
alcun intervento in replica.
PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla
5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in
allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione.
Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori
ad illustrare.
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GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, con l'emendamento 1.1, a mia prima firma, chiedo la
soppressione dell'articolo 1.
Ho già speso molti argomenti nella relazione di minoranza e nella replica. Ci tengo però a precisare che
dobbiamo stare attenti a questo articolo perché, una volta eliminata la valutazione della proporzionalità
tra aggressione e difesa, come nel caso della detenzione domiciliare già introdotta nel 2006, essa
fatalmente emerge attraverso l'altro requisito fondamentale della scriminante della necessità difensiva.
Dobbiamo allora ribadire che non c'è alcuna difesa di ladri, rapinatori o malviventi, ma in uno Stato di
diritto, quando muore una persona, sia essa un ladro o un onest'uomo, sono sempre necessari
un'indagine e un processo per ricostruire la realtà storica dell'accaduto. Solo a quel punto entrano in
gioco le norme scriminanti, dopo che un giudice ha accertato la legalità della modalità della condotta
posta in essere sia come reazione, che come aggressione.
Quanto poi al fatto di dire che il problema è stabilire il diritto di difesa, l'unico diritto di difesa è quello di
difendersi nel processo e l'esercizio di qualsiasi diritto nel nostro sistema va bilanciato con quello degli
altri diritti: lo dice la nostra Costituzione. Esiste un diritto di difendere la propria incolumità correttamente
ed esiste un diritto di valutare le condizioni di forza e di violenza. Dobbiamo sempre tener presente il
brocardo latino vim vi repellere licet.
Per questo proponiamo la soppressione di tale articolo, perché in questo modo si mantiene il testo del
2006, la cosiddetta legittima difesa domiciliare, già esistente e funzionante, applicata dei magistrati ed
estesa anche alle attività commerciali e imprenditoriali.
CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, mi limiterò ad illustrare solo due emendamenti per non tediare
ulteriormente i colleghi visto che delle altre proposte emendative ho già parlato nel corso della
discussione generale.
L'emendamento 1.205, innanzitutto, fa riferimento al comma 1, lettera c) dell'articolo 1 in cui si parla di
violenza o minaccia di uso di armi. Con l'emendamento si chiede di sostituire quanto scritto nel testo al
fine di precisare che deve trattarsi di violenza alle persone o sulle cose ed è una specificazione necessaria
perché, senza di essa, si lascia decidere all'interprete il tipo di violenza e nei confronti di chi. Si aggiunge
inoltre che «in tali casi la legittima difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche
colposo». Infatti dobbiamo intenderci - questa è una discussione che faremo poi sull'articolo 2 - e non
dobbiamo confonderci. Qualcuno mi ha detto che esiste la possibilità di intervenire in ambito civile se vi è
stata una decisione in ambito penale di insufficienza di prove o meglio quella che una volta era
l'insufficienza di prove. Ma quando sul penale l'assoluzione è con formula piena, come nel caso di specie,
non esiste una responsabilità colposa o civile, come vedremo per l'articolo 2. Essere contrari ad un
emendamento del genere significa non aver capito quello che c'è scritto. Infatti quello che avete scritto, e
che io condivido, corrisponde né più e né meno a ciò che si esplicita con questo emendamento.
Per essere sempre più chiari, dal momento che la riforma del 2006 non portò alcuna conseguenza per
l'interpretazione giurisprudenziale, con l'emendamento 1.23 si stabilisce che «l'onere di provare
l'insussistenza della scriminante è a carico della pubblica accusa». All'epoca facevo il magistrato e
rientravo, avendo qualche dubbio di interpretazione, tra quelli che criticavano la riforma del 2006 di Forza
Italia perché tale normativa lasciava spazio all'interprete per capovolgere il significato della norma stessa.
Che cosa si valeva fare con quella riforma? Non è chi invoca la legittima difesa che deve provare la
condizione: basta che dica quali sono le motivazioni per cui ha agito in legittima difesa e che queste
rientrano in quelle previste dalla norma, poi sta alla pubblica accusa provare che il caso non rientra nella
norma. Se è una scriminante (questa è la valutazione della giurisprudenza, ed è corretta), se noi non
arriviamo a dire che questa norma afferma un principio nuovo ciò vuol dire né più e né meno non aver
cambiato alcunché: è sempre la povera vittima che dovrà farsi carico delle spese legali per provare gli
elementi di fatto che giustificano l'applicazione della legittima difesa. Se riteniamo allora di fare questo,
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se non accoglierete una ipotesi di correzione che mi sembra più che evidente, veramente ci
aggrapperemo alle due espressioni sempre usate dal relatore, sperando che Dio ce la mandi buona,
perché poi il nostro Gruppo voterà comunque a favore dell'articolo 1.
AIMI (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, credo che questo disegno di legge, alla fine, purtroppo non sarà
risolutivo dei problemi che investono l'Italia e coloro che vengono magari assaliti anche all'interno della
propria abitazione perché riguarderà una nicchia: coloro che magari sono possessori di armi e sappiamo
che il numero di costoro è esiguo, è una strettissima minoranza. Però esso è importante, ed è già stato
anticipato il nostro voto, per la percezione sociale che l'approvazione di questa legge porterà nel Paese e
quindi gli emendamenti che abbiamo presentato - mi riferisco in particolare all'1.203 che è a mia prima
firma - sono stati elaborati per togliere spazio all'ambiguità che esiste molto spesso nell'interpretazione
da parte della magistratura. Questo testo, per fortuna, porta chiarimento ma non possiamo dire la stessa
cosa della norma precedente e conosciamo le conseguenze negative che sono capitate nelle aule
giudiziarie dove, tra l'altro, abbiamo avuto sentenze a macchia di leopardo. Per lo stesso comportamento
sono stati assolti coloro che commettevano il "reato" in presenza di una causa scriminante simile a quella
precedente che è relativa al uso legittimo delle armi da parte delle Forze di polizia.
Quindi mi soffermo nella evidenziazione che noi abbiamo chiarito al comma 1: non è punibile chi ha
commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un proprio diritto o altrui contro
il pericolo attuale o percepito. Perché dobbiamo anche metterci nei panni di colui che si trova di fronte ad
una situazione di pericolo, magari al buio, di notte, in circostanze particolari, di un'offesa ingiusta,
sempre che la difesa non sia palesemente sproporzionata all'offesa. Ecco, questo termine «palesemente»
restringe di parecchio la possibilità anche di interpretazione. Io credo che questa norma, così come da noi
modificata, vada nel senso di semplificare anche il lavoro di chi deve applicare la legge e quindi del
giudicante, e probabilmente in tantissimi casi anche di evitare l'apertura di procedimenti penali.
Io ho la convinzione che noi, approvandola, facciamo il bene dei cittadini. Ormai la situazione nazionale è
chiara. La norma, il diritto - lo diceva poc'anzi il collega Gasparri - è qualche cosa di vivente, si deve
adeguare alle situazioni che noi viviamo in questo momento. I fatti tragici degli ultimi mesi, direi degli
ultimi anni, stanno ad evidenziare che la norma, così come è formulata oggi, è assolutamente superata.
Noi non sosteniamo il giustiziere della notte, come qualcuno può pensare - mi riferisco al collega Grasso ma nemmeno la cultura della resa, cioè noi siamo contrari al fatto che si possa pensare che non ci sia il
diritto di difendere i propri beni, la propria famiglia, le proprie cose all'interno della propria abitazione. La
difesa - come si è detto tante volte e lo voglio ripetere - è legittima sempre. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
CUCCA (PD). Signor Presidente, noi abbiamo cercato di riportare l'articolo 1 in sintonia con il sistema.
Abbiamo già detto della totale inutilità di intervenire su una norma che, se applicata correttamente, è già
sufficiente a garantire la sicurezza dei cittadini. Pertanto, avevamo spostato la nostra attenzione più che
altro sull' articolo 55 e non sul 52.
Con l'emendamento 1.4 stiamo cercando di chiarire quale deve essere il rapporto di proporzione di cui si
parla, ma che poi è risultato assolutamente disapplicato. Quindi con l'emendamento 1.4 facciamo
chiarezza e spazziamo via quegli elementi di insicurezza e di incertezza che sono invece contenuti nella
norma così come è stata approvata in Commissione e portata all'attenzione dell'Aula. Specifichiamo molto
bene quali devono essere le condizioni per cui si possa dire che ci troviamo in presenza di una effettiva
proporzione fra l'offesa e la difesa, che deve essere quello che deve necessariamente essere tenuto
presente per la corretta applicazione della legittima difesa. Altrimenti ricadiamo in ciò che ho detto in
precedenza, e cioè nel fatto che una semplice intrusione, in qualsiasi maniera essa sia fatta, porterà il
soggetto proprietario, possessore, che occupa quell'edificio a usare legittimamente o comunque a reagire
fino persino all'uso delle armi e con le situazioni di cui ho parlato in precedenza.
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Poi ci siamo limitati con gli altri argomenti. Abbiamo tentato di chiarire, con gli altri emendamenti, quegli
elementi di genericità che improntano tutto l'articolo 1 di questa normativa, che riscrive l'articolo 52,
levando via e spiegando che la violenza deve essere alle persone e che, per la minaccia dell'uso delle
armi, bisognerebbe levare «minaccia di» ma deve trattarsi di un uso effettivo delle armi. La minaccia,
infatti, non significa niente. Tutto questo abbiamo provato a esporre con gli emendamenti, per cercare di
migliorare questo testo che, altrimenti, porterebbe davvero delle situazioni aberranti.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.
MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme al
relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato
dal senatore Grasso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 1.200 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.201,
presentato dai senatori Gallone e Caliendo, fino alle parole «all'offesa».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.2.
BOTTICI (M5S). Ma la vogliamo ritirare qualche scheda?
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.
GASPARRI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GASPARRI (FI-BP). Signor Presidente, questo è un intervento di natura generale sull'emendamento 1.5,
fatto però con lo spirito con cui noi affrontiamo questo provvedimento, per ribadire che, a nostro avviso,
al di là dei problemi procedurali che consentono di considerare decaduti degli emendamenti, la nostra
posizione è che non consideriamo sufficiente la stesura del testo. Quindi, la nostra attività emendativa,
anche con l'emendamento 1.5, è tesa a migliorare la qualità del testo.
Con proposte di legge alla Camera e al Senato siamo stati i promotori della ripresa, in questa legislatura,
della discussione che era stata avviata e non conclusa nella precedente. Siamo stati i fautori, come
centrodestra, della legge che nel 2006 ha migliorato le norme sulla legittima difesa. Tuttavia, nei dieci e
più anni successivi, molti casi concreti hanno determinato incertezza nella interpretazione delle norme;
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da qui la necessità, ravvisata da vari Gruppi, di tornare sulle materie del codice penale proprio per
tutelare maggiormente il cittadino, il commerciante e le persone offese dalla criminalità.
In questo caso, quindi, anche questo emendamento si sofferma sulla proporzione dell'attacco e della
risposta. Noi non vogliamo il far west, come ho detto anche prima in discussione generale. Noi non
vogliamo i cittadini tutti armati, perché è lo Stato che ha il compito primario di difendere i cittadini. E
siamo preoccupati del fatto che, a mesi di distanza dalla nascita di questo Governo, i soldi per
l'assunzione delle forze di polizia non ci sono. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Si parlava di un miliardo di euro. Nella legge di stabilità (ma di questo discuteremo anche col decreto
sicurezza) il miliardo però è già diventato mezzo miliardo e la destinazione al comparto sicurezza e difesa
è stata estesa alla magistratura e al pubblico impiego nel suo complesso. I soldi diminuiscono, la platea si
allarga, la possibilità di assunzione di poliziotti, carabinieri, finanzieri, vigili del fuoco diminuisce.
Noi non vogliamo delegare ai cittadini la legittima difesa, che vogliamo far esercitare dallo Stato, ma i
soldi delle assunzioni non li mettete o li riducete e la legittima difesa va compressa. Quindi, i nostri
emendamenti sono volti a rendere più sicuro il cittadino che si trovi costretto drammaticamente, nel
negozio o in casa propria, a difendersi. E noi vi invitiamo ad accoglierli. Soprattutto a coloro che nel
centrodestra hanno dovuto accettare dei compromessi con una maggioranza impropria, fatta anche da
gente che questa legge non la condivide, diciamo: cari amici della Lega, i nostri testi sono coerenti con il
programma comune che abbiamo sottoscritto è che noi sosteniamo sulla legittima difesa, difesa sulla
sicurezza su tutte queste materie. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato
dal senatore Caliendo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
BOTTICI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOTTICI (M5S). Signor Presidente, le chiedo di poter togliere le schede dalle postazioni dove non è
presente un senatore, considerato che risultano presenti non votanti.
PRESIDENTE. Senatrice Bottici, farò questo tentativo per il sesto anno. Quando c'è la verifica nel numero
legale, la presenza della scheda incide sul fatto che il senatore sia presente o no; quando c'è il voto
elettronico, se nessuno agisce sul bottone è assolutamente ininfluente ai fini della presenza (Applausi).
BOTTICI (M5S). A parte i pianisti.
PRESIDENTE. Quindi, auspicando che nessuno ne approfitti per fare il pianista, non cambia assolutamente
niente. Se però i colleghi le estraggono, evitiamo ai senatori Segretari di girare per i banchi di quanti si
sono allontanati senza portare con sé la scheda.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore
Cucca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
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Il Senato non approva. (v. Allegato B).
AIROLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIROLA (M5S). Signor Presidente, lei ha risposto alla senatrice Bottici dicendo che non influisce sul voto
ma sulla presenza.
PRESIDENTE. No, non influisce sulla presenza. È quello che volevo sottolineare.
BOTTICI (M5S). Ma sulla diaria sì.
AIROLA (M5S). Allora non ho nulla da aggiungere.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento
1.6, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, fino alle parole «lettere a)».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.7 e 1.8.
L'emendamento 1.202 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.203, presentato dal senatore
Aimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9, identico all'emendamento 1.10.
BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, questo tema ci ha impegnato a lungo in Commissione perché nel testo
attuale della legge, che questa riforma non tocca, la legittima difesa domiciliare è condizionata dal fatto
che chi si difende possieda legittimamente l'arma. La legge parla infatti di arma legittimamente detenuta.
Mi chiedo perché si debba prevedere che l'arma sia legittimamente detenuta nel momento in cui io mi
difendo. Semmai risponderò di detenzione abusiva di arma, che è un reato a parte, una violazione della
legge n. 110 del 1975, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi.. Tuttavia, se sono in pericolo di vita, se devo salvare la vita mia o dei miei
famigliari, mi chiedo perché non posso difendermi anche usando un'arma eventualmente non
legittimamente detenuta. Chiediamo quindi di eliminare questo inciso, questa condizione.
Cito un caso concreto, capitato a un mio cliente che ha subìto il furto di un'arma. Egli ha fatto la denuncia
alla polizia, la quale è andata a casa sua e ha voluto vedere tutte le armi che aveva; il mio cliente le ha
mostrate tutte e a un certo punto è successo che avesse in buona fede sostituito la canna di un'arma con
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quella di un'arma da caccia, perché quella si era usurata. Il mio cliente in buona fede non ha pensato che
anche la canna andava denunciata perché parte di un'arma, ma l'ha sostituita. Ebbene, se in quel caso il
mio cliente si fosse difeso usando quell'arma, in quanto la canna era stata sostituita senza comunicarlo
all'autorità di pubblica sicurezza, secondo questa norma avrebbe risposto di omicidio volontario? Lo
chiedo a voi. Su questo tema abbiamo a lungo dibattuto in Commissione e la stragrande maggioranza dei
commissari è stata anche d'accordo sul principio che questo inciso vada tolto e poi la maggioranza ancora
una volta si è chiusa e ha lasciato il testo così com'è. Credo che faremmo un servizio alla giustizia
approvando l'emendamento in esame. (Applausi dal Gruppo FdI).
GRASSO (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, quando ci sono soluzioni di buon senso, destra e sinistra vanno
pure d'accordo, come in questo caso. Dunque, a proposito dell'inciso «legittimamente detenuta»,
condivido completamente le considerazioni che ha fatto il senatore Balboni, perché se mi devo difendere
non posso andare a vedere se prima ho denunciato l'arma o no. Mi troverò certamente nella situazione di
dover respingere un'azione aggressiva e quindi è corretta la soppressione delle parole «legittimamente
detenuta», anche se in nessuno dei disegni di legge ciò è stato portato avanti. Si tratta di una norma
approvata nella legislatura precedente, forse per dare il crisma di una qualche legalità alla reazione e alla
difesa, ma è assolutamente impensabile che si possa utilizzare solo un'arma legittimamente detenuta,
perché qualsiasi mezzo è utile per respingere una violenza contro la propria incolumità. (Applausi dai
Gruppi Misto e FdI).
MALAN (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-BP). Signor Presidente, anche il Gruppo di Forza Italia voterà a favore dell'emendamento in
esame. Riteniamo che se qualcuno usa un'arma, legittimamente, per difendersi, il fatto che questa sia
legittimamente detenuta o meno non può in nessun modo cambiare la questione. Naturalmente egli poi
risponderà, del possesso illegale di un'arma, ma questa è davvero un'altra cosa e non ha nulla a che fare
col difendere la vita propria e i propri familiari. È davvero stupefacente che la maggioranza si ostini a
schierarsi contro questa norma di buon senso. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
CUCCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUCCA (PD). Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento in esame e il motivo del nostro
voto favorevole è semplicissimo. Prevedere infatti che non si debba far uso di un'arma illegittimamente
detenuta per salvare se stessi da un pericolo imminente, mi sembra davvero fuori luogo. È logico che chi
utilizza un'arma non legittimamente detenuta poi dovrà rispondere del relativo reato. Dire però che ci si
può difendere esclusivamente con un'arma legittimamente detenuta mi sembra davvero fuori da qualsiasi
norma. Chi ha una pistola in casa, per cosa la tiene? La si può tenere per commettere reati o per fare una
qualsiasi altra cosa, ma dire che non posso utilizzarla se stanno per ammazzarmi, in quelle condizioni, mi
sembra assolutamente contrario al buon senso. Quindi è evidente e lo ribadisco che chi detiene un'arma
legittima ne risponderà, perché in quel momento si verrà a sapere che l'arma era illegittimamente
detenuta, ma limitare l'uso soltanto alle armi legittimamente detenute mi sembra davvero una cosa di
scarso buon senso.
BUCCARELLA (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA (Misto). Signor Presidente, non concordo con quanto evidenziato dai colleghi, perché
l'approvazione di questo emendamento, a mio modo di vedere, lancerebbe un messaggio agli italiani,
secondo il quale sul proprio comodino, a fianco al letto, si possa tranquillamente detenere in maniera
illegittima un'arma non denunciata, purché sia usata per difendersi da qualcuno. Ciò automaticamente
incentiverebbe il possesso di armi non denunciate e non legittimamente detenute e quindi non so se
questa conseguenza, che ritengo prevedibile, sia stata presa in considerazione dai proponente
l'emendamento, sul quale dichiaro il mio voto contrario.
CRUCIOLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRUCIOLI (M5S). Signor Presidente, trovo comprensibile e coerente l'emendamento che viene dalla
destra, che vorrebbe togliere il riferimento all'arma legittimamente detenuta, se utilizzata per la legittima
difesa. Non capisco e trovo contraddittoria la posizione di sinistra, di LEU e del PD, che da un lato
denunciano il far west e poi si associano nel chiedere che ci si possa difendere con armi illegittime.
(Applausi dal Gruppo M5S).
Questo emendamento provocherebbe - sì - l'aumento dell'uso delle armi. (Applausi dal Gruppo M5S).
Anzi, dirò di più, non solo aumenterebbe il ricorso all'uso delle armi, ma incentiverebbe anche a detenerle
in maniera illegittima, proprio per la finalità di potersi difendere legittimamente. La conseguenza sarebbe
un incremento nell'utilizzo di armi non legittimamente detenute. Quindi, sinceramente, mi sembra da
stigmatizzare la contraddittorietà di questi argomenti.
Per questi motivi, ritengo assolutamente equilibrato il respingimento dell'emendamento in oggetto.
(Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato
dal senatore Grasso e da altri senatori, identico all'emendamento 1.10, presentato dal senatore La Russa
e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore La
Russa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.
BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, i colleghi La Russa, Stancanelli, Rauti e Garnero Santanche',
intervenuti in discussione generale, hanno spiegato bene le ragioni dell'emendamento 1.12.
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Noi proponiamo che il giudice, nel momento in cui valuta le condizioni necessarie a ravvisare la
sussistenza della legittima difesa domiciliare, debba far riferimento non allo stato d'animo di colui che si
difende, ma a delle condizioni oggettive. Il provvedimento, nel testo proposto dalla maggioranza, fa
riferimento al grave turbamento e alle condizioni psicologiche dell'aggredito e, infatti, interviene
sull'articolo 55 del codice penale. Noi invece riteniamo che si debba far riferimento alle condizioni
oggettive in cui l'aggredito si trova, cioè alle modalità con cui l'aggressore agisce.
Facciamo un esempio. Se l'aggredito ha fatto dei corsi di difesa, oppure è un agente di polizia o di
pubblica sicurezza o una cintura nera di karate, è chiaro che il suo turbamento sarà molto diverso da
quello di un invalido sulla sedia a rotelle che vede l'intrusione in casa sua. Tuttavia, sarà estremamente
difficile per l'aggredito dimostrare se e in che misura era turbato e se e in che misura sussistevano le
ragioni del suo turbamento.
Se invece noi facciamo riferimento a modalità oggettive, non ci può essere discussione. Le modalità
oggettive valgono per tutti ed è giusto considerare le modalità di chi viola la legge e non quelle di chi si
difende. Per questo motivo, noi insistiamo per l'approvazione di questo emendamento, volto a rafforzare
la legittima difesa domiciliare, senza andare assolutamente contro i princìpi generali, che pure vogliamo
salvaguardare, e l'equilibrio generale del nostro ordinamento giuridico. Intendiamo semplicemente
rendere più chiara per gli interpreti e i tribunali l'applicazione della norma, senza riferimenti a condizioni
soggettive di difficile e quasi impossibile prova, con un ancoraggio chiaro e preciso all'oggettività
dell'intrusione e alle modalità con cui avviene. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato
dal senatore La Russa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.15,
presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, fino alle parole «lettere b) e c)».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.13.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14.
BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, anche questo emendamento è orientato all'assoluto buonsenso in
quanto la legittima difesa domiciliare, così come configurata sia nella norma attuale, sia nella riforma che
stiamo esaminando, si applica esclusivamente alla dimora e al domicilio. Ebbene, io mi chiedo se un
cittadino si trova nel parco recintato di casa propria e vede qualcuno scavalcare il muro di recinzione, per
lui vale la legittima difesa domiciliare o no? Secondo me vale, perché che qualcuno si trovi nel parco sulla
sdraio a prendere il sole o in casa sdraiato sul divano a guardare la televisione, l'aggressione è
ugualmente inaspettata. Ancora una volta, quindi, non capisco perché non si voglia estendere la legittima
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difesa domiciliare anche a casi come questi. Inviterei pertanto l'Assemblea a tenere conto di questa
circostanza e ad esprimere un voto favorevole. (Applausi dal Gruppo FdI).
GRASSO (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, vorrei informare il senatore Balboni che la giurisprudenza ha già
elaborato questi concetti, al punto di allargare il concetto di domicilio alle appartenenze, come il giardino
(il senatore Balboni parla di parco, ma noi siamo abituati a cose più piccole) e il garage. Nel concetto di
domicilio, quindi, rientrano già le appartenenze collegate con il domicilio. A noi fa però ribrezzo pensare
che basti che qualcuno stia per scavalcare il recinto del nostro giardino, trattandosi sempre di
aggressione nel proprio domicilio, per legittimare una reazione. È proprio quella giurisprudenza che ci fa
ritenere di dover votare in modo contrario a questo emendamento.
PRESIDENTE. La ringraziamo dell'integrazione che ci ha fornito. Io però avrei indicato anche il senso di
marcia, se uno entra o esce dal giardino.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore La
Russa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.204, presentato dal senatore
Grasso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.205.
GASPARRI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GASPARRI (FI-BP). Signor Presidente, l'emendamento 1.205 del nostro Gruppo, a prima firma del
senatore Caliendo, con le firme mia e di altri colleghi, cerca di definire meglio la questione dell'intrusione.
Questa legge la stiamo approvando per ridurre le situazioni di ambiguità scaturite dalla legge n. 59 del
2006 che il centrodestra volle e che nell'applicazione concreta ha determinato, per persone che si sono
legittimamente difese, ingiusti patimenti in sede processuale. Gli accertamenti vanno fatti, ma noi
affermiamo - e ci dispiace che sia stato bocciato il nostro emendamento - il diritto alla legittima difesa e
questa legge, che pure migliora la normativa vigente, non ho avuto il coraggio, i numeri e la possibilità di
affermare il principio del diritto alla legittima difesa, che resta per noi di Forza Italia il principio giuridico
fondamentale. Continuiamo tuttavia a tentare di dare un contributo migliorativo ad una legge che
comunque, innovando rispetto a quella del 2006, farà fare dei passi in avanti. Perché fare mezzo passo e
non fare - lo dico anche ai colleghi della Lega - dei passi più decisi? Perché non vogliono i 5 Stelle? Ma
allora questo è un problema che dimostra l'anomalia della situazione politica in cui ci troviamo. Questo
emendamento chiarisce, anche con delle definizioni molto chiare, che in caso di intrusione, anche tentata,
nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque posta in essere con violenza alle
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persone o sulle cose ovvero con minacce di uso di armi, la legittima difesa si presume ed è esclusa la
sussistenza del reato, anche colposo. Noi di Forza Italia proponiamo degli emendamenti per ridurre il
margine di ambiguità in sede di applicazione della legge. Ci aspettiamo che chi voglia affermare il
principio della difesa del cittadino aggredito voti a favore della nostra proposta. (Applausi dal Gruppo FIBP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.205, presentato
dal senatore Caliendo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 1.206 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18, presentato dal senatore
Cucca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19, presentato dal senatore
Cucca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20.
BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, ancora una volta, sempre al fine di rendere più chiara e più efficace la
norma, noi non comprendiamo per quale motivo si debba chiedere a una persona che viene colta di
sorpresa nel proprio domicilio, che magari sta dormendo o giocando con i figli o facendo quello che
ciascuno di noi fa nella propria abitazione privata, e che del tutto inaspettatamente subisce
un'aggressione, perché scatti la legittima difesa domiciliare, di valutare prima se chi lo sta aggredendo
sta utilizzando armi o altri mezzi di coazione fisica.
E se chi mi sta aggredendo è una cintura nera di karate e conosce la mossa con cui mi può uccidere con
una mano? Io, in un frangente assolutamente straordinario e imprevedibile della mia vita, devo valutare
se chi mi sta aggredendo è armato o meno, in che modo è armato, quali mezzi di coazione fisica ha a
disposizione; magari stiamo parlando di una persona invalida o anziana, che si trova seduta in poltrona e
che deve difendersi solo nel caso in cui l'aggressore stia utilizzando un'arma. Io credo che siamo
veramente al di fuori della realtà.
Penso che, quando prevediamo che ci si può difendere da chi ci aggredisce in casa nostra, con violenza o
con minaccia, ci si possa fermare qui. La violenza o la minaccia devono essere condizione necessaria e
sufficiente per poter esercitare legittimamente la difesa domiciliare. (Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP).
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PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato
dal senatore La Russa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21, presentato dal senatore
Cucca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.22, presentato dal senatore
Cucca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.
GASPARRI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GASPARRI (FI-BP). Signor Presidente, l'emendamento 1.23 che abbiamo presentato insieme al collega
Caliendo è un altro di quei punti che rafforza in maniera positiva il principio del diritto alla legittima
difesa. Ribadisco che sarebbe stato meglio approvare la nostra scrittura dell'articolo, che scandiva il
principio in maniera più precisa.
Giuristi importanti, come il procuratore Nordio (anche ora che non svolge una funzione giurisdizionale), in
audizione in Commissione, in scritti e in tante altre occasioni hanno ribadito la necessità di garantire il
diritto alla legittima difesa.
In questo caso, l'emendamento 1.23 afferma che l'onere di provare l'insussistenza della legittima difesa è
a carico della pubblica accusa. È una tutela maggiore del cittadino che incorra in queste drammatiche
situazioni, che nessuno si augura. La gente non sta dietro la finestra nella speranza di sparare a qualcuno
e poi di dover eccepire la legittima difesa; la gente vorrebbe stare tranquilla a casa propria.
L'emendamento 1.23 ribalta, ancora di più, sull'accusa l'onere di dimostrare che non ci sia l'esercizio della
legittima difesa da parte della persona che incorra in queste vicende.
GRASSO (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, lo stesso senatore Gasparri ha ammesso che già esiste l'onere
nella pubblica accusa. Anzi, devo dire di più: con l'introduzione, nella riforma del 2006, della legittima
difesa domiciliare, si è riconosciuta un'inversione dell'onere della prova, nel senso che, essendo già
prefigurata questa ipotesi, deve essere il pubblico ministero a provare, il che è a vantaggio di coloro i
quali si trovano nella situazione di essere aggrediti, e quindi essersi legittimamente difesi.
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Dichiaro pertanto il mio voto di astensione su questo emendamento, perché non posso essere contrario a
qualcosa che già esiste e che ho esercitato per tanti anni: l'onere dell'accusa.
PRESIDENTE. Repetita iuvant.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.23, presentato dal senatore
Caliendo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.24, presentato dal senatore
Caliendo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 1.
ROSSOMANDO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSSOMANDO (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, voteremo contro
questo articolo perché lo riteniamo discriminante e scriminante rispetto a un problema che invece
assumiamo, e che voi dite di voler assumere truffando letteralmente gli italiani.
Se approviamo questo disegno di legge così com'è, non ci occupiamo delle vittime dei reati, e noi invece
vorremmo occuparci delle vittime dei reati, anche di quelli più odiosi, quali le rapine in casa. Vorremmo
occuparci anche delle sofferenze che devono affrontare e infatti abbiamo presentato un emendamento in
questo senso e già nella scorsa legislatura avevamo proposto quello che marginalmente è contenuto in
questo disegno di legge: sollevare dalle spese legali chi viene assolto per essersi legittimamente difeso o
quando subentra l'archiviazione.
Cos'è questa? È l'ennesima norma manifesto in cui raccontate che vi occupate di sicurezza (e non è
vero); in cui raccontate che si eviteranno i processi (e non è vero e non sarà vero).
L'articolo 1 è un articolo pasticciato perché inserite la parola «sempre» in una norma già vigente: o la
cosa è assolutamente ultronea o volete eliminare i limiti attualmente previsti (e avete detto che non
vengono eliminati). Anche nel momento in cui introducete il concetto di intrusione è veramente una presa
in giro perché è ovvio che se una persona si introduce in casa si tratta di un'intrusione. Pertanto, di cosa
stiamo parlando, visto che la norma in vigore dice che la difesa è sempre legittima e che lo Stato ritiene
sia un bene sociale difendersi legittimamente? Quello che non è legittimo è usare le storie personali di chi
è stato aggredito, di chi ha sofferto, per fare propaganda politica. Questo non è assolutamente legittimo,
e questo vogliamo denunciare in quest'Assemblea.
Fate credere che questo sia un intervento per proteggere le persone, come hanno chiesto in tutte le
audizioni. Intervenite, invece, malamente, nel momento successivo del processo, raccontando che non
saranno processati (e non è vero); raccontando che un pubblico ministero non dovrà accertare che cosa è
successo (e non è vero). Peraltro i casi concreti parlano delle archiviazioni e delle assoluzioni.
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Parlano i numeri, colleghi della Lega. Quando eravate al Governo nel triennio 2009-2011 avete tagliato 4
miliardi sul comparto sicurezza e difesa. Li avete tagliati. Adesso vedremo cosa reintroducete, perché è
faticoso starvi dietro sui numeri, molto faticoso. (Applausi dal Gruppo PD). È una sorta di gioco delle tre
carte. Noi abbiamo messo all'epoca sul comparto sicurezza 7 miliardi.
E che dire a proposito di protezione, di questo "togli e metti" sui fondi alle periferie? Alla persona anziana,
che noi volevamo proteggere con fondi ai Comuni per l'illuminazione delle strade e per una maggiore
sicurezza allargata e diffusa, diciamo ora: «non ti preoccupare, perché potrai dormire con un bel
Winchester vicino o un'arma di ultima generazione». Adesso pare che con l'ANCI si sia trovato qualche
accordo, ma sostanzialmente questa è la vostra proposta.
Colleghi, l'allarme sociale lo state creando voi e sono molto preoccupata quando sento dire candidamente
che, siccome c'è una percezione, alla percezione non rispondiamo creando più sicurezza, proteggendo i
cittadini e potenziando le Forze dell'ordine, ma rispondendo «armati». È veramente fantastico. In
sostanza, avete detto che lo Stato è accanto a quelle vittime, ma in realtà voi state certificando l'assenza
dello Stato; state dicendo che di fronte a un pericolo lo Stato si scansa, fa un balzo di lato e lascia le
persone sole.
Allora cosa resta di questo provvedimento (e mi preoccupa non meno)? Resta l'ideologia. È inutile che
fate la differenza tra sinistra e destra: resta l'ideologia. Questa è una proposta ideologica che rappresenta
un'idea di società e creerà la percezione - questa sì - che ci si può armare e senza alcun controllo. Magari
non sarà vero, ma lanciare questo messaggio e farne un manifesto ideologico ci preoccupa e a questo ci
opponiamo. (Applausi dal Gruppo PD).
CALIENDO (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, avremmo voluto che questo testo fosse diverso. Su questo tema
abbiamo fatto la campagna elettorale; peccato che non vi sia il Ministro dell'interno qui oggi, perché
l'abbiamo fatta insieme. Abbiamo rafforzato un'idea di corretta legittima difesa e dovevamo applicarla a
tutte le condizioni che si possono realizzare nei fatti, in modo da escludere quella sensazione di
insicurezza che deriva da una norma di non facile applicazione. Avevamo perciò scritto una norma che
riguardava il diritto di difesa, ma voi avete detto di no, anche nella parte in cui si diceva che si presume
la legittima difesa quando è volta a difendere minori, donne in stato di gravidanza e disabili. Avete detto
di no. Forse non l'avete letta, anzi molto probabilmente non l'avete letta.
Dopo di che abbiamo introdotto una serie di piccoli emendamenti per rendere funzionale quello che aveva
fatto il relatore: avete detto di no. Potremmo anche seguire la stessa logica e votare no, perché avete
bocciato i nostri emendamenti, ma questo appartiene a chi fa la politica come politicante, non a chi fa la
politica per la funzione alta che alla politica spetta. (Applausi dai Gruppi FI-BP e FdI).
La politica vuol dire una sola cosa: questa norma, ancorché non sufficiente, è migliorativa rispetto
all'attuale norma? Certamente sì. Allora, per coerenza con il nostro vissuto e con il nostro modo di
essere, voteremo a favore di questa norma, ma sta a voi - mi auguro - nelle norme successive fare quelle
correzioni che servono a rendere il testo più chiaro e legittimo. Altrimenti, votare solo in ragione di una
forza numerica e di arroganza non vale la pena. (Applausi dai Gruppi FI-BP e FdI).
GRASSO (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, annuncio coerentemente il voto contrario all'articolo 1,
ribadendo che la disciplina introdotta nel 2006 già fornisce una risposta sufficiente per la legittima difesa
domiciliare. Ribadisco la mia contrarietà a norme che introducono presunzioni assolute e di fatto
annullano qualsiasi discrezionalità del giudice.
Volevo ribadire poi la mia posizione sul concetto, che mi trova in assoluto disaccordo, che si deve
considerare la legittima difesa un diritto. Va bene. In uno Stato liberale certamente ci sono i diritti, ma
esiste anche un'esimente, una scriminante o scusante, per farlo capire a chi ci ascolta per non usare
termini troppo tecnici. Esiste anche l'esercizio di un diritto come scriminante, come qualcosa che può
anche determinare la non imputabilità per aver agito nell'esercizio di un diritto. Il diritto, però, nel nostro
ordinamento - come, penso, in tutti gli ordinamenti liberali - non può essere senza limiti. Anche il diritto
di sciopero deve avere un limite e ha dei limiti. Il diritto alla manifestazione del proprio pensiero ha dei
limiti. Se li superi, rispondi di diffamazione o di calunnia. Ci sono dei reati penali che delimitano l'esercizio
del diritto. Io non ho nessuna difficoltà in linea del tutto teorica ad affermarlo, però è un diritto che,
comunque, deve essere assolutamente delimitato per riportarlo nella legalità. Pertanto, ci deve essere
l'esigibilità di un comportamento che scusi chi ha reagito a una violenza e deve farlo a determinate
condizioni, che sono quelle stabilite dalle nostre leggi, come la legittima difesa domiciliare, introdotta
dalla riforma del 2006. Non credo che la soluzione sia quella di armare i cittadini e, comunque, dobbiamo
stare attenti a quel cambio di passo di cultura che può determinare una spirale di violenza.
Esprimo il nostro voto contrario all'articolo 1. (Applausi dal Gruppo Misto-LeU).
STANCANELLI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STANCANELLI (FdI). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole all'articolo 1 da
parte del Gruppo Fratelli d'Italia, senza però dimenticare le critiche da noi rivolte al provvedimento
perché nei nostri interventi lo abbiamo definito assolutamente poco coraggioso e debole, in contrasto con
quanto ci eravamo impegnati a fare. Parlo della coalizione di centrodestra e mi rivolgo alla Lega, che oggi
fa parte della maggioranza e che, assieme a noi, si era impegnata a rafforzare il principio della legittima
difesa domiciliare.
Avere respinto l'emendamento che chiedeva di non fare alcun accenno alla legittimità nel possesso delle
armi, ritengo dia la prova di questa paura e di questo poco coraggio. Allo stesso modo, mi sorprende che
in questa Aula, invece di discutere della norma, si stia paventando, anche in questa discussione, il far
west e l'incoraggiamento ideologico ad armarsi. Abbiamo detto che - lo dicono tutti, anche i colleghi delle
altre opposizioni - nella legge non si parla di armi. Dobbiamo ribaltare il concetto perché non si dice alla
gente di armarsi. Si dice a coloro i quali hanno la capacità di difendersi. L'ho detto anche in Commissione.
Io non ho armi a casa e non potrei averne perché non so sparare e non saprei come fare. Stiamo
ragionando delle ipotesi e delle fattispecie di chi ha la capacità di difendersi, la forza o il coraggio di
difendersi e noi lo consideriamo quasi alla stregua di chi ha compiuto l'aggressione.
Questo è il motivo per cui consideriamo debole questa proposta, ma è un incoraggiamento. Non
succederà nulla rispetto a questi pericoli che vengono paventati perché chi ha buona memoria ricorderà
che nel 2006, quando la norma della legittima difesa domiciliare fu approvata, vi furono dai medesimi
ambienti culturali e politici che oggi si oppongono lo stesso tentativo di impaurire la gente. Stava
succedendo il far west in Italia. Ebbene, in questi dodici anni non è successo nulla. Per questo noi
voteremo a favore dell'articolo 1, pur avendo le nostre perplessità sulla capacità di andare fino in fondo
nell'individuazione della fattispecie astratta della legittima difesa domiciliare. (Applausi dal Gruppo FdI).
AIROLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

49

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIROLA (M5S). Signor Presidente, non ho un Winchester a casa, né mi comprerò una 44 Magnum per
difendermi, ma non accetto di sentir dire che con questo disegno di legge si accantona lo Stato e si
armano i cittadini in un ipotetico far west che non ci sarà. Non lo accetto per di più da chi nel 2011 e nel
2013, in maniera bipartisan, ha fatto tagli per miliardi alle Forze dell'ordine. (Applausi dal Gruppo M5S).
Questo disegno di legge non fa questo e il MoVimento 5 Stelle, per rafforzare l'idea che chi deve
difendere il cittadino è lo Stato, ha previsto un finanziamento di 500 milioni per tre anni alle Forze
dell'ordine, proprio perché io non sono capace a difendermi o a sparare. (Applausi dal Gruppo M5S).
Aggiungo, peraltro, che non viene messa in discussione più di tanto la legge precedente, basta leggere
l'articolo. Prevedere che il rapporto di proporzione cui fa riferimento l'articolo 52 del codice penale debba
sussistere sempre semmai rafforza leggermente il fatto che un giudice spesso abbia condannato qualcuno
perché la reazione non era conforme all'azione di aggressione, per cui non ci vedo niente di male.
Allo stesso modo non vedo niente di male nell'aggiungere dopo il terzo comma dell'articolo 52 del codice
penale il seguente: «Nei casi di cui al secondo e al terzo comma, agisce sempre in uno stato di legittima
difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso
di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone». Non credo possa esserci
sinceramente più buon senso di così, lasciando anche al giudice la valutazione dell'ampiezza e della forza
di minaccia di uso di armi o di altri mezzi.
Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del mio Gruppo sull'articolo 1. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori
ad illustrare.
GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, con l'emendamento 2.2, che mi accingo ad illustrare,
coerentemente con quanto già detto chiedo la soppressione dell'articolo 2 che riguarda l'eccesso colposo
per legittima difesa. Non dobbiamo dimenticare, tra l'altro, che nel nostro ordinamento è prevista anche
la legittima difesa putativa, cioè l'errore nella legittima difesa che fa riconoscere al giudice assolutamente
incolpevole chi ha agito per errore, credendo che ci fossero le condizioni per la legittima difesa, che
invece erano insussistenti. Esiste quindi, oltre all'eccesso colposo, la possibilità di valutazione dell'errore
sotto un profilo psicologico.
L'emendamento 2.2, che chiedo all'Assemblea di approvare, prevede la soppressione dell'articolo 2, che
noi non condividiamo assolutamente, soprattutto perché introduce degli elementi che non si
comprendono bene. In effetti, l'articolo richiama le condizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma
dell'articolo 52, che già prevedono le situazioni di legittima difesa. Si aggiungono quindi altre condizioni?
Dal punto di vista del coordinamento sia logico che sistematico, questo non si comprende.
A parte ciò, si introducono ulteriori tipizzazioni che riguardano l'aver approfittato di circostanze di tempo,
di luogo e di persona. Cosa sono? Ad esempio la notte, circostanze particolari come l'età o la minorata
difesa di qualcuno che è disabile. Tutte queste circostanze pongono in una situazione di legittima difesa,
da non valutare complessivamente e completamente da parte del giudice così come il grave turbamento
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psichico derivante dalla situazione di pericolo in atto. Sul grave turbamento mi sono espresso in maniera
assolutamente contraria per l'assoluta indeterminatezza della fattispecie del turbamento, che sarà difficile
graduare rispetto alle persone. Chi è più turbato e chi lo è meno? Chi è facilmente impressionabile o
particolarmente timoroso? Sono dei criteri molto vaghi e proprio per questo il nostro codice ha stabilito
che l'imputabilità non può essere né diminuita, né esclusa da stati emotivi e passionali.
Comunque, nel caso in cui si dovesse ancora una volta non sopprimere questo riferimento, ho proposto,
in via sussidiaria e certamente non principale, la possibilità che il turbamento, che è qualcosa di generico,
fosse sostituito, attraverso un altro emendamento all'articolo 2, dal terrore e dal panico che sono concetti
già espressi nel codice tedesco e che sono qualcosa di più del turbamento. Non solo, ho anche collegato
terrore, panico e paura all'imprevedibilità della situazione che si viene a creare. Qualcosa che crea questo
terrore e panico che però refluisce non sulle condizioni oggettive ma sulle condizioni psicologiche,
determinando un errore, quell'errore che è previsto dall'articolo 59, quarto comma, del nostro codice
penale, quindi qualcosa che è già previsto e che può essere valutato - terrore e panico - perché dato dalla
imprevedibilità che genera un errore in una situazione di pericolo. Solo a queste condizioni è possibile
valutare questi stati psicologici.
CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, vorrei che il relatore mi ascoltasse perché sa meglio di me che
questo articolo ha una sua rilevanza. Infatti lei, correttamente, ha introdotto nel secondo comma
dell'articolo 55 una ipotesi di difesa legittima che sia correttamente esplicata, e quindi lecita. Rispetto a
tale comma, per essere più precisi noi abbiamo proposto due emendamenti, il primo dei quali è il 2.201
sul quale, Presidente, credo sia stati commesso un errore di stampa. Infatti, dopo le parole: «all'articolo
61, primo comma, numero 5)» c'è un «ovvero» e mancano le parole: «abbia agito».
L'altro emendamento è il 2.9. Si legge nell'articolo 2 che, 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
incolumità, ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5. Leggete. Le condizioni
di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), attengono alla posizione di colui che entra abusivamente
nella casa, perché ha approfittato di circostanze di luogo e di tempo tali da escludere la privata difesa;
per esempio ha approfittato dell'età della vittima, e quindi diciamo che la vittima ha agito per la sua
condizione dell'età. Ho aggiunto inoltre: «ovvero abbia agito per terrore, grave turbamento o panico».
Questa è, signor Presidente, una ormai chiara, precisa individuazione della legittima difesa nel sistema
tedesco. In tale sistema ormai sono anni che la giurisprudenza applica questi principi. Il nostro sistema di
diritto molto copia e ha copiato: così come ha esportato dall'epoca romana una serie di norme e di diritti,
allo stesso modo, quando ogni tanto anche i tedeschi fanno qualcosa di buono, l'adottiamo anche noi. E
in questo caso sarebbe da adottare.
Mi meraviglia, signor relatore, che non esprimiate parere favorevole; mi auguro di sì. Nel mio
emendamento 2.9 si dice: «Lo stato di terrore, grave turbamento o panico sussiste sempre nella reazione
difensiva tenuta nei confronti di chi sia colto nell'atto di commettere il delitto preveduto dall'articolo 628,
terzo comma, n. 1 e 3-bis». Il numero 1 recita: «se la violenza o minaccia è commessa con armi [585 2],
o da persona travisata, o da più persone riunite». È il concetto a espresso nell'articolo 1. E allora per
quale ragione non lo inseriamo qui dove si esplicita ulteriormente la legittimità?
Quanto al 3-bis), esso recita: «se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali
da ostacolare la pubblica o privata difesa». È evidente che, siccome qui stiamo aggiungendo un comma
nell'eccesso colposo che, seguendo l'indicazione che ci è venuta da tutta la dottrina ascoltata, individua le
posizioni e le condizioni della legittima difesa. Ora, escludere questo aspetto credo che sia un errore.
Ritenete che la nostra proposta sia da correggere, da integrare? Facciamolo, ma approviamolo altrimenti
ci ritroviamo di nuovo di fronte a un articolo che è monco: c'è una parte e manca l'altra parte.
Allora, siccome questo emendamento ha la stessa filosofia dell'articolo, e non viene da noi, ma addirittura
dalla dottrina, dalle relazioni pervenute in Commissione con l'intero emendamento, perché prenderne la
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metà e non tutto intero? Vorrei una spiegazione, signor Presidente. Non mi si dica solo che c'è il parere
contrario, perché vorremmo avere almeno la soddisfazione di ragionare in termini di diritto, o col Governo
o col relatore, e sentirci dire la ragione per la quale non dobbiamo aggiungere ciò a cui ho fatto
riferimento. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti
all'articolo 2.
Senatore Caliendo, io comprendo il suo ragionamento; l'abbiamo anche fatto nella sede più naturale e
tecnica della Commissione. Ripeto, comprendo il suo ragionamento, ma non lo condivido, non dal punto
di vista politico, ma da punto di vista tecnico. Quindi esprimo parere contrario anche sul suo
emendamento sotto questo profilo: ritengo che la norma che è stata proposta e votata in Commissione
sia sufficientemente chiara, e questo ovviamente sulla base di considerazioni tecniche che abbiamo
effettuato all'interno del nostro ufficio. Quindi, il parere è contrario, così come sull'emendamento
aggiuntivo 2.0.1.
SIRI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato
dal senatore Grasso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 2.200 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore
Grasso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.201 (testo corretto),
presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.
FERRARI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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FERRARI (PD). Signor Presidente, intervengo su questo emendamento a firma di senatori del Partito
Democratico anche per precisare un punto che questo partito vuole lasciare agli atti di quest'Assemblea.
Da questo punto di vista io ringrazio il senatore Airola, il cui precedente intervento mi dà questa
opportunità.
Signor Presidente, noi voteremo a favore, dopo aver evidenziato che la vera discriminante era proprio
l'articolo 1, cioè il cuore di questo provvedimento. E lo faremo perché riteniamo che l'assunzione del
concetto di turbamento sia una assunzione corretta. È paradigmatico del nostro atteggiamento anche
questo emendamento, che va nella direzione di aggiustare e migliorare ulteriormente questa definizione.
Ma intervengo qui proprio anche per dire che c'è differenza tra un atteggiamento e un altro
atteggiamento. C'è chi si pone in questa Aula l'obiettivo di migliorare le cose; e c'è invece chi si pone in
l'obiettivo di produrre e di promuovere una distrazione di massa. Per quale motivo si utilizza in questo
modo strumentale il tema della legittima difesa? Per distrarre da cosa? Il senatore Airola, quindi, mi dà
l'opportunità di chiarirlo perché il comparto sicurezza, dal 2013 al 2018, ha goduto di più investimenti per
una cifra pari a sette miliardi di euro! (Applausi dal Gruppo PD).
AIROLA (M5S). Ma vai a vedere i commissariati!
FERRARI (PD). Sette miliardi di euro che i Governi targati Partito Democratico hanno messo su un
comparto sul quale, nei tre anni precedenti, erano stati tagliati: ben tre miliardi! Al punto che risale al
luglio del 2011 una lettera indirizzata al ministro Tremonti da parte del ministro dell'interno Maroni, nella
quale il Ministro dell'interno chiedeva con urgenza che si reintegrasse almeno un miliardo. Questo proprio
perché (ed è stato certificato dal ministro Giarda appena dopo) quel comparto (quello sicurezza, che
dovrebbe essere il cuore del vostro atteggiamento onesto e intellettuale, che è quello di aiutare i cittadini
in difficoltà anche su questo tema) in realtà era stato il comparto dello Stato più tagliato dai bilanci di
quegli anni!
Quindi, mettiamo in chiaro che il Partito Democratico sette miliardi in questi anni li ha messi ed era un
modo per affrontare anche l'urgenza e la percezione di sicurezza che oggi vive nei cittadini italiani. Voi
avete fatto il contrario. Vedremo - ma ho dei dubbi, e mi pare che essi siano confermati tutti i giorni dai
giornali - se nella legge di bilancio vorrete fare davvero investimenti diretti al cuore di questo tema, cioè
l'aiuto alla sicurezza dei cittadini italiani!. (Applausi dal Gruppo PD).
DESSI' (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DESSI' (M5S). Signor Presidente, volevo replicare adesso al collega Ferrari. Oggi, sinceramente, ho
seguito con interesse. Ho sentito parlare di diritti e ho sentito molte volte parlare di percezione della
sicurezza, soprattutto dai banchi della sinistra. Che cosa si intende, però vorrei chiedere, al limite con un
po' più di calma, per percezione? Di quale percezione vogliamo parlare? Di quella del senatore che torna
a casa nel suo bell'appartamento o della percezione della famiglia delle grandi periferie urbane, di chi sta
a casa tranquillo con i propri figli a guardare la televisione, mentre qualcuno di sotto sta cercando di
scassinare l'appartamento? (Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD). Di quale diritto
vogliamo parlare? Di quello del ladro che entra in casa mia o del padre che vuole dormire tranquillo
mentre ha le figlie nella camera accanto che stanno insieme a lui e guardano la televisione? (Commenti
delle senatrici Bellanova e Cirinnà). Di quali diritti vogliamo parlare?
Non le ho invitate io quelle persone a casa mia. Io voglio avere il diritto di invitare chi voglio e di
difendermi con tutti i mezzi possibili da chi non ho invitato. Il ladro può venire quando non ci sono,
quando i miei figli sono a scuola e si può portare via tutto, non mi importa niente. (Proteste dal Gruppo
PD). Io voglio avere garanzie che lo Stato, di cui parlate e che è assente nelle periferie e nei Comuni
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italiani, venga sostituito da chi ha voglia di difendersi dai criminali in questo Paese. (Applausi dai Gruppi
M5S e L-SP-PSd'Az).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato
dal senatore Cucca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore
Cucca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore La
Russa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.9, presentato dal senatore
Caliendo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 2.202 e 2.203 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dal senatore
Grasso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 2.204 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.13, identico all'emendamento 2.14.
BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, credevo di aver chiesto di intervenire anche sull'emendamento 2.8 La
legittima difesa domiciliare riguarda la propria incolumità e i propri beni, invece all'articolo 55 parliamo
soltanto dell'incolumità. È un'incongruenza che con l'emendamento 2.8 volevamo evitare, ma pazienza,
sarà una delle tante che non siamo riusciti ad evitare.
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Un'altra incongruenza di questo testo che sinceramente non riusciamo a comprendere è il riferimento al
grave turbamento. Chi può stabilire se un turbamento è grave? Davvero pensiamo che un giudice possa
stabilire caso per caso se il turbamento è un po' più grave, e in quel caso scatta l'esimente, o se invece il
turbamento è un po' meno grave, e allora non scatta l'esimente? Chiunque con un può di buon senso si
può rendere conto di come fosse molto più pertinente la proposta avanzata da Fratelli d'Italia di non fare
riferimento alla condizione soggettiva dell'aggredito, ma alle modalità con cui agisce l'aggressore e di
scriminare tutti quei casi in cui l'aggressore abbia agito con mobilità oggettivamente adatte a creare
paura o agitazione. Non avete voluto accettare questa nostra proposta di buon senso, ma allora togliamo
almeno l'aggettivo: «grave» riferita alla parola: «turbamento». Io penso che sia sufficiente parlare di
turbamento: ogni condizione di turbamento può essere tenuta sufficiente per scriminare anche perché correggetemi se sbaglio - nessuno ha ancora inventato un termometro che stabilisce quando il
turbamento è lieve, medio, massimo o grave. (Applausi dal Gruppo FdI). Amici della maggioranza, se
avete questo termometro, indicatecelo, perché noi non lo abbiamo trovato da nessuna parte. (Applausi
dal Gruppo FdI).
PRESIDENTE. Senatore Balboni, quello che lei richiede è il "turbometro": si troverà prima o poi anche
quello.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13, presentato dal senatore La
Russa e da altri senatori, identico all'emendamento 2.14, presentato dal senatore Cucca e da altri
senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.12, presentato dal senatore
Grasso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore
Grasso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentanti emendamenti che invito i presentatori
ad illustrare.
GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, l'emendamento 3.1 propone di sopprimere l'articolo 3, che
elimina la discrezionalità del giudice nella sospensione della pena, subordinandola al pagamento del
risarcimento. Il giudice possiede già questa facoltà, questa discrezionalità: egli può sospendere
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l'esecuzione della pena nel caso in cui si risarcisca il danno. Invece, con l'approvazione dell'articolo 3, si
impone al giudice che, nel caso di condanna per furto in abitazione e furto con strappo, il beneficio della
sospensione condizionale debba essere subordinato, sempre e comunque, ad un requisito economico. C'è
dunque una disparità: chi ha i soldi può evitare il carcere, perché ottiene la sospensione condizionale, chi
invece non li ha, è costretto ad andare in carcere, salvo che il giudice, in maniera discrezionale, possa
decidere diversamente. Ebbene, togliere ancora una volta la discrezionalità al giudice mi pare comporti
una discriminazione, che non può che favorire chi è più abbiente rispetto a coloro che versano in diverse
condizioni economiche.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3.
SIRI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 3 altri emendamenti oltre quelli soppressivi 3.1,
presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, e 3.2, presentato dal senatore Cucca e da altri
senatori, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.200, volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo
3.
BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, l'emendamento in esame è un emendamento tecnico, ma che traduco
in parole molto semplici: se approvato consentirà a qualsiasi privato cittadino che subisce una violazione
di domicilio di arrestare in flagranza colui che si introduce nella sua abitazione. Cosa che attualmente non
è possibile perché, in base alle norme che chiedo di modificare con la mia proposta emendativa, l'arresto
in flagranza è consentito soltanto per i reati procedibili d'ufficio. Noi, invece, sappiamo che la violazione di
domicilio è un reato, nella sua figura base, procedibile esclusivamente per querela. Quindi, se qualcuno
oggi si introduce in casa mia e io lo fermo, in attesa che arrivino i carabinieri, questa persona mi può
denunciare per sequestro di persona, fare causa e chiedere il risarcimento dei danni, potendo anche farmi
condannare.
Vorrei che su questo aspetto potessimo ragionare e consentire che se qualcuno si introduce
arbitrariamente in casa mia io lo possa almeno fermare fino a quando non arrivino i carabinieri. Colleghi,
se voterete a favore dell'emendamento 3.0.200, questo potrà succedere e credo che andrebbe
nell'interesse della sicurezza di ogni privato cittadino. (Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.200,
presentato dal senatore Balboni.
(Segue la votazione).
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Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori
ad illustrare.
GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, l'articolo 4 contiene una serie di inasprimenti di pena.
Per l'esperienza che ho sia da pubblico ministero, che da giudice, so che quando al giudice la pena non
appare proporzionata rispetto a una valutazione di sistema, alla fine si applicano sempre i minimi, con la
conseguenza che - spesso - l'effetto deterrente che la pena dovrebbe avere non viene assolutamente
percepito.
Occorre considerare anche un altro aspetto. Chi commette un reato non fa una valutazione della pena cui
potrà essere condannato. Chi commette un reato prevede e si raffigura l'impunità. Tutti gli operatori del
diritto che sono stati auditi - avvocati e magistrati - ci hanno detto che, da sempre, l'aumento delle pene
viene vissuto come un qualcosa che debba determinare chissà cosa e che, di volta in volta, la pena viene
aumentata per dare l'impressione che una determinata fattispecie penale sia stata resa più grave. In
realtà, spesso questo effetto non si produce. Pertanto, gli aumenti di pena non sono la soluzione al
problema della legittima difesa.
Bisognerebbe piuttosto assicurarsi che la macchina processuale arrivi a emettere sentenze in tempi più
rapidi. Ho sentito le vittime parlare di tempi lunghissimi del processo e dell'esposizione alla stampa.
Abbiamo sentito queste lamentele, che nulla hanno a che fare con la legittima difesa. Se per diminuire i
tempi dei processi bisogna eliminare anche i reati, allora questa è una posizione di politica giudiziaria che
forse merita un intervento del Ministro della giustizia molto più chiaro.
Per questi motivi, con l'emendamento 4.1 proponiamo la soppressione dell'articolo 4, che prevede
inasprimenti di pena, ma ciò non significa voler essere a favore di ladri, rapinatori o malviventi. Ripeto,
infatti, che la norma ha solamente un valore propagandistico e un effetto di comunicazione mediatica,
senza che si produca nulla di vero e di utile, così come ci è stato detto da tutti coloro - avvocati e
magistrati - che abbiamo audito. (Applausi dal Gruppo Misto-LeU).
CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, vorrei richiamare per un attimo l'attenzione. sul primo comma
dell'articolo 614: avevo presentato un emendamento, in Commissione, che è stato accolto, per cui
attualmente il testo che vedete è quello risultante dalla modifica che è stata accolta. Resta il problema del
secondo comma. Per chi non lo ricordasse, l'articolo 614, al quarto comma, prevede la pena da uno a
cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose. Chi ha esperienza di
aule giudiziarie sa che a volte, a seguito di dissapori tra i coniugi, in diversi casi di separazione, uno dei
due coniugi cui è stata assegnata la casa cambia la serratura, l'altro tenta di entrare e la sua chiave non
è più funzionante, quindi usa un giravite per poter entrare. A quel punto scatta la pena e l'ipotesi di cui al
secondo comma. Vi sembra normale portare la pena da due a sei anni, costringendo così i giudici a
partire da una pena minima di due anni, mentre prima si aveva la possibilità di tener conto della
situazione?
Io vi propongo, con l'emendamento 4.0.1, non solo di sopprimere questa lettera b) e di lasciare il testo
nella versione attuale, ma di introdurre un nuovo reato, quello di cui all'articolo 624-bis, che prevede
appunto una pena da due a sei anni, che si configura quando si fa una violazione di domicilio per
commettere altri reati. Vi prego di riflettere, perché non sarebbe il primo caso di violazione di domicilio
perpetrata all'interno di rapporti familiari e risolto dal giudice con pene che potevano essere contenute
entro certi limiti. Credo che sia un errore alzare le pene oltre quel livello. Pregherei il relatore, così come
è stato accorto nella valutazione del primo comma, di avere la stessa accortezza anche nel valutare il
secondo comma. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
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PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, anche per quanto riguarda l'articolo 4, il parere è contrario su
tutti gli emendamenti.
Senatore Caliendo, lei ha ricordato bene che in Commissione abbiamo accolto un emendamento proprio a
sua firma, ovviamente per ragioni di ordine tecnico e sono le stesse ragioni di ordine tecnico che mi
spingono a dare un parere contrario sul resto. Confermo quindi il parere contrario su questo
emendamento.
SIRI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Signor Presidente, esprimo parere
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.
GARNERO SANTANCHE' (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARNERO SANTANCHE' (FdI). Signor Presidente, io trovo che sarebbe profondamente sbagliato
sopprimere l'articolo 4, perché questo articolo aumenta le pene per determinati reati, come la violazione
in domicilio, e mi sembra giusto che chi si introduce in casa mia in maniera clandestina possa vedere
aumentare la propria pena; lo stesso vale per il furto in abitazione o per la rapina. Credo sia giustissimo
aumentare le pene e che sia altrettanto giusto - e mi auguro che così sarà - assicurare la certezza della
pena, perché va bene aumentare le pene, ma poi chi viene condannato deve restare in galera fino
all'ultimo giorno della condanna.
Questo perché - mi collego anche all'articolo 2, che riguardava l'eccesso colposo - credo che tutto ciò
difenda quello che dovrebbe essere lo spirito dell'intero impianto normativo, ovvero che la difesa è
sempre legittima e non devo spiegare al presidente Grasso qual è la differenza in ciò che noi riteniamo,
ovvero che la difesa sia un diritto naturale e non sia una scriminante e non devo spiegare che cosa
comporta questo nei confronti e ai fini dell'onere della prova. (Applausi dal Gruppo FdI).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato
dal senatore Grasso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.5,
presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, fino alle parole «lettere a)».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.2.
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore
Grasso e da altri senatori, identico all'emendamento 4.200, presentato dal senatore Caliendo e da altri
senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore
Caliendo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori
ad illustrare.
GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, se la senatrice Garnero Santanchè mi avesse dato prima quella
spiegazione, forse avrei potuto anche cambiare idea. Mantengo comunque i miei emendamenti
soppressivi.
CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, faccio un solo intervento sugli articoli 5, 6 e 7.
Si tratta di aumenti di pena rispetto a reati la cui pena è stata aumentata ad agosto 2017. Su alcuni di
questi noi e la Lega abbiamo votato contro nell'agosto del 2017. Mi auguro che, per coerenza, si voti
contro un ulteriore aumento di pena, che diventerebbe abbastanza ridicolo. La gente è già costretta a
comprare in continuazione i codici, perché un Parlamento schizofrenico, a distanza di meno di un anno,
aumenta le pene. A distanza di veramente pochi mesi diventa qualcosa che non ha nemmeno la
possibilità di essere sostenuto, perché non si può neanche dire che quell'aumento non abbia avuto effetti.
Infatti, nessuno di noi ha alcun elemento di giudizio e di valutazione per dire se quell'aumento di pena ha
avuto un'efficacia di deterrenza o meno.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello
del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato
dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico all'emendamento 5.2, presentato dal senatore Grasso e
da altri senatori.
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(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.5,
presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, fino alle parole «lettere a)».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.3.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dal senatore
Grasso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).
In terza fila, vi prego di estrarre la scheda dal dispositivo elettronico in assenza del collega. (Applausi dai
Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati
e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati
all'articolo 6.
MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a
quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato
dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico agli emendamenti 6.2, presentato dal senatore Grasso
e da altri senatori, e 6.200, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.9,
presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, fino alle parole «lettere a)».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 6.3 a 6.5.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.6,
presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, fino alle parole «lettere b)».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 6.7.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.8, presentato dal senatore
Grasso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori
ad illustrare.
GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, è curioso notare che nella formulazione di questo articolo si
faccia espresso riferimento all'equo apprezzamento del giudice; equo apprezzamento che negli altri
articoli del disegno di legge si tenta di eliminare totalmente.
L'articolo 7 inserisce un secondo comma all'articolo 2044 del codice civile: «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».
Visto che la formulazione vigente dell'articolo 2044, primo comma, già prescrive che non è responsabile
chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri - a nostro modo di vedere - l'introduzione risulta
solo un'inutile ripetizione e sembra ribadire un concetto di punibilità, tipico della sede penale, trasferito
nella sede civile. Il resto dell'articolo rimette all'equo apprezzamento del giudice l'indennità dovuta al
danneggiato di eccesso colposo di legittima difesa.
L'articolo 7 fa riferimento solo alla legittima difesa domiciliare, ipotesi rafforzativa che non troverà quasi
mai ragione di esistere se passasse il resto della riforma.
Come ha ben illustrato il senatore Ugo Grassi, il problema è adeguare le norme procedurali penali con
quelle procedurali civili, e questo problema non può essere risolto dagli emendamenti presentati. Il
giudice civile, sulla commissione di un fatto, si riserva sempre di poter decidere ai fini del danno, anche
se quel fatto è dichiarato non punibile dal giudice penale. Quindi, sotto questo profilo, si dovrebbe
rivedere quella che è la differenza tra le due procedure, penale e civile.
CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, per l'emendamento 7.1 farei appello ad alcuni esperti che conosco,
maestri del diritto civile, del Movimento 5 Stelle e della Lega, per dire che si tratta di un errore
madornale.
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Non è possibile che una condotta lecita, che non ha bisogno di alcuna sanzione in ambito penale, diventi
una condotta che può dar luogo a un indennizzo in quello civile. Qualcuno ha confuso l'ipotesi penale di
assoluzione per insufficienza di prove, quella che una volta era assoluzione per insufficienza di prove, con
le ipotesi di assoluzione con formula piena: il fatto non sussiste o il fatto non costituisce reato.
Il secondo comma dell'articolo 55 - così come lo ha scritto il relatore e come l'abbiamo votato determina, ove ricorre, che il giudice pronuncerà sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce
reato. Allora come fa a esserci un indennizzo in civile? Sto solo richiamando quanto risulta dalle stesse
relazioni dei professori che abbiamo ascoltato, i quali hanno chiaramente scritto che non ci può essere
conseguenza né penale, né civile. Noi ci inventiamo un indennizzo in civile rispetto a una condotta lecita.
Non capisco l'insistenza. Siccome leggo che l'attuale maggioranza ci garantirà la permanenza in
Parlamento per cinque anni - così almeno ci dicono il ministro Salvini e il ministro Di Maio - e cioè che
avremo un Governo per cinque anni, vorrei solo avere la promessa e la garanzia che fra qualche anno,
quando questa norma sarà ritenuta sbagliata, si verrà in quest'Aula e mi si dirà che avevo ragione.
(Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Lo terremo presente, senatore Caliendo.
I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, ovviamente rispetto a questa richiesta di valutazione avanzata
dal senatore Caliendo...
PRESIDENTE. Non deve mai cadere nelle tentazioni del senatore Caliendo. Bisogna stare sempre attenti e
mi rivolgo soprattutto ai rappresentanti della Commissione che lei, con tanta dignità, presiede, perché
tutti ricordano il passato della Commissione giustizia e le tentazioni in cui non cadere.
OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, ho avuto modo di apprezzare le doti del senatore Caliendo.
Nonostante ciò, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello
del relatore.
PRESIDENTE. Molto bene, non siete caduti in tentazione.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore
Caliendo e da altri senatori, identico all'emendamento 7.2, presentato dal senatore Grasso e da altri
senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.3, presentato dal senatore
Grasso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.4, presentato dal senatore
Grasso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.5, presentato dal senatore
Grasso e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 7.6, presentato dal senatore Cucca
e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 7.200 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.7, presentato dal senatore
Grasso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 7.
FERRARI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARI (PD). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 102, comma 5, del Regolamento, vorremmo
chiedere la votazione per parti separate dell'articolo 7, perché si compone esattamente di due parti che
sono oggetto, da parte nostra, di giudizi diversi. La prima ci sembra ultronea rispetto alla legislazione
vigente, mentre la seconda parte, che riguarda l'articolazione del concetto di indennità, troverebbe il
nostro favore.
PRESIDENTE. Purtroppo abbiamo votato la soppressione dei due capoversi e, quindi, di fatto ciò che lei
chiede è stato già votato e, quindi, non possiamo procedere. Dobbiamo votare l'articolo nella sua
interezza.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori
ad illustrare.
GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, l'articolo 8 introduce la possibilità di liquidazione dell'onorario
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.
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Nella formulazione dell'articolo proposta dal relatore - questa è una richiesta molto diffusa tra le vittime e
le associazioni di vittime che abbiamo udito - ho notato che si limita la disposizione solo ai casi di eccesso
colposo in legittima difesa domiciliare. Allora, siccome non condivido questa limitazione, propongo la
soppressione dell'articolo 8 e propongo anche l'emendamento aggiuntivo 8.0.1, che sostituisce l'articolo
introducendo la possibilità di liquidazione dell'onorario delle spese per la difesa di tutte le persone nei cui
confronti è emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, proscioglimento
nel caso di eccesso colposo per legittima difesa. La liquidazione degli oneri di giustizia in questo caso
rappresenta certamente un'espressione di solidarietà dello Stato nei confronti delle vittime.
La concessione del gratuito patrocinio dell'articolo 8-bis, nel caso in cui non si approvasse il rimborso
delle spese per la legittima difesa dell'articolo precedente, vuole essere un modo per sopperire di fatto a
una mancanza dello Stato, il fatto di non essere presente per difendere l'incolumità, che ha portato
all'esigenza di difendersi da soli. Credo, quindi, che sia un'espressione di solidarietà dello Stato proporre,
anche nel caso di legittima difesa o di eccesso colposo di difesa, l'ammissione al gratuito patrocinio.
Saluto ad una rappresentanza cambogiana
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea la rappresentanza di parlamentari, ex parlamentari e politici
cambogiani, che stanno assistendo ai nostri lavori, unitamente ad attivisti dei diritti umani. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 5-199-234-253-392-412-563-652 (ore 16,19)
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.
MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello
del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato
dal senatore Grasso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 8.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo
dell'emendamento 8.2, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 8.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
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MALAN (FI-BP). Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-BP). Signor Presidente, noi voteremo naturalmente a favore di questo emendamento
presentato dai senatori di Forza Italia, con il quale si chiede il rimborso delle spese di giustizia connesse
al procedimento penale - naturalmente con l'introduzione dei giusti limiti - nei confronti di colui che ha
esercitato il diritto di difesa.
Conosciamo le vicende - alcuni ne hanno anche parlato, citando casi specifici -di persone che hanno
esercitato dolorosamente il diritto alla difesa, con gravissimo turbamento e chissà con quali conseguenze
probabilmente nell'animo, che si sono trovate ad affrontare in alcuni casi dei processi.
Credo che, quando alla fine del processo queste persone vengono assolte, sarebbe giusto rimborsare loro
le spese sostenute, visto che hanno già dovuto subire la gravissima situazione per cui è stato riconosciuto
che hanno agito per legittima difesa e hanno dovuto compiere un gesto che può peraltro anche esporli a
vendette, perché è evidente che si parla di criminali. Riteniamo che la richiesta di rimborso sarebbe
davvero da condividere e, quanto alla copertura, si possono sicuramente trovare i modi.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato
dal senatore Gasparri e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 8.
CUCCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUCCA (PD). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole sull'articolo 8, nonché
sull'emendamento 8.0.1, che verrà votato successivamente.
L'articolo risponde alle esigenze, manifestate tra l'altro anche dalla maggioranza, di far fronte alle spese
di giustizia a favore di coloro che si trovano coinvolti nelle situazioni in esame.
L'emendamento aggiuntivo prevede invece, tra le altre cose, la deroga alla norma sul gratuito patrocinio,
stabilendo che, quando qualcuno si trovi coinvolto in questo genere di processi, possa fruire del gratuito
patrocinio, prescindendo dai limiti imposti dalla legge sul gratuito patrocinio stesso. Come sapete, infatti,
il gratuito patrocinio è concesso soltanto a chi abbia un reddito più basso delle cifre stabilite per legge. In
questo caso, considerata la materia e per rispondere alle esigenze che sono state reiteratamente
manifestate anche dai cosiddetti soggetti sensibili per questo genere di vicende, si è detto di abolire il
limite per questa fattispecie.
Ci pare che si risponda - come dicevo - alle esigenze manifestate. Credo dunque che la maggioranza
debba farsi carico di questi argomenti.
BUCCARELLA (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BUCCARELLA (Misto). Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole sull'articolo 8, colgo
l'occasione per richiamare l'attenzione dell'Aula su un tema, come ho già fatto qualche mese fa nel corso
della precedente legislatura, quando l'istituto sacrosanto del patrocinio a spese dello Stato fu concesso
dal legislatore per tutelare una categoria di soggetti deboli dal punto di vista giudiziario: non ricordo bene
se era per i minorenni, ma era comunque un'iniziativa lodevole. Ci troviamo di fronte alla stessa cosa.
Mi corre l'obbligo di invitare l'Assemblea e il rappresentante del Governo a tener presente che l'istituto
sacrosanto del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, che troverebbe applicazione con il
disegno di legge che stiamo per approvare con i richiami relativi alle modalità di liquidazione di cui agli
articoli 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, funziona in maniera
scandalosa. Gli avvocati iscritti all'elenco del patrocinio a spese dello Stato, fra i quali il sottoscritto,
sanno bene che queste competenze professionali sono liquidate male e soprattutto molto tardi. A
testimonianza di ciò, per portare un esempio, ho in mano un provvedimento che un'autorità giudiziaria mi
ha notificato poche settimane fa per un'istanza del 2013, e quindi dopo ben cinque anni dallo svolgimento
dell'attività professionale.
Dico questo non per lamentarmi o per approfittare di questo consesso, ma per tener presente che,
quando noi vogliamo tutelare una categoria debole estendendo il cosiddetto patrocinio gratuito, in realtà,
se gli organismi giudiziari e le cancellerie non lo valorizzano per quello che deve essere, l'istituto di tutela
dei soggetti deboli rischia di essere, invece che un incentivo, un disincentivo. Capite bene, infatti, che il
professionista che dovrà difendere colui che dovrà rispondere e giustificare la legittima difesa non sarà
particolarmente invogliato, stimolato e motivato nell'esercizio professionale, sapendo che il beneficio che
viene concesso alla parte che assiste gli si rivolgerà contro e lo danneggerà dal punto di vista
professionale per i motivi che ho tentato di esporre.
Quindi, con questo mio sfogo, voglio dare voce a migliaia di avvocati, per lo più giovani, e cittadini che
subiscono la beffa del vivere un beneficio apparente come un maleficio che magari poi ci si pente di aver
utilizzato.
Pertanto, è un auspicio per noi legislatori e per l'Esecutivo, per quanto di sua competenza, ad agire
affinché in tutti i tribunali italiani questo istituto sacrosanto funzioni in maniera dignitosa per i
professionisti ma anche, direttamente e indirettamente, per i cittadini che ne usufruiscono.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 8.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo
dell'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati
e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
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OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello
del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.
(Segue la votazione). (La senatrice Cirinnà fa cenno di voler intervenire).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Mi dispiace, senatrice Cirinnà, ma è arrivata in ritardo. (Commenti della senatrice Cirinnà).
FERRAZZI (PD). Signor Presidente, non abbiamo votato l'articolo 9 perché la senatrice Cirinnà stava
chiedendo di intervenire.
PRESIDENTE. Dispongo l'annullamento della votazione sull'articolo 9, ma solo per cortesia e non perché ci
sia un obbligo.
Indìco nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.1.
CIRINNA' (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIRINNA' (PD). Signor Presidente, sono firmataria degli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2. In particolare,
sull'emendamento 9.0.2 chiedo l'attenzione dell'Assemblea e del Governo.
Nel momento in cui noi discutiamo di un testo che non debba essere semplicemente propaganda e - come
avete detto fino ad ora - non serva ad armare le persone, dovreste condividere questo emendamento che
chiede uno sgravio fiscale, e quindi indirettamente un incentivo, per tutti coloro che vogliano dotarsi di
impianti di allarme o di videoregistrazione. Questo vuol dire davvero fare in modo di mettere in campo
azioni deflattive e deterrenti e permettere alle persone che non vogliono armarsi - abbiamo sentito
addirittura una discussione surreale se con un arma legalmente o illegalmente detenuta - comunque di
non farlo perché, dotandosi di impianti di sicurezza, possono evitare tutto ciò di cui avete parlato: il
turbamento, il grave turbamento, lo stato di paura, l'agitazione.
Vi faccio un esempio costruttivo, visto che il Governo mi ascolta con attenzione. In alcuni grandi Comuni,
dove le reti di telecamere pubbliche funzionano, e funzionano bene, i sindaci estendono la possibilità ai
cittadini che ne fanno richiesta di posizionare, certamente a loro spese, il palo e la telecamera, ma di
introdurre le immagini di quelle telecamere nelle loro reti pubbliche. Quindi - facciamo un esempio facile la cittadina Cirinnà si mette le telecamere intorno al sedime della sua abitazione, le paga; il Governo si
spera le dia un contributo, e quelle immagini finiscono, con l'accordo del Comune e il permesso del
prefetto, nelle immagini pubbliche che vanno nella centrale operativa del Comune e vengono viste sia dai
vigili urbani che dalle autorità di polizia. Questo è un modo - se per caso tutto ciò che avete detto oggi
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corrisponde a verità - per porre in essere un'azione veramente deflattiva e sostenere davvero quei
cittadini che hanno paura e che però non si vogliono armare.
Detto ciò, concludo facendo l'esempio che era stato fatto prima. Il senatore Dessì ha detto: un senatore
se ne torna a casa tranquillo. Insomma, non lo so quanto lei possa tornare a casa tranquillo, perché mi
risulta, senatore Dessì, che lei, stando alla sua scheda del Senato, faccia l'imprenditore e l'amministratore
di una società. Come fa a tornare a casa tranquillo nella sua casa popolare dove non dovrebbe stare,
visto il suo reddito? Come fa a tornare a casa tranquillo nel momento in cui di fatto ha dichiarato zero
reddito se è titolare di una società? Non mi sembra tanto tranquillo. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Senatrice Cirinnà, questo non è argomento della discussione.
Senatrice, già che ci siamo, lei insiste per la votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 9 da lei
firmati su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario?
CIRINNA' (PD). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.1, presentato
dalla senatrice Valente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo
dell'emendamento 9.0.2, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.200, presentato dal
senatore Aimi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.0.201, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo
dell'emendamento 9.0.201, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Passiamo all'emendamento 9.0.202, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo
dell'emendamento 9.0.202, presentato dalla senatrice Cirinnà e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. Colleghi, ho brutte notizie per voi. Nonostante le catastrofiche previsioni secondo le quali
avremmo concluso domani notte l'esame del provvedimento, abbiamo concluso adesso la votazione degli
emendamenti. Quindi, la Conferenza dei Capigruppo convocata per le ore 17, che si rendeva necessaria
per organizzare la seduta notturna di oggi e probabilmente di domani, non si terrà e concluderemo
l'esame del provvedimento, anzitempo, già quest'oggi.
Rimane confermato il question time per la giornata di domani. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 5-199-234-253-392-412-563-652 (ore 16,35)
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.
Presidenza del vice presidente TAVERNA
UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, è chiaro che in uno Stato di diritto non può
essere punito chi ha agito per difendere sé stesso o altre persone da un danno ingiusto. Se questa
reazione è proporzionale all'offesa, viene riconosciuta al singolo una deroga al monopolio dello Stato
dell'uso della forza. In assenza della tutela statale è giusto che il singolo debba potersi difendere senza
che questo rappresenti reato.
Questo, però, è già previsto nel nostro ordinamento giuridico che, all'articolo 52, prevede una causa di
non punibilità, a condizione che la difesa sia proporzionale all'aggressione e al fatto che questa sia in
corso. E anche se questi limiti vengono superati, la persona che ha agito difendendosi è punibile non per i
reati come omicidio o lesioni, ma per un reato molto più mite, denominato eccesso colposo di legittima
difesa.
Con l'intenzione di dare al potere di autotutela un ambito particolarmente vasto quando l'aggressione
avviene nelle mura domestiche o in altri luoghi privati, nel 2006 è stata introdotta nel nostro ordinamento
penale la cosiddetta legittima difesa domiciliare. È una sorta di presunzione di legittima difesa, se avviene
nei posti tutelati dall'articolo 614 del codice penale. In questi casi i limiti della proporzionalità sono
affievoliti quando si deve difendere la propria o altrui incolumità oppure i beni propri o altrui quando non
c'è desistenza ma minaccia di aggressione.
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Tutto questo c'è già nel nostro ordinamento e ci si chiede perché debba essere modificato. Infatti, anche i
rappresentanti dei giudici e delle camere penali auditi in Commissione giustizia hanno dichiarato che non
c'è alcuna necessità di intervenire nuovamente sulla legge penale. Allora ci si chiede perché il Governo
solleciti una discussione su una problematica che, nei fatti, non esiste. Perché creare nella popolazione la
sensazione che non ci può neanche difendere quando un ladro entra in casa? Forse tutto questo
appartiene a un disegno elettorale di questo Governo di creare paure e tensioni per proporsi poi come
salvezza di un'emergenza che non esiste.
Nella relazione che accompagna la proposta si dice che la giurisprudenza si sarebbe sviluppata nella
direzione sbagliata e che alla giurisdizione è stato lasciato troppo spazio. Ma la giurisprudenza che si è
sviluppata dopo l'introduzione della legittima difesa domiciliare è pienamente condivisibile.
A parte il fatto che il giudice deve sempre poter valutare tutte le circostanze del singolo caso e risolverlo
coi criteri forniti dal legislatore, sono pochissimi i frangenti in cui in caso di aggressione non sia stata
concessa l'esistenza della legittima difesa e quei pochi casi sono perfettamente condivisibili. È chiaro che
l'ingresso fraudolento o clandestino nella dimora dell'aggredito, in assenza dell'aggressione o
dell'esposizione della controparte ad un pericolo per la propria vita o incolumità, non acquisisce rilievo per
invocare la scriminante della legittima difesa.
Proprio la legittima difesa dei beni patrimoniali è giustamente stata oggetto di valutazioni rigorose in
merito ai criteri di proporzionalità. Dalla sentenza n. 32282 del 2006 è stato contestato l'eccesso di
legittima difesa per aver esploso un colpo di pistola dalla finestra dell'abitazione contro la vittima in fuga;
analoga posizione ha espresso la Corte di cassazione con la sentenza n. 28802 del 2014, sancendo che
non è legittima difesa quando si spara dalla finestra della propria abitazione per impedire il furto della
propria autovettura.
Nonostante questo quadro normativo già completo, con il provvedimento in esame vengono introdotte
ulteriori fattispecie di non punibilità, per esempio che si agisce sempre in stato di legittima difesa contro
colui che si introduce con violenza nella propria casa o per colui che supera i limiti della legittima difesa
per essere in uno stato di grave turbamento, vale a dire una legittima difesa putativa.
Che la difesa della propria casa sia sempre legittima è il credo della Lega, ma questo approccio non è
condivisibile. È assurdo pensare che il giudice non possa avviare un'inchiesta davanti a un morto, a un
ferito da arma da fuoco. È una proposta che muta la gerarchia dei diritti, anteponendo il diritto alla
proprietà privata al diritto alla vita. Tutto questo è lesivo dei principi costituzionali, ma anche della
ragionevolezza che deve guidare l'ordinamento penale. Inoltre, con il provvedimento in discussione viene
minata la centralità delle Forze dell'ordine e il principio per cui il monopolio della forza è appannaggio
esclusivo dello Stato.
Tuttavia, più di ogni riflessione sui principi fondamentali, a dire che questo disegno di legge è del tutto
strumentale sono i dati del Ministero della giustizia: in cinque anni, i procedimenti in fase dibattimentale
per applicazione dell'articolo 52 del codice penale si contano sulle dita delle mani. Certo, in Italia vi è una
percezione di insicurezza che però molte volte non è suffragata dai dati reali sui crimini: il 32 per cento
degli italiani percepisce un rischio criminalità nella zona in cui vive e a essere più preoccupate sono le
persone meno abbienti, che vivono in contesti più disagiati. Questa percezione, per quanto non sostenuta
da dati oggettivi, merita comunque un'attenzione da parte di chi è al Governo. Occorrono quindi più
controlli e prevenzione dove servono e poi un costante lavoro per le periferie, motivo per cui è importante
che l'Esecutivo abbia mantenuto l'impegno ripristinando i fondi erogati dai precedenti Governi.
Tuttavia, il provvedimento in discussione, visto da quest'ottica, ossia quella di conferire un maggior senso
di sicurezza ai cittadini, serve davvero a poco e andrà invece ad alimentare un messaggio per cui i
cittadini devono proteggersi da soli. È un messaggio grave e profondamente pericoloso. Per tutte queste
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ragioni, annuncio il voto contrario del Gruppo per le Autonomie. (Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV)
e PD e del senatore Errani).
GRASSO (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, la legittima difesa è un argomento delicatissimo, perché
rappresenta una deroga dell'uso della forza che è normalmente riservato allo Stato. Il brocardo latino lo
dice chiaro: vim vi repellere licet, è lecito restituire una violenza a chi la pone contro di te.
Nell'affrontare l'eventuale riforma di tale istituto è quindi opportuno considerare gli aspetti specifici ed
anche quelli più ampi di impatto sull'intero complesso di norme che regolano il nostro vivere comune. In
altre parole, nel tentativo di correggere l'attuale normativa, qualora lo si ritenesse davvero necessario (e
abbiamo dimostrato che non lo è, perché non è urgente e i casi sono sparuti nei nostri tribunali), non si
deve rischiare di alterare irrimediabilmente il nostro sistema di diritto, la sua ratio e la sua coerenza. In
parole povere, nel nostro Paese non hanno diritto di cittadinanza né la vendetta, né la pena di morte
soggettiva.
Il danno grave, oltre che a livello normativo, è anche a livello culturale. La vostra propaganda sta facendo
credere ai cittadini che sarà lecito sparare in casa propria e pur non toccando le norme specifiche - lo
abbiamo detto - produrrà inevitabilmente un aumento di armi in circolazione nel nostro Paese. Lo
ribadisco: più armi non significa più sicurezza. Sappiamo bene che ciò aumenta la possibilità di incidenti
di ogni tipo, in un momento in cui, da anni, i reati diminuiscono. Ricordo ai senatori del MoVimento 5
Stelle quanto affermavano Di Maio e Di Battista nel 2015. Scriveva Di Maio su Facebook: «Uno Stato
serio (...) non dovrebbe consentire ad un singolo individuo di tenere (...) armi in casa. La detenzione di
armi va ridotta drasticamente». Così rispondeva Di Battista: «Bravissimo Luigi. In USA si comprano nei
supermercati. Stiamo andando verso quel tipo di società. Ce la metteremo tutta per non permetterlo nel
nostro Paese». Ecco, state facendo esattamente l'opposto, colleghi 5 Stelle. Obbedienti alle richieste del
vostro alleato, state ballando sulla musica della Lega, rinnegando i vostri principi. Ciò è testimoniato
anche dal ritiro dei timidi emendamenti che erano stati presentati, sia in Commissione sia in Assemblea,
e comprendiamo meglio adesso il senso del Governo del cambiamento. Solo che gli accordi e i contratti al
di fuori di quest'Aula umiliano e rendono inesistente, come da qualcuno già teorizzato, la funzione
parlamentare.
Deve assolutamente rimanere fermo il rifiuto di qualsiasi strumentalizzazione in chiave di presunzione
generale dell'inflizione privata della pena di morte - di questo si tratta - sulla base di presunzioni assolute
di proporzionalità sulla sola sufficiente allegazione di uno stato di turbamento psichico, ancorché grave.
Cercare di dare veste normativa a concetti di natura soggettiva, come il turbamento, quindi legati a stati
d'animo dell'aggredito, è veramente pericoloso. Cosa potrebbe significare? Chi è più timoroso e più
pauroso può sparare? Può sparare di più? È evidente che è un'ipotesi eccessiva. Non dimentichiamo che,
come ho già detto, ai sensi dell'articolo 90 del codice penale, gli stati emotivi e passionali non escludono
né diminuiscono l'imputabilità.
L'articolo 3 della riforma modifica poi l'articolo 165 del codice penale in materia di obblighi del
condannato, nel caso di condanna per furto in abitazione o con strappo, ai sensi dell'articolo 624-bis del
codice penale. Il beneficio della sospensione condizionale della pena sarebbe comunque subordinato a un
requisito economico: solo chi si può permettere il risarcimento può accedere al beneficio della
sospensione condizionale della pena per questo reato. Attualmente, invece, l'articolo 165 del codice
penale lascia alla discrezionalità del giudice la possibilità di sospendere la pena, subordinandola al
pagamento del risarcimento. Ancora una volta si vuole eliminare la discrezionalità e l'equo
apprezzamento del giudice, manifestando l'assoluta mancanza di fiducia e il disprezzo per una funzione
giurisdizionale, che merita invece rispetto e considerazione.
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Il testo unificato realizzerebbe una strumentalizzazione della deroga dell'uso della forza da parte dello
Stato - lo abbiamo detto - mettendo sullo stesso piano, se non addirittura in un grado di inferiorità le
istituzioni e le Forze dell'ordine nell'uso legittimo delle armi. Il provvedimento in esame, se approvato,
eleverebbe la legittima difesa da scriminante a una sorta di pretesa punitiva per chiunque osi violare il
domicilio, determinando in maniera automatica e cronologica effetti rischiosissimi sulla coerenza del
sistema giudiziario, eliminando la discrezionalità del giudice e - ci è stato detto da tutti gli operatori del
diritto auditi - aprendo la strada a pericolose presunzioni assolute e generalizzate.
Si tratterebbe, infine, della certificazione di un fallimento. È lo Stato, infatti, a dover assicurare la
sicurezza e l'incolumità di ciascun cittadino e non è certo armando i cittadini che le istituzioni possono
anche solo immaginare di colmare le proprie mancanze, come quelle dei tagli alle risorse da destinare alle
Forze di polizia e all'assunzione di nuovi poliziotti, così come sta per avvenire, sulla base delle
anticipazioni che ci sono giunte sulla manovra di bilancio.
Paradossalmente, si realizzerebbe l'effetto contrario, perché se si incentiva l'aumento del numero di armi
in circolazione non può che aumentare il numero degli episodi violenti, così da alimentare spirali di
violenza tra aggrediti e aggressori. Del resto, come hanno avuto modo di evidenziare inutilmente molte
delle associazioni di vittime audite - farmacisti, tabaccai, benzinai, gioiellieri - come risposta alle
aggressioni predatorie e alle rapine a mano armata serve non una giustizia fai da te, né tantomeno
un'incentivazione all'uso delle armi, quanto piuttosto trovare soluzioni di prevenzione, di controllo del
territorio e di contrasto da parte delle Forze di polizia, così da diminuire i rischi per l'incolumità dei
cittadini eventualmente presenti.
In particolare, i soggetti auditi hanno richiesto una collaborazione diretta con le Forze dell'ordine
attraverso protocolli di intesa, che curino anche la formazione sulle azioni da porre in essere nel caso di
pericolo, piuttosto che scriteriate reazioni. Il suggerimento è quello di non reagire per evitare di mettere
in pericolo anche le persone presenti. Sono stati richiesti finanziamenti per implementare la
videosorveglianza degli esercizi, nonché una maggiore certezza della pena. Inoltre, è stata richiesta cosa veramente logica e di buon senso - la riduzione, se non la completa eliminazione di denaro contante
attraverso l'utilizzo, senza spese per l'esercente, della moneta elettronica.
Per tutti questi motivi, preannuncio il voto contrario della componente Liberi e Uguali del Gruppo Misto e
mi appello alla sensibilità dei senatori di maggioranza. (Applausi dal Gruppo Misto-LeU).
BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, cari colleghi, nel programma del centrodestra era scritto a chiare
lettere che la difesa è sempre legittima. Oggi approviamo un testo che, pur migliorando la normativa in
vigore, non si può dire che realizzi questo principio. Il testo che oggi approviamo è soltanto un pallido
ricordo di quanto era scritto nel programma di centrodestra. Lascia ancora un'ampia discrezionalità al
magistrato, soprattutto quando il magistrato dovrebbe identificare questo grave turbamento e, ripeto,
non siamo in grado di capire, nella testa della maggioranza, come si possa stabilire quando un
turbamento è più grave, meno grave, più lieve. Ovviamente, i magistrati daranno la lettura che vorranno,
tirando la norma come un elastico dalla parte che preferiranno.
Avete preferito rimanere ancorati a questo criterio del tutto opinabile e soggettivo, anziché approvare il
nostro emendamento, che proponeva di fare invece leva su un criterio oggettivo, che prendesse in
considerazione le modalità dell'azione dell'aggressore e non certo lo stato d'animo, difficilissimamente
dimostrabile, dell'aggredito.
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Avete voluto mantenere la dicitura che impone all'aggredito di valutare circostanze difficilmente valutabili
da una persona che viene sorpresa nel proprio domicilio, cioè se l'aggressore sia o meno in possesso di
armi o di altri mezzi di coazione, respingendo il nostro emendamento che chiedeva di limitarsi a valutare
se c'era un'aggressione in atto con violenza o minaccia, oppure no.
Avete persino respinto l'emendamento che chiedeva di non limitare la difesa domiciliare al caso di
possesso legittimo di arma, perché quando uno è in pericolo di vita si può difendere anche con un'arma
che non possiede legittimamente: ho fatto il caso concreto di quel cittadino che, del tutto in buona fede,
aveva modificato la canna del proprio fucile e se si fosse difeso in quel caso, secondo questa norma,
dovrebbe rispondere di omicidio volontario.
Insomma, per farla breve, è un grave cedimento della Lega all'alleato 5 Stelle. I 5 Stelle hanno tentato e vi sono in gran parte riusciti - di annacquare il più possibile questa legge e oggi ci ritroviamo con un
testo che non risolve gran parte delle criticità e soprattutto non consente ai cittadini di potersi difendere
in casa propria, come sarebbe giusto riconoscergli.
Si dice che in uno Stato di diritto il monopolio dell'uso legittimo della forza appartiene soltanto allo Stato.
Noi siamo d'accordo su questo principio, ma riteniamo che ci sia un'eccezione, che va nella direzione del
diritto naturale a difendersi in casa propria: quando lo Stato non riesce a garantire la sicurezza in casa
dei cittadini, i cittadini devono avere il diritto di difendersi senza valutare migliaia di condizioni e di
circostanze che ancora questa legge impone loro di valutare e che soltanto chi ha fatto un corso per la
sicurezza personale, forse, sarebbe in grado di valutare.
Vedete, cari colleghi, il punto è che difendersi in casa propria è un diritto e nessuno può mettere in
discussione questo diritto. Purtroppo, approvando la legge in questo testo noi non andiamo nella
direzione del diritto naturale, non andiamo nella direzione della sicurezza, non andiamo nella direzione
dell'aggredito, ma ancora una volta ci fermiamo a metà strada.
Il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore di questa legge esclusivamente perché è un passo avanti nella
direzione giusta, anche se, secondo noi, è un passo ancora troppo timido, un passo ancora insufficiente.
Avremmo voluto che la Lega su questo punto rispettasse gli impegni che aveva preso con gli elettori,
perché secondo noi, cari colleghi della Lega, gli impegni presi con gli elettori valgono più di un impegno
preso in un contratto di Governo. (Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP).
VALENTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALENTE (PD). Signor Presidente, da mesi l'attuale Governo continua a parlare di sicurezza come una sua
assoluta priorità; da mesi continuate a dirci che con voi gli italiani saranno più sicuri perché su questo
terreno non arretrerete di un millimetro. Oggi, con questo provvedimento, dimostrate quanto poco
valgano quelle vostre promesse, quanto quelle promesse siano distanti dai fatti, quanto la propaganda sia
lontana dalla realtà.
Noi, di fronte a tutto questo, potremmo limitarci a dimostrare come e quanto, in queste ore difficili per
voi ma soprattutto per il Paese, utilizzate questo provvedimento bandiera per coprire i disastri che state
consumando sulla pelle degli italiani. Potremmo rendere palese e chiaro come siete abili a fabbricare e
giocare con la domanda di protezione e con la paura, per poi cavalcarla a vostro uso e consumo
esclusivamente per accrescere il vostro consenso. Potremmo ancor di più e più semplicemente, dirvi che
siete sfortunati, che stavolta non vi è andata particolarmente bene.
Infatti, dopo aver ignorato i dati sulla valutazione di impatto fornita dai nostri Uffici, qui al Senato, che
parlano di numeri vicini allo zero di procedimenti e processi incardinati per casi di legittima difesa o
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eccesso colposo, proprio in queste ore, mentre vi affannate a portare a casa due dei vostri provvedimenti
simbolo sul tema della sicurezza, sono stati pubblicati i dati sui reati, su quelli che crescono e su quelli
che diminuiscono, dimostrando come quelli che voi assumete come priorità stanno calando, mentre quelli
che voi volutamente continuate a ignorare crescono.
I furti nelle case diminuiscono del 9 per cento rispetto agli anni passati e non perché i cittadini si siano
armati o difesi con le armi; non perché nelle case degli italiani girino più armi; non perché gli italiani
sparino di più. I furti calano perché ci sono più sistemi di allarme e videosorveglianza, perché funzionano
gli accordi sul territorio tra Forze di polizia, perché sono nate reti efficienti di comunicazione tra
commercianti e Forze dell'ordine.
Questo vuol dire che non esiste un problema sicurezza? Assolutamente no, anche perché, come dicevo,
mentre calano quelli che voi consegnate alla vostra propaganda, aumentano purtroppo altri, che invece
voi continuate a ignorare.
Insomma, potremmo dimostrarvi come quello che tentate oggi sia ancora una volta un'abile manovra per
la vostra macchina del consenso, ma nulla di più. Ma ho troppo rispetto per quest'Assemblea, per il
lavoro fatto in Commissione, per chi ha lavorato nel merito di questo testo per fermarmi a queste
valutazioni. E allora voglio dirvi, nei pochi minuti che ho, perché questo testo, oltre ad essere un testo di
propaganda, è un provvedimento nel merito assolutamente e chiaramente inefficace, ma sopratutto, cosa
più grave, è un provvedimento pericoloso, giocato tutto sulla pelle degli italiani, che invece di dare più
sicurezza rende tutti gli italiani più insicuri.
Voi, con questo provvedimento, infatti, alla domanda di maggiore protezione rispondete sostanzialmente
lasciando tutti gli italiani più soli di fronte alle loro paure; più soli nei loro domicili, nei loro negozi, nelle
loro case; più soli, più esposti al rischio. Dite loro, in sostanza: arrangiatevi, lo Stato non ce la fa,
pensateci da soli, difendetevi come potete e come ritenete, lo Stato non riesce a farsi carico di voi. Ecco
quello che dite.
Voi che vi dichiarate una forza sovranista e statalista, voi che dite di voler sfidare l'Europa per avere più
risorse da investire anche in sicurezza, poi sottraete allo Stato e alle sue articolazioni uno dei suoi compiti
più importanti: quello di proteggere i cittadini e di garantire la loro sicurezza.
Ma poi, come se non bastasse, aggiungete al danno la beffa. Del danno spiegherò meglio dopo. La beffa:
voi oggi, a un testo che già consentiva a un cittadino di difendersi se aggredito nel proprio domicilio,
escludendo la sua punibilità, purché in presenza di alcune condizioni, aggiungete la falsa promessa che,
comunque si difenderanno, in qualunque modo lo faranno, lo Stato non li processerà.
Signor Presidente, promettono impunità e lo fanno consapevoli di stare promettendo qualcosa che non è
nelle loro disponibilità, non è nelle disponibilità di questo Governo e non è nelle disponibilità di questo
Parlamento. Cari colleghi della Lega, voi state prendendo in giro gli italiani. Quella del non processo è una
menzogna bella e buona, perché non esiste riforma che potrà mai assicurare che non siano svolti
accertamenti sulle circostanze in cui è avvenuto un fatto delittuoso.
Noi avevamo proposto di intervenire sulla richiesta di archiviazione. Perché è giusto preoccuparsi che i
processi per legittima difesa abbiano una conclusione veloce, velocissima se possibile. Ma questa riforma
non contiene nulla che vada in questo senso. Nulla. (Applausi dal Gruppo PD).
Così facendo, invece, cari colleghi della maggioranza, state solo provando a togliere al giudice qualsiasi
margine di discrezionalità e valutazione. Solo che valutare la proporzionalità tra offesa e difesa non è un
capriccio di qualcuno, significa evitare che dentro le mura di casa valga la libertà assoluta di sparare e
sempre. Per come avete scritto questa norma, posso vedere un'ombra nel mio giardino, sparare e
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uccidere, senza capire veramente cosa stia succedendo, dove e perché. Tutto questo per voi è legittima
difesa.
Questo Parlamento torna a parlare di legittima difesa dopo dodici anni. Ci avevate già messo mano nel
2006; lo avete ricordato. Vi state muovendo nella stessa direzione di allora, facendo solo ulteriori danni,
perché riscrivete una norma che aumenterà i problemi a chi la dovrà invocare per giustificare un suo
comportamento e soprattutto, ancora di più, a chi, per forza, comunque e sempre, la dovrà valutare per
capire se e come applicarla a ogni caso preso in esame. Eccola la beffa. Ma ora veniamo al danno, che
forse è ancora peggio.
Signor Presidente, con questo disegno di legge la maggioranza lancia un messaggio molto pericoloso al
Paese: la repressione in mano ai cittadini. Lo Stato tira i remi in barca e sulla sicurezza lascia fare ai
cittadini. È una scelta irresponsabile che pagheranno solo e soltanto gli stessi cittadini. Avremo cittadini
impreparati, a cui viene concesso, e in qualche modo incentivato, l'uso di armi che ovviamente non
sapranno maneggiare.
Secondo voi, colleghi - ve lo chiedo davvero con franchezza - in un eventuale scontro armato, chi sarà
più freddo, più predisposto a gestire la situazione e chi rischierà di più la propria vita: il criminale che
avrà messo in conto di potersi trovare in quella circostanza o il privato cittadino, semmai sorpreso nel
sonno, con la sua famiglia nella stanza accanto? (Applausi dal Gruppo PD). Nella stragrande maggioranza
dei casi, probabilmente, quel cittadino non avrà mai usato un'arma nella sua vita. I colleghi della
maggioranza sembrano gli unici a non saper rispondere a questa domanda.
Dimostrate che per voi non valgano nulla i dati degli altri Paesi, che questi modelli, ahimè, li hanno già
sperimentati, con numeri davvero drammatici; che non vale l'appello di queste ore delle Forze dell'ordine;
che non vale quanto hanno detto professori, magistrati ed esperti, che hanno espresso tante critiche e
dubbi e ci hanno chiesto di non cambiare la norma. Ma non valgono nemmeno - e questo è davvero
assurdo - quello che hanno detto le vittime o le potenziali vittime, che pure abbiamo audito in
Commissione e che mai, mai hanno chiesto di potersi fare giustizia da soli. Mai hanno chiesto meno
Stato, hanno sempre chiesto, semmai, più Stato: uno Stato più amico e più presente nel garantire loro la
sicurezza.
Noi, in Commissione prima e di nuovo in Assemblea, abbiamo fatto proposte concrete per andare in
questa direzione: le avete bocciate tutte, preferendo continuare la vostra sciagurata propaganda.
Ci dispiace per il MoVimento 5 Stelle, che ancora fino a pochi giorni fa presentava emendamenti correttivi
in Commissione; ha finito poi per mettere la retromarcia e ritirarli. Lo dico sinceramente con rispetto per i
miei colleghi di Commissione e con rammarico per il lavoro che spesso si sforzano di fare, purtroppo
inutilmente, i singoli colleghi dei 5 Stelle in Commissione: è bastato un diktat del Ministero dell'interno,
poi una riunione lampo in via Arenula, e i poveri colleghi del MoVimento in Commissione si sono accorti
che per giorni avevano lavorato a vuoto.
Signor Presidente, il Paese che esce dal testo che discutiamo è un Paese dove alla violenza si sceglie di
rispondere con la violenza, dove a un crimine si può rispondere con un altro crimine, dove lo Stato non
interviene per prevenire o impedire, ma concede impunità quando il danno, quello peggiore, ormai è
fatto. Questo non è il Paese che vuole il Partito Democratico.
Il Partito Democratico rimane fedele all'idea che l'unica risposta sempre possibile sia quella per cui la
sicurezza, e quindi l'uso della forza, spetta sempre e unicamente allo Stato. (Applausi dal Gruppo PD).
Questo significa, però, che il problema si affronta con più investimenti: più risorse, anzitutto, alle nostre
Forze dell'ordine; più investimenti per combattere degrado, marginalità, abbandono. Si affronta così e
solo così; quello che voi pensate di costruire è uno Stato fatto di cittadini giustizieri. Tutti i nostri
emendamenti sono andati in quella direzione e li avete bocciati tutti.
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Per queste ragioni, voteremo contro il provvedimento, che ancora una volta prova a difendere quel patto
di interesse che voi chiamate contratto, dove non c'è l'Italia, non ci sono i cittadini, non sono contemplati
i loro interessi e men che meno la loro sicurezza. (Applausi dal Gruppo PD).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo «De Sanctis Galilei» di
Manduria, in provincia di Taranto, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 5-199-234-253-392-412-563-652 (ore 17,09)
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intanto mi piacerebbe fare un po' di chiarezza rispetto agli
interventi che ho ascoltato perché, da una parte dell'Emiciclo, ho sentito parlare di far west, di cittadini
giustizieri, di provvedimento pericoloso, mentre dall'altra parte, ho sentito dire che è un provvedimento
annacquato. Questo significa che evidentemente il buonsenso sta nel mezzo, ovvero nel provvedimento
che abbiamo portato avanti noi. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
Questo tenevo a sottolinearlo, così come tengo a sottolineare il fatto che non vi è stata alcuna
strumentalizzazione della paura dei cittadini, come abbiamo letto nella relazione di minoranza. Sono stati
i fatti di cronaca, le aggressioni nelle abitazioni private e negli esercizi commerciali, avvenute con
particolare violenza, che non ha risparmiato in molti casi né anziani, né bambini, che hanno indotto la
Lega (lo diciamo senza problemi) e i rappresentanti del MoVimento 5 Stelle, questo Governo, a voler
intervenire, perché forse a livello legislativo qualcosa bisognava cambiare.
Forse le disposizioni vigenti non erano tali da riuscire a contrastare questi fenomeni. È vero che è allo
Stato che spetta la repressione: ci mancherebbe. L'abbiamo sempre detto, lo abbiamo ripetuto e lo
ribadiamo oggi in questa Assemblea. Ma cosa fare quando lo Stato non può o non riesce a intervenire?
Cosa fare nei casi in cui ci sia un pericolo imminente e c'è l'impossibilità di intervenire per fermare un
fatto criminoso attraverso il tempestivo intervento delle Forze dell'ordine? Non vorremo mica mettere un
poliziotto in ogni abitazione e poi sentirci dire che non siamo contrari alla militarizzazione delle nostre
città?
Laddove lo Stato non riesce a intervenire e non c'è tempestività, occorre dotare il nostro ordinamento di
uno strumento che possa essere efficace e che consenta ai cittadini di difendersi. Altrimenti, non sarebbe
previsto nel codice penale l'istituto della legittima difesa: non sarebbe mai stato introdotto; se è stato
fatto, evidentemente una ragione c'era.
Purtroppo la norma di oggi non riesce a rispondere alle reali esigenze, perché nelle sue varie
interpretazioni - devo dire giurisprudenziali - ha rivelato la sua inapplicabilità e la sua inefficacia. Lo
diciamo perché ricordiamo che quella legge l'abbiamo fatta noi, quindi ci prendiamo noi la responsabilità
di dire, oggi, che abbiamo fatto una legge e ci siamo accorti nel tempo che, per un'interpretazione che
veniva data dalla magistratura, purtroppo non funzionava e, da persone intelligenti quali siamo, diciamo:
«correggiamola», «cambiamola». Questa è l'impostazione che abbiamo dato, perché non si può far
passare l'aggredito dalla parte del torto. Questo è il motivo per cui siamo intervenuti. (Applausi dai
Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
Quindi, coerentemente con il nostro programma elettorale e con il contratto di Governo, introduciamo il
principio di presunzione di legittima difesa: presunzione che mette in evidenza che si riconosce sempre la
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proporzionalità tra difesa e offesa. Questa è la novità introdotta dal nostro provvedimento. (Applausi dal
Gruppo L-SP-PSd'Az).
Lo abbiamo fatto proprio per superare quel potere discrezionale dei giudici nella valutazione della
proporzionalità degli atti compiuti dall'aggressore e dal cittadino aggredito. Cosa c'è di irragionevole in
tutto questo? Nella relazione di minoranza si dice che è un provvedimento irragionevole. Forse sono
irragionevoli gli ordinamenti e le leggi previste in Paesi come la Gran Bretagna e la Germania, che
spesso, proprio da voi, vengono presi a riferimento, perché sono i Paesi a cui ispirarci in Europa? Sulla
Gran Bretagna, dopo la Brexit, avete cambiato un po' idea, ma lo spirito è sempre quello di prendere a
riferimento Paesi che hanno già queste normative. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Ebbene, abbiamo preso come riferimento proprio questi Paesi, dove non esiste il principio della
proporzionalità tra difesa e offesa.
Non è vero, poi, che non ci saranno più processi. Anche questo sentito: «non ci saranno più processi»,
«la giustizia fai da te», «stiamo rovinando il nostro Stato di diritto», «lo Stato ha fallito»: sono alcuni dei
commenti contenuti negli interventi svolti nella discussione di oggi. Addirittura, qualcuno pensava che con
il nostro provvedimento si potessero andare a comprare le armi al supermercato, altra cosa che abbiamo
sentito spesso affermare dai media.
Certo che ci saranno i processi, con tutte le fasi di accertamento; solo che saranno immediati e non sarà
più come prima, per cui ci sarà un interpretazione, ma il giudice si dovrà attenere alle disposizioni chiare
della normativa. Abbiamo semplificato la vita alla nostra magistratura, non l'abbiamo complicata.
(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Nel disegno di legge, tra l'altro, prevediamo anche delle pene più alte per chi commette i furti in
abitazioni, rapine e violazioni di domicilio, con l'obbligo di risarcimento dei danni procurati alle vittime,
perché era urgente e necessario - questo lo diciamo perché è un'altra stortura di quanto visto nel corso
degli anni - eliminare quelle assurde richieste di rimborso da parte dei malviventi e dei loro parenti.
(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
Non voglio farla troppo lunga, ma nella relazione di minoranza si legge anche che gli aumenti delle pene
non costituiscono un deterrente, perché l'esperienza va in questa direzione. Non lo so, bisognerebbe
valutare con attenzione i dati. Ciò di cui siamo certi e sicuri, come Lega, è che non sono un deterrente e
non lo hanno mai rappresentato gli indulti e le depenalizzazioni fatti nel corso della storia non certo da
questa parte politica. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S). Noi non apparteniamo a quella cultura.
Noi vogliamo che chi sbaglia paghi davvero e non vogliamo ritrovarceli fuori, come troppo spesso accade,
magari a ricommettere gli stessi reati, anche perché sul sistema educativo si potrebbe dire tanto, ma
sappiamo benissimo che non abbiamo tempo.
Per tutte queste ragioni, in modo molto semplice e chiaro e con molta tranquillità, senza gridare, urlare e
alzare i toni, abbiamo portato avanti il provvedimento. Colgo l'occasione per ringraziare il Presidente della
Commissione, tutti i membri della Commissione, sia di maggioranza che di minoranza, che hanno cercato
di apportare le opportune modifiche, e chi è intervenuto del nostro Gruppo, che lo ha fatto in modo
egregio, e come Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione annunciamo un voto favorevole e fatemelo dire - legittimo. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Molte congratulazioni).
CALIENDO (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, la questione della necessità della riforma della legittima difesa era
nel programma elettorale del centrodestra. Forse il senatore Romeo ha dimenticato questo passaggio, nel
fare riferimento al contratto di Governo, che è venuto dopo. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Grazie alla Lega, in quel contratto di Governo è entrata la legittima difesa.
Avevamo elaborato, senatore Romeo, una legittima difesa un tantino più ampia perché non ci fosse più
nessuno dei problemi che hanno affastellato le vittime di reati di violazione di domicilio, ingresso nelle
case e aggressione, persone che si sono trovate esposte, da un lato, a questi atti e, dall'altro, alla
necessità di difendersi.
È stato ricordato poc'anzi che è necessario, comunque, non un processo, ma un procedimento penale,
cioè la fase preliminare, perché, se le norme sono chiare, nella fase preliminare di accertamento è
possibile arrivare a una richiesta di archiviazione. È con questa logica che abbiamo contributo a dare delle
indicazioni specifiche di emendamento. Innanzitutto, proprio nella logica - che ci accomunava, senatore
Romeo - di un'effettiva difesa legittima, abbiamo ritenuto di scrivere un diritto di difesa, come aveva
sostenuto Nordio nella riforma del codice penale, che aveva una conseguenza specifica: affermare il
diritto di difesa significa delegare l'accusa a dover provare gli elementi di responsabilità tali da non
riconoscere la legittima difesa, esonerando invece la vittima da quella che è oggi la realtà. Oggi il tizio
aggredito è costretto a provare tutte le condizioni della legittima difesa e quindi a subire un processo
eventuale anche per omicidio colposo o lesioni colpose ed è soggetto a questa lunga trafila prima di aver
chiuso il suo capitolo con la giustizia.
In secondo luogo, vorrei tanto ricordarvi un fatto che veramente mi ha dato un po' fastidio, perché se da
un lato noi abbiamo tentato di migliorare il testo voi avete voluto restringerlo a questa ipotesi di
correzione minimale, sulla quale però abbiamo votato a favore, nell'interesse dei cittadini e sulla base di
un programma e dell'idea di dover riformare il testo del 2006, che fu il frutto di un'elaborazione comune
ma che non ebbe l'effetto sperato, per una giurisprudenza che ritenne di non dover applicare quello che
le norme già prevedevano e che oggi viene rafforzato con un «sempre». Però, scusatemi, come potete
ritornare nei nostri luoghi del Nord, senatore Romeo, dove dovremo andare a dire ai cittadini che è stata
riconosciuta la legittima difesa, perché è legittimo reagire, ma, nel momento in cui si reagirà e per caso
l'aggressore subirà una lesione, si sarà, tenuti a corrispondergli un indennizzo? È una cosa incredibile.
(Applausi dal Gruppo FI-BP). Vi rendete conto dell'assurdità? È un assurdo ed è sbagliato dal punto di
vista tecnico-giuridico, perché, se quella che è stata scritta è una norma di non punibilità in campo penale
e quindi non c'è una responsabilità penale, non ci può essere una fonte di responsabilità civilistica. Ma
nello stesso tempo, anche se lasciamo stare il diritto, credo che gridi vendetta agli occhi dei cittadini il
fatto che noi facciamo una riforma della legittima difesa per garantire maggiore sicurezza e maggiore
tutela e poi invece condanniamo il povero Cristo a pagare un indennizzo all'aggressore. È una cosa che
non sta né in cielo e né in terra.
Avete poi aumentato ulteriormente le pene; ma sono pene del 2007. Volete dirmi come volete portare
avanti un discorso di deterrenza su queste pene aumentate, se non sappiamo nemmeno che effetto
hanno avuto quelle precedenti? Nessuno di noi ha infatti un elemento di valutazione. Ma la cosa ancora
più grave è che non avete capito, avendo aumentato la pena per la violazione di domicilio nell'ipotesi di
cui al quarto comma dell'articolo 614 del codice penale, che basta soltanto una violenza sulle cose per
rientrare in questa fattispecie. Ciò significa che, se io, separato da mia moglie, vado nell'abitazione di mia
moglie, che ha cambiato la serratura, e forzo la porta con un giravite per entrare, compio una violazione
di domicilio che oggi è punita con la reclusione da due a sei anni. Vi rendete conto che quindi il giudice
non avrà più la possibilità di valutare la gravità del fatto e di equilibrare la pena? Invece vi avevamo
proposto di evitare tutto ciò e di rendervi conto che in questo caso bastava lasciare al giudice quella
valutazione di equilibrio che viene oggi impedita. Avevamo chiesto allora che con una pena da due a sei
anni fosse punita la violazione di domicilio finalizzata a commettere un altro reato. È questa la cosa di cui
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dovete rendervi conto: noi non dobbiamo punire la violazione di domicilio, che è già punita, ma dobbiamo
punirla per un reato diverso, che nel caso di specie è il reato di aggressione, di furto e compagnia bella.
Da ultimo, vorrei ricordare a tutti che Forza Italia ha votato gli emendamenti a favore o contro, valutando
ciascuna proposta, ma ha poi votato a favore di tutti gli articoli, tranne quelli che prevedevano un
aumento delle pene. Quegli aumenti di pena non hanno infatti una ragione giustificativa. Non ci avete
voluto dare una motivazione concreta su alcune deficienze del testo. La motivazione non può consistere
nel dire che avete già fatto una valutazione. Che significa? Dare una motivazione significa avere la
possibilità di incontrarsi, valutare insieme, discutere, trovare la soluzione migliore nell'interesse dei
cittadini. E invece ci ritroviamo un testo che arriva a queste assurdità.
Nel caso in cui ricorresse un'aggravante della fattispecie di cui all'articolo 628 del codice penale, ossia la
rapina commessa con minorata difesa da parte delle persone, vi avevamo suggerito di introdurre nel
nuovo secondo comma dell'articolo 55 del codice penale un'ipotesi di legittima difesa prevista per legge:
avete detto di no. Qual è la ragione? Torno a casa senza sapere la ragione.
Il voto favorevole al disegno di legge al nostro esame è allora solo un voto dato a quelle piccole modifiche
che ci auguriamo siano tali da poter essere interpretate e valorizzate dalla giurisprudenza al fine di
sopperire a quelle poche mancanze che ancora ci sono. È questa la ragione del nostro voto favorevole,
con l'auspicio che vi sia la possibilità di introdurre qualche correzione rispetto all'ipotesi più grave, cioè
quella che riguarda l'eventualità di un indennizzo. Mi auguro che alla Camera quest'ultimo aspetto possa
essere corretto. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
URRARO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
URRARO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la riforma
dell'istituto della legittima difesa è assolutamente sentita come una necessità da parte di ampi settori
dell'opinione pubblica. L'esigenza di tutela all'interno della propria sfera domestica, a difesa dei diritti
inviolabili della persona è una priorità che l'attuale maggioranza intende perseguire attraverso
l'approvazione del presente disegno di legge.
L'istituto della legittima difesa si colloca tra le cause di giustificazione del reato e trova il suo fondamento
nella necessità di autotutela della persona che si manifesta nel momento in cui, in assenza dell'ordinaria
tutela prestata dall'ordinamento, viene riconosciuta, in ossequio al brocardo vim vi repellere licet, entro
determinati limiti, una deroga al monopolio dello Stato dell'uso della forza.
L'ultimo intervento riformatore sul punto si è avuto nell'ormai lontano 2006, con l'approvazione della
legge n. 59 che ha introdotto la cosiddetta legittima difesa allargata che mediante il riferimento
all'articolo 614 del codice penale rafforza il diritto all'autotutela in un domicilio privato, oltre che
all'interno di ogni altro luogo dove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o
imprenditoriale, stabilendo una presunzione assoluta circa l'esistenza del requisito della proporzione tra
offesa e reazione in tale ipotesi.
La giurisprudenza successiva alla riforma del 2006 ha dimostrato, peraltro, la sostanziale irrilevanza, ai
fini della configurabilità della scriminante in questione, della presunzione legale introdotta per la
violazione del domicilio. Tale presunzione incide solo sul requisito della proporzione, non facendo venir
meno la necessità da parte del giudice di accertare la sussistenza degli altri requisiti quali il pericolo
attuale, l'offesa ingiusta e la necessità ed inevitabilità della reazione difensiva e, nel caso di difesa dei
beni nelle condizioni previste dall'articolo 614, primo e secondo comma, la non desistenza da parte
dell'aggressore ed il pericolo di aggressione.
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Le esigenze di un ampliamento dell'operatività dell'istituto sono risultate così disattese nei fatti. Vari e
vani sono stati gli interventi legislativi volti alla riforma dell'istituto nelle legislature che si sono succedute
dopo la modifica del 2006, ma nessuno, purtroppo, è giunto al suo completamento. Alcuni tentativi - a
mio modo di vedere fortunatamente - hanno visto l'interruzione dell'iter di approvazione dopo la lettura
parlamentare. Ricordiamo infatti molto bene il tentativo di riforma dell'istituto posto in essere nella scorsa
legislatura, dove fu approvato un testo che prevedeva che la scriminante intervenisse nei casi di reazione
ad un'aggressione commessa in periodo notturno.
Ebbene, questa proposta di riforma dell'istituto ha ben altri obiettivi. Il diritto penale è essenzialmente
scelta politica ancora prima che giudiziaria, e lo è inevitabilmente quando noi parliamo di scelte riguardo
al diritto penale nella parte speciale, cioè il catalogo dei reati che cambiano continuamente perché quello
che una volta era reato oggi non lo è più, e viceversa; ma anche e soprattutto nella parte generale, che è
quella che dà la struttura all'intero sistema punitivo e sanzionatorio.
Al fine di fare chiarezza su come e quanto il provvedimento sia stato concertato e dell'intenso lavoro
svolto nelle varie sedi in cui il provvedimento è stato affrontato, mi permetto di informare l'Assemblea
sull'iter di approvazione del provvedimento in Commissione. All'inizio della legislatura è stato assegnato il
disegno di legge di iniziativa popolare, il numero 5, e successivamente sono stati congiunti all'esame i
diversi disegni di legge di iniziativa parlamentare. In relazione alla modifica del Regolamento del Senato
che ha novellato i criteri di assegnazione dei disegni di legge, questo è stato assegnato in sede redigente.
Sette disegni di legge sono stati poi congiunti all'esame ed in Commissione è stato predisposto un
corposo ciclo di audizioni, che ha permesso l'intervento di docenti di diritto sostanziale e processuale,
associazioni di vittime, illustri magistrati e rappresentanti istituzionali dell'avvocatura.
Il testo unificato predisposto dal relatore è stato il frutto di questo profondo lavoro istruttorio e della
concertazione dei Gruppi di maggioranza in Commissione giustizia. Tengo a precisare che il dibattito in
Commissione non è stato assolutamente limitato e vorrei quindi rispondere a quei senatori che hanno
sollevato doglianze in relazione ai tempi di esame del provvedimento: sapranno sicuramente che ciò è
stato reso necessario dalla norma regolamentare (articolo 74, comma terzo) che impone, in relazione
all'esame dei disegni di legge di iniziativa popolare, che essi vadano incardinati in Assemblea entro tre
mesi dall'assegnazione in Commissione, e che il relativo esame in Commissione inizi entro e non oltre un
mese dal deferimento.
La scelta legislativa che l'attuale maggioranza ha voluto perseguire è stata quella di estendere l'ambito di
applicazione della scriminante in esame, rimanendo ovviamente sempre nel solco del dettato della Carta
costituzionale e di quanto stabilito in ambito internazionale. Il presente disegno di legge vuole risolvere i
problemi interpretativi della novella del 2006, da una parte chiarendo, nei casi di cui al comma secondo
dell'articolo 52 del codice penale, il carattere assoluto della presunzione in merito al rapporto di
proporzione tra difesa e offesa, e stabilendo poi una presunzione assoluta di legittima difesa, riferita cioè
a tutti gli elementi della scriminante, nei casi di respingimento di una intrusione violenta ovvero con
minacce di uso di armi da parte di una o più persone.
Vengono inoltre oggettivizzati i criteri di valutazione del giudice nell'ambito dell'eccesso colposo
escludendo la punibilità in presenza delle condizioni previste all'articolo 61, primo comma, numero 5), del
codice penale, quindi l'avere il colpevole profittato di circostanza di tempo, di luogo o di persona, anche in
riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, ovvero un grave turbamento derivante
dalla situazione di pericolo in atto nei casi di legittima difesa abitativa.
Più si oggettivizzano i criteri di valutazione del giudice (tengo a precisare che ciò non va ad inficiare il
principio del libero convincimento dello stesso, desumibile dagli articoli 25 e 111 della Costituzione, ed è
in linea con quanto previsto dall'articolo 101, comma 2 della stessa, che dispone che i giudici sono
soggetti soltanto alla legge), più ci si avvicina allo spirito della legittima difesa, cioè il principio della
difesa e della autotutela privata in surroga del potere della pubblica autorità che non è potuta intervenire.
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Inoltre, con il disegno di legge che si intende approvare si risponde ad una reale esigenza della società,
ovvero che nei casi di condanna per i reati di furto in abitazione e furto con strappo la concessione della
sospensione condizionale della pena deve essere subordinata al risarcimento integrale del danno alla
persona offesa dal reato.
La tutela dei soggetti che si sono difesi nell'ambito delle proprie mura domestiche, ovvero nelle
pertinenze di essa, passa anche da una salvaguardia dal punto di vista economico. Non sembra quindi
ragionevole che chi si sia difeso debba subire un nocumento dal punto di vista economico. Infatti, il
principio di sollevare l'aggredito che si è difeso da tutte le spese e dagli oneri di giustizia ci sembra un
principio ineludibile al quale non ci sentiamo di rinunciare.
Per questo il presente disegno di legge prevede l'esonero dalle spese processuali. È un principio cardine
della proposta di legge e si giustifica ragionevolmente come espressione di solidarietà da parte dello
Stato, che non è riuscito a tutelare un soggetto nell'ambito delle proprie mura domestiche, ovvero nelle
pertinenze delle stesse, da un'aggressione, magari quando il soggetto offeso dal reato era in condizione
di minorata difesa, a letto ed eventualmente con i figli minori accanto.
Sempre in relazione alla tutela del danneggiato dal punto di vista economico, la presente proposta
introduce due commi nel vigente articolo 2044 del codice civile, che detta la cosiddetta disciplina
civilistica della legittima difesa. Si aggiorna la normativa in merito al risarcimento, escludendo la
responsabilità di chi ha commesso il fatto nelle ipotesi di legittima difesa domiciliare. La ratio
dell'intervento riformatore è ravvisabile nella eliminazione in radice di qualsivoglia richiesta risarcitoria
qualora vi sia stata assoluzione nel processo penale.
La seconda disposizione che si intende introdurre nel nuovo terzo comma dell'articolo 2044 del codice
civile prevede che, nei casi di eccesso colposo, al danneggiato venga riconosciuto un indennizzo calcolato
dal giudice con equo apprezzamento ma oggettivizzando gli ambiti della sua valutazione per mezzo di
criteri tassativi in merito alla gravità, alle modalità realizzative ed al contributo causale della condotta
posta in essere dal danneggiato.
Un ulteriore vulnus sarà colmato dall'approvazione della proposta per mezzo di una modifica alle norme di
attuazione del codice di procedura penale. Mi riferisco alla priorità nella formazione dei ruoli di udienze
dei processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose qualora sussistano le
circostanze previste dagli articoli 52, commi 2, 3 e 4, e 55, comma 2, del codice penale. Quindi, qualora
dovesse essere instaurato, il processo sarà sicuramente in linea con una sua ragionevole durata.
In conclusione, con l'approvazione di questo disegno di legge, noi speriamo chiamo che non ci siano più i
vari Franco, Graziano, Francesco, che, da un lato, hanno dovuto affrontare un estenuante ed usurante
processo e, dall'altro, spendere un ingente quantità di denaro per poi magari essere riconosciuti innocenti
dopo un calvario sociale e giudiziario durato anni.
Pertanto, nel ringraziare la Commissione, il Presidente e i suoi singoli componenti per tutto il lavoro
proficuo svolto nel corso di queste settimane, dichiaro il voto favorevole al disegno di legge. (Applausi dai
Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del testo unificato dei disegni di
legge nn. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652, con il seguente titolo: «Modifiche al codice penale e
altre disposizioni in materia di legittima difesa».
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi M5S, L-SP-PSd'Az, FI-BP e FdI).
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Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo per alcuni ringraziamenti. Ne ha facoltà.
MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, desidero ringraziare in primo luogo
il presidente della Commissione giustizia e relatore del provvedimento, senatore Andrea Ostellari, per
l'eccellente attività svolta; in secondo luogo, ringrazio gli Uffici della Commissione e lo staff del Presidente
per l'egregio lavoro di supporto fornito in queste settimane.
Ricordo che i lavori su questo provvedimento hanno avuto inizio l'8 agosto scorso con le prime audizioni.
Oggi, a distanza di due - tre mesi, ci apprestiamo ad approvarlo in Aula in prima lettura.
VOCI DAL GRUPPO PD. Guarda che lo abbiamo appena approvato!
MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Ci tengo a ringraziare anche i colleghi della
maggioranza appartenenti al MoVimento 5 Stelle per la collaborazione fattiva nel miglioramento del testo.
(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
Vorrei ringraziare, infine, anche i parlamentari che siedono nei banchi dell'opposizione per il loro apporto.
Ricordo, infatti, che il testo presentato ha voluto essere la sintesi fra diversi disegni di legge in materia
anche da loro presentati. Sono, pertanto, soddisfatto del risultato raggiunto.
Questo provvedimento, a mio avviso, è utile alla comunità, rispondendo concretamente a una diffusa
richiesta da parte della popolazione italiana. È stata, infatti, questa la spinta propulsiva che ci ha guidato
a portare questo provvedimento all'approvazione… (Commenti dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, le devo chiedere cortesemente di attenersi solo ai ringraziamenti,
altrimenti il suo diventa un intervento sul provvedimento e questo non è possibile. Le prego di essere
cortese. Comunque, apprezziamo molto i suoi ringraziamenti.
MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, volevamo solo ringraziare tutte
quelle persone e le associazioni che hanno contribuito alla redazione di questo provvedimento, in
particolare le associazioni dei professionisti. (Proteste dal Gruppo PD). Volevo solo elencare le persone poi
mi taccio, lo prometto anche all'opposizione. Robertino Zancan… (Vivaci proteste dal Gruppo PD). Un po'
di rispetto per favore! (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, in quest'Aula il rispetto c'è da parte di tutti ed eventualmente
richiamo io al rispetto. Mi faccia la cortesia di terminare con i ringraziamenti.
MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Avevo chiesto di poter intervenire prima. Concludo
ringraziando le vittime: Robertino Zancan, Graziano Stacchio, Francesco Siciliano, Franco Birolo, Rodolfo
Corazzo, Alberto Torregiani e tutti i quelli che hanno dato il loro contributo. Ringrazio anche l'opposizione.
(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Vivaci proteste dai Gruppi PD e Misto-LeU).
PRESIDENTE. Credo di averlo correttamente fatto presente al Sottosegretario e il momento in cui
vengono ringraziate le vittime non mi sembra quello giusto per interrompere un intervento. (Reiterate
proteste dal Gruppo PD).
Omissis
La seduta è tolta (ore 18,03).
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Allegato B
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 5-199234-253-392-412-563-652 e sui relativi emendamenti
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi
emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo
sul testo.
In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
8.2, 8.3, 8.0.1, 9.0.2, 9.0.201 e 9.0.202.
Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.
Integrazione alla relazione orale di minoranza del senatore Grasso nella discussione generale
del disegno di legge n. 5-199-234-253-392-412-563-652
Peraltro la parola sempre, aggiunta al secondo comma dell'articolo 52, e riferita al rapporto di
proporzione, sembra essere frutto di una "libertà creativa" del relatore, non comparendo in nessuno dei
disegni di legge, che hanno portato al testo unificato, alcuna modifica su tale punto della disciplina
introdotta dalla riforma del 2006.
Desta inoltre molte perplessità la lettera c) dell'articolo 1 che introduce un quarto comma al vigente
articolo 52. Si presume sempre aver agito in situazioni di legittima difesa allorché si respinga
un'intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica. In
proposito si determina quindi una inaccettabile presunzione assoluta che elimina qualsiasi rapporto di
proporzione e la valutazione circa la necessità di difesa da parte del giudice bensì un vero e proprio
diritto, posto che la discrezionalità del giudice risulterebbe del tutto eliminata e l'ipotesi sembrerebbe
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configurabile anche per il tentativo e nel caso di violenza sulle cose non commessa con armi ma con il
possesso, considerato già come una probabilità di uso indipendentemente dal fatto di usare l'arma per
minaccia. Detto in altre parole: dalla finestra di casa vedo un ladro che si accinge ad introdursi con
violenza sulle cose, cioè mediante effrazione, nella mia abitazione o nelle appartenenze della stessa (nel
mio garage o nel mio giardino), avverto questo come un pericolo per la mia incolumità e prima ancora
che entri in casa, posso legittimamente usare le armi nei suoi confronti.
Chiunque creda di trovarsi di fronte ad un'intrusione con effrazione di un estraneo armato può dunque
sparagli.
L'articolo 2 del disegno di legge di riforma modifica l'articolo 55 del codice penale in materia di eccesso
colposo.
L'articolo 2 introduce un secondo comma nell'articolo 55, il quale prevede che nei casi di cui ai commi
secondo, terzo e quarto dell'articolo 52 (legittima difesa domiciliare sempre), la punibilità sia
rigorosamente esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha
agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5 (e cioè l'avere profittato di circostanze di
tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa),
o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.
Tale formulazione determinerebbe una causa di non punibilità più simile ad una immunità che ad una
causa di giustificazione.
Per valutare l'eccesso doloso, colposo e incolpevole occorre, secondo la normativa vigente, un'attenta
analisi del caso concreto da parte del giudice. Non può e non deve esserci nessun automatismo anche per
evitare che possano consumarsi omicidi commessi con coscienza e volontà, mascherati da legittima
difesa. Se si vuole far rientrare il tempo di notte, il luogo isolato, avverto che tutte queste situazioni
vanno sempre valutate dal giudice non astrattamente ma sempre in concreto e in rapporto alla loro
effettiva idoneità a creare un ostacolo alla difesa.
Così come, a mio avviso, è estremamente pericoloso (mi riferisco sempre al nuovo comma 2 dell'articolo
55) e non produce il risultato auspicato, il ricorso alle categorie dello "stato di grave turbamento
derivante dalla situazione di pericolo in atto", per escludere la punibilità.
Dare veste normativa a stati d'animo dell'aggredito è estremamente pericoloso. E, in base all'articolo 90
del codice penale, gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità.
Con questa relazione di minoranza si è tentato di restituire le gravi mancanze di questo testo unificato
nonché i grandi rischi ai quali ci esponiamo: è davvero di vitale importanza che il Parlamento e ciascuno
dei suoi componenti valutino secondo coscienza il merito e il metodo del provvedimento in discussione,
prima di ratificare - magari in buona fede ma senza averne considerato fino in fondo gli effetti - una vera
e propria licenza di uccidere.
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VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
DISEGNO DI LEGGE N. 5-199-234-253-392-412-563-652:
sull'emendamento 1.22, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto favorevole;
sull'emendamento 2.11, la senatrice De Petris avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo
2, i senatori Trentacoste e Rossomando avrebbero voluto esprimere rispettivamente un voto favorevole e
un voto di astensione; sull'articolo 8, i senatori Di Girolamo e Tosato avrebbero voluto esprimere un voto
favorevole; sulla votazione finale, il senatore Puglia avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
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