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PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: BORGHESI)
sul testo unificato e sugli emendamenti

16 ottobre 2018
La Commissione, esaminati il testo unificato riferito ai disegni di
legge nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza,
parere non ostativo.
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PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
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(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: ZULIANI)
sul testo unificato e sugli emendamenti
18 ottobre 2018
La Commissione, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di
legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo
condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento,
all’articolo 8, dopo il comma 1, dei seguenti: «2. Agli oneri derivanti dal
l’attuazione del presente articolo, valutati in euro 98.490 per l’anno 2018
e in euro 590.940 annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede:
a) quanto a euro 98.490 per l’anno 2018, a euro 590.940 per
l’anno 2019 e a euro 456.416 a decorrere dall’anno 2020, mediante cor
rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del
programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripar
tire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re
lativo al Ministero della giustizia;
b) quanto a euro 134.524 a decorrere dall’anno 2020, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 475,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi della
medesima norma costituzionale, sulle proposte 8.2, 8.3, 8.0.1 e 9.0.2. Il
parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.
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DISEGNO DI LEGGE
TESTO

PROPOSTO DALLA

COMMISSIONE

Modifiche al codice penale e altre dispo
sizioni in materia di legittima difesa
Art. 1.
(Modifiche all’articolo 52 del codice penale)
1. All’articolo 52 del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo la parola:
«sussiste» è inserita la seguente: «sempre»;
b) al terzo comma, le parole: «La di
sposizione di cui al secondo comma si ap
plica» sono sostituite dalle seguenti: «Le di
sposizioni di cui al secondo e al quarto
comma si applicano»;
c) dopo il terzo comma è aggiunto il
seguente:
«Nei casi di cui al secondo e al terzo
comma agisce sempre in stato di legittima
difesa colui che compie un atto per 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».

Art. 2.
(Modifica all’articolo 55 del codice penale)
1. Dopo il primo comma dell’articolo 55
del codice penale è aggiunto il seguente:
«Nei casi di cui ai commi secondo, terzo
e quarto dell’articolo 52, la punibilità è
esclusa se chi ha commesso il fatto per la
salvaguardia della propria o altrui incolumità
ha agito nelle condizioni di cui all’articolo
61, primo comma, numero 5), ovvero in
stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».
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Art. 3.
(Modifica all’articolo 165
del codice penale)
1. All’articolo 165 del codice penale,
dopo il quinto comma è aggiunto il se
guente:
«Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata
al pagamento integrale dell’importo dovuto
per il risarcimento del danno alla persona
offesa».

Art. 4.
(Modifiche all’articolo 614
del codice penale)
1. All’articolo 614 del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei
mesi a tre anni» sono sostituite dalle se
guenti: «da uno a quattro anni»;
b) al quarto comma, le parole: «da uno
a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti:
«da due a sei anni».

Art. 5.
(Modifiche all’articolo 624-bis
del codice penale)
1. All’articolo 624-bis del codice penale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da tre a
sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da
quattro a sette anni»;
b) al terzo comma, le parole: «da quat
tro a dieci anni e della multa da euro 927 a
euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti:
«da cinque a dieci anni e della multa da
euro 1.000 a euro 2.500».
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Art. 6.
(Modifiche all’articolo 628
del codice penale)
1. All’articolo 628 del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «quat
tro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
b) al terzo comma, alinea, la parola:
«cinque» è sostituita dalla seguente: «sei» e
le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro
2.000 a euro 4.000»;
c) al quarto comma, la parola: «sei» è
sostituita dalla seguente: «sette» e le parole
«da euro 1.538 a euro 3.098» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro 2.500 a euro
4.000».
Art. 7.
(Modifica all’articolo 2044
del codice civile)
1. All’articolo 2044 del codice civile sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la
responsabilità di chi ha compiuto il fatto è
esclusa.
Nel caso di cui all’articolo 55, secondo
comma, del codice penale, al danneggiato è
dovuta una indennità la cui misura è rimessa
all’equo apprezzamento del giudice, tenuto
altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».
Art. 8.
(Disposizioni in materia di spese
di giustizia)
1. Dopo l’articolo 115 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari
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in materia di spese di giustizia, di cui al de
creto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:
«Art. 115-bis (L) . - (Liquidazione dell’onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non
luogo a procedere o di proscioglimento nel
caso di legittima difesa). – 1. L’onorario e
le spese spettanti al difensore, all’ausiliario
del magistrato e al consulente tecnico di
parte di persona nei cui confronti è emesso
provvedimento di archiviazione motivato
dalla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e
quarto, del codice penale o sentenza di non
luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto
commesso in presenza delle condizioni di
cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e
quarto, del codice penale nonché all’articolo
55, secondo comma, del medesimo codice,
sono liquidati dal magistrato nella misura e
con le modalità previste dagli articoli 82 e
83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia
iscritto nell’albo degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello
dell’autorità giudiziaria procedente, in deroga all’articolo 82, comma 2, sono sempre
dovute le spese documentate e le indennità
di trasferta nella misura minima consentita.
2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a
procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata
sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato
ha diritto di ripetere le somme anticipate nei
confronti della persona condannata».
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo, valutati in euro 98.490 per
l’anno 2018 e in euro 590.940 annui a de
correre dall’anno 2019, si provvede:
a) quanto a euro 98.490 per l’anno
2018, a euro 590.940 per l’anno 2019 e a
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euro 456.416 a decorrere dall’anno 2020,
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte cor
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2018-2020, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2018, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Mi
nistero della giustizia;
b) quanto a euro 134.524 a decorrere
dall’anno 2020, mediante corrispondente ri
duzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 475, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
3. Il Ministro dell’economia e delle fi
nanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9.
(Modifica all’articolo 132-bis delle norme di
attuazione del codice di procedura penale)
1. Al comma 1 dell’articolo 132-bis delle
norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, dopo la lettera a-bis) è inserita la se
guente:
«a-ter) ai processi relativi ai delitti di
cui agli articoli 589 e 590 del codice penale
verificatisi in presenza delle circostanze di
cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto
comma, e 55, secondo comma, del codice
penale».

Atti parlamentari

– 12 –

Nn. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652-A

&shy;

&shy;

&shy;

&shy;

&shy;

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE N. 5
D’INIZIATIVA POPOLARE

Art. 1.

d) dopo il quarto comma è aggiunto il
seguente:
«Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può
chiedere il risarcimento di qualsivoglia
danno subìto in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma».

(Modifiche all’articolo 614 del codice penale)
1. All’articolo 614 del codice penale sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, le parole: «da sei
mesi a tre anni» sono sostituite dalle se
guenti: «da uno a sei anni»;
b) al terzo comma sono aggiunte le se
guenti parole: «Ma si procede d’ufficio se il
fatto è stato commesso per eseguire un de
litto perseguibile d’ufficio»;
c) al quarto comma, le parole: «da uno
a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti:
«da due a sette anni»;

Art. 2.
(Modifiche all’articolo 55 del codice penale)
1. All’articolo 55 del codice penale, in
fine, è aggiunto il seguente comma: «Non
sussiste eccesso colposo in legittima difesa
quando la condotta è diretta alla salvaguar
dia della propria o altrui incolumità o dei
beni propri o altrui nei casi previsti dal se
condo e dal terzo comma dell’articolo 52».
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DISEGNO DI LEGGE N. 199
D’INIZIATIVA DEI SENATORI LA RUSSA ED ALTRI

Art. 1.
1. All’articolo 52 del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «o nelle immediate
adiacenze dei luoghi indicati nel presente ar

ticolo se risulta chiara e in atto l’intenzione
di introdursi negli stessi con violenza o di
volersene allontanare senza desistere dall’of
fesa»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Il pericolo di aggressione e l’assenza di
desistenza di cui al terzo comma sono presunti quando l’offesa ingiusta avviene all’interno dei luoghi indicati nel presente articolo, con modalità atte a creare uno stato di
paura o agitazione nella persona offesa».
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DISEGNO DI LEGGE N. 234
D’INIZIATIVA DEI SENATORI GINETTI E ASTORRE

Art. 1.
1. Il quarto comma dell’articolo 614 del
codice penale è sostituito dal seguente:
«La pena è da cinque a quindici anni, e si
procede d’ufficio, se i fatti previsti nei precedenti commi sono commessi con violenza
sulle cose o con minaccia o violenza alle
persone, ovvero se il colpevole è armato».
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DISEGNO DI LEGGE N. 253
D’INIZIATIVA DEI SENATORI CALIENDO ED ALTRI

Art. 1.
1. All’articolo 52 del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, da valutare come
percepita dall’aggredito al momento dell’in
sorgenza del pericolo»;
b) al secondo comma, alla lettera b), le
parole: «non vi è desistenza e» sono sop
presse;

c) dopo il secondo comma è inserito il
seguente:
«La punibilità è comunque esclusa
quando il fatto è stato commesso per concitazione o paura»;
d) il terzo comma è sostituito dal se
guente:
«Le disposizioni di cui ai commi secondo
e terzo si applicano anche nei casi in cui il
fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro
luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale»;
e) è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Si considera che abbia agito per difesa
legittima colui che compie un atto per respingere l’ingresso o l’intrusione mediante
effrazione, anche tentati, nei luoghi, anche
altrui, indicati nell’articolo 614, commessi
con violenza o minaccia di uso di armi da
parte di una o più persone».
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DISEGNO DI LEGGE N. 392
D’INIZIATIVA DEI SENATORI MALLEGNI ED ALTRI

Art. 1.
1. All’articolo 55 del codice penale è ag
giunto, in fine, il seguente comma:
«La colpa è esclusa quando l’eccesso riguardante la misura della necessità di difesa
o della proporzione, o i limiti cronologici
dell’attualità dell’offesa, sia dovuto, sulla
base della valutazione di tutte le circostanze
del caso concreto e di quelle ragionevolmente prevedibili, al condizionamento psicologico determinato dal comportamento di
colui verso il quale la reazione sia diretta».
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DISEGNO DI LEGGE N. 412
D’INIZIATIVA DEI SENATORI GINETTI ED ALTRI

b) al terzo comma, le parole: «della re
clusione da quattro a dieci anni e della
multa da euro 927 a euro 2.000» sono so
stituite dalle seguenti: «della reclusione da
sei a dodici anni e della multa da euro
1.545 a euro 2.500».

Art. 1.
(Modifiche dell’articolo 624-bis
del codice penale)
1. All’articolo 624-bis del codice penale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con la
reclusione da tre a sei anni e con la multa
da euro 927 a euro 1.500» sono sostituite
dalle seguenti: «con la reclusione da cinque
a dieci anni e con la multa da 1.545 a euro
2.000»;

Art. 2.
(Modifica all’articolo 628
del codice penale)
1. All’articolo 628, terzo comma, del co
dice penale, le parole: «della reclusione da
cinque a venti anni e della multa da euro
1.290 a euro 3.098» sono sostituite dalle se
guenti: «della reclusione da sei anni a venti
anni e della multa da euro 1.390 a euro
3.098».
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DISEGNO DI LEGGE N. 563
D’INIZIATIVA DEI SENATORI GASPARRI ED ALTRI

Art. 1.
(Modifica dell’articolo 52 del codice penale
in materia di diritto di difesa)
1. L’articolo 52 del codice penale è sosti
tuito dal seguente:
«Art. 52. - (Diritto di difesa) – Esercita
il diritto di difesa colui che commette il
fatto per difendere un diritto proprio o altrui
contro un pericolo attuale.
È sempre riconosciuto il diritto di difesa a
chi, nei casi di cui all’articolo 614, primo e
secondo comma, reagisce a seguito dell’introduzione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell’avente diritto o
comunque con violenza alle persone o sulle
cose ovvero con minaccia o con inganno.
Nei casi di cui al primo comma, la difesa
deve essere non manifestamente sproporzionata rispetto all’offesa.

Nei casi di cui al secondo comma, il diritto di difesa si presume ed è esclusa la
sussistenza del reato, anche colposo.
Le disposizioni di cui al secondo e al
quarto comma si applicano anche nel caso
in cui il fatto sia avvenuto all’interno di
ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività
commerciale, professionale o imprenditoriale».
Art. 2.
(Introduzione dell’articolo 5-bis del testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002 in materia di
spese di giustizia)
1. Dopo l’articolo 5 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al de
creto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Spese nel caso di riconoscimento dell’esercizio del diritto di difesa).
– 1. Tutte le spese di giustizia e gli oneri
comunque connessi al procedimento penale
nei riguardi di colui che ha esercitato il diritto di difesa ai sensi dell’articolo 52 del
codice penale sono a carico dello Stato».
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DISEGNO DI LEGGE N. 652
D’INIZIATIVA DEI SENATORI ROMEO ED ALTRI

Art. 1.
1. All’articolo 52 del codice penale è ag
giunto, in fine, il seguente comma:
«Si considera che abbia agito per difesa
legittima colui che compie un atto per respingere l’ingresso o l’intrusione mediante
effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell’immobile, con violenza o minaccia di uso
di armi da parte di una o più persone, con
violazione del domicilio di cui all’articolo
614, primo e secondo comma, ovvero in
ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività
commerciale, professionale o imprenditoriale».

Art. 2.
1. L’articolo 624-bis del codice penale è
sostituito dal seguente:
«Art. 624-bis. - (Furto in abitazione e
furto con strappo). – Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a
chi la detiene, al fine di trarne profitto per
sé o per altri, mediante introduzione in un
edificio o in altro luogo destinato in tutto o
in parte a privata dimora o nelle pertinenze
di essa, è punito con la reclusione da cinque
anni a otto anni e con la multa da euro
10.000 a euro 20.000.

Alla stessa pena di cui al primo comma
soggiace chi si impossessa della cosa mobile
altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine
di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da sei a dieci
anni e della multa da euro 20.000 a euro
30.000 se il reato è aggravato da una o più
circostanze previste dal primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più
delle circostanze indicate all’articolo 61.
Le circostanze attenuanti, diverse da
quella prevista dall’articolo 98, concorrenti
con una o più delle circostanze aggravanti
richiamate dal terzo comma del presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto ad esse e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di
pena risultante dall’aumento conseguente
alle predette circostanze aggravanti».
Art. 3.
1. All’articolo 165 del codice penale è ag
giunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata
al pagamento integrale dell’importo dovuto
per il risanamento del danno alla persona
offesa».
Art. 4.
1. All’articolo 4-bis, comma 1, della legge
26 luglio 1975, n. 354, dopo la parola:
«609-octies» è inserita la seguente: «, 624bis».
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PETIZIONE N. 147
PRESENTATA

DAL SIGNOR

RENATO LELLI

Il signor Renato Lelli da San Pietro in
Cariano (Verona) chiede modifiche agli arti
coli 52 e 55 del codice penale al fine di raf
forzare l’istituto della legittima difesa a tu
tela della libertà e della sicurezza delle per
sone nei luoghi di residenza.
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PETIZIONE N. 248
PRESENTATA

DAL SIGNOR

ANTONIO ROTOLO

Il signor Antonio Rotolo da Montecatini
Terme (Pistoia) propone modifiche agli arti
coli 52 e 614 del codice penale in materia
di legittima difesa e violazione di domicilio.
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