
28P0 bis 
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 

DECIMA LEGISLATURA 

Consiglio Regionale del Veneto 
I del 2811012015	Prot.. 0023976	Titolario 2.8 
CRV	 CRV	spc-UPA 

PROGETTO DI LEGGE STATALE N. 4 

PROPOSTA DI LEGGE da trasmettere al Parlamento Nazionale ei sensi 
dell'articolo 121 della Costituzione d'iniziativa del Consigliere Sergio Berlato 

MODIFICA DELL'ARTICOLO 52 DEL CODICE PENALE 

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 28 ottobre 2015

Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 28/10/2015 - 0023976



MODIFICA DELL'ARTICOLO 52 DEL CODICE PENALE 

Relazione:

con la presente proposta di legge si intende apportare una 

modifica segnatamente al comma 3 del dettato normativo di cui all'art.52 del 

codice penale che disciplina l'istituto della cosiddetta legittima difesa. 

All'uopo si intende garantire una adeguata e corretta applicazione della norma 

sopra richiamata rimediando le eventuali deficienze del comma 3 dell'articolo 52 

codice penale proponendo, così, una più marcata e qualificabile autotutela. 

In particolare, con la presente proposta di legge ci si prefigge lo scopo precipuo 

di delineare un nuovo perimetro di discrezionalità e di apprezzamento riservato 

dal legislatore al potere giudiziario. 

All'articolo 1 della presente proposta di legge per quanto attiene il comma 3 

dell'art. 52 del codice penale, ai luoghi ivi elencati (abitazioni, negozi, studi, 

uffici) si equiparano le immediate adiacenze agli stessi sempreché l'offesa 

ingiusta risulti in atto. 

A titolo esemplificativo si fa riferimento ad un tentativo violento di intrusione con 

chiaro pericolo d'aggressione, ovvero, ad un tentativo di proseguire nell'offesa 

all'incolumità o ai beni specificati nel 2 comma pur uscendo dai luoghi sopra 

indicati. 

Con l'articolo 2 della presente proposta si intende meglio circostanziare e 

rafforzare la presunzione assoluta, già stabilità dal legislatore nel 2006, per i casi 

indicati specificatamente dai commi 2 e 3 dell'articolo 52 del codice penale. 

Al riguardo si stabilisce che ove il pericolo di aggressione a persone o beni 

avvenga da parte di chi si introduce illegalmente in ore notturne, in una 

abitazione (o negli altri luoghi previsti dalla legge) sia in ogni caso presunta la 

proporzionalità con l'offesa di cui al comma I. 

Analoga presunzione assoluta si stabilisce ove il pericolo di aggressione a 

persone o a beni avvenga fuori dalle ore notturne, in una abitazione (o negli altri 

luoghi previsti dalla legge), sia in ogni caso presunta la proporzionalità con 

l'offesa di cui al comma I.
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Analoga presunzione assoluta si stabilisce ove il pericolo di aggressione a 

persone o a beni avvenga fuori dalle ore notturne se le modalità del suddetto 

pericolo di aggressione siano tali da provocare uno stato di particolare paura e 

agitazione nella persona offesa. A titolo meramente esemplificativo si fa 

riferimento a fattispecie in cui l'intrusione illegittima avvenga (a qualunque ora) 

sorprendendo nel sonno la persona offesa ovvero se l'offensiva incuta serio 

timore mediante minacce, ovvero mediante esibizioni di armi proprie o improprie 

o ancora con travisamenti o altri accorgimenti idonea a determinare uno stato di 

paura. 

In sostanza, con la presente modifìca dell'articolo 52 del codice penale, si vuole 

tutelare e garantire maggior sicurezza ai cittadini onesti vittime della criminalità 

e con essa la legittima difesa.
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MODIFICA DELL'ARTICOLO 52 DEL CODICE PENALE 

Art. 1 

All'articolo 52 del Codice Penale alla fine del 3 0 comma dopo la parola 
"imprenditoriale" aggiungere: "ovvero nelle immediate adiacenze dei luoghi 
indicati nel presente articolo se risulta chiara e sia in atto l'intenzione di introdursi 
violentemente negli stessi o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa". 

Art. 2 

All'articolo 52 del Codice Penale aggiungere dopo il 3 0 comma: 
"Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistere di cui al 2 comma sono 
presunti quando l'offesa ingiusta avviene, all'interno dei luoghi indicati nel 
presente articolo, in ore notturne, o con modalità atte a creare uno stato di 
particolare paura e agitazione nella persona offesa". 
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