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erescita, da iuogo orinai acl ril-ra sit!Ìaz.ioile r:[re geuera fortissit*o al[arrne sociale e fa lievitare Ia richlesta di rassicurazione. Metrtre si

polizia e dell'intelligence fratiandtrsi per Io più di Érande e associazioni criminali, è orrnai ineluditrile ed urgelrte iliÉet'venir"c legislativa-

rrre11te pel senso d! punire Eiiù ser.r:rar,*cute la violazione iiel donaicilio t:ol raddoppio delle pene (articolc Ì, ]cÉÉere a) e c)), escludelleìosi

altresì quaisiasi respousa'r;ili{à par daumi subiti da chi volontariainente si ò intmdotto nelle sfere di pl"ivaf.:r e}Érfiol'a, e dl acerescere ia

possibiliÉà di difesa legittirna sonzp. ir.Àcoi'rere nell'eccessc coiposo (articoio tr, [ettera d)), mentre ii delittti sai'à serìlpre punibi]e d'ufficio
quando funzionale al compimento di altri delitti perseguibili d'ufficio, come la rapina o il furto. Siffatto alnpliamento legislativo della

tutela, volto anche ad erritare il rischio di alimentare Ia cultura dello "sceriffo fai da te" cavalcata da forze politiche estrcmiste nei toni,

ma improduttive nelle soluzioni, wole invece costituire un pirì forte deterrente verso la categoria di criminali dediti a furti e rapine nei

luoghi di privata dirnora, i quali così sapranno di non poter più beneficiare di scappatoie giuridiche e di non poter più volgele a proprio
profitto norme dettate a tutela di persone per trene, quale la risarcibilità del danno. Chi si introdurrà nei privati dornicili saprà, duttque,
di pagare più severamente e di non potersi trasfbrrnare da aggressore in vittima chiedendo il risarcimento di danni: "imputet sibi" ogni
possitrile conseguenza del proprio iniziale agire criminale (articolo 1).Per Ie stesse ragioni chi difende I'incolumità o i beni propri o altrui
all'interno del proprio rlomiciiio non potrà rispondere della propria condotta, neppuFe a titolo di eccesso colposo in legittima difesa

(articolo 2).

PROPOSTA DI LEGGE
4fi.1

(Modifiche all'articolo 614 del codicc penale)

1. Ali'articolo 614 del coCice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al primo comma le parole "da sei nlesi a tre anni" sono sostituitc dalle seguenti "da uno a sei anni"l
b; A1 terzo cortma sono aggiunte le seguenti parole:"Ma si procede d'ufficio se il fatto è stato colrlmesso per eseguire un delitto

perseguibile d' uffi cio":
c) A1 quarto corrma le parole "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "da due a sette anni",

d) Dopo il quarto comma è inserito il segLrente:

"Colui che ira posto in essere una condotta prevista dai commi precedenii non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia

danno subìto in occasione della sua introduzioue nei luoghi di cui al primo comlì1a".

Art.2
(Modifiche all'articolo 55 del codice penale)

1. All'articolo 55 del codice penale, in fine, è aggiunto il seguente paragrafo: "Nort sussiste eccesso colposo in legittima dif'esa

quando la condotta è diretta alla salvaguardia della proprìa o altrui incolumità o dei beni propri o altrui nei casi previsti dal secondo

e dal terzo comlna dell'articolo 52".
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