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Concessione di amnistia
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stralciati. con deliberazione dell’Assemblea, il 18 luglio 2006)

PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Concessione di amnistia).

1. È concessa amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per
il quale è stabilita una pena detentiva non
superiore nel massimo a quattro anni,
ovvero una pena pecuniaria, sola o con-
giunta a detta pena;
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b) per i reati previsti dall’articolo 57
del codice penale commessi dal direttore o
dal vicedirettore responsabile, quando è
noto l’autore della pubblicazione;

c) per i delitti previsti dai seguenti
articoli del codice penale:

1) 336, primo comma, e 337, sempre
che non ricorra taluna delle ipotesi previste
dall’articolo 339 del codice penale o il fatto
non abbia cagionato lesioni personali gravi
o gravissime ovvero la morte;

2) 372, quando la testimonianza
verte su un reato per il quale è concessa
amnistia;

3) 588, secondo comma, sempre
che dal fatto non siano derivate lesioni
personali gravi o gravissime ovvero la
morte;

4) 624 e 625, primo comma, nu-
mero 2), limitatamente al furto commesso
con mezzo fraudolento, numero 4), nu-
mero 6) e numero 8), purché non ricorra
l’ipotesi di cui al secondo comma;

5) 640, secondo comma, numero 2);

6) 648, secondo comma;

d) per ogni reato commesso dal mi-
nore di anni diciotto, quando il giudice
ritiene che possa essere concesso il per-
dono giudiziale ai sensi dell’articolo 19 del
regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 maggio 1935, n. 835, come da ultimo
sostituito dall’articolo 112 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e senza che si
applichino le disposizioni dei commi terzo
e quarto dell’articolo 169 del codice pe-
nale;

e) per i reati relativi a violazioni delle
norme concernenti il monopolio dei ta-
bacchi e le imposte di fabbricazione sugli
apparecchi di accensione, limitatamente
alla vendita al pubblico e all’acquisto e
alla detenzione di quantitativi di tali pro-
dotti destinati alla vendita al pubblico
direttamente da parte dell’agente;

f) per i reati previsti dall’articolo 73,
comma 5, e dall’articolo 83 del testo unico
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di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e suc-
cessive modificazioni;

g) per il delitto di cui all’articolo 147
del codice penale militare di pace;

h) per il delitto di cui all’articolo 151
del codice penale militare di pace, anche
qualora ricorrano le circostanze aggra-
vanti previste dagli articoli 152 e 154 del
medesimo codice;

i) per il delitto di cui all’articolo 160
del codice penale militare di pace, per i
fatti di cui agli articoli 157, 158 e 159 dello
stesso codice commessi dagli iscritti di leva
o durante lo stato di congedo;

l) per il delitto previsto dall’articolo
14 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

2. L’amnistia prevista per i reati di cui
al comma 1, lettere h) e i), si applica ai
concorrenti nel reato, purché non sia
applicabile la circostanza aggravante pre-
vista dall’articolo 162 del codice penale
militare di pace.

3. Non si applica l’ultimo comma del-
l’articolo 151 del codice penale.

ART. 2.

(Esclusioni oggettive dall’amnistia).

1. L’amnistia non si applica:

a) ai reati commessi dai pubblici
ufficiali contro la pubblica amministra-
zione previsti dal capo I del titolo II del
libro II del codice penale;

b) ai reati previsti dagli articoli 10-
bis, commi settimo e nono, quando si tratti
di condotta dolosa, e 10-quinquies, primo
comma, della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni;

c) ai reati commessi in occasione di
calamità naturali, approfittando delle con-
dizioni determinate da tali eventi, ovvero
in danno di persone danneggiate ovvero al
fine di approfittare illecitamente di prov-
vedimenti adottati dallo Stato o da altro
ente pubblico per fare fronte alla calamità,
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risarcire i danni e portare sollievo alla
popolazione e all’economia dei luoghi col-
piti dagli eventi;

d) ai reati di falsità in atti previsti dal
capo III del titolo VII del libro II del
codice penale, quando siano stati compiuti
in relazione a eventi di calamità naturale
ovvero ai conseguenti interventi di rico-
struzione e di sviluppo dei territori colpiti;

e) ai reati previsti dai seguenti articoli
del codice penale:

1) 270-ter;

2) 353;

3) 354;

4) 371, solo qualora la falsità con-
cerna procedimenti per reati in ordine ai
quali non è concessa amnistia;

5) 371-bis e 371-ter, solo qualora la
falsità concerna procedimenti per reati in
ordine ai quali non è concessa amnistia;

6) 374;

7) 377;

8) 378, solo qualora il favoreggia-
mento concerna procedimenti per reati in
ordine ai quali non è concessa amnistia;

9) 385;

10) 391; tale esclusione non si ap-
plica ai minori di anni diciotto;

11) 424;

12) 443;

13) 444;

14) 445;

15) 452, primo comma, numero 3),
e secondo comma;

16) 471, quando siano stati com-
piuti in relazione ad eventi di calamità
naturali ovvero ai conseguenti interventi di
ricostruzione e di sviluppo dei territori
colpiti;

17) 478;

18) 501;

19) 501-bis;
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20) 590, commi secondo e terzo,
limitatamente ai fatti commessi con vio-
lazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro o relative al-
l’igiene del lavoro;

21) 600-ter, ultimo comma;

22) 600-quater;

23) 609-quater;

24) 610, nell’ipotesi di cui al se-
condo comma;

25) 644-bis;

26) 733;

27) 734;

f) ai reati previsti dalle disposizioni
penali in materia di società e consorzi di
cui al titolo XI del libro V del codice civile;

g) ai reati previsti:

1) dall’articolo 44, comma 1, lettere
b) e c), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edi-
lizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, salvo
che si tratti di violazioni riguardanti
un’area di piccola estensione, in assenza di
opere edilizie, ovvero di violazioni che
comportino limitata entità dei volumi il-
legittimamente realizzati o limitate modi-
fiche dei volumi esistenti, e sempre che
non siano stati violati i vincoli di cui
all’articolo 33, primo comma, della legge
28 febbraio 1985, n. 47, o il bene non sia
assoggettato alla tutela indicata nel se-
condo comma del medesimo articolo;

2) dagli articoli 169, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 176, 178, 180 e 181 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;

3) dal decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.

2. L’amnistia non si applica a tutti i
reati per i quali ricorre la circostanza
aggravante di cui all’articolo 1 del decreto-
legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito,
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con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980, n. 15, e successive modificazioni.

3. L’amnistia non si applica a tutti i
reati per i quali ricorre la circostanza
aggravante di cui all’articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, e successive modificazioni.

4. L’amnistia non si applica a tutti i
reati per i quali ricorre la circostanza
aggravante di cui all’articolo 7 del decreto-
legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno
1993, n. 205.

5. Quando vi è stata condanna ai sensi
dell’articolo 81 del codice penale, ove
necessario, il giudice dell’esecuzione ap-
plica l’amnistia secondo le disposizioni del
decreto determinando le pene corrispon-
denti ai reati estinti.

ART. 3.

(Computo della pena per l’applicazione
dell’amnistia).

1. Ai fini del computo della pena per
l’applicazione dell’amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita
per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell’aumento di
pena derivante dalla continuazione e dalla
recidiva, anche se per quest’ultima la legge
stabilisce una pena diversa;

c) si tiene conto dell’aumento di pena
derivante dalle circostanze aggravanti per
le quali la legge stabilisce una pena di
specie diversa o dalle circostanze ad ef-
fetto speciale nonché, nei reati contro il
patrimonio, dalla circostanza aggravante
di cui all’articolo 61, numero 7), del codice
penale. Non si tiene conto delle altre
circostanze aggravanti;

d) si tiene conto della circostanza
attenuante di cui all’articolo 98 del codice
penale, nonché, nei reati contro il patri-
monio, delle circostanze attenuanti di cui
ai numeri 4) e 6) dell’articolo 62 del
medesimo codice. Quando le predette cir-
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costanze attenuanti concorrono con le cir-
costanze aggravanti di cui alla lettera c)
del presente comma, si tiene conto sol-
tanto delle prime, salvo che concorrano le
circostanze di cui agli articoli 583 e 625,
numero 2), prima ipotesi, del codice pe-
nale, nel quale caso si tiene conto soltanto
di queste ultime. Ai fini dell’applicazione
dell’amnistia la sussistenza delle predette
circostanze è accertata, dopo l’esercizio
dell’azione penale, dal giudice procedente;

e) si tiene conto delle circostanze
attenuanti previste dall’articolo 48 del co-
dice penale militare di pace quando siano
prevalenti o equivalenti, ai sensi dell’arti-
colo 69 del codice penale, rispetto a ogni
tipo di circostanza aggravante.

ART. 4.

(Amnistia condizionata propria).

1. L’amnistia per i reati di cui all’ar-
ticolo 1, in ordine ai quali non è stata
esercitata l’azione penale, è concessa senza
condizioni.

2. L’amnistia per i reati di cui all’ar-
ticolo 1, in ordine ai quali è stata eserci-
tata l’azione penale, è concessa a condi-
zione che nei confronti dell’imputato, nei
due anni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, non venga
esercitata l’azione penale per un delitto
non colposo, per il quale è prevista la pena
edittale non inferiore nel massimo a quat-
tro anni, commesso successivamente alla
medesima data di entrata in vigore.

3. Durante il biennio previsto dal
comma 2, il giudice, in ogni stato e grado,
sospende il processo. Decorso tale periodo,
qualora sussistano le condizioni di cui al
citato comma 2, il giudice provvede ai
sensi dell’articolo 129 del codice di pro-
cedura penale. Nel caso contrario revoca
la sospensione.

4. Durante la sospensione disposta ai
sensi dei commi 2 e 3 il decorso dei
termini di prescrizione è sospeso.

5. Il provvedimento di sospensione di
cui ai commi 1, 2 e 3 è annotato nel
casellario giudiziario.
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6. Nell’ipotesi di cui al comma 2 il
pubblico ministero comunica l’avvenuto
esercizio dell’azione penale in ordine al
nuovo reato al giudice che ha disposto la
sospensione, con le forme previste all’ar-
ticolo 129 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legi-
slativo 28 luglio 1989, n. 271.

ART. 5.

(Amnistia condizionata impropria).

1. L’amnistia per i reati previsti dalla
presente legge, in ordine ai quali è stata
pronunciata sentenza di condanna defini-
tiva, è concessa a condizione che il con-
dannato, per un periodo corrispondente
alla pena inflitta e, comunque, non infe-
riore a un anno, presti volontariamente
attività non retribuita in favore della col-
lettività, da svolgere presso lo Stato, le
regioni, le province, i comuni o presso enti
od organizzazioni di assistenza sociale e di
volontariato.

2. L’attività di cui al comma 1 viene
svolta nell’ambito della provincia in cui
risiede il condannato e comporta la pre-
stazione di non meno di sei e non più di
diciotto ore di lavoro settimanale, da svol-
gere con modalità e con tempi che non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di
studio, di famiglia e di salute del condan-
nato. Qualora la permanenza nella pro-
vincia di residenza possa pregiudicare l’al-
lontanamento del condannato da ambienti
illeciti, il giudice può autorizzare lo stesso
a prestare attività e a dimorare, per un
periodo corrispondente a quello di presta-
zione dell’attività stessa, presso un’altra
provincia.

3. Il provvedimento di cui al comma 1
è adottato con ordinanza, su richiesta del
pubblico ministero, dal giudice dell’esecu-
zione individuato ai sensi dell’articolo 665
del codice di procedura penale, che prov-
vede a raccogliere il consenso del detenuto
con la procedura di cui all’articolo 666 del
medesimo codice; in deroga a quanto
previsto dal comma 4 del citato articolo
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666, la presenza del pubblico ministero
all’udienza in camera di consiglio non è
obbligatoria. Il provvedimento è comuni-
cato al servizio sociale del Ministero della
giustizia.

4. Il giudice dell’esecuzione, sentite le
parti, inclusa la persona offesa, nel-
l’udienza di cui al comma 3, può, in luogo
della prestazione dell’attività di cui al
comma 1, condizionare la concessione del-
l’amnistia al risarcimento del danno in
favore della persona offesa ovvero all’eli-
minazione o all’attenuazione delle conse-
guenze del reato.

5. Durante il periodo di sospensione si
applicano gli articoli 11, 12 e 13.

6. L’amnistia di cui al presente articolo
è revocata di diritto se chi ne ha usufruito
commette, nel periodo di cinque anni dalla
data di entrata in vigore del decreto di
concessione, un delitto non colposo, per il
quale è prevista una pena edittale non
inferiore nel massimo a quattro anni.

ART. 6.

(Rinuncia all’amnistia).

1. L’amnistia non si applica qualora
l’imputato, prima che sia pronunciata sen-
tenza di non luogo a procedere o di non
doversi procedere per estinzione del reato
per amnistia, faccia espressa dichiarazione
di non volerne usufruire.

ARTT. 7-15.

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

ART. 16.

(Termini di efficacia).

1. L’amnistia e l’indulto hanno efficacia
per i reati commessi sino a tutto il 31
dicembre 2005.
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ART. 17.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il
sessantesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uf-
ficiale.
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