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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)

9 maggio 2019

sul disegno di legge e sugli emendamenti

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

all’articolo 1, si segnala che l’abuso della situazione di bisogno o
della condizione emotiva del soggetto offeso non è riferito, nell’attuale
formulazione, alle sole persone anziane, oggetto invece della rubrica del-
l’articolo 643-bis, che viene introdotto nel codice penale.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di
competenza, parere non ostativo.
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DISEGNO DI LEGGE N. 980 DISEGNO DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI SENATORI OSTELLARI ED ALTRI TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1. Art. 1.

1. Dopo l’articolo 643 del codice penale è
inserito il seguente:

1. All’articolo 643 del codice penale è
aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Art. 643-bis. – (Circonvenzione di per-
sone anziane) – Chiunque, fuori dei casi
previsti dall’articolo 643, abusando della
condizione di debolezza o di vulnerabilità
dovuta all’età del soggetto offeso ovvero
abusando della situazione di bisogno o della
condizione emotiva, induce a compiere un
atto che importi qualsiasi effetto giuridico
per lui o per altri dannoso, è punito con la
reclusione da due a sei anni e con la multa
da euro 500 a euro 2.000 ».

« Alla stessa pena soggiace chiunque,
allo stesso fine, abusando della condizione
di debolezza o di vulnerabilità dovuta all’età
di una persona, induce taluno a compiere
un atto che importi qualsiasi effetto giuri-
dico per lui o per altri dannoso ».

Art. 2. Art. 2.

1. Dopo il terzo comma dell’articolo 165
del codice penale è inserito il seguente:

« Nel caso di condanna per il reato previ-
sto dall’articolo 643-bis, la sospensione con-
dizionale della pena è comunque subordinata
al risarcimento integrale del danno alla per-
sona offesa ».

1. All’articolo 165, sesto comma, del co-
dice penale, le parole: « per il reato previ-
sto dall’articolo 624-bis » sono sostituite
dalle seguenti: « per i reati previsti dagli
articoli 624-bis, 640 e 643 ».

Art. 3. Art. 3.

1. Alla lettera e-bis) del comma 2 dell’ar-
ticolo 380 del codice di procedura penale
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,
nonché delitti previsti dagli articoli 643 e
643-bis del codice penale; ».

1. Alla lettera i) del comma 2 dell’arti-
colo 381 del codice di procedura penale,
dopo le parole: « codice penale » sono ag-
giunte le seguenti: « e circonvenzione di
persone incapaci prevista dall’articolo 643
del codice penale ».
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Art. 4. Soppresso

1. Per il reato previsto e punito dall’ar-
ticolo 643-bis del codice penale, quando
non è possibile procedere immediatamente
all’arresto per comprovate ragioni di con-
dizioni di emergenza e di salvaguardia
dell’ordine pubblico, si considera comun-
que in stato di flagranza ai sensi dell’ar-
ticolo 382 del codice di procedura penale
colui il quale, sulla base di documenta-
zione video fotografica dalla quale emerga
inequivocabilmente il fatto, ne risulta au-
tore, sempre che l’arresto sia compiuto
non oltre il tempo necessario alla sua
identificazione e, comunque, entro le qua-
rantotto ore dal fatto.
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(Segue: Testo d’iniziativa dei senatori Ostel-
lari ed altri)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)



DISEGNO DI LEGGE N. 885
D’INIZIATIVA DEL SENATORE CANGINI

Art. 1.

(Introduzione dell’articolo 643-bis del co-
dice penale in materia di frode patrimoniale

in danno di soggetti vulnerabili)

1. Dopo l’articolo 643 del codice penale è
inserito il seguente:

« Art. 643-bis. - (Frode patrimoniale in
danno di soggetti vulnerabili). - Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque,
con artifizi o raggiri, induce una persona
che versi in situazioni di particolare vulne-
rabilità psicofisica, in ragione dell’età avan-
zata, a dare o promettere indebitamente a sé
o ad altri denaro, beni o altre utilità, com-
mettendo il fatto in luoghi pubblici o privati,
ovvero simulando un’offerta commerciale di
beni o servizi, è punito con la reclusione da
due a sei anni e con la multa da 412 euro a
4.130 euro ».

2. All’articolo 640-quater del codice pe-
nale, le parole: « e 640-ter » sono sostituite
dalle seguenti: « , 640-ter » e dopo le pa-
role: « del sistema, » sono inserite le se-
guenti: « e 643-bis ».

Art. 2.

(Modifica all’articolo 165 del codice penale
in materia di sospensione condizionale della

pena)

1. Dopo il terzo comma dell’articolo 165
del codice penale è inserito il seguente:

« Nel caso di condanna per il reato previ-
sto dall’articolo 643-bis, la sospensione con-

dizionale della pena è comunque subordinata
all’adempimento dell’obbligo delle restitu-
zioni e al pagamento della somma liquidata
a titolo di risarcimento del danno o provvi-
soriamente assegnata sull’ammontare di
esso, oltre che all’eliminazione delle conse-
guenze dannose o pericolose del reato ».

Art. 3.

(Modifiche all’articolo 275 del codice di
procedura penale in materia di criteri di

scelta delle misure cautelari personali)

1. All’articolo 275 del codice di proce-
dura penale sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al terzo periodo del comma 2-bis, le
parole: « e 624-bis » sono sostituite dalle se-
guenti: « , 624-bis e 643-bis »;

b) al comma 3, dopo la parola: « 600-
quinquies » è inserita la seguente: « , 643-
bis ».

Art. 4.

(Modifica all’articolo 380 del codice di pro-
cedura penale in materia di arresto obbliga-

torio in flagranza)

1. Alla lettera e-bis) del comma 2 dell’ar-
ticolo 380 del codice di procedura penale
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,
nonché delitti previsti dagli articoli 643 e
643-bis del codice penale ».

Atti parlamentari – 7 – Nn. 980 e 885-A

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



€ 1,00


	Parere della 1ª Commissione permanente
	Disegno di Legge
	n. 885, d’iniziativa del senatore Cangini
	Articolo 1
	Articolo 2
	Articolo 3
	Articolo 4


