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Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale
in materia di voto di scambio politico-mafioso

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
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NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 21 febbraio 2019, ha deliberato di riferire favorevol-
mente sulla proposta di legge C. 1302. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata
a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge C. 766 si veda il relativo stampato.
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1302, approvata dal Senato,
recante « Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale in materia di
voto di scambio politico-mafioso », come risultante dall’unico emenda-
mento approvato nel corso dell’esame in sede referente presso la II
Commissione, cui è abbinata la proposta di legge C. 766 Colletti;

sottolineato come il provvedimento persegua il fondamentale
obiettivo di rafforzare gli strumenti penalistici di contrasto alle infil-
trazioni nella vita politica nazionale o locale da parte delle associazioni
di tipo mafioso;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legi-
slative costituzionalmente definite, come la proposta di legge sia
riconducibile alla materia « ordinamento civile e penale », affidata alla
competenza esclusiva dello Stato dall’articolo 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1302 APPROVATA

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

__

TESTO
DELLA COMMISSIONE

__

ART. 1. ART. 1.

1. L’articolo 416-ter del codice penale è
sostituito dal seguente:

1. Identico:

« ART. 416-ter. – (Scambio elettorale po-
litico-mafioso). – Chiunque accetta, diret-
tamente o a mezzo di intermediari, la pro-
messa di procurare voti da parte di soggetti
la cui appartenenza alle associazioni di cui
all’articolo 416-bis sia a lui nota in cambio
dell’erogazione o della promessa di eroga-
zione di denaro o di qualunque altra utilità
o in cambio della disponibilità a soddisfare
gli interessi o le esigenze dell’associazione
mafiosa è punito con la pena stabilita nel
primo comma dell’articolo 416-bis.

« ART. 416-ter. – (Scambio elettorale po-
litico-mafioso). – Chiunque accetta, diret-
tamente o a mezzo di intermediari, la pro-
messa di procurare voti da parte di soggetti
appartenenti alle associazioni di cui all’ar-
ticolo 416-bis o mediante le modalità di cui
al terzo comma dell’articolo 416-bis in
cambio dell’erogazione o della promessa di
erogazione di denaro o di qualunque altra
utilità o in cambio della disponibilità a
soddisfare gli interessi o le esigenze dell’as-
sociazione mafiosa è punito con la pena
stabilita nel primo comma dell’articolo 416-
bis.

La stessa pena si applica a chi promette
di procurare voti nei casi di cui al primo
comma.

Identico.

Se colui che ha accettato la promessa di
voti, a seguito dell’accordo di cui al primo
comma, è risultato eletto nella relativa con-
sultazione elettorale, si applica la pena
prevista dal primo comma dell’articolo 416-
bis aumentata della metà.

Identico.

In caso di condanna per i reati di cui al
presente articolo, consegue sempre l’inter-
dizione perpetua dai pubblici uffici ».

Identico ».

Stampato su carta riciclata ecologica
*18PDL0046250*

*18PDL0046250*
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