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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)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

9 ottobre 2018
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo, invitando a valutare l’opportunità di
quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, capoverso Art. 416-ter, primo
comma, ai fini della configurabilità dell’illecito, ovvero il requisito dell’appartenenza del soggetto attivo del reato alle associazioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale, che presuppone un riconoscimento con
sentenza definitiva passata in giudicato.
Inoltre, al successivo terzo comma, occorre verificare se sia ragionevole e congruo l’aumento della pena previsto nell’ipotesi in cui chi ha
accettato la promessa di voti risulti successivamente eletto.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di
competenza, parere non ostativo.
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DISEGNO DI LEGGE
D’INIZIATIVA

DEI SENATORI

GIARRUSSO

DISEGNO DI LEGGE
ED ALTRI

TESTO

PROPOSTO DALLA

Art. 1.
1. L’articolo 416-ter del codice penale è
sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti
appartenenti alle associazioni di cui all’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’associazione 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.
Se chi ha accettato la promessa di voti di
cui al primo comma è eletto, la pena è aumentata della metà.
In caso di condanna per i reati di cui al
presente articolo, consegue sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici».

COMMISSIONE

Art. 1.
1. Identico:
«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa 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 erogazione 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.
Identico.

Identico.

Identico».
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