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SENATO  DELLA  REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di
voto di scambio politico-mafioso (510)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1
Grasso, De�Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 416-ter » con il seguente:

«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - La pena stabilita
dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene, o si ado-
pera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del mede-
simo articolo 416-bis in cambio della promessa o dell'erogazione di denaro
o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare
gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis
o di suoi associati.

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

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
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1.12
Rossomando, Cucca

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 416-ter» con il seguente:

«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - Fuori dei casi pre-
visti dall'articolo 416-bis, chiunque accetta la promessa di procurare voti me-
diante le modalità stabilite dall'articolo 416-bis.1, primo comma, 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 reclusione da sei a dodici anni.

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

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

1.100
Caliendo, Modena, Dal�Mas

Al comma 1, capoverso: «Art. 416-ter», primo comma, sostituire le parole
da «Chiunque accetta» fino a «sia a lui nota» con le seguenti:

        «Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti
che si avvalgono delle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis o
dei quali abbia la consapevolezza dell'appartenenza».

1.3
Caliendo, Modena, Dal�Mas

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, sopprimere le se-
guenti parole: «, direttamente o a mezzo di intermediari,».
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1.101
Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, dopo le parole
«da parte di soggetti la cui appartenenza alle associazioni di cui all'articolo
416-bis» inserire le seguenti «o che agiscono mediante le modalità di cui al
terzo comma dell'articolo 416-bis».

1.102
Buccarella

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, dopo le parole: «al-
l'articolo 416-bis» inserire le seguenti: «, accertata con sentenza anche non
definitiva,».

1.7
Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, sostituire le parole:
«con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis» con le seguenti:
«con la reclusione da sei a dodici anni».

1.9
Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», sopprimere il terzo comma.        

1.10
Caliendo, Modena, Dal�Mas

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», sopprimere il terzo comma.        
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1.8
Grasso, De�Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», sopprimere il terzo comma.        

1.103
Buccarella

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», sopprimere il terzo comma.

1.104
Il�Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», sostituire il terzo comma con il
seguente: «Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo
di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale,
si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata
della metà.».

1.11
Grasso, De�Petris, Laforgia, Errani, Cucca, Cirinnà, Valente

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», sostituire il terzo comma con il
seguente:« La pena è aumentata se chi ha accettato la promessa di voti di cui
al primo comma è eletto.».

1.105
Buccarella

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», sostituire il terzo comma con il
seguente: «La pena è aumentata se chi ha accettato la promessa di voti di cui
al primo comma è eletto.»


