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TESTO VIGENTE DELL’ARTICOLO 416-

TER DEL CODICE PENALE 

TESTO DELL’ARTICOLO 416-TER C.P. 

SECONDO LO SCHEMA APPROVATO 

DALLA CAMERA IN PRIMA LETTURA 

LO SCORSO 16 LUGLIO 2013 

TESTO DELL’ARTICOLO 416-TER C.P. 

SECONDO LO SCHEMA APPROVATO 

DAL SENATO IN SECONDA LETTURA 

416-ter. Scambio elettorale politico-

mafioso. 

Art. 416-ter. – Scambio elettorale 

politico-mafioso. 

Art. 416-ter. – Scambio elettorale 

politico-mafioso. 

La pena stabilita dal primo comma 

dell'articolo 416-bis si applica anche a 

chi ottiene la promessa di voti prevista 

dal terzo comma del medesimo 

articolo 416-bis in cambio della 

erogazione di denaro. 

Chiunque accetta consapevolmente il 

procacciamento di voti con le modalità 

previste dal terzo comma dell'articolo 

416-bis in cambio dell'erogazione di 

denaro o di altra utilità è punito con la 

reclusione da quattro a dieci anni. 

La stessa pena si applica a chi procaccia 

voti con le modalità indicate al primo 

comma 

Chiunque accetta la promessa di 

procurare voti 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 

ovvero in cambio della disponibilità 

a soddisfare gli interessi o le 

esigenze dell'associazione è punito 

con la stessa pena stabilita nel primo 

comma dell'articolo 416-bis. 

La stessa pena si applica a chi 

promette di procurare voti con le 

modalità di cui al primo comma». 
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 A distanza di oltre vent’anni dalla sua introduzione e dopo numerose proposte di 

modifica rimaste inascoltate nelle precedenti legislature, l’art. 416-ter torna al 

centro dell’agenda politica con lo scopo di garantire una più completa ed 

efficace azione di contrasto alla zona grigia in cui gli interessi della mafia 

incrociano quelli del potere istituzionale. Tuttavia, seppur licenziato nel solco di 

esigenze condivisibili, la posizione del Gruppo Forza Italia è contraria rispetto al 

testo così come modificato dal Senato, in quanto questo si espone ad ampie e 

fondate critiche, innanzitutto a cagione della sua evidente indeterminatezza. 

 Il testo unificato approvato dalla Camera all’unanimità il 16 luglio 2013 

costituiva un provvedimento che rappresentava un buon punto di equilibrio tra 

la necessità di punire lo scambio elettorale politico-mafioso e quella di garantire 

i principi costituzionali della proporzionalità e della tassatività della legge 

penale, nonché della necessaria offensività del reato. 
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 Il testo dell’articolo 416-ter approvato dal Senato amplia ulteriormente, rispetto 

a quanto già approvato dalla Camera in prima lettura lo scorso 16 luglio 2013, 

l’elenco delle condotte che determinano lo scambio illecito e innalza la pena nel 

minimo e nel massimo, parificata – come già nel codice vigente – alla pena 

prevista per l’associazione mafiosa.  

 Il testo approvato dal Senato presenta evidenti criticità in primo luogo sul piano 

della corrispondenza della condotta incriminatrice ai principi di offensività e di 

proporzionalità. Le modifiche apportate rendono infatti ancora più incerta 

l’individuazione della fattispecie criminosa. La norma così formulata qualifica 

la condotta illecita mediante l'accettazione della «promessa» di procurare voti, 

anticipando la soglia di punibilità del reato che viene legata ad una condotta 

(come elemento psicologico) che precede l'azione (il reato si perfeziona anche se 

il procacciamento di voto non sia davvero avvenuto, ma sia stato soltanto 

promesso).  
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 Questo pone un evidente problema dal punto di vista del diritto processuale 

poiché potrebbero attivarsi indagini sulla base della sola «parola» pronunciata 

nei confronti di un soggetto relativamente all'esistenza del patto illecito senza 

che, in realtà, sussistano prove concrete, attribuendo, in tal modo, un potere 

enorme alla magistratura inquirente. 

 Scompare dal testo il riferimento alla “consapevolezza” dell’accettazione, 

ritenuto “superfluo” per un reato doloso;  ai fini della punibilità del reato è però 

indispensabile accertare, oltre alla volontà dell'evento-scambio, che il soggetto 

abbia piena cognizione dell'appartenenza alla associazione mafiosa di chi 

procaccia i voti.  

 I dubbi sul mancato rispetto del principio di offensività sono accresciuti dalla 

modifica riguardante “il corrispettivo” della promessa del procacciamento di voti 

che si estende a “qualunque altra utilità “ovvero alla “disponibilità  a 

soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione”. La descrizione della 

condotta normativa, al riguardo, è assolutamente generica tanto da essere 

affidata ad elementi vaghi.  
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 Intuibile è quindi il rischio concreto di applicazioni giudiziarie indiscriminate o 

eccessivamente disinvolte”. 

 Anche il trattamento sanzionatorio viene quindi ingiustificatamente inasprito. 

In effetti, considerato il minore disvalore comparativo dello scambio politico 

mafioso rispetto sia alla partecipazione associativa che al concorso esterno, il 

trattamento punitivo dovrebbe essere inferiore a quello previsto dal primo 

comma dell’art. 416-bis c.p. In tal senso dispone infatti più opportunamente il 

testo approvato dalla Camera. 

 In questo modo, il testo così come modificato dal Senato introduce un’eccessiva, 

inammissibile estensione delle condotte criminose, accompagnata da 

aggravamenti del trattamento punitivo che risultano in insanabile contrasto con i 

principi costituzionali di cui agli articoli 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, 

senza fornire una risposta adeguata a fenomeni criminosi che, per la loro gravità, 

meritano formulazioni normative puntuali e calibrate rispetto alla loro pericolosità 

sociale. 
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