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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 9017-4-2014

 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 

  LEGGE  17 aprile 2014 , n.  62 .

      ModiÞ ca dell’articolo 416  -ter   del codice penale, in mate-

ria di scambio elettorale politico-maÞ oso.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  PROMULGA  

  la seguente legge:    

  Art. 1.

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

«Art. 416  -ter  . —    (Scambio elettorale politico-maÞ o-

so).    — Chiunque accetta la promessa di procurare voti 
mediante le modalità di cui al terzo comma dell’artico-
lo 416  -bis   in cambio dell’erogazione o della promessa di 
erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la re-
clusione da quattro a dieci anni. 

 La stessa pena si applica a chi promette di procurare 
voti con le modalità di cui al primo comma».   

  Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta UfÞ ciale  . 

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserita nella Raccolta ufÞ ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 17 aprile 2014 

 NAPOLITANO 

 RENZI, Presidente del Consi-

glio dei ministri 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

  

  LAVORI PREPARATORI

      Camera dei deputati      (atto n. 204):   

 Presentato dall’on. Giovanni Mario Salvino Burtone ed altri il 
15 marzo 2013. 

 Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, 
l’11 giugno 2013 con parere della Commissione I. 

 Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, l’11, 12, 19, 20 
e 27 giugno 2013; il 4, 9, 11 e 16 luglio 2013. 

 Esaminato in Aula il 15 luglio 2013 e approvato il 16 luglio 2013 in 
un testo uniÞ cato con l’A.C. 251 (on. Nichi Vendola ed altri), A.C. 328 
(on. Francesco Sanna ed altri), A.C. 923 (on. Salvatore Micillo ed altri). 

  Senato della Repubblica      (atto n. 948):   

 Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede deliberante, il 
18 luglio 2013 con parere della Commissione 1ª. 

 Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede deliberante, il 22, 23, 24, 
30 e 31 luglio 2013; il 1°, 7, 8, agosto 2013; il 15 ottobre 2013. 

 Nuovamente assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede re-
ferente, il 29 ottobre 2013 con parere della Commissione 1ª. 

 Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 26 novembre 
2013; il 18 e 20 dicembre 2013. 

 Esaminato in Aula l’8, il 22 e 23 gennaio 2014 e approvato, con 
modiÞ cazioni, il 28 gennaio 2014. 

  Camera dei dep    u    tati      (atto n. 204- 251- 328-923-B):   

 Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, il 
30 gennaio 2014 con parere della Commissione I. 

 Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 6, 11 e 
12 febbraio 2014; il 20 e 25 marzo 2014; il 3 aprile 2014. 

 Esaminato in Aula il 24 e 26 marzo 2014 e approvato, con modiÞ -
cazioni, il 3 aprile 2014. 

  Senato della Repubblica      (atto n. 948-B):   

 Assegnato alla 2ª Commissione (giustizia), in sede referente, il 
4 aprile 2014 con parere della Commissione lª. 

 Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, l’8 e 9 aprile 
2014. 

 Esaminato in Aula l’8, il 9, 10 e 15 aprile 2014 e approvato il 
16 aprile 2014.   
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