
SCAMBIO ELETTORALE POLITICO- MAFIOSO

(art. 416 ter1 c.p.)

La pena stabilita dal primo comma dell’art. 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di 
voti prevista dal terzo comma medesimo articolo 416 bis in cambio dell’erogazione di denaro.

INTERESSE TUTELATO

Secondo parte della dottrina l’articolo sarebbe volto a tutelare non solo l’ordine pubblico, ma anche 
il principio di legalità democratica. Inoltre affinché vi sia un pericolo per il bene giuridico della 
norma sarebbe sufficiente la promessa di voti.

SOGGETTO ATTIVO

Leggendo la norma appare strano notare che non vi è riferimento alla sanzione spettante a quanti 
promettano i voti, ciò, secondo parte della dottrina, in ragione del fatto che il soggetto mafioso è già 
punibile ai sensi dell’art. 416 bis c.p.

Non tutti condividono questa posizione, vi è infatti chi ritiene che punibile sarebbe sia il candidato 
sia il mafioso che promette i voti.

ELEMENTO OGGETTIVO

La condotta viene delineata dall’erogazione di denaro da parte del candidato alle elezioni e nella 
promessa di voti da parte di chi riceve la somma.  Al fine della configurazione del reato è 
indispensabile che il comportamento sopra indicato possa essere ricondotto ad un’associazione di 
stampo mafioso e pertanto il patto tra candidato e associazione possa esplicarsi in uno tra i metodi 
di intimidazione indicati ai sensi del terzo comma dell’art. 416 bis c.p.

Secondo parte della dottrina la promessa di voti deve intendersi come accordo tra il politico e 
l’associazione mafiosa,  al fine di ottenere un procacciamento di voti organizzato,  condizionando 
pertanto il libero esercizio del voto dei cittadini.

Si aggiunga ancora che il reato si intende consumato nel momento in cui vi è lo scambio di 
promesse, senza che queste debbano necessariamente andare a buon fine.

All’esterno si deve percepire che l’indicazione del voto  sia “proveniente dal <<clan>> e come 
tale sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo”.(Sez. I 04/3859).2

ELEMENTO SOGGETTIVO

Perché si configuri l’elemento soggettivo del reato è sufficiente il dolo generico.

Si ricordi inoltre, che solitamente, il soggetto aderente allo scambio elettorale politico-mafioso, non 
è un membro interno, ma esterno al sodalizio criminale.

1 Articolo inserito dall’art. 11 ter d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. nella l. 7 agosto 1992 n.356.
2 PISA, 416 ter, in Commentario breve al codice penale, a cura di CRESPI-FORTI- ZUCCALA’, p. 1473.



LA CORRUZIONE ELETTORALE

Art. 96 DPR 361/57

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione 
di candidatura,  o il voto elettorale o l’astensione,  offre,  promette o somministra denaro,  valori,  o 
qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più 
elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e 
con la multa da lire 6000.000  a lire 4.000.000,  anche quando l’utilità promessa o conseguita sia 
stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all’elettore per spese di viaggio o di 
soggiorno,  o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi 
elettorali.
La stessa pena si applica all’elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione 
di una candidatura,  o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una 
dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare,  ha accettato offerte o promesse o ha 
ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 97 DPR 361/57
Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l’elettore a 
firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata 
lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di 
candidatura, o dall’esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od 
artifizi,  ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori,  esercita 
pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in 
favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di 
presentazione di candidatura o dall’esercitare il diritto elettorale,  è punito con la pena della 
reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

Il reato si configura come di pericolo, pertanto indipendentemente dal fatto che la condotta posta in 
essere conduca al fine che il soggetto agente si prepone.

Lo stesso si definisce come reato di tipo comune, in quanto “chiunque” può essere soggetto attivo: 
sia il politico, sia un altro soggetto che agisca per suo conto.

LO SCAMBIO ELETTORALE POLITICO MAFIOSO E LA CORRUZIONE 
ELETTORALE A CONFRONTO

Il patto politico mafioso potrebbe essere confuso con la corruzione elettorale disciplinata dagli artt. 
96  e 97  del DPR 361/57.  La distinzione viene però chiaramente delineata dalla giurisprudenza 
secondo la quale per configurare il reato di cui all’art.  97  DRP 361/57  è sufficiente che 
l’associazione mafiosa sostenga la candidatura indipendentemente dalle modalità con le quali si 
manifesti la pressione che lede la libertà degli elettori1; mentre invece, in relazione all’art. 416 ter è 

1 Cass.  Pen.  23  settembre 2005,  n.  39554  in Roberto Garofoli, Codice Penale e delle leggi penali speciali annotato con la 
giurisprudenza, 2011.



necessario,  “oltre che l’elargizione di denaro ad un soggettto aderente a consorteria di tipo 
mafioso, che il soggetto stesso faccia ricorso all’intimidazione, ovvero alla prevaricazione mafiosa 
con le modalità precisate nel comma 3  dell’art.  416  bis c.p.  (cui l’art.  416  ter fa esplicito 
richiamo),  per impedire,  ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e falsare il risultato 
elettorale”. (Cass. Pen. 23 settembre 2005, n. 39554).

Le normative di cui sopra,  nascono in contesti ed anni differenti:   per quanto concerne quella 
inerente ai reati elettorali,  viene emanata negli anni ’60  ed era volta a reprimere atteggiamenti 
appartenenti ai singoli,  riconducibili ad alcune zone del territorio,  caratterizzate da un rapporto 
clientelare; mentre l’art. 416 ter viene introdotto per debellare un sistema già strutturato.

Per cercare di rendere più chiari le distinzioni riproduciamo lo schema che segue:

CORRUZIONE ELETTORALE SCAMBIO ELETTORALE POLITICO 
MAFIOSO

Chiunque

Denaro,  valori,  o qualsiasi altra utilità

Offre,  promette,  somministra

I metodi impiegati devono essere quelli indicati 
nell’art.  416  bis c.p.

Erogazione di denaro

Promessa di voti

promessa

L’elemento comune è il denaro.

Per esemplificare se il mafioso promette il proprio voto in cambio di denaro e non quello derivante 
dall’influenza che l’associazione mafiosa esercita sul territorio, si ricade nelle situazioni disciplinate 
dagli artt. 96 e 97 del T.U. leggi elettorali e non nell’art. 416 ter c.p.

Cogliamo l’occasione per sottoporre alla vostra attenzione anche due recentissime sentenze della 
Corte di Cassazione che potrebbero variare quanto riportato sopra e valevole sino ad oggi:

la prima sancisce che “l’oggetto materiale dell’erogazione offerta in cambio di della promessa di 
voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di 
scambio immediatamente quantificabile in termini economici (ad esempio,  mezzi di pagamento 
diversi dalla moneta,  preziosi,  titoli,  valori mobiliari ecc.),  restando invece escluse dal contenuto 
precettivo della norma incriminatrice altre “utilità” che solo in via mediata possono essere oggetto 
di monetizzazione.”1

La seconda (consultabile per esteso,  nella sezione “documenti”  dell’articolo de “Il Sole 24  ore”, 
citato in bibiliografia), invece, è già stata definita storica, e statuisce che il reato “ha avuto l’effetto 
di anticipare la tutela penale della libertà e dell’ordine pubblico,  dal momento che il reato si 
consuma con la semplice stipula del patto di scambio (promessa di voti contro l’erogazione di 

1 Cass., Sez. VI, 11 aprile – 30 maggio 2012 n. 20924, in Guida al Diritto, settembre 2012, pag. 83.



denaro)  senza necessità che l’accordo trovi poi realmente esecuzione.  La dazione di denaro in 
questo modo diverrebbe solo un dato di rilevanza solo probatoria rispetto all’avvenuta definizione 
del patto”.1

La sentenza è stata emanata in relazione alla vicenda che ha coinvolto l’ex segretario comunale di 
Rivarolo Canavese,  accusato di aver pagato 20mila euro al fine di ottenere l’impegno degli 
‘ndranghetisti di far confluire i voti sul sindaco.
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