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XVIII LEGISLATURA - CAMERA DEI DEPUTATI 

Commissioni Riunite (I e II) 

Mercoledì 14 novembre 2018 

 

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di 

trasparenza dei partiti e movimenti politici (C.1189 Governo). 

 

EMENDAMENTI APPROVATI 

 

ART. 1. 

 

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:  

   1) sopprimere la lettera c);  

   2) alla lettera h), sostituire il capoverso Art. 317-bis con il seguente:  

  «Art. 317-bis. – (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 

319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa 

l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacita’ in perpetuo di contrattare con la pubblica 

amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene 

inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o, se ricorre la circostanza attenuante 

prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto 

temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette.  

  Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la 

condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma per una 

durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni».  

1. 4. (Nuova formulazione) Ascari, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Di Sarno, Piera 

Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide 

Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, 

Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri. 

 

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).  

1. 5. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto. 

 

  Al comma 1, lettera d), capoverso, sopprimere le parole: 323, secondo comma.  

1. 23. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin, Ravetto. 

 

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 32-quater, sostituire le parole da: 323, secondo 

comma, fino a: n. 152 con le seguenti: 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-

quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 

640-bis e 644 del presente codice.  

1. 25. Ascari, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Di Sarno, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, 

Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, 

Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco 

Silvestri. 

 

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:  
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   d-bis) all'articolo 316-ter, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena 

è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un 

incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri».  

1. 27. (Nuova formulazione) Vinci, Potenti, Turri, Paolini, Boniardi, Bisa, Tateo, Marchetti, 

Cantalamessa, Di Muro. 

 

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:  

   g) all'articolo 179 è aggiunto, in fine, il seguente comma:  

    «La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene 

accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena 

accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti 

di buona condotta».  

1. 51 (Nuova formulazione) Vitiello. 

 

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:  

   l-bis) dopo l'articolo 322-ter, è aggiunto il seguente:  

  «Art. 322-ter.1. – (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). – I beni sequestrati nell'ambito dei 

procedimenti penali relativi ai delitti previsti dall'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle 

disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli 

organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.».  

1. 79. Di Sarno, Ascari, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, 

Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, 

Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco 

Silvestri. 

 

  Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 323-ter, sostituire il primo comma con il seguente:  

  «Art. 323-ter. (Causa di non punibilità). Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti 

dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione 

e di induzione indebita ivi indicati, 346-bis, 353, 353-bis e 354 se, prima dell'iscrizione a suo carico 

della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale o, nei casi di 

cui all'articolo 335, commi 2 e 3-bis, del codice di procedura penale, della conoscibilità di tale 

iscrizione e, comunque, entro sei mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e 

fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.  

1. 90. Di Sarno, Ascari, D'Orso, Perantoni, Scutellà, Sarti, Salafia, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, 

Di Stasio, Dori, Giuliano, Palmisano, Saitta, Macina, Dieni, Davide Aiello, Alaimo, Baldino, Berti, 

Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco 

Silvestri. 

 

  Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 323-ter, terzo comma, sopprimere le parole: vi è prova 

che.  

1. 102. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin. 

 

  Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 323-ter, terzo comma, sostituire la parola: premeditata 

con la seguente: preordinata.  

*1. 104. Ferri, Bazoli, Verini, Vazio, Morani, Annibali, Miceli, Bordo.  

*1. 105. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin. 


