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dell'elemento soggettivo, in Cass. pen., 2003, 2302; Di Salvo, Dolo eventuale e concorso anomalo, in Cass. pen., 2003, 123; 
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1. Inquadramento 

L'art. 110 disciplina il fenomeno della commissione da parte di una pluralità di persone di un reato 

doloso (per l'ipotesi di reati colposi vi è la diversa disciplina dell'articolo 113). Introduce, quindi, 

una clausola generale che prevede la punibilità di tutti i concorrenti senza distinguere tra i 

modi di partecipazione di ciascuno. 

Sul piano della tecnica normativa, innanzitutto, l'art. 110 ha una funzione estensiva delle 

disposizioni che prevedono i singoli reati e ne sono ben chiare le ragioni. Difatti, mentre non vi è 

problema nel sanzionare la condotta dei più soggetti che compiano ciascuno per intero l'azione 

tipica del reato, se non vi fosse la disposizione in esame, il principio di legalità non consentirebbe di 

 

TITOLO IV 

CAPO TERZO 

“Del concorso di persone nel reato” 

Art. 110 codice penale: pena per coloro che concorrono nel reato 

[I]. Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena 

per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti [12 c.p.p.]. 
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sanzionare coloro che, invece, pur evidentemente responsabili alla luce di una valutazione 

sostanzialistica, per avere realizzato insieme ad altri un fatto punibile, abbiano, però, avuto un ruolo 

non corrispondente alla norma, per “atipicità” o per “incompletezza” (esempio: chi ha 

consapevolmente fornito l'arma per l'omicidio non “cagiona la morte”- caso di condotta “non tipica” 

secondo l'art. 575; chi apre la cassaforte e poi va via lasciando che siano i complici a prelevare il 

denaro commette solo parte della condotta dell'art. 624). 

Quindi la funzione dell'articolo 110 è quella di tipizzare la condotta di ciascun concorrente, 

ovvero “assolve il compito di distribuire le responsabilità per un fatto collettivo nel cui ambito 

nessuno dei concorrenti, o parte soltanto tra essi, abbia compiuto per intero l'azione tipica”. Per ogni 

reato, perciò, nasce una fattispecie plurisoggettiva fondata sull'unione dell'art. 110 al reato di parte 

speciale. La scelta normativa è chiaramente nel senso della equiparazione di qualsiasi forma di 

contributo, senza distinguere, come in base a diversi modelli teorici, (utilizzati nel vecchio codice 

Zanardelli e in altri sistemi penali vigenti) tra autore, coautore etc. 

L’art. 110 c.p., in assenza di limitazioni testuali, è riferita: 

- ai reati “monosoggettivi”, ovvero quelli il cui fatto tipico prevede la commissione da parte di un 

solo soggetto, rispetto al quale il concorso risulta una particolare forma di manifestazione in 

concreto (cd “concorso eventuale”); 

- ai reati “plurisoggettivi”, ovvero quelli per i quali già nella fattispecie astratta è strutturalmente 

previsto un numero minimo di partecipanti (cd “concorso necessario”). 

L'applicazione dell'art. 110 anche a tale ultima categoria di reati è ormai indiscussa: è stata 

superata la tesi contraria che affermava che la disposizione era applicabile al solo concorso 

eventuale, affermazione che era basata sul non esservi necessità della norma essendo già prevista 

nella fattispecie astratta la punibilità di tutti i correi. Si è, invece, chiarito che l'art. 110 svolge la 

funzione, anche per i reati a concorso necessario, di consentire la partecipazione di soggetti con 

ruoli diversi ed ulteriori rispetto a quelli “tipici” (basti rammentare la figura del concorso eventuale 

od “esterno” in associazione mafiosa). Inoltre si considera che tale più ampia applicabilità è 

giustificata dalla esistenza di disposizioni nell'ambito della complessiva disciplina degli artt. 110 e 

ss, in particolare le aggravanti, le attenuanti etc, che non vi è ragione di escludere per i reati 

plurisoggettivi. 

 

2. Le teorie sul concorso di persone 
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La mancata individuazione dei ruoli dei concorrenti induce ad affermare che la disciplina del 

concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p. sia fondata sull’efficacia di ciascuna azione rispetto 

alla realizzazione del reato.  

L’ “efficacia di ciascuna azione” rispetto alla realizzazione del reato, stante la mancanza descrizione 

legislativa delle condotte concorsuali, costituisce il criterio di tipizzazione delle stesse. 

Può dirsi, quindi, che, in un modello di responsabilità concorsuale generalizzata come quello 

italiano, la “causalità”, oltre a costituire il criterio di imputazione oggettiva del fatto di reato alla 

condotta posta in essere dal soggetto, è, altresì, criterio di descrizione della condotta stessa. 

 La critica che si muove a tale modello è che porti ad un concetto troppo ampio ed indefinito di 

contributo causale, che ricomprende anche la semplice “agevolazione” ovvero il rafforzamento 

dell'altrui proposito criminoso con il rischio di rendere punibili condotte prive di una seria 

materialità rispetto al reato. 

La risposta più risalente al problema è stata fornita dalla cd. teoria della accessorietà, che ritiene 

che vi debba essere una azione principale tipica compiuta da un autore materiale del reato e 

condotte accessorie tenute dagli altri soggetti da valutarsi secondo il criterio della causalità. Il limite 

di una tale teoria è la necessità della commissione di una condotta tipica, non essendo sufficiente 

l'esecuzione frazionata fra più soggetti, nonché l’esclusione dalla rilevanza penale di condotte di 

mera agevolazione della commissione del reato. 

Più di recente è la teoria della nuova fattispecie plurisoggettiva, secondo la quale la tipicità della 

condotta va valutata in relazione  al nuovo fatto tipico determinato dalla risultante del combinato 

disposto art. 110 c.p. e fattispecie di parte speciale tipizzante il reato monosoggettivo. 

Entrambe tali teorie si ascrivono al filone interpretativo “monistico” focalizzato sul carattere 

unitario del reato commesso in concorso e non nella individuazione di tanti reati quanti siano stati i 

contributi causali alla sua realizzazione. 

È, peraltro, orami affermata l’adesione, da parte della giurisprudenza, alla teoria monistica, appunto, 

declinata nel senso della nuova fattispecie plurisoggettiva eventuale rispetto alla quale i contributi 

concorrenziali sono individuati mediante il ricorso alla cd. “causalità agevolatrice” (cfr. paragrafo 

sul concorso materiale). 

Alla luce di tale evoluzione possono comprendersi le ragioni alla base della, ormai pacifica, 

rilevanza penale del cd. “palo” di una rapina in banca: se non possono esservi dubbi sul fatto che, in 

applicazione della teoria della causalità condizionatrice accolta dalla teorica dell’accessorietà, tale 
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comportamento dovrebbe essere escluso dal novero delle condotte penalmente rilevanti (nel caso il 

“palo” non abbia dovuto comunicare, ad esempio, l’arrivo delle Forze dell’Ordine, la sua rilevanza 

causale è oggettivamente neutra), la conclusione è ben diversa se si valuta la condotta di tale 

soggetto sotto il profilo di avere contribuito alla comune determinazione al delitto ed alla 

successiva esecuzione. La tesi della giurisprudenza è che la partecipazione al delitto si realizza 

con un comportamento esteriore che dia un contributo apprezzabile, quindi non solo 

attraverso la commissione di atti che risultino necessari in una valutazione a posteriori, ma 

anche attraverso atti che, comunque, agevolino l'operazione criminale o rafforzino la 

possibilità di realizzazione del reato. In tale modo, anche le condotte degli altri concorrenti 

diventano proprie del dato soggetto “giacché l'azione è unica e sta a carico di ciascun concorrente, il 

quale risponde come di azione propria, non solo degli atti da lui compiuti, ma anche di quelli 

commessi dagli altri, se diretti al raggiungimento del fine concordato” (Cass. I, n. 7513/1991). 

 

Nel caso del “palo”, quindi, anche se in concreto la sua condotta, in base ad una ricostruzione ex 

post, sia risultata irrilevante nella diretta causazione dell'evento, certamente ha agevolato l'opera 

altrui, inducendo gli autori diretti del reato a procedere per la tranquillità indotta dal possibile 

intervento del complice in caso di necessità. Se, però, lo stesso soggetto si intrattiene a 

chiacchierare con l'amico che staziona in strada spacciando droga al dettaglio, una interpretazione 

assai larga del contributo agevolatore potrebbe condurre a ritenere una sua responsabilità che, in 

realtà appare dubbia. Quindi la norma non offre certezza testuale per i casi estremi: le numerose 

decisioni in tema di distinzione tra concorso e connivenza non punibile sono segno non di un 

dibattito teorico bensì di casi effettivi in cui la regola dell’art. 110 non trova concorde applicazione. 

3. Gli elementi del concorso di persone 

Gli elementi che caratterizzano il concorso di persone sono, quindi, secondo una schematizzazione 

tradizionale: la esistenza di una pluralità di soggetti, l'obiettiva commissione di un reato, il 

contributo causale di ciascun concorrente al reato nelle forme del concorso materiale ovvero del 

concorso morale, il dolo specifico di concorso. 

3.1. Pluralità di soggetti 

Il primo ovvio requisito del concorso di persone è che vi sia una pluralità di soggetti. Secondo 

quanto già detto, la giurisprudenza ritiene che la sussistenza del reato in concorso non sia 

condizionata dal rilievo del diverso ruolo assunto da ciascuno dei soggetti, diversità che varrà 
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soltanto in tema di trattamento sanzionatorio in concreto. In particolare, quindi, non rileva 

individuare la presenza di autore, complici etc. 

Il tema concreto del requisito della pluralità di soggetti riguarda, a parte il numero minimo di 

partecipanti richiesto per i reati a concorso necessario secondo le relative norme incriminatrici, la 

possibilità che taluno dei soggetti non sia punibile. 

La questione del concorso con il non punibile è stata affrontata in termini di teoria generale (teoria 

del cd. “autore mediato”) ma, invero, trova una chiara soluzione normativa nella lettera degli 

articoli 111,112 e 119: da queste disposizioni risulta certo che l'art. 110 riguarda il caso in cui il 

reato è materialmente ascrivibile a più soggetti anche se (lo afferma chiaramente l'art. 111) vi sia un 

unico soggetto punibile che si sia “avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di 

una condizione o qualità personale” ovvero se uno solo dei concorrenti sia punibile sussistendo per 

gli altri l'ipotesi dell'art. 119, ovvero “laddove vi siano circostanze soggettive che escludono la pena 

per taluno dei concorrenti”. Le ipotesi di cui agli art. 111,112 e 119, al cui commento si rinvia, sono 

riferibili agli artt. 46 (costringimento fisico a commettere un reato), 48 (reato commesso per errore 

determinato dall'altrui inganno), 54 ultimo comma (reato commesso in stato di necessità 

determinato dalla altrui minaccia), 86 (reato commesso da un soggetto da altri posto in condizione 

di incapacità di intendere di volere proprio a tale fine), disposizioni che, comunque, renderebbero 

punibile la condotta del soggetto di cui all'art. 112 indipendentemente dall'esistenza di tale ultima 

norma (Fiandaca-Musco, PG). 

Tali disposizioni dimostrano, inoltre, che non è necessaria la consapevolezza di ciascuno dei 

concorrenti ai fini del ritenere il concorso ex art. 110, come dopo si dice in tema di dolo di 

concorso. 

Il tema della pluralità di soggetti si pone, ovviamente, anche nei reati a concorso necessario, nel 

senso che deve essere presente il numero minimo previsto dalla disposizione specifica cui se ne 

possono aggiungere altri ex art. 110 (nel caso di “concorso eventuale in reato a concorso 

necessario”). 

3.2. Reato oggettivamente commesso 

Altro ovvio requisito è la necessità che venga integrato il fatto oggettivo costituente un reato. 

La norma prevede il concorso in un reato senza alcuna limitazione o specificazione, per cui la 

norma estensiva della punibilità opera con riferimento sia al reato consumato che al reato tentato. 

Per quanto riguarda lo stadio minimo della condotta punibile si rinvia all'articolo 115 (istigazione 

ed accordo). Il tema più rilevante riguarda la possibilità di qualificare la condotta del singolo quale 
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tentativo, diversamente dalla condotta degli altri correi, e come operi la regola in tema di 

“desistenza”. 

3.3. Segue. Tentativo e desistenza 

In tema di concorso nel reato tentato vanno fatte le seguenti precisazioni. 

La prima è che il tentativo non può essere ravvisato nella condotta del singolo separatamente dalla 

valutazione del fatto comune commesso: ovvero non è possibile ipotizzare una sorta di “tentativo 

di concorso (del singolo) nel reato consumato” dagli altri; per ciascuno dei concorrenti la 

responsabilità sarà valutata in base allo sviluppo obiettivo della complessiva attività delittuosa e non 

dello stadio sino al quale sia giunta l'azione del singolo. 

Si tratta della chiara applicazione della regola del carattere unitario del reato concorsuale, quindi 

la oggettiva connessione causale degli atti dei singoli ed il collegamento finalistico fra tali atti rende 

agevole ritenere che, ad esempio, nel caso della complessa preparazione di un furto in una filiale 

bancaria, la responsabilità vada attribuita anche a coloro che avevano partecipato alle sole attività 

preparatorie di sopralluogo. Svolta tale attività strumentale in un contesto di reato in concorso, il 

singolo deve rispondere anche della attività finale svolta dagli altri complici (Cass. II, n. 

23395/2011); simile il caso in cui l'autista del capocosca accompagna quest'ultimo nei sopralluoghi 

finalizzati alla commissione di una strage e gli offre ospitalità; risponde del reato di strage purchè 

sia consapevole nel contesto in cui si inserisce la sua attività, non essendo necessario che sia a 

conoscenza delle modalità concrete di realizzazione (Cass. I, n. 25846/2015). 

Le citate regole che sanzionano anche la condotta parziale od atipica rendono irrilevante in quale 

momento si collochi il contributo di ciascuno, poco importando che il singolo partecipi alla sola 

fase preparatoria od alla sola fase esecutiva. 

L’altra questione riguarda quale sia la conseguenza della decisione del singolo concorrente di 

interrompere la sua condotta di partecipazione al reato. Se, cioè, l’abbandono del progetto criminale 

(non svolgendo l’ulteriore attività inizialmente prevista) possa essere “premiata” con la 

applicazione della disciplina della desistenza volontaria. 

È sostanzialmente pacifico che non si possa valorizzare il solo dato della interruzione della singola 

azione criminosa, quando questa stessa contribuisca comunque all'effetto finale. 

La giurisprudenza applica il principio secondo il quale la desistenza del singolo 

concorrente produce gli effetti dell'art. 56, comma 3, oltre che nell'ovvio caso in cui obiettivamente 

impedisca la realizzazione del reato, comunque anche nel caso in cui il singolo concorrente si 

attivi per rendere il proprio contributo non più funzionale alla realizzazione del reato (ad es. 

https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=3290912&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=3290912&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=5070350&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060030&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
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colui che, contrariamente a quanto concordato, non consenta più di utilizzare le proprie armi per la 

perpetrazione del delitto inizialmente programmato) (Cass. II, n. 22503/2019 e Cass. VI, n. 

27323/2008: il concorrente nel reato plurisoggettivo che intenda beneficiare della scriminante di cui 

all'art. 56, comma 3, deve attivarsi al fine di evitare la realizzazione concorsuale della condotta 

criminosa o, quanto meno, eliminare le conseguenze del suo apporto causale, rendendolo estraneo 

ed irrilevante rispetto al reato commesso dagli altri). 

In questo caso la eliminazione delle conseguenze della propria condotta rende il reato totalmente 

estraneo alla sfera di controllo del soggetto (Cass. I, n. 9284/2014). 

Ciò che è invece escluso è che la parte sia tenuta a svolgere una attività positiva per impedire il 

reato; ritenerlo responsabile del progetto portato a termine da altri senza alcun suo contributo 

causale significherebbe imporgli una sorta di posizione di garanzia per impedire quella che, a tal 

punto, è una condotta di terzi (PULITANÒ, Diritto). 

La giurisprudenza, poi, valuta se possa estendersi l'effetto favorevole della desistenza del singolo ai 

suoi concorrenti; ritiene che ciò sia possibile solo se la desistenza arresta la loro 

azione ed impedisca in ogni caso l'evento (Cass. VI, n. 14188/1999); non si estende, invece, se le 

altrui “condotte pregresse, conservando intatta la loro valenza causale, hanno prodotto conseguenze 

ormai irreversibili, funzionali alla configurazione del tentativo punibile” (Cass. II, n. 48128/2013): 

la desistenza del singolo ha eliminato soltanto gli effetti della condotta individuale, rendendola 

estranea ed irrilevante rispetto al tentativo di reato commesso dagli altri, con la conseguenza che di 

tale desistenza non possono beneficiare gli altri compartecipi. 

3.4. Contributo causale di ciascun concorrente alla realizzazione del reato comune 

 

Per ritenere il reato commesso in concorso va individuato, ovviamente, il contributo prestato da 

ciascun concorrente: è questo, per quanto chiarito nei primi due paragrafi, il tema centrale 

dell’istituto in parola. Nel rinviare a quanto già detto in via generale, quindi, di seguito si farà 

riferimento alle più note classificazioni dei vari contributi alla realizzazione dei reati in concorso, 

ricordato che alla eccessiva dilatazione del “contributo concorsuale rilevante” può conseguire un 

modo rischioso di sanzionare condotte prive di effettiva materialità, persino condotte di mera 

condivisione ideale dell'altrui condotta illecita; al suo eccessivo restringimento può conseguire un 

inopportuno spazio di impunità. 

La prima fondamentale differenza del tipo di partecipazione al reato riguarda la distinzione tra 

l'ipotesi del concorso materiale, quando il soggetto compie una attività materiale diretta 

espressamente alla realizzazione del reato, ed un concorso morale, quando il ruolo si esaurisce in 

una istigazione ovvero nel rafforzamento del proposito di colui che materialmente compie il reato 

https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=8064538&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1686651&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1686651&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060030&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4251921&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1331717&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4098286&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
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(“mandante” di un omicidio, offerta di acquistare gli oggetti da rapinare), attività da intendersi a 

“senso unico” o vicendevole, ovvero un accordo a delinquere. 

Le forme del concorso, insomma, sono varie, differenziate e prive di tipicità. Il concorso morale è, 

poi, quello per il quale si pone al massimo il problema della sfuggente distinzione rispetto ad una 

mera consapevolezza ed approvazione della altrui condotta. 

3.5. Segue. Concorso materiale e contributo causale 

 

Il concorso materiale si realizza con la partecipazione alla esecuzione del reato (anche con 

condotta “non materiale”, omissione, mera presenza etc.) 

La regola della giurisprudenza è che il contributo causale del concorrente materiale (che non 

compie l'azione tipica) non deve essere ritenuto come una condizione necessaria (sine qua non) del 

reato (nel senso che, senza l'apporto del dato partecipe, il reato non sarebbe stato realizzato), ma 

deve essere una delle azioni che, unita all'/e altra/e, crea la condotta unitaria che integra il reato 

e, quindi, è sufficiente qualsiasi forma di contributo, come detto materiale o morale, che abbia 

anche una semplice funzione di agevolare e, soprattutto, di concorrere volutamente alla esecuzione 

del delitto. 

Perciò, si è detto, anche la partecipazione con un ruolo solo eventuale del “palo” (soggetto il cui 

intervento avviene nel solo caso di intoppi nella esecuzione) è una condotta, assistita dal dolo, che si 

inserisce nella complessiva azione ed è certamente determinante la volontà comune; la 

responsabilità di un tale soggetto vi è anche quando risulti “maldestro” e, ad esempio, cagioni 

l'intervento delle forze dell'ordine; la sua condotta mantiene, comunque, le caratteristiche del 

concorso (Cass. VI, n. 7621/2015).In applicazione delle regole della teoria monistica, quindi, deve 

potersi affermare che, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, 

sia aumentata la possibilità della realizzazione della fattispecie penalmente rilevante (Cass. VI, 

n. 36125/2014; Cass. V, n. 43569/2019). 

Si afferma, nelle vicende concrete, che il requisito minimo non è quello di una vera e propria 

“efficacia causale” del contributo ma quello di un “contributo agevolatore”, così da ritenersi 

concorrente il soggetto che, nell'ambito di un procedimento amministrativo funzionale ad un 

risultato delittuoso, aveva espresso un parere meramente facoltativo e non vincolante (Cass. II, n. 

50323/2013); una “causalità agevolatrice”. 

È, però, indiscutibile come una nozione di condotta strettamente causale (sine qua non) risolve ogni 

problema di rilevanza del tipo di concorso mentre il concetto di “contributo agevolatore” pone ben 

https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4648536&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4417171&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4417171&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=8292999&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4148813&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4148813&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
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più delicati problemi per distinguere tra le condotte costituenti reato e quelle semmai riprovevoli ma 

non di concorso. 

Al di là delle ipotesi della “adesione morale” successiva, pacificamente ritenuta non certo integrare 

alcun contributo alla commissione del reato, la scelta interpretativa in tale materia amplia o riduce 

l'ambito di punibilità giungendosi, secondo parte della dottrina, ad un ampliamento indiscriminato 

dell'ambito delle condotte punibili. Come meglio si chiarisce dopo in tema di connivenza, il 

contributo causale, secondo la giurisprudenza, può persino ridursi alla mera presenza sul luogo 

dell'esecuzione del reato “ palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto” 

quale stimolo all'azione e modo di dare un maggior senso di sicurezza: è una affermazione fatta 

in tema di estorsione (Cass. II, n. 28855/2013) che, invero, valorizza quale aggravante la presenza, 

percepita dalla vittima, di più persone all'esecuzione del reato. 

Il tema, in tutti tali casi, è, ovviamente, la sussistenza e la prova di una "volontà criminosa uguale a 

quella dell'autore materiale" (Cass. VI, n. 36818/2012). 

In definitiva, il “contributo agevolatore” che rileva nel concorso di persone nel reato è quel 

contributo che, pur non essendo condizione senza la quale non si sarebbe realizzato il reato, nel 

senso che il reato sarebbe stato commesso anche senza la partecipazione del dato correo, abbia in 

qualsiasi modo rafforzato il proposito o semplificato l'esecuzione o agevolato l'opera dei 

concorrenti, in definitiva aumentando la probabilità di commissione del reato. (Cass. VI, n. 

36818/2012). 

La prospettiva della giurisprudenza, difatti, è quella della individuazione di un “fatto collettivo” e 

unitario in cui si integrano le condotte di tutti i concorrenti, ciascuno consapevole di apportare il 

proprio contributo (Cass. V, n. 25894/2009). 

Inevitabilmente le valutazioni della giurisprudenza sono particolarmente legate alle vicende 

concrete; ciò rende necessario una particolare attenzione alla casistica. 

Secondo la giurisprudenza non è certamente indifferente la individuazione del tipo di concorso, 

non solo ai fini di graduazione della pena ma anche perché la specifica prova dello stesso è pur 

sempre necessaria per poter valutare la casualità efficiente della condotta dell'uno rispetto alle 

condotte degli altri (Cass. n. I, n. 7643/2015). 

Ragionando in termini di effettivo rafforzamento del proposito criminale di chi commette l'azione 

principale e di aumento della probabilità di commissione del reato, per fare un esempio pratico, si 

è esclusa la responsabilità di chi, trovandosi occasionalmente con il proprietario di una coltivazione 

di canapa indiana, abbia in tale singola situazione provveduto a annaffiarle (Cass. IV, n. 

https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4033279&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=3880637&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=3880637&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=3880637&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1727959&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4648320&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1643365&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
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24895/2007): in un caso del genere, difatti, la partecipazione occasionale riguarda un solo 

momento, in sé irrilevante, della più complessa condotta criminosa e non vale a fare propria l'azione 

complessiva. Rispetto ad altra giurisprudenza sul medesimo tema dell'ausilio alla coltivazione, in 

questo caso la partecipazione era risultata assolutamente casuale e l' ausilio al proprietario delle 

piante, che era presente, privo di efficacia causale e dolo di concorso. Quindi, laddove alcun 

contributo materiale o psicologico (il discorso ovviamente vale anche per il concorso morale) vi sia 

stato, ricorre la ipotesi di connivenza, moralmente riprovevole ma non integrante reato (Cass. VI, n. 

61/2003). 

È stata invece ritenuta una forma di concorso alle attività di un gruppo il fatto di avere conosciuto il 

programma criminale predisponendo un'attività di copertura per la fase successiva alla 

commissione, condizione che, nel dato contesto, rafforza i propositi criminali di coloro che 

eseguono direttamente i delitti (Cass. I, n. 32851/2008); la pur minima partecipazione è, quindi, 

qualificata dall'elemento soggettivo. Simile la valutazione della sussistenza del concorso (Cass. I, 

n. 4503/1998) quando vi sia la preventiva promessa o prospettazione di un aiuto — diretto a 

favorire, nella fase successiva alla consumazione di un reato, gli autori del reato stesso: la condotta 

rafforza l'altrui proposito criminoso, integra a pieno titolo una condotta rilevante ai sensi del citato 

art. 110. Il concorso, quindi, si realizza anche quando taluno si inserisce con la propria attività 

cosciente e volontaria tra l'attività da altri iniziata e svolta e l'evento non ancora verificatosi. Il 

limite (si veda il rapporto con il favoreggiamento) è la commissione del reato. 

L'applicazione “pura” dell'una o l'altra teoria ha l'effetto di rendere o meno punibili quei contributi 

che non hanno avuto efficacia causale sul fatto commesso ma hanno fatto, comunque, parte di un 

previo accordo 

Sempre nel senso del rilievo di condotte che, pur se non strettamente necessarie, abbiano offerto 

un contributo di facilitazione, apparendo utili ad una valutazione ex ante, si applica, 

tendenzialmente, una tesi di “causalità agevolatrice”. L'effetto deve essere, quindi, l'aumentata 

possibilità di commissione del reato (Cass. VI, n. 36818/2012): il soggetto ha accettato e svolto 

quanto ritenuto, in previsione, necessario per la materiale esecuzione del reato da parte del 

complice/complici. È il caso della partecipazione alle sole attività preparatorie di sopralluogo aventi 

ad oggetto la filiale bancaria bersaglio del tentativo di furto (si veda anche in tema di tentativo) 

(Cass. II, n. 23395/2011). 

È concorrente materiale della esecuzione dell' omicidio chi ha messo a disposizione il proprio 

alloggio come base di partenza per procedere alla ricerca della vittima anche se poi l'omicidio viene 

commesso un diverso giorno partendo da una diversa base (Cass. I, n. 27825/2013)- certamente, ex 

https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1643365&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1456553&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1456553&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1683439&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1269840&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1269840&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
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post, la condotta non era stata una condicio sine qua non. Inoltre, in questo caso, la Corte aveva 

escluso che la condotta dell'accusato andasse valutata autonomamente e che, quindi, rappresentasse 

un “tentativo di concorso “. 

È invece stato escluso che possa rappresentare un contributo significativo, quale agevolazione del 

comportamento o quale rafforzamento del proposito criminoso, il dare un passaggio ad un soggetto 

che si sa nascondere indosso droga (Cass. IV, n. 4383/2014) o essere presente, quale passeggero, 

nell'autovettura in cui viene rinvenuta sostanza stupefacente occultata all'interno del cruscotto 

(Cass. VI, n. 1986/2017). In tali situazioni si afferma che ricorra un caso di mera connivenza. 

 

3.6. Concorso morale o psicologico 
 

Il concorrente morale o psicologico nel reato è individuato in quel soggetto, diverso da quello il 

quale cura materialmente l'esecuzione del reato, la cui attività si pone nella fase di 

ideazione e programmazione del reato determinando, ovvero concorrendo a determinare, la 

decisione di commettere il crimine o rafforzando la decisione stessa, indicando i mezzi per 

portarlo a compimento ovvero assicurando l'assistenza e l'aiuto prima o dopo la sua consumazione. 

I soggetti sono istigatori e determinatori, su proprio esclusivo impulso o a seguito di accordo con 

l'esecutore. 

Tale concorso deve, ovviamente, intervenire prima della commissione del reato (o, a determinate 

condizioni, nel corso del reato permanente, come detto dopo), non rilevando certamente la 

adesione o giustificazione successiva; inoltre, dovendosi trattare di una effettiva influenza 

psicologica, l'esecutore non può che essere chiaramente consapevole dell'altrui apporto (Cass. 

III, n. 23916/2003). 

Le formule generali della giurisprudenza più recente restano le stesse: l'istigazione richiede la prova 

che l'autore del reato abbia agito per tale istigazione o la sua determinazione al reato sia stata 

effettivamente rafforzata (Cass. I, n. 2260/2015). Al di fuori, quindi, di quelle situazioni più nette in 

cui vi è un espresso mandato a commettere il delitto o vi è prova della decisione comune, è 

necessario individuare a quali condizioni si può ritenere che l'autore sia stato influenzato, 

agevolato etc dal concorrente morale, a sua volta intenzionato a partecipare al delitto. Si tratta 

quindi di individuare il rapporto di causalità efficiente tra l'attività incentivante del 

concorrente morale e quella posta in essere dall'autore materiale del reato (Cass. III, n. 

7845/1983). Quanto più sono ampie ed indifferenziate ed atipiche le modalità di partecipazione alla 
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condotta criminosa tanto più va ben dimostrato la volontarietà ed idoneità causale della condotta 

incriminata. 

Peraltro la giurisprudenza più risalente, nel valutare casi di condotte poste ai limiti tra la 

partecipazione e l'apologia nel contesto di gruppi sovversivi, ha considerato come non possa 

tenersi conto della sola causalità “materiale” in termini di idoneità della condotta di istigazione o 

agevolazione, non potendosi prescindere da una valutazione di ordine psicologico sull'essere 

l'autore del fatto effettivamente indotto od agevolato nel delitto da tale altrui istigazione; è 

affermazione fatta in tema di promozione di un programma criminale di tipo eversivo rispetto ai 

reati commessi per attuarlo (Cass.  I, n. 2148/1987). 

Il forte condizionamento del tipo di fenomeno criminale e del momento storico (come per gli “anni 

di piombo”) rende necessario considerare maggiormente la casistica per categoria di reati: 

Rappresenta una forma di istigazione l'attività di colui che, con un accordo preventivo, si impegna 

all'acquisto di ciò che l'autore del fatto andrà a rapinare, ipotesi che palesemente si pone in 

rapporto alternativo con la ricettazione rendendo il soggetto concorrente nella rapina stessa (Cass. 

II, n. 6382/1996). In tale caso si realizza un accordo preventivo e, quindi, una partecipazione 

psichica in forma di istigazione in quanto è volto a creare o rafforzare la determinazione 

dell'esecutore materiale, sicuro così di conseguire il prodotto del reato. Identica tesi è stata 

affermata in tema di furto (Cass. II, n. 6938/1977). 

Più frequentemente e dibattuta è la forma di istigazione/mandato per i reati commessi nel contesto 

delle organizzazioni criminali, in particolare mafiose e terroristiche/sovversive, discutendosi 

della responsabilità dei partecipi delle “strutture” gestionali e, soprattutto, dei “capi”, per la 

commissione di reati non direttamente eseguiti, in particolare quelli di sangue. Si discute delle 

ipotesi del mandato implicito, del “silenzio” o generica adesione al delitto programmato in sede 

di riunioni organizzative (diverso è, invece, il caso in cui la questione è probatoria, ovvero quando 

si ritenga che il dato soggetto in quanto capo “non poteva non sapere” e, necessariamente, dare 

quantomeno il nullaosta, al fatto: in tali casi, difatti, si discute di prova logica di una condotta 

positiva di mandato o autorizzazione al delitto). 

In materia di mafia, quindi, in particolare per quella maggiormente strutturata, si afferma che 

sussiste il tacito consenso manifestato dal capo con il “comportamento silente nel corso di una 

riunione o all'atto della «doverosa» informazione ad opera di altro membro del sodalizio”. Tale 

assenso è individuato quale condizione che determina il rafforzamento alla commissione del 

crimine (Cass. I, n. 19778/2015). Invece, nelle strutture con più livelli decisionali, chi è a capo di 

una struttura intermedia e si limiti a non obiettare alcunché a fronte della decisione del vertice della 
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banda di utilizzare i suoi “dipendenti” per specifici reati, non può essere ritenuto concorrente non 

offrendo alcuna partecipazione al fatto ed alla determinazione degli esecutori (Cass. V, n. 

390/2020; Cass. VI, n. 8929/2014). Si ritiene indiscutibilmente una forma di concorso morale il cd 

"mandato in bianco", individuato nel caso in cui il capo affidi il compito di uccidere soggetti 

individuati per caratteristiche generali (nel caso di specie qualsiasi “trafficante di droga di origine 

africana”) ma la cui selezione concreta è rimessa ai sicari (Cass. I, n. 48590/2017). 

In dottrina, invero, si segnalano i rischi di un eccessivo ampliamento del concetto di rafforzamento 

del proposito criminoso potendo, come talora appare nella giurisprudenza in tema di istigazione in 

gruppi terroristici, ampliarsi eccessivamente la sfera del concorso a condotte prive di materialità, ai 

limiti del “reato d'opinione”. 

In tema di terrorismo (decisioni da considerare anche nel contesto della peculiarità di 

tale fenomeno negli anni '70) si era affermata la responsabilità dei (brigatisti rossi) detenuti per 

sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cod. pen.), per le 

pubbliche manifestazioni di adesione alla iniziativa di coloro che avevano privato e seguitavano a 

privare il sequestrato del bene della libertà personale, quale forma di incoraggiamento e 

rafforzamento dell'altrui proposito criminoso ed essendo obiettivamente idonee, a prevenire un 

atteggiamento di resipiscenza dei sequestratori (Cass. I, n. 11344/1993). Si tratta, indubbiamente,  

di un'ipotesi estrema di concorso morale ai limiti della connivenza. Ma proprio nel medesimo 

contesto di fenomeno criminale si colloca la giurisprudenza, già citata, che (Cass. I, n. 2148/1987), 

pur condividendo sostanzialmente un così ampio concetto di istigazione, ritiene comunque 

necessario un accertamento di ordine psicologico per l’autore del fatto: è necessario 

comprendere se questi abbia agito (anche) per la detta istigazione e non fosse, invece, già 

definitivamente determinato al delitto (si trattava di considerare la scelta di omicidio di un 

magistrato conseguente alla opera di individuazione da parte dei capi delle “finalità” da perseguire). 

In termini contrastanti, però, si è affermato che se il concorso viene identificato nella condotta di 

rafforzamento della preesistente determinazione dell’autore del delitto, è sufficiente “la prova della 

obiettiva idoneità, in base alle regole della comune esperienza, della condotta consapevolmente 

posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento” 

essendo impossibile dimostrare che “senza di esso quel proposito non sarebbe stato attuato” (Cass. 

I, n. 11344/1993). 

3.7. Segue. Connivenza. Adesione psichica. Limiti con il favoreggiamento 
 

Il limite del concorso morale (soprattutto, ma anche materiale) sono quelle condotte che non 

integrano altro che un'adesione psichica, un'approvazione dell'altrui reato o una 
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mera connivenza, ovvero mera accettazione del reato da altri compiuto. È il caso di coloro che si 

trovano in una vettura con chi si sa trasportare armi o droga, che sono in compagnia di chi nel 

contempo sta spacciando (al di fuori della attività di “palo”), che sanno (e accettano) che la persona 

convivente custodisca ed occulti nei locali in loro disponibilità (ma anche apertamente), materiale 

illecito etc. La stessa esistenza di una ampia casistica al riguardo dimostra che ciò che appare sul 

piano teorico ben chiaro nella pratica è assai più incerto, giungendo, con alterne vicende, sino al 

giudice di legittimità. 

Oltre ai fenomeni criminali già citati, di generica approvazione delle condotte criminali di 

appartenenti a gruppi di criminalità organizzata o eversiva, la questione si è posta di frequente in 

tema di droga ed armi: 

Così Cass. III, n. 41055/2015 definisce condotta di connivenza non punibile la condotta di mera 

ed inerte assistenza alla detenzione di droga da parte del convivente, senza alcuna pur minima 

forma di contributo all'azione, né comportando alcuna posizione di garanzia la presenza di droga 

nella propria abitazione. Non mancano però ipotesi in cui il convivente ha manifestato la prontezza 

nell'occultare la droga in occasione dell'intervento della pg, condotta che manifesta apertamente il 

previo accordo per la condotta da tenere in tale caso (peraltro, in questo caso, l’alternativa al 

concorso nel reato non è la connivenza non punibile bensì il favoreggiamento personale– si 

vedainfra il paragrafo 6.4). Ragionamento non dissimile da quello in tema di droga risulta fatto in 

tema di detenzione di arma; la persona consapevole che l'altro soggetto in sua 

compagnia/convivente etc detiene un'arma non è corresponsabile, anche se non manifesta il suo 

dissenso, non avendo alcun obbligo di impedire l'evento (Cass. I, n. 4800/1997). 

Ben diversa, invece, la situazione quando taluno consente che lo spacciatore, non suo convivente, 

utilizzi i propri locali, avendone dato disponibilità, per occultare la sostanza illecita (Cass. III, n. 

34985/2015); un caso del genere, del resto, appare anche più prossimo al concorso materiale. 

Altra situazione è, inoltre, quella della presenza fisica, ancorché silente, in fase di esecuzione del 

reato, laddove appaia intenzionale e finalizzata a consentire la perpetrazione del reato; in tali casi, 

che rientrano nel concorso materiale, come si è già detto, la presenza serve ad intimidire la vittima, 

a rappresentare una sorta di presenza di “riserva” pronta ad intervenire etc. (è la condotta che si 

definisce “spalleggiare” e che è disciplinata espressamente con la previsione dell'aggravante della 

commissione del fatto da parte di più persone riunite, per i reati di rapina ed estorsione). 

Tale presenza, in altri casi, è stata qualificata come concorso morale; nel caso dell'associazione 

mafiosa, la presenza dell'affiliato alla consumazione del delitto fine manifesta quella garanzia di 

solidarietà criminale che contribuisce a fare sentire l'autore materiale del reato rafforzato nel suo 
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proposito (Cass. I, n. 7845/2015). Anche in caso di sequestro di persona e violenza privata si è 

sostenuta la responsabilità, quale concorso materiale, per la condotta di chi aveva assistito ai fatti 

materialmente commessi da altri due correi, senza intervenire in soccorso delle vittime, e dato 

«stimolo» all'azione criminosa, avendo fornito l'occasione per far incontrare ai due correi le persone 

offese. La regola affermata è stata, quindi che il “contributo partecipativo positivo — morale o 

materiale — all'altrui condotta criminosa.... si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente 

lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una 

chiara adesione alla condotta delittuosa” (Cass. V, n. 2805/2013). 

 

3.8. Segue. Agente provocatore 

L'agente provocatore è il soggetto che agisce in forma di istigatore o comunque concorrente per 

consentire l'individuazione e punizione di criminali. In esso rientra il cosiddetto “infiltrato”, colui 

che si introduce nelle organizzazioni criminali e, in questo contesto, di apparente affiliazione, 

commette delitti. 

Dei vari temi che la figura pone, e non solo in riferimento al tema del concorso di persone nel reato, 

la questione che qui rileva è la responsabilità per il reato commesso in concorso con l'agente 

provocatore. 

Di norma, il fatto che il reato sia posto in essere unitamente all' agente provocatore non esclude la 

sua tipicità (si veda, però, in tema di reato impossibile ex art. 49), ponendosi invece il tema 

della consumazione o meno del reato (nel caso del finto corruttore, si può discutere, ad esempio, 

se l'azione sia consumata o solo tentata perché non poteva realizzarsi la definitività della promessa o 

dazione ovvero la realizzazione dell'atto contrario ai doveri di ufficio. 

Per quanto riguarda la persona dell'agente provocatore la questione riguarda la sua punibilità in 

concorso o meno, per i casi sia di concorso materiale che morale, anche quando si sia “limitato” a 

non impedire il reato commesso da altri. 

Va considerata l'esistenza, sopravvenuta alle attuali norme sul concorso, di normative 

speciali destinate a consentire condotte, altrimenti costituenti reato, da parte di personale di polizia 

giudiziaria appositamente autorizzato, come in materia di stupefacenti (d.P.R. n. 309/1990), 

pedopornografia (l. n. 269/1998), riciclaggio, armi, terrorismo (l. n. 438/2001), tratta di persone (l. 

n. 228/2003), crimine organizzato transnazionale (l. n. 146/2006); in tali casi viene richiamato l'art. 

51, ponendosi quindi espressamente il tema di carattere più generale dell' esercizio del dovere e 

della comparazione degli interessi. L’ambito di applicabilità di queste normative non risolve il tema 
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dei possibili atti dell’agente provocatore laddove non rientrino nelle determinate categorie ovvero il 

soggetto operante non sia autorizzato al dato tipo di indagine. Di recente, l’ambito di applicabilità 

della l. n. 146/2006 è stato esteso dalla legge 3/2019 ai reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-

bis, 319-ter, 319-  quater, primo comma, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-

quaterdecies, (concussione, tutte le ipotesi di corruzione compresa l’istigazione, induzione indebita, 

traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti, traffico di rifiuti);  la possibilità di 

procedere ad investigazioni con agenti sotto copertura in questi casi trova nella legge il limite 

obiettivo che la corresponsione di denaro od altra utilità avvenga solo se si tratti della “esecuzione 

di un accordo illecito già concluso da altri”. 

Con riferimento ai temi dell'art. 110, in via generale, la giurisprudenza è restrittiva ritenendo 

giustificabile e “non punibile” (condizione che presuppone la realizzazione del reato) la condotta 

dell’agente provocatore quando, pur essendo parte della azione comune, tale condotta in realtà non 

abbia avuto alcuna efficacia condizionale rispetto alla realizzazione del reato. Sostanzialmente, 

quindi, è l'ipotesi nella quale senza il suo apporto il reato sarebbe stato comunque commesso (Cass. 

VI, n. 2890/1988): l'agente provocatore non è punibile soltanto se il suo intervento è indiretto e 

marginale nella ideazione ed esecuzione del reato (Cass. VI. n. 5109/1987). 

La giurisprudenza più recente,  dopo l’introduzione della normativa prima richiamata e, comunque, 

diffusosi maggiormente tale forma di contrasto della  criminalità (soprattutto) organizzata, ha 

sostanzialmente confermato che, sotto il profilo delle regole in tema di concorso nel reato, 

la punibilità dell'agente provocatore in veste di istigatore è esclusa purché non sia 

stata condicio sine qua non del reato, situazione nella quale fa rientrare “l'azione dell'agente 

provocatore che si limita a disvelare un'intenzione criminale esistente, ma allo stato latente, 

fornendo solo l'occasione per concretizzare la stessa, e, quindi, senza determinarla in modo 

essenziale”; una tale affermazione è stata fatta in tema di induzione dello spacciatore di droga a 

compiere una cessione di sostanze già da lui illecitamente detenute (Cass. III, n. 20238/2014) 

(ipotesi in cui in tanto si può discutere di concorso in quanto l'acquirente si ponga come acquirente 

di sostanza ad uso diverso da quello personale). Secondo tale interpretazione, l'attività dell'agente 

provocatore in determinati casi non integra il fatto tipico: si afferma, difatti, che la condotta che 

consiste nel fingere di acquistare droga, armi, materiale pedopornografico di cui il venditore è già 

in possesso  serve solo ad indurre il trafficante a scoprire la sua disponibilità del materiale e, quindi, 

non integra la fattispecie astratta; l'agente provocatore, in tale modo, non commette alcun reato 

laddove il trafficante, invece, ha già realizzato il reato con la pregressa disponibilità del materiale 

illecito. 
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Si conferma, invece, la piena responsabilità dell'infiltrato che inciti l'indagato alla commissione 

di un reato che non sia conseguenza di una già preesistente determinazione al delitto (Cass. III, n. 

37805/2013). 

In una decisione (Cass. II, n. 38488/2008) si è affermato che le attività svolte anche senza indagini 

in corso in forma di investigazione preventiva ai sensi della l. n. 146/2006 contro il crimine 

organizzato non autorizzano l'incitamento o l'induzione alla commissione di reati al di fuori delle 

azioni illecite espressamente definite non punibili dall'art. 9 l. n. 146/2006, cit., precisandosi 

peraltro che gli agenti infiltrati non rientrano nell'ambito della figura dell'agente 

provocatore che non ha alcuna disciplina legislativa. Il tema, non ancora affrontato in 

giurisprudenza, appare particolarmente rilevante per le ipotesi in cui le operazioni sotto copertura 

riguardino i reati contro la pubblica amministrazione a seguito della estensione di applicazione 

dell’art. 9 come modificato dalla l. n. 3/2019; in tale caso, la disposizione ha previsto espressamente 

che l’agente possa corrispondere denaro solo se si tratta di eseguire un accordo illecito concluso da 

altri soggetti. 

 

3.9. Elemento soggettivo. Dolo di concorso 

Nel caso di commissione di un reato in concorso di persone anche il dolo deve avere una 

particolare caratterizzazione. 

L'accertamento del comune dolo del reato commesso in forma individuale, dolo specificamente 

diretto al fatto criminoso in sé, è certamente sufficiente per la punibilità di colui che sia autore del 

fatto, avendo realizzato integralmente l'ipotesi tipica; è invece necessario anche un dolo di 

partecipazione alla azione comune per colui la cui singola condotta non integri di per sé il fatto 

tipico, in particolare quando la sua condotta rappresenti una condizione “eliminabile” del reato. 

Il dolo di concorso, invero, deve essere comunque accertato per l'”autore” laddove gli si debbano 

applicare le peculiari regole degli artt. 110 ss., in particolare in tema di aggravanti ed attenuanti del 

concorso. 

Il dolo di concorso si incentra sulla consapevole partecipazione alla azione comune; questione 

essenziale è se un tale dolo debba corrispondere ad una sorta di previo accordo ovvero sia 

sufficiente che il singolo sappia di contribuire alla azione comune indipendentemente da ogni intesa 

con gli altri soggetti. Le sezioni unite (Cass.S.U., n. 31/2001), confermando l'indirizzo dominante 

nella giurisprudenza precedente e poi successiva (l'intervento affrontava un contrasto di 

giurisprudenza in una diversa materia), hanno chiarito come il dolo di concorso possa 
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consistere anche nella semplice coscienza del contributo dato alla condotta di altri, pur quando 

quest'ultimo/i non venga/no a conoscenza di un tale contributo. Non è, quindi, richiesto il previo 

accordo (Cass. I, n. 28794/2019) e non è neanche richiesta la reciproca consapevolezza del 

concorso (Cass. II, n. 44859/2019). Ovviamente la situazione potrà variare secondo il tipo di 

contributo del caso concreto; ad esempio, una condotta di rafforzamento dell'altrui volontà in forma 

di istigazione non potrà che passare attraverso la consapevolezza dell'istigato del ricevere 

sostegno nella propria volontà criminale. Osserva Cass. VI, n. 36941/2015 che la responsabilità 

per concorso morale presuppone necessariamente una partecipazione psichica in rapporto ad 

uno o più autori materiali dell'illecito penale. Il tema così posto in ordine al dolo di concorso ha una 

importanza fondamentale per l'attribuzione delle condotte cui il concorrente non partecipi 

materialmente o psicologicamente; lo si esamina espressamente subartt. 116 e 117. 

Esempio della ritenuta sussistenza del dolo di concorso per la volontà di cooperare alla condotta 

delittuosa pur con una partecipazione materiale non riferibile al fatto si può leggere in Cass. I, n. 

40248/2012 che afferma il concorso, ed esclude la mera connivenza, nel caso di chi si sia “limitato” 

ad accompagnare la vittima ed i suoi assassini con la propria autovettura in un luogo appartato per 

poi assistere passivamente all'omicidio. Dolo di concorso non significa neanche che vi sia una 

convergenza nell'evento finale voluto: a parte quanto disciplinato in tema di reato diverso da quello 

voluto da taluno dei concorrenti nell'art. 116, si consideri come Cass. I, n. 15860/2014 ritenga 

sufficiente la consapevolezza di contribuire ritenendo il concorso in omicidio di chi aveva 

partecipato al sequestro della vittima che aveva poi lasciato in disponibilità dei correi che sapeva 

intenzionati ad uccidere la vittima, pur non essendo lui d'accordo su tale esito. 

4. Concorso mediante omissione 

 

La connivenza, oltre che come limite tra il concorso morale e il non rilevante penalmente, va anche 

vista come limite alla rilevanza penale della condotta realizzata mediante omissione. 

Il tema investe sia il profilo del contributo causale che quello dell'elemento soggettivo. 

La situazione rilevante è essenzialmente quello della partecipazione al reato commissivo 

mediante omissione. Non si tratta di argomento trattato in termini espressi in giurisprudenza ma lo 

stesso è stato affrontato indirettamente nell'ambito della discussione sulla connivenza non punibile. 

In dottrina si tende ad affermare che è responsabile mediante omissione colui che ha una posizione 

di garanzia che gli imponga un’attività diretta ad impedire un reato. 

In realtà vi è una certa divergenza di vedute. Facendo il caso del guardiano che, d'intesa con i ladri, 

omette il controllo, magari lasciando le porte aperte per la introduzione nei locali protetti, costui in 

https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=8250467&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=8416820&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4820089&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060092&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060093&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4102396&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4102396&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060092&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4895808&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati


22 
 

realtà non omette l'impedimento di un evento ma vi partecipa direttamente rimuovendo 

ostacoli (agevolando) alla azione dei complici. 

L'esponente delle forze dell'ordine che, invece, consapevolmente non interviene a fronte di un reato, 

commesso davanti a lui, che può e deve impedire, in realtà risponde autonomamente dell'evento per 

la norma specifica (art. 48) che gli impone l'intervento. Quindi la sua responsabilità è indipendente 

da qualsiasi profilo di concorso con l'autore. 

Al di fuori dei casi in cui si discute di connivenza per reati quali quelli di detenzione di droga, armi 

etc., in giurisprudenza si afferma la tendenziale necessità di un accordo e consapevolezza reciproca, 

non potendo, di norma, farsi a meno di una volontà di agire in comune per dare contenuto ad una 

“non condotta” quale l'omissione (Cass. VI, n. 1271/2004). Nel caso affrontato da Cass. VI, n. 

37337/2003 è stato ritenuto sussistente, a carico del presidente della commissione aggiudicatrice di 

una gara d'appalto, la responsabilità in concorso di non avere impedito l'evento turbativa pur 

avendone l'obbligo giuridico, omettendo di intervenire sul comportamento delittuoso di un 

dipendente. Similmente, in caso di frode in pubbliche forniture, al responsabile del procedimento è 

stata attribuita la responsabilità ex art. 40, comma 2, chiarendosi che, comunque è necessario un 

previo concerto con il fornitore o che vi sia stata una consapevole e volontaria violazione dei 

compiti di controllo (Cass. VI, 28301/2016). Quest'ultima posizione era già stata espressa da Cass. 

VI,  n. 10813/1994: il concorso di persone non ricorre per non avere il soggetto impedito l'evento 

che aveva l'obbligo giuridico di impedire ma è necessario che vi sia anche il dolo che caratterizza 

il concorso stesso, da ravvisarsi nella coscienza e volontà di concorrere con altri nella 

realizzazione di un reato comune, evidentemente prima della sua realizzazione. Il comportamento 

successivo al delitto tenuto dal soggetto che omette i controlli di sua competenza, può costituire un 

elemento significativo di prova della volontà criminosa, ma deve comunque essere dimostrato 

l'originario intento di concorrere con gli altri responsabili. 

Il tema, invero, si ricollega alla interpretazione dell'”obbligo giuridico di impedire l'evento” nei reati 

di mera condotta (la citata Cass. VI, 28301/2016 afferma, difatti, “che la responsabilità da causalità 

omissiva é ipotizzabile anche nei riguardi dei reati di mera condotta, a forma libera o vincolata”). 

5. Concorso di persone nel reato permanente 

In termini generali non vi è ostacolo alla configurabilità del concorso di persone in un reato 

permanente, sia esso tale strutturalmente che eventualmente. 

Varie, invece, le questioni applicative rispetto a situazioni dubbie per la finalità della condotta e per 

l' elemento soggettivo di chi non concorre direttamente nella azione tipica (rendendosene autore o 

svolgendo una parte della stessa che sia indiscutibilmente finalizzata alla realizzazione del reato). 
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La prima questione riguarda la distinzione tra una condotta che sia, appunto, di concorso ed una 

condotta che miri a consentire l'impunità ovvero il profitto del reato in favore del suo autore. Il 

limite, quindi, è quello della qualificabilità del fatto come favoreggiamento personale o reale; 

difatti, in ipotesi di reato permanente, in concreto non è sempre chiara la distinzione rispetto a 

situazioni in cui il reato è stato già compiuto (condizione del favoreggiamento, difatti, è che il reato 

sia stato commesso). Si vedano sia le precedenti osservazioni sul tema nonché i commenti agli artt. 

378 e 379.  

6.1. Concorso di persone e reato associativo. Continuazione 

La distinzione tra il concorso di persone in un reato monosoggettivo ed il reato associativo (a 

concorso necessario) è una questione frequente esistendo nel nostro ordinamento varie figure di 

reato, a cominciare dall'associazione per delinquere semplice ex art. 416, che sanzionano una 

condotta di accordo per commettere una serie indefinita di reati e che ben si prestano ad 

una confusione con l'accordo per la commissione in concorso di reati continuati. 

Per Cass. VI, n. 36131 /2014 la distinzione teorica (tralasciando la valutazione se sia necessario per 

una associazione, oltre al programma criminale, anche una “struttura” per la realizzazione delle 

finalità criminali) è che il reato associativo è caratterizzato da un programma di commissione di 

un numero indeterminato di reati, non ancora preventivati, mentre il concorso di persone nel 

reato continuato si realizza quando l'accordo sia finalizzato alla commissione di una serie 

determinata reati. 

La considerazione del programma è essenziale anche sotto il profilo della portata dell'elemento 

“organizzazione”; una organizzazione, difatti, può caratterizzare anche il concorso, in base ad un 

preventivo accordo, per una singola vicenda criminale che richieda, appunto, una organizzazione di 

mezzi per la sua realizzazione (Cass. II, n. 933/2013). 

6.2. Concorso eventuale in reato a concorso necessario 

La giurisprudenza ritiene pacificamente configurabile il concorso eventuale in reato a concorso 

necessario, non soltanto nel senso che vi siano più soggetti in ciascuno dei ruoli necessari (più 

soggetti associati quale corruttori, più pubblici ufficiali che devono compiere l'atto quali corrotti), 

così superandosi il numero minimo di persone richiesto per integrare il reato, ma che vi 

siano soggetti che svolgono ruoli atipici. Ciò è stato affermato, ad es., in tema di reato di 

corruzione dove la partecipazione quale concorrente eventuale è stata attribuita al soggetto che ha 

fatto da intermediario senza diretta partecipazione al momento dell'accordo corruttivo 

(Cass. n.VI, n. 24535/2015) ed in tema di rissa, quanto al ruolo di chi si limiti ad istigare e 
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rafforzare la volontà del corrissante (Cass. V, n. 51103/2019). Anche in questo caso, quindi, l' art. 

110 svolge la sua funzione estensiva della punibilità. 

6.3. In particolare: il concorso eventuale in reato associativo 

Il tema del concorso eventuale nel reato a concorso necessario è stato affrontato in modo particolare 

per vari casi problematici in riferimento al concorso nel reato associativo e, soprattutto 

nell'associazione di stampo mafioso, cui è riferita pressoché tutta la casistica nota. La ragione, oltre 

alla quantità di tali reati, è la complessità di struttura, organizzazione e ruoli che rende tipica la 

partecipazione dell'associato e facilmente realizzabile un apporto esterno anche con caratteri di 

occasionalità. 

Tale interpretazione è stata ritenuta necessaria per poter ritenere concorrenti quei soggetti che da un 

lato non hanno svolto affatto le attività tipiche e, dall'altro, hanno obiettivamente contribuito 

alla vita della associazione. 

Rinviando alle norme speciali per le problematiche dei singoli reati, innanzitutto si osserva come la 

recente giurisprudenza, a fronte di difformi ricostruzione dell'istituto del concorso esterno da parte 

della Corte Edu, abbia ribadito il profilo definitorio di ammissibilità del concorso eventuale: 

anche per la associazione mafiosa si può realizzare il concorso esterno in ragione della generale 

funzione incriminatrice svolta dall'art. 110, pur senza partecipare alla realizzazione del fatto 

tipico (che consiste nell'operare stabilmente per la banda con affectio societatis). Il concorrente 

esterno fornisce alla stessa un “contributo volontario, consapevole concreto e specifico che si 

configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità 

operative dell'associazione” (Cass. S.U., n. 33748/2005). La giurisprudenza successiva 

all'intervento della Corte EDU (sent. 14 aprile 2015, Contrada c. Italia (n. 3) 

ricorso n. 66655/13 (2015) nella quale, constatato che l’ammissibilità del cd. “concorso esterno 

all’associazione mafiosa” è stato compiutamente definito a livello giurisprudenziale solo dalla 

sentenza a S.U. Demitry del 1994,  è stata ritenuta la violazione dell’art. 7 della Convenzione EDU 

per l’applicazione della suddetta a fattispecie a fatti commessi dall’imputato nell’arco temporale 

1979-1988) ha ribadito come il “concorso esterno” (in associazione mafiosa) non sia un reato di 

“creazione giurisprudenziale”, bensì applicazione dell'art. 110, così escludendo la violazione del 

principio di legalità e la conseguente violazione della Costituzione (Cass. S.U., n. 8544/2020;  Cass. 

I, n. 8661/2018). 

Si consideri, poi, come il fatto che non si partecipi alla realizzazione del fatto tipico appaia imporre 

la caratteristica di “condizione necessaria” alla condotta (si è specificato che non è sufficiente una 

valutazione ex ante del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico 
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protetto, ma è necessario un apprezzamento ex post, in esito al quale sia dimostratala reale 

efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente). Si è difatti anche precisato come 

la distinzione fra la piena partecipazione ed il concorso esterno non è certamente legata alla 

“quantità” della partecipazione: l'affiliato è colui che è inserito nel gruppo ed è concorrente pur 

laddove non abbia, poi, svolto in concreto alcuna attività, manifestando la sua disponibilità, 

condizione che corrisponde alla generale regola di partecipazione alla azione comune dell'art. 

110, non essendo quella del singolo affiliato condicio sine qua non della realizzazione del reato. Il 

concorrente esterno è, invece, colui che non offre una stabile disponibilità ma svolge la sua attività 

sulla base di autonome determinazioni oggetto di accordo (Cass. II, n. 34147/2015) con reali 

conseguenze sull'esercizio della associazione criminale. 

Conseguenza di tale ricostruzione è la peculiarità del dolo del concorrente eventuale: il suo dolo 

riguarda sia il fatto tipico oggetto della norma incriminatrice (esistenza della associazione) che 

la propria volontà di arrecare un contributo esterno (Cass. S.U., n. 33748/2005). Si richiede, 

sotto il profilo del dolo, la consapevolezza dell'estraneo di metodi e fini dell'associazione nonché la 

previsione ed accettazione del risultato di “sostegno per la conservazione o il rafforzamento delle 

struttura organizzativa” come “certo o comunque altamente probabile” (Cass. II, n. 18132/2016). 

Nella giurisprudenza più risalente si coglie il riferimento della applicabilità di tale disciplina alla 

associazione per delinquere in generale (“La possibilità del concorso eventuale dell'estraneo nelle 

figure di reato cosiddetto plurisoggettivo non può essere negata in via di principio, occorrendo 

invece esaminare in concreto la struttura del singolo reato plurisoggettivo al fine di acclarare la 

possibilità di un concorso eventuale di persone nel medesimo.”) pur se i casi trattati noti riguardano 

ipotesi di associazione mafiosa. Invero, comunque, non vi sono ragioni di escludere la applicabilità 

delle stesse regole a tutte le ipotesi di reati associativi pur se, a fronte di attività poco strutturate in 

concreto, è più difficile che ricorre una tale figura, realizzandosi più probabilmente o la 

partecipazione piena od altre ipotesi di reato (Cass. II, n. 3635/1994; Cass. I, n. 2699/1994; Cass. 

I.  n. 2348/1994). Non a caso, quindi, il tema giurisprudenziale nasce con l'introduzione nel sistema 

penale del reato di associazione mafiosa . 

 

6.4. Segue. Concorso eventuale in reato permanente e reati di favoreggiamento 

Le ipotesi di concorso nel reato o di favoreggiamento del medesimo reato, proprio per la 

previsione di condotte atipiche o di non completa realizzazione del fatto tipico da parte del singolo 

concorrente, possono confondersi. Per i reati istantanei la questione si risolve dimostrando se la 

condotta si collochi prima o dopo la commissione reato. Le difficoltà interpretative del caso 
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concreto si pongono in riferimento ai reati permanenti od eventualmente permanenti (pur se 

parte della giurisprudenza, citata sub art. 378, esclude che possa mai esservi favoreggiamento per 

un reato permanente ancora in atto). 

Nel caso di colui che all'arrivo della polizia getti via la droga del convivente (tale detenzione 

realizza il reato eventualmente permanente) le ipotesi, a fronte della medesima immediata evidenza 

dei fatti, sono due: a) vi era una (pur tacita) intesa ad operare in aiuto del materiale detentore per il 

caso di intervento della polizia e, in tale caso, vi è concorso nel reato; b) non vi era alcuna intesa o 

comunque intenzione precedente l'arrivo della polizia e l'atto viene compiuto al solo fine di 

impedire l'accertamento a carico della persona convivente e, in tal caso, vi è favoreggiamento 

personale (che in determinati casi non sarebbe punibile ex art. 384). Quindi, a fronte della regola 

apparentemente semplice che il favoreggiamento è condotta che interviene dopo la commissione del 

reato e con riferimento ad un effettivo pericolo di svolgimento di indagini etc, in un reato ancora in 

atto la stessa condotta ha, di per sé solo, natura ambigua. 

Il principio di diritto è sostanzialmente chiaro per cui la questione va affrontata con riferimento alla 

casistica. 

Secondo Cass. IV, n. 4243 /1997, in un caso di persona che nascondeva la sostanza stupefacente nel 

reggiseno al momento del controllo del detentore della droga, l'aiuto prestato «in corso d'opera» 

rientra nella fattispecie del concorso di persone nel reato, e non del favoreggiamento, purché vi sia 

la consapevolezza di contribuire anche in minima parte al predetto reato. Si veda Cass. IV, n. 

6128/2018 per un caso in cui, avendo la imputata gettato i contenitori con la droga dall'autovettura 

di cui si era dichiarato proprietario il coimputato, si è ritenuto necessaria l'indagine sull'elemento 

psicologico per distinguere tra concorso e favoreggiamento. In termini radicalmente diversi, Cass. 

VI, n. 2668/2017 afferma che qualsiasi condotta di agevolazione prima della cessazione della 

condotta permanente (la detenzione di droga) integra il concorso nel reato. Si vedano anche le altre 

decisioni riportate sub art. 378. 

In tema di reati associativi, è concorrente esterno e non “semplice” favoreggiatore il soggetto, 

estraneo all'associazione, che faccia da «corriere» tra un latitante e altri membri del sodalizio 

criminale, mediante la consegna di messaggi (Cass. V, n. 34597/2008). Il caso del latitante è 

particolarmente frequente e sempre in questo ambito si precisa che si realizza il favoreggiamento 

quando l'aiuto è rivolto al singolo non in ragione del suo specifico ruolo criminale (Cass. I, n. 

34597/2007); perché, difatti, possa discutersi di concorso esterno, gli effetti delle condotte dei 

soggetti agenti devono risultare utili per l'intera associazione, e non solo per qualche suo 

componente (Cass. VI, n. 40375/2003). 
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7 Concorso nel reato a dolo specifico 

La funzione estensiva dell'art. 110 comporta anche la possibilità del concorso con dolo generico 

nel reato per il quale sia previsto il dolo specifico, quando “il concorrente privo del dolo specifico 

sia consapevole che altro concorrente agisca con il richiesto elemento soggettivo” (Cass. S.U., n. 

16/1994). Proprio la funzione dell'articolo di estendere la punibilità alle condotte atipiche consente 

di sanzionare, ad es. nel caso del reato di ricettazione, il soggetto che non sia animato dal dolo 

specifico (Cass. II, n. 38277/2019). Si noti che, con riferimento al reato di cui all'art.12 "quinquies" 

della legge n.356/1992 (ora art. 512 bis), la giurisprudenza ha invece affermato che è necessario il 

dolo specifico di elusione delle misure di prevenzione patrimoniale in capo a tutti i concorrenti 

(Cass. VI, n. 34667/2016). 

 

1. Inquadramento 

L'art. 111 aggrava la pena nei confronti di chi determini al reato soggetti non imputabili o non 

punibili. L'aggravante, di tipo ordinario nella ipotesi di base, prevede un aumento maggiore per la 

commissione di reati di maggior gravità (ovvero quelli per i quali è previsto l'arresto in flagranza, 

ipotesi in cui la pena è aumentata da un terzo alla metà) ed un ulteriore aggravamento quando il 

determinatore è colui che esercita la responsabilità genitoriale sul soggetto determinato. 

La disposizione, essendo posta nel capo che disciplina il concorso di persone nel reato, pur se priva 

di riferimenti testuali, presuppone che la situazione in esso descritta integri una ipotesi di concorso 

Art. 111 codice penale: Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile. 

[I]. Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile [86, 88, 961, 97, 98], 

ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale [46, 48], risponde del reato 

da questa commesso; e la pena è aumentata [64, 1121 n. 4, 1132]. Se si tratta di delitti per i quali è 

previsto l'arresto in flagranza [380, 381 c.p.p.], la pena è aumentata da un terzo alla metà [1123] 

(1). 

[II]. Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la responsabilità 

genitoriale [316 c.c.], la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è 

previsto l'arresto in flagranza [380, 381 c.p.p.], da un terzo a due terzi (2). 

(1) Il periodo finale è stato aggiunto dall'art. 111d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modif., 

nella l. 12 luglio 1991, n. 203. 

(2) L'art. 93, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alla parola: «potestà» le parole: 

«responsabilità genitoriale». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in 

vigore a partire dal 7 febbraio 2014. Il comma era stato aggiunto dall'art. 71d.l. 31 dicembre 

1991, n. 419, conv., con modif., nella l. 18 febbraio 1992, n. 172. 

Riferimenti chiave: 

D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154; art. 7 d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, conv., con modif., in l. 18 

febbraio 1992, n. 172; art. 11 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modif., in l. 12 luglio 1991, 

n. 203. 
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di persone nel reato di cui all'art. 110 (ovvero di cooperazione ex art. 113, disposizione che 

richiama espressamente la norma in esame). Ciò significa, innanzitutto, che è una delle norme che, 

mediante il meccanismo di aggravanti ed attenuanti, differenziano in modo specifico le modalità di 

partecipazione di ciascun concorrente, quale correttivo della regola di generale equiparazione della 

responsabilità dei concorrenti. 

Poi, la norma ha un'importanza fondamentale anche sul piano della ricostruzione 

teorica della figura del concorso di persone: tra le fattispecie eterogenee disciplinate, oltre i casi 

di consapevole commissione del reato da parte del soggetto determinato (la norma, ad es., è 

applicabile nei confronti di colui che abbia determinato alla falsa testimonianza il soggetto che è 

nelle condizioni di cui all'art. 384 secondo comma: Cass. VI, n. 21913/2012), vi sono certamente i 

casi in cui il concorrente sia un soggetto non imputabile, per il quale quindi deve essere esclusa ogni 

forma di consapevole partecipazione soggettiva (“nel nostro diritto anche le persone sfornite di 

sanità e maturità mentale sono annoverate tra i concorrenti”, ANTOLISEI, PG). 

Ciò dimostra, come esposto nel commento all'art. 110, che il concorso di persone nel reato ed il 

relativo dolo non presuppongono necessariamente che ciascuno dei concorrenti sia consapevole del 

contributo fornito alla azione comune, essendo sufficiente la consapevolezza di uno solo di essi. Si 

ribadisce, quindi, che la funzione essenziale delle norme sul concorso di persone non è quella di 

disciplinare l'accordo per commettere un reato ma quella di estendere la punibilità per le condotte 

che non possono definirsi integranti l'intera azione tipica o che abbiano carattere di atipicità. 

Nella giurisprudenza più risalente, del resto, per queste ragioni è stato affermato che l'art. 111 

disciplina un concorso nel reato meramente apparente in quanto riferito a casi in cui la persona 

determinata è un mero strumento inconsapevole di esecuzione, risultando responsabile del reato il 

solo soggetto determinatore (Cass. n. 2188/1990). Peraltro tale giurisprudenza più risalente, in 

concomitanza con l'affermazione di essersi in presenza di una tipologia “apparente” di concorso, 

ritiene che la norma dimostri l'inserimento nel codice della figura dell'“autore mediato”, che 

secondo la vecchia dottrina ricorre quando non vi sia la consapevolezza della commissione del reato 

in concorso di persone (Cass. n. 11335/1987); la giurisprudenza ha comunque ritenuto che tale 

figura di autore mediato rientri nella ipotesi del concorso di persone (Cass. n. 2189/1978).  

2. Applicazione 

La norma introduce il termine di “determinazione”. Tale azione è quella del soggetto che abbia 

fatto insorgere nel determinato una intenzione criminosa prima inesistente. Tale situazione è, 

invece, distinta dalla “istigazione” pur oggetto di testuale previsione nella disciplina del concorso, 

ricorrendo questa ultima ipotesi quando vi sia il mero rafforzamento di una pre-esistente intenzione 
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criminosa (Cass. IV, n. 38107/2010). Se, quindi, non si sia in presenza di una autentica induzione 

del soggetto “determinato” a compiere il reato che altrimenti non intendeva compiere, la aggravante 

non è applicabile (Cass.VI, n. 21913/2012). 

La disposizione è qualificata quale circostanza aggravante per cui si applica la relativa disciplina di 

cui all'art. 59 quanto alle circostanze non conosciute. 

Infine, si è osservato che: la condotta del determinatore-autore mediato è punibile anche quando vi 

sia dolo eventuale rispetto al reato che si invita a commettere e che si applica la disciplina dell'art. 

116 se il soggetto determinato abbia commesso un reato diverso più grave, laddove sia imputabile 

ed il suo concorso sia consapevole; diversamente, se il soggetto non sia imputabile, la responsabilità 

è diretta del determinatore cui risale l'elemento psichico con il quale viene commesso il reato (Cass. 

I, n. 12379/1975). 

 

 

Art. 112 codice penale: Circostanze aggravanti 

[I]. La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata [64]: 

1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge 

disponga altrimenti [339, 3852, 4165, 6251 n. 5, 6283 n. 1, 6292, 6332, 6342]; 

2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato 

la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato 

medesimo [416, 416-bis]; 

3) per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere 

il reato persone ad esso soggette [51, 1132, 1143]; 

4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato 

[111] un minore di anni diciotto [98] o una persona in stato di infermità o di deficienza 

psichica [88, 89, 1132, 1143], ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha 

partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza 

[380, 381 c.p.p.] (1). 

[II]. La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non 

punibile, a cagione di una condizione o qualità personale [111, 1143], o con la stessa ha 

partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza 

[380, 381 c.p.p.] (2). 

[III]. Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha 

partecipato nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale 

[316 c.c.], nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà 

e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi (3). 

[IV]. Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano 

anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile [111, 1143]. 

(1) Numero così modificato dall'art. 3, comma 15, lett. a), della l. 15 luglio 2009, n. 94 che 

dopo le parole: «avvalso degli stessi» ha inserito le parole «o con gli stessi ha partecipato». 

Precedentemente tale numero era stato sostituito dall'art. 112d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., 

con modif., nella l. 12 luglio 1991, n. 203. 

(2) Comma inserito dall'art. 112-bis d.l. n. 152, cit. e successivamente modificato dall'art. 3, 
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1. Inquadramento 

L'art. 112 fissa una serie di aggravanti specifiche per l'ipotesi di concorso di persone nel reato 

svolgendo così la funzione di differenziare i vari ruoli svolti in concreto dai vari rei a fronte della 

scelta normativa, espressa nell'art. 110, che fissa il principio generale della pari responsabilità per 

qualsiasi forma di partecipazione al reato. 

Tali aggravanti, a differenza delle circostanze attenuanti dell'art. 114, sono “obbligatorie”. 

L’ultimo comma della norma, inoltre, così come l’art. 111 ed il primo comma dell’art. 119, laddove 

prevede che gli aggravamenti di pena si applicano anche quando taluno dei concorrenti non sia 

imputabile o non sia punibile, conferma la tesi della applicabilità delle norme sul concorso di 

persone per il solo fatto della commissione del reato da parte di più soggetti, pur se solo uno dei 

concorrenti sia consapevole e punibile. Si veda più ampiamente sub artt. 110 e 111. 

Va segnalato che l'art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 prevede che, ricorrendo per i reati in materia 

di stupefacenti le ipotesi di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo in esame, gli aumenti di pena siano 

maggiori di quelli previsti dall'art. 112. 

 

2. Aggravante del numero delle persone 

Il n. 1 prevede l'ipotesi della commissione del fatto da parte di un numero di persone superiore a 

cinque. Evidente la ragione dell'aggravamento di pena: si sanziona la maggior pericolosità del fatto 

quando sia ascrivibile ad un più elevato numero di persone. La disposizione riguarda qualsiasi tipo 

comma 15, lett. b), della l. 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito, dopo le parole «si è avvalso di 

persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale,» le 

parole: «o con la stessa ha partecipato». 

(3) Comma inserito dall'art. 72d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, conv., con modif., nella l. 18 

febbraio 1992, n. 172, e successivamente modificato prima dall'art. 3, comma 15, lett. c), della 

l. 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito, dopo le parole «Se chi ha determinato altri a 

commettere il reato o si è avvalso di altri» le parole: «o con questi ha partecipato», e 

successivamente dall'art. 93, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha sostituito la parola: 

«potestà» con le parole: «responsabilità genitoriale». Tale ultima modifica, ai sensi dell’art. 

108, d.lgs. n. 154 del 2013, entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. 

Riferimenti chiave: 

D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154; art. 3 l. 15 luglio 2009, n. 94; art. 7 d.l. 31 dicembre 1991, n. 

419, conv., con modif., in l. 18 febbraio 1992, n. 172; art. 11 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., 

con modif., in l. 12 luglio 1991, n. 203. 
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di concorrente, morale e materiale (Cass. n. 5991/1984), pur se non identificato (Cass. n. 

5681/1984). 

È rilevante la disposizione che prevede la riserva “salvo che la legge disponga altrimenti”; questa 

è immediatamente riferibile ai casi in cui la legge prevede effetti in ragione di un diverso numero di 

concorrenti, come nel caso del sesto comma dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 che prevede 

l'aumento di pena quando i concorrenti siano almeno tre (norma che comunque prevarrebbe per il 

principio di specialità). 

Tale riserva comporta che, di norma, vada esclusa l'aggravante in quei casi di reati plurisoggettivi 

(concorso necessario), per i quali sia prevista la partecipazione di un numero di persone superiore, 

nel minimo, ai cinque e quando vi sia un' aggravante speciale riferita al numero di persone, come 

nel caso del secondo comma dell'art. 339. 

L’interpretazione è controversa, invece, laddove vi siano aggravanti del numero di persone 

caratterizzate da ulteriori specificazioni. In particolare, è dibattuto il caso della aggravante delle più 

persone “riunite”, (ovvero presenti al momento della commissione dell’azione tipica), di carattere 

speciale per i reati di rapina ed estorsione. La questione riguarda se tale disposizione escluda 

l'applicabilità di quella generale anche per le ipotesi di più di cinque persone non riunite. 

La giurisprudenza, invero, ha ritenuto che la aggravante generale possa essere applicata nel reato di 

rapina cumulativamente all'aggravante speciale delle più persone riunite; ciò in ragione sia della 

diversità formale, non richiedendo l'art. 112 n. 1 la presenza sulla scena criminosa di tutti i correi, 

che per la diversità sostanziale poiché la circostanza speciale sanziona la maggiore pericolosità 

esplicata dalla dimostrata capacità di riunione ed organizzazione (Cass. n. 20217/2016). Tale 

interpretazione non è, però, univoca poiché è stata anche sostenuta una diversa lettura: ovvero che 

la circostanza aggravante delle persone riunite di cui all'art. 628 è speciale ed esclude la aggravante 

in esame (Cass. V, n. 26542/2009). 

Come detto, la circostanza delle più persone trova anche applicazione nei reati a concorso 

necessario, come affermato in tema di corruzione (Cass. VI, n. 33435/2006). La peculiarità, in 

questo e negli altri casi simili, è che si è affermato che il numero di cinque persone per i reati a 

concorso necessario significa almeno quattro persone più del numero minimo richiesto per 

configurare il reato (nel caso di corruzione, quindi, sei persone, ovvero quattro oltre il corrotto ed il 

corruttore. 

Nel particolare caso in cui la corruzione sia riferita ad un organo collegiale, comunque la norma è 

applicabile come appena detto in quanto la corruzione può essere anche riferita ad un solo 

componente dell'organo (Cass. I, n. 10371/1995), restando anche in questi casi il numero minimo di 
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concorrenti pari a due. Una applicazione analoga è stata fatta anche in tema di violenza sessuale di 

gruppo (che richiede, per essere integrata, almeno due autori) (Cass. III, n. 6714/2018). 

Si è invece ritenuta la sostanziale incompatibilità con i reati con pluralità di concorrenti, come la 

associazione per delinquere, essendo un numero elevato di partecipi già connaturato alla fattispecie 

astratta (Cass. V, n. 38252/2004) e l'associazione per delinquere di stampo mafioso (Cass. VI, n. 

39923/2014). Una pronuncia, invece, ritiene applicabili l'aggravante anche in questi casi (Cass. n. 

16737/2004). Giurisprudenza più risalente ha ritenuto la compatibilità con riferimento al reato di 

banda armata (Cass. I, n. 12098/1989). Le Sezioni Unite(Cass.S.U., n. 20/1984) avevano invero 

affermato più in generale, proprio con riferimento alla banda armata, che per tutti i reati a concorso 

necessario l'aggravante è applicabile salvo che il numero delle persone sia determinato, anche solo 

nel minimo, o non sia una aggravante speciale. In tale modo, quindi, ha escluso il rilievo che un 

dato reato sia caratterizzato, nella sua casistica concreta, da un numero elevato di partecipanti. 

 

3. Aggravante del ruolo apicale 

Il n. 2 aggrava la pena per chi ha “promosso”, “organizzato” o “diretto“, l'attività dei concorrenti. 

Si tratta di una circostanza poco frequente nella casistica nota. Si è chiarito che il promotore è colui 

che ha avuto l'iniziativa dell'impresa criminale proponendola agli altri complici (Cass. V, n. 

32422/2019). Quanto ad “organizzazione” e “direzione”, sono condotte abbastanza chiare; la 

disposizione si applica anche laddove i concorrenti siano solo due, ben potendo uno dirigere l'altro 

etc. (Cass. I, n. 2181/1995). Ed ancora, la norma è applicabile anche reati a concorso 

necessario laddove possono distinguersi i ruoli in tal modo (Cass. I, n. 2181/1995). 

Per l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 112 n. 2 è sufficiente che i concorrenti 

siano in numero di due persone, in quanto la dizione «persone» indicata dalla norma include anche 

il dirigente, promotore od organizzatore dell'attività dei concorrenti nel reato (Cass. I, n. 

2181/1995). 

 

4. Aggravante del rapporto di supremazia 

Il n. 3 prevede il caso di colui che abbia determinato a commettere il reato una persona soggetta 

alla sua autorità, direzione o vigilanza. 

È una aggravante che trova ragione del rapporto di subordinazione tra l'uno e gli altri soggetti e 

va valutata con riferimento al contesto concreto ed al maggiore o minore timore reverenziale che 

possa esservi nell'ambito di tale rapporto. Ad esempio è stato ritenuto rilevante il tipo di pressione 
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in un contesto di rapporti tra appartenenti all'arma dei carabinieri (Cass. V, n. 12697/2014). Si 

precisa che ciò che conta più che il rapporto di tipo giuridico è il rapporto di subordinazione, 

anche di fatto; perciò è configurabile in qualsiasi relazione di fatto e persino se contra ius. Un caso, 

ad esempio, è stato ritenuto nel rapporto instauratosi in concreto tra psicoanalisti ed assistiti (Cass. 

II, n. 10693/1989). Un tale rapporto è anche stato configurato nella relazione tra curatore 

fallimentare e fallito laddove il primo suggerisca al secondo la distruzione delle scritture contabili 

(Cass. VI, n. 4038/1994). 

 

5. Aggravante della determinazione al reato di persone in stato di minorazione psichica 

Il n. 4 prevede quale aggravante le ipotesi, diverse da quelle dell'art. 111, in cui venga indotto alla 

commissione del reato un soggetto imputabile ma minore degli anni 18 ovvero in stato 

di concreta minorazione psichica. 

La disposizione, frutto di varie aggiunte, prevede varie ipotesi. 

Un primo comma prevede quale aggravante ordinaria (aumento di pena fino ad un terzo) la 

condotta di chi concorre con un minore di anni 18, ovvero una persona in stato di infermità o 

deficienza psichica (quindi soggetti semimputabili e punibili): 

a) al di fuori dei casi di cui all'articolo 111 (che riguarda la situazione della totale assenza di 

imputabilità), l'ipotesi di chi determina tali soggetti a commettere il reato; 

b) l'ipotesi di chi comunque si sia “avvalso” degli stessi soggetti; 

c) l'ipotesi di chi, con gli stessi, abbia comunque “partecipato” alla commissione di un reato di 

significativa gravità (quest'ultima definita con l'indice del rientrare il reato tra quelli per i quali è 

previsto l'arresto in flagranza, anche solo facoltativo). 

Un secondo comma che prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale (aumento di pena 

fino alla metà) per chi, con riferimento alle persone non imputabili o non punibili, si sia “avvalso” o 

abbia con quegli stessi “partecipato” in reati per i quali è possibile l'arresto in flagranza. La 

disposizione completa la previsione dell'art. 111 che disciplina la “determinazione” al reato di tali 

soggetti con un aumento di pena maggiore (da un terzo alla metà). 

Infine, è previsto un ulteriore aumento quando il soggetto che determina o si avvale dei soggetti 

nelle date condizioni sia l'esercente la responsabilità genitoriale. 

Va considerato, a seguito della modifica della disposizione di cui al numero 4, che la circostanza 

aggravante prevista dall'art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 opera, per il 
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principio di dinamicità delle fonti del diritto, un rinvio formale a tutte le ipotesi richiamate dall'art. 

112 n. 4, (Cass. III, n. 23848/2018); quindi per tutti i casi di cui all'art. 112 n. 4 è applicabile la 

maggiore pena della legge speciale. 

Sul piano definitorio, a parte il termine “determinazione”, definita ai sensi dell'art. 111 come 

attività diretta a far sorgere nella persona “determinata” una intenzione di commissione di reati che 

prima non aveva, si è affermato che “avvalersi” comporti comunque una attività di 

strumentalizzazione che, quindi, non può desumersi dal solo fatto che taluno abbia commesso il 

reato insieme ad uno dei predetti soggetti (Cass. IV, n. 18971/2009 lo ha chiarito con riferimento al 

concorso con il minore). 

Una risalente giurisprudenza, fondata sulla precedente disposizione, priva del penultimo comma, 

con riferimento al genitore, aveva affermato la necessità di “un'influenza nella formazione della 

volontà del minore tale da ingenerare suggestione, esaltazione o passionalità emotiva, di intensità 

tale da superare la semplice volontà di partecipare al fatto tipico” e che la induzione psicologica può 

derivare anche dalla prospettazione di vantaggi ulteriori rispetto a quelli tipici del reato che si invita 

a compiere (Cass. VI, n. 7568/1990). 

Quanto all'espressione di “partecipato”, pur qualificata dalla gravità dei reati, l'uso del termine 

diverso da quello comune di concorso appare ben chiarire la consapevolezza, peraltro attualmente 

necessaria ai sensi dell'art. 59, delle condizioni del concorrente ed il suo apporto alla azione 

comune. 

Quanto alla minorazione psichica, si è precisato che si tratta di “condizione intellettuale che 

determini uno stato di minore resistenza o che, pur non assurgendo a vera e propria infermità 

mentale, sia indicativa di una ipoevoluzione psichica o di un decadimento mentale, tali da rendere il 

soggetto facile preda della suggestione altrui” (Cass. n. 11496/1990). Vale, ovviamente, quanto poi 

affermato in tema di vizio parziale di mente. 

Nella casistica, l'aggravante è stata applicata in ipotesi in cui il minore è stato incaricato del 

trasporto dello stupefacente (Cass. VI, n. 44403/2013) ed anche nel caso in cui il genitore aveva 

posto la droga nel bagaglio del figlio, non consapevole (Cass. III, n. 14409/2012), chiara 

applicazione dell'ultimo comma. 

 

 

Art. 113 codice penale: Cooperazione nel delitto colposo. 

[I]. Nel delitto colposo [43], quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più 

persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso [114]. 
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1. Inquadramento 

L'art. 113 prevede l'ipotesi di partecipazione di più persone nel delitto colposo definendola 

“cooperazione”: se l'evento è stato cagionato dalle azioni combinate di più persone, ciascuna di 

queste soggiace alla pena stabilita per il delitto stesso. È poi previsto, al secondo comma, 

l'aggravamento di pena nei casi di cui all'art. 111 nonchè di quelli di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 

112. 

L'art. 114, inoltre, prevede testualmente che le attenuanti da esso disciplinate riguardino sia le 

ipotesi dell'art.110 che dell'art. 113.  

Una prima peculiarità rispetto al concorso “doloso” dell'art. 110 è che si fa riferimento ai soli 

“delitti”, quindi è testualmente esclusa l'applicabilità della disciplina della disposizione in esame 

alle contravvenzioni colpose. 

La norma è riferita ad attività dei vari soggetti in un qualche modo collegate (tale è il significato 

testuale di “cooperazione”) e non richiede che ciascuna, singolarmente, sia astrattamente in grado di 

realizzare di per sé sola il reato. È, quindi, escluso che la norma faccia riferimento anche al 

fenomeno di un evento cagionato da più condotte colpose tra loro autonome. 

Il primo caso è quello di colui che guida in eccesso di velocità per espressa sollecitazione della 

persona cui si accompagna, investendo e uccidendo un pedone per tale condotta di guida. Il secondo 

caso è quello in cui due autovetture, sopraggiungendo autonomamente in eccesso di velocità, si 

scontrano proprio per essere state impedite le necessarie manovre di emergenza dalle condotte di 

entrambi, restando coinvolto ed ucciso un passante. 

In ambedue i casi le condotte dei due soggetti hanno causalità rispetto all'evento ma nella prima 

ipotesi vi è stata un'azione comune con “cooperazione”, nell'altro caso i due soggetti si trovavano 

ad operare nello stesso contesto, violando ciascuno le regole di prudenza ma senza collegamento 

con l'azione dell'altro. Quindi, in tale secondo caso, pur se l'evento è unico, è frutto di autonome 

condotte. 

La figura è alquanto controversa in dottrina, dubitandosi addirittura che possa parlarsi di una 

situazione assimilabile al concorso e non rilevandosi una utilità specifica della disposizione: vi è, 

difatti, una tesi secondo cui l'art. 113interviene in un caso nel quale la responsabilità dei cooperanti 

può già essere affermata secondo i principi generali e la sua funzione è solo quella di modulare il 

trattamento penale con la previsione di aggravanti ed attenuanti specifiche. 

[II]. La pena è aumentata [64] per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando 

concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112. 
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La giurisprudenza, invece, ha fatto notare come si tratti di una disposizione con una funzione 

estensiva dell'ordinamento chiaramente parallela a quella dell'art. 110. 

La funzione è quella di rendere punibili condotte che non realizzino l'intera condotta tipica o, 

rispetto al tipo di condotta che può produrre il determinato evento, abbiano caratteristiche di 

atipicità. Insomma, anche in questo caso, come nel concorso ex art. 110, si tratta di una 

disposizione che rende punibili condotte che, pur se percepite sostanzialmente come di 

responsabilità per la realizzazione dell'evento, senza tale norma non sarebbero punibili perché 

carenti di tipicità (“per assumere concludente significato hanno bisogno di coniugarsi con altre 

condotte”). 

Il concorso colposo (“cooperazione”), insomma, si realizza sul piano della condotta e della 

consapevole partecipazione ad un'azione comune e non sul piano della volontà dell'evento 

(Cass. S.U., n. 5/2011: “ si verifica quando più persone pongono in essere una data autonoma 

condotta nella reciproca consapevolezza di contribuire all'azione od omissione altrui che sfocia 

nella produzione dell'evento non voluto”; Cass. fer., n. 41158/2015: “ … sufficiente la … 

consapevolezza del coinvolgimento di altri soggetti in una determinata attività …”). 

La differenza rispetto al citato concorso di cause colpose indipendenti consiste nella 

necessaria reciproca consapevolezza dei cooperanti della convergenza dei rispettivi contributi. 

Che la legge intenda introdurre una chiara differenza di trattamento rispetto alle condotte colpose 

autonome risulta proprio dalla previsione di specifiche circostanze che aggravano la pena per il 

soggetto che abbia assunto un ruolo preponderante e la riducono per chi abbia apportato 

un contributo di minima importanza. Soprattutto tale ultimo caso riguarda casi di condotte che, di 

norma, non sono da sole sufficienti a fondare la responsabilità colpevole (Cass. IV, n. 33450/2011). 

L'effetto estensivo dell'art. 113 si manifesta, anche nel caso di concorso in reato colposo proprio: 

in tale modo, difatti, è stato affermato che vi è responsabilità di chi abbia partecipato all'illecito del 

soggetto qualificato (Cass. III, n. 9097/1993). 

 

 

2. Elemento psicologico 

Secondo la giurisprudenza, per la situazione di cooperazione nel reato colposo, ciascun soggetto 

responsabile deve essere consapevole della comune azione, da intendere, però, nel senso 

di comune attività (la parte deve sapere che altri svolgono  una determinata attività) e non di 

consapevolezza della natura di reato colposo dell'altrui condotta (Cass. n. 25846/2019). Senza la 
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reciproca consapevolezza, invece, non è configurabile la cooperazione, non potendosi affatto 

parlare di un'azione comune (Cass. IV, n. 48318/2009). Che tale consapevolezza non debba 

investire l'evento è, del resto, condizione fondamentale per mantenersi nell'ambito del delitto 

colposo (Cass. n. 45069/2004). 

Evidentemente ogni singola condotta deve potere essere qualificata come colposa: la questione è 

risultata ben evidente nel caso in cui il superamento delle emissioni elettromagnetiche era 

conseguenza della presenza di più emittenti: si è ritenuto necessaria la colpa di ciascun gestore per 

potere valorizzare la somma delle emissioni quali integranti la violazione (Cass. III, n. 15707/2009) 

 

3. Querela 

La disciplina della querela opera diversamente nella ipotesi di cui all'art. 113 rispetto a quella di 

condotte colpose autonome che hanno causato l'evento, nel senso che solo nel primo caso trova 

applicazione la regola di estensione degli effetti della querela (Cass. IV, 3584/2010). 

4. Concorso colposo in delitto doloso - concorso doloso in delitto colposo 

All'art. 113 si fa riferimento anche per affermare la configurabilità del concorso colposo in delitto 

doloso; è una figura controversa che, in realtà, trova giustificazione nel complesso delle 

disposizioni del concorso di persone. 

La giurisprudenza recente ritiene che il concorso colposo possa configurarsi sia nel caso in cui la 

condotta colposa concorra con quella dolosa alla causazione dell'evento quale “causa indipendente”, 

sia in quello della cooperazione colposa (Cass. IV, n. 22042/2015). 

Una delle obiezioni mosse a tale ipotesi era che l'art. 42, comma 2 (necessità del dolo e punibilità a 

titolo colposo solo in caso di espressa previsione di legge) sarebbe ostativo a sanzionare la stessa 

condotta dolosa anche a titolo di colpa laddove il reato “principale” sia doloso richiedendo sempre 

una specifica previsione di legge che, appunto, per tale caso manca (Cass. IV, 9542/1996). 

L'obiezione è stata, poi, risolta nel senso che l'art. 42 opera in riferimento ai singoli reati della parte 

speciale del codice ma non incide sull'ambito di applicabilità degli artt. 110 e 113 che hanno proprio 

una funzione estensiva (In tale senso Cass. IV, n. 39680/2002 che ha affermato la responsabilità 

colposa di un soggetto per aver contribuito a cagionare l'incendio appiccato dolosamente da persona 

rimasta ignota). 

Per l'applicazione concreta di tale forma di concorso, le condizioni sono: ovviamente che il reato in 

questione possa essere punito anche nella forma colposa; poi che vi sia una colpa riferibile alla 

violazione di una regola cautelare fissata per prevenire il rischio del prevedibile atto doloso del 
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terzo. L'affermazione è stata fatta in riferimento al medico che aveva attestato, contrariamente al 

vero, che l'imputato non era affetto da turbe psicofisiche, così da consentirgli di ottenere il porto 

d'armi; si è quindi ritenuto il concorso colposo nell' omicidio volontario commesso dal paziente 

(Cass. IV, n. 22042/2015). La stessa affermazione di responsabilità è stata fatta per il medico 

psichiatra che aveva imprudentemente sospeso il trattamento farmacologico del paziente ricoverato 

in comunità, conseguendone uno scompenso psichico, causa di una crisi in ragione della quale il 

paziente, poi ritenuto non imputabile, aveva aggredito ed ucciso uno degli operatori che lo 

accudivano (Cass. IV, n. 10795/2008). 

Va però considerato una decisione più recente (Cass. IV, n. 7032/2019) che ha rivisto tale indirizzo 

in un caso (anche stavolta) di errore del medico nel certificare le condizioni di salute ai fini del 

rilascio del porto d'armi di soggetto che, per le proprie  turbe psicofisiche, commetteva un omicidio 

con arma. Si riprende la interpretazione dell'art. 42, comma 2, di cui alla citata sentenza Cass. IV, 

9542/1996 e si chiarisce che la situazione in questione trova la sua soluzione nell'ambito del 

“concorso di cause indipendenti, difettando in essi il legame psichico dei coagenti che costituisce, 

invece, il requisito soggettivo necessario per l'esistenza della fattispecie concorsuale. Ne deriva, 

conseguentemente, la configurazione, ove ne ricorrano i presupposti, di due fattispecie 

monosoggettive, l'una colposa e l'altra dolosa, ”La configurabilità della opposta ipotesi del  

concorso doloso nel reato colposo va ammessa facendosi riferimento, però, non all'art. 113 ma 

all'art. 110 che, anche laddove la condotta dolosa non integri di per sé sola reato, rende rilevante la 

condotta di partecipazione atipica nel delitto colposo commesso da un'altra persona (Cass. IV, n. 

7032/2019). 

5. Cooperazione della contravvenzione colposa 

Il dato testuale dell'art. 113 che fa riferimento ai soli delitti colposi appare 

escludere l'applicabilità della disposizione alle contravvenzioni colpose. Non è, però, una lettura 

condivisa. 

In una decisione (Cass. I, n. 138/1995, alla cui motivazione ha fatto rinvio adesivo la più 

recente Cass. III, n. 48016/2014) si è sostenuto che la cooperazione nel reato colposo, pur se 

indiscutibilmente l'art. 113 fa riferimento ai soli delitti colposi, è comunque riferibile anche alle 

contravvenzioni colpose, come si desume dall'art. 43, ultimo comma “ per il quale la distinzione tra 

reato doloso e colposo, stabilita dalla legge per i delitti, si applica anche alle contravvenzioni ogni 

qualvolta da tale distinzione discendono effetti giuridici”. Una particolare applicazione è stata fatta 

anche da Cass. III, 1068/1991) in tema di responsabilità del consulente fiscale per l’omessa 

dichiarazione di dati fiscalmente rilevanti da parte del contribuente. 
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Varia dottrina (FIANDACA MUSCO, PG; CARACCIOLI, Manuale) è contro tale interpretazione 

valorizzando il dato testuale dell'art. 113. In altri casi (CANESTRARI-CORNACCHIA-DE 

SIMONE, Manuale) si privilegia la lettura testuale senza analogie in malam partem pur lasciandosi 

aperto il problema proprio sul piano testuale: si propone una lettura nel senso della necessità 

dell'art. 113 al solo fine di estendere la punibilità ex art. 110 ai delitti per i quali è necessaria una 

tipizzazione normativa della punibilità a titolo di colpa; l'art. 113, secondo tale lettura, non 

disciplina le contravvenzioni perché per queste sarebbe sufficiente la disposizione generale dell'art. 

110. Resta, però, ferma la obiezione che, se così fosse, per le contravvenzioni colpose, disciplinate 

dall'art. 110, sarebbero applicabili le aggravanti dei numeri 1 e 2 dell'art. 112, testualmente non 

applicabili invece, ex art. 113, ai delitti colposi. 

6. Casistica 

La casistica è particolarmente rilevante anche per ricostruire i principi: 

Cass. IV, n. 16978/2013 individua una ipotesi in cui solo la sinergia aveva prodotto l'evento nel 

caso in cui gli imputati, benché avvertiti della pericolosità del loro comportamento e ben 

rappresentandosi che i pallini da caccia avrebbero potuto attingere le persone presenti nelle 

vicinanze, avevano continuato ad esplodere insieme alcuni colpi di fucile, causando lesioni ad una 

persona presente. Cass. IV, n. 36280/2012 afferma, per ritenere la responsabilità per omicidio 

colposo, che “qualora i compartecipi agiscano simultaneamente secondo uno specifico e 

convergente modulo organizzativo connesso alla gestione del rischio, ciascuno di essi 

deve intervenire non solo individualmente in modo appropriato, ma deve anche adoperarsi 

efficacemente per regolare e moderare la condotta altrui, ponendo così in essere un'azione di 

reciproca vigilanza”. Di un controllo reciproco, quale regola di gestione del rischio, si parla anche 

in tema di disastro aviatorio colposo in cui si è ritenuta la responsabilità del secondo pilota che non 

si era prudentemente attivato, una volta constatato l'atteggiamento colpevolmente omissivo da parte 

del superiore gerarchico, nel seguire le fasi del rifornimento di carburante, nell'operare una 

diminuzione di quota, nel posizionare correttamente le eliche durante l'ammaraggio e nell'avvertire 

per tempo i passeggeri (Cass. IV, n. 26239/2013). Cass. IV, 1428/2012 ha ritenuto responsabile di 

incendio colposo a titolo di cooperazione il conducente di un trattore il quale, dopo che il 

proprietario di un fondo aveva appiccato il fuoco alla sterpaglia, ebbe a praticare dei solchi nel 

terreno con un trattore senza tener conto del forte vento e così contribuendo alla propagazione delle 

fiamme (Cass. IV, n. 1428/2012). È stata ritenuta responsabile di omicidio colposo a titolo di 

cooperazione la madre della vittima, la quale era salita a bordo dell'autovettura guidata dal coniuge, 

ubriaco, senza preoccuparsi di collocare nel seggiolino di sicurezza il figlio, che rimaneva ucciso 

nell'incidente stradale (Cass. IV, n. 49735/2014). Il direttore di uno studio medico che consente che 
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un soggetto non abilitato commetta il reato di cui all’art. 348, oltre ad essere responsabile in 

concorso di tale ultimo reato, risponde delle eventuali lesioni colpose causate da tale soggetto se 

derivanti dalla sua mancanza di professionalità e prevedibili (Cass. VI, n. 21220/2013). 

La Cass. IV, n. 7346/2015  ha, peraltro, chiarito che non è certo sufficiente fare parte del 

gruppo dei soggetti che devono “gestire il rischio” senza valutare, in relazione al ruolo concreto di 

ciascuno, la causalità con l'evento, come si è affermato in materia di componente di una vasta 

equipe chirurgica. Per le stesse ragioni, ritenuta la necessaria colpa del singolo cooperante, e quindi 

l' insufficienza del mero dato della possibile valenza causale, si è affermato che non possa ritenere 

responsabile il medico che si era occupato della fase preparatoria e successiva di un intervento 

chirurgico senza considerare se avesse potuto conoscere e valutare l'attività svolta da altro collega, 

di controllarne la correttezza e di agire ponendo rimedio agli errori emendabili da lui commessi 

(Cass. IV, n. 43988/2013). 

Si veda anche Cass. IV, n. 6499/2018 che esclude la responsabilità del progettista dei primi lavori 

per il crollo cagionato dalla somma dei successivi interventi edilizi. La Cass. IV, n. 

24165/2013 ritiene responsabile dell'annegamento di un minore nella piscina l'educatrice che si era 

allontanata pur a fronte dell'obbligo di costante vigilanza e il sorvegliante che non si era posto in 

grado di controllare l'area. 

 

 

 

 

Art. 114 codice penale:   - Circostanze attenuanti. 

[I]. Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse 

nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o 

nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena [65]. 

[II]. Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112. 

[III]. La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a 

cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo 

comma e nel terzo comma dell'articolo 112 (1). 

(1) Comma così modificato dall'art. 73d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, conv., con modif., nella l. 

18 febbraio 1992, n. 172. 

Riferimenti chiave: 

Art. 7 d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, conv., con modif., in l. 18 febbraio 1992, n. 172. 
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1. Inquadramento 

L'art. 114 prevede le attenuanti con le quali viene differenziato il trattamento dei concorrenti che 

abbiano avuto un ruolo oggettivamente e soggettivamente di minor rilievo, in tal modo supplendo 

alla mancata previsione di sanzioni differenziate per le varie modalità di partecipazione. Si tratta di 

attenuanti facoltative, diversamente dalle aggravanti di cui all'art. 112. 

 

2. Attenuante della minima importanza dell'opera di taluno dei concorrenti 

L'ipotesi del primo comma, di aver dato il singolo soggetto un contributo di “minima importanza” 

nella “preparazione o nell'esecuzione” del reato, chiaramente distingue la qualità e quantità 

dell'apporto. 

La disposizione, peraltro, laddove riferisce al primo comma di “... opera... nella preparazione o 

nell'esecuzione” ben chiarisce quanto sostenuto dalla giurisprudenza in tema di art. 110, ovvero che 

il ruolo di un concorrente non deve riguardare necessariamente l'intera condotta che dà luogo al 

reato ma può essere limitato anche alla sola fase della preparazione od a quella dell'esecuzione. La 

condotta di minima importanza è quella che, pur se fosse mancata, non avrebbe impedito la 

commissione del reato ovvero quel ruolo che, ancorché necessario, poteva essere facilmente 

sostituito. In questo modo è, quindi, minimo il rilievo nell'economia della singola vicenda. 

Il grado di efficienza causale dell'opera va considerato sotto il profilo 

sia materiale che psicologico. 

L'attenuante, invero, è esclusa nei casi di cui all'art. 112, ovvero quando ricorre una aggravante che 

rilevi nei confronti del singolo. In tale caso, quindi, è la legge che in via astratta esclude che 

l'apporto possa essere minimo. 

Secondo la dottrina, la casistica dimostra la applicazione particolarmente restrittiva di tale 

attenuante ed i casi in cui è stata applicata sono spesso casi in cui sarebbe discutibile proprio la 

sussistenza del concorso (FIANDACA). Il dato statistico, nella giurisprudenza nota, depone 

effettivamente per una rara applicazione dell'attenuante. 

La giurisprudenza tiene espressamente conto del carattere di eccezione alla regola di piena 

equiparazione delle varie forme di concorso di persona di tale attenuante ed è per tale ragione che 

arriva ad affermare che si applica quando il ruolo del determinato soggetto è “pressoché 

irrilevante nella produzione dell'evento” (Cass. I, n. 19069/2004); inoltre si precisa che la 

attenuante non riguarda la gravità in sé delle condotte ma, invece, riguarda l'apporto causale alla 

commissione del reato (Cass. V, n. 40092/2011). Per questa ragione ben può darsi che venga negata 
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pur essendo state applicate le attenuanti generiche ovvero la attenuante (oggi reato autonomo) di cui 

al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990: non è sufficiente invocare la scarsa gravità 

obiettiva della singola condotta. 

Centrale, ovviamente, la valutazione di cosa si intenda per marginalità dell'apporto; viene 

individuata, ad esempio, nella circostanza che senza la data condotta il reato sarebbe stato 

ugualmente compiuto (Cass. II, n. 18582/2009). Si afferma, però, che non è affatto necessario 

accertare un criterio condizionale assoluto, non essendo richiesta la teorica inutilità della condotta 

ma, in ogni caso vanno comparati i contributi dei vari concorrenti (Cass. IV, n. 1218/2008); si è poi 

affermato che ricorre la minima importanza quando il contributo del singolo è così lieve da 

apparire, nell'ambito della relazione di causalità, quasi trascurabile e del tutto marginale; e, quindi, 

la comparazione delle varie attività dei singoli concorrenti va effettuata nel senso di accertare il 

grado di efficienza causale del comportamento di ciascuno rispetto alla produzione dell'evento, 

ritenendo la possibilità di escludere la condotta di colui che invoca l'attenuante senza 

apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato complessivo dell'azione criminosa (Cass. III, n. 

34985/2015). 

Anche in questo caso è di particolare aiuto la casistica: ad esempio la minima importanza è stata 

esclusa per colui che abbia accompagnato i rapinatori li abbia attesi ed abbia garantito loro fuga 

(Cass.II, n. 9743/2012) o abbia fatto loro da “palo” (Cass. II, n. 21453/2019); non è applicabile a 

colui che abbia fatto da “staffetta” in una cessione di droga (Cass. III, n. 10642/2010); a colui 

che trasporta abitualmente la prostituta sul luogo di attività (Cass. II, n. 1209/2008); a colui 

che confeziona dosi di droga (Cass. IV, n.12811/2007); a colui che dal carcere dia l'assenso ad 

un omicidio di stampo mafioso (Cass. I, n. 1484/1998); a chi attende il complice per consentirne la 

fuga dopo l'omicidio (Cass. I, n. 7881/1997); all'incaricato del reclutamento dei corrieri della 

droga (Cass. III, 9844/2016); a colui che faccia da intermediario nell'estorsione (Cass. II, n. 

1757/1985); in materia di edilizia, non è partecipazione minima l'acquisto di lotti per 

edificare nel contesto di una lottizzazione abusiva (Cass. S.U., n. 4708/1992); l' attenuante non va 

applicata allorché si rilevi che l'imputato abbia partecipato alle varie fasi dell'episodio criminoso, 

svolgendo un ruolo insostituibile e necessario per l'esecuzione del delitto di omicidio (Cass. I,  n. 

1468/1985); è stata esclusa per il compartecipe di un omicidio che, pur non partecipando 

all'esecuzione, era pur stato presente a tutte le fasi, rafforzando significativamente il proposito 

criminoso degli esecutori materiali; nonché per il soggetto che aveva fornito al detentore un locale 

ove occultare la droga. 

In tema di violenza sessuale di gruppo, che prevede una specifica ed analoga 

circostanza attenuante del contributo di minima importanza si è parimenti ritenuto che è 
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tale quell'apporto del tutto trascurabile nell'economia generale della condotta criminosa (Cass. 

III, n. 31842/2014). 

 

 

 

2.1. Segue. Reati associativi 

La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non è applicabile in 

riferimento al reato associativo (Cass. II, n.17879/2014); si tratta di giurisprudenza costante, che 

ricalca le motivazioni (Cass. VI, n. 5349/1989) basate sulla affermazione che la adesione al patto 

sociale di cui all'art. 416 “è al di fuori della figura del concorso di cui all'art. 110 c.p. e, 

conseguentemente, al di fuori della sfera di applicabilità della citata attenuante”. Secondo varie 

decisioni, invece, l'attenuante può essere applicata al delitto di partecipazione a banda 

armata (art. 306) nella particolare ipotesi in cui l'attività di taluno dei correi sia stata 

oggettivamente e soggettivamente quasi trascurabile (Cass. I, n. 8238/1983) precisandosi in altre 

decisioni che la stessa banda debba essere, in tali casi, di minima capacità operativa (Cass. I, 

9967/1984), ai limiti della inoperatività. 

 

2.2. Segue. Esclusione per la sussistenza di aggravanti 

La esclusione dell'attenuante quando ricorra l'aggravante del numero delle persone (Cass. V,  n. 

2904/2014) opera non soltanto nel caso in cui sia applicabile la norma di carattere generale del 114 

ma anche in tutti i casi in cui l'aggravante del numero delle persone sia prevista quale 

aggravante speciale per il singolo reato (Cass. III, n. 17180/2020); ciò avviene, ad es., nel caso 

dell’art. 625 comma 1 n. 5 (Cass. V, n. 26814/2016), nel caso dell'art. 73, comma 6, d.p.r. 

309/1990 (Cass. III, n. 19096/2012), in materia di reato di immigrazione clandestina (Cass. I, n. 

37277/2015) e di aggravante delle persone riunite di cui agli articoli 628 e 629 (Cass. II, n. 

18540/2016). 

2.3. Segue. Reati colposi 

Per il riferimento testuale, l'attenuante si applica all'ipotesi di cui all'art. 113; quindi non trova 

applicazione nel diverso caso di concorso di più condotte colpose autonome (Cass. IV, n. 

11439/2012) nel quale manca del tutto la consapevolezza della condotta altrui che potrebbe 

giustificare in concreto la applicazione dell'attenuante. 
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2.4. Segue. Reati omissivi 

Quanto alla condotta consistente in una omissione, si ritiene che non sia possibile ontologicamente 

valutare la stessa come di marginale importanza ed è, quindi, è incompatibile con la attenuante 

(Cass. IV, n. 45119/2008.). 

 

2.5. Segue. Rapporto con l'articolo 116 

Non è ipotizzabile l'attenuante della partecipazione minima importanza rispetto alla ipotesi di cui 

all'art. 116 secondo comma (reato commesso più grave di quello voluto), non essendo 

configurabile una minima partecipazione ad un fatto di per sé non voluto (Cass. I, n. 

7456/1994). 

3. Attenuante per chi è stato indotto al reato 

La norma prevede la applicabilità di tale attenuante a coloro che siano stati “determinati” nei casi 

di cui al primo comma n. 3 dell'articolo 112, (ovvero chi è stato “determinato” da chi esercita nei 

suoi confronti l'autorità, la direzione o la vigilanza), nel caso cui al primo comma n. 4 del medesimo 

articolo (chi è stato “determinato” essendo persona minore degli anni 18 o in stato di infermità o 

deficienza psichica), nel caso del comma 3 dell'articolo 112 (chi è stato “determinato” da persona 

che su di lui eserciti la responsabilità genitoriale). 

L'uso del termine “determina” è stato letto nel senso che il determinatore deve aver fatto 

insorgere in colui che invoca l'attenuante l'intenzione criminosa. Pertanto, è stata ritenuta non 

applicabile l'attenuante al minorenne che aveva partecipato con piena consapevolezza alla 

deliberazione del delitto (Cass. I, n. 12543/2015). 

Si è precisato che la sussistenza delle condizioni dell'art. 112 non necessariamente 

comporta che il soggetto (ad esempio il minorenne in concorso con il maggiorenne) per la cui 

presenza è prevista l'aggravante, abbia una posizione da cui derivi comunque l' applicazione 

dell'attenuante (Cass. V, n. 18836/2013). 

Per quanto riguarda la ipotesi di “autorità, direzione o vigilanza”, ai fini della attenuante si è 

considerato come tale disposizione preveda una relazione caratterizzata da un rapporto di 

supremazia di un soggetto nei confronti di un altro che, in famiglia, può ben sussistere anche al di 

fuori della ipotesi del rapporto fra il minore e l'esercente la potestà genitoriale. Quindi, ricorrendo le 

condizioni sostanziali, l'attenuante è configurabile anche nel rapporto tra il padre ed il figlio 

maggiorenne (Cass. I, n. 3332/2015). 
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Il rapporto di supremazia considerato ai fini della attenuante, inoltre, è compatibile con 

l'aggravante della premeditazione, in quanto non esclude la particolare intensità del dolo che 

caratterizza la premeditazione (Cass. I, n. 6578/2015). 

La giurisprudenza più risalente, con riferimento al minore, ha invece considerato la ridotta capacità 

di discernimento del minore, o comunque la sua influenzabilità “da parte di maggiorenni cui si 

unisca nella perpetrazione del reato, ricevendone conforme spinta, specialmente quando la 

suggestione attiva derivi da vincoli di solidarietà amicale, cementati da spirito di clan, notoriamente 

molto avvertito da soggetti minorenni” (Cass. I, n. 7190/1994) in tal modo valorizzando anche una 

spinta a delinquere propria del soggetto. 

Rispetto alla ipotesi di sussistenza delle condizioni di cui all'art.112, inoltre, si afferma che 

l'aggravante prevista da quest'ultima disposizione (avere, nell'esercizio della propria autorità, 

direzione o vigilanza, determinato a commettere il reato persone a sé soggette) non ricorre nel 

rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, che è disciplinato dal relativo contratto, nell'ambito 

del quale il prestatore di lavoro subordinato trova adeguata tutela, sicché il timore del licenziamento 

non può giustificare l'esecuzione, da parte sua, di direttive illecite, né il compimento di attività 

delittuose (Cass. VI, 16737/2003). 

Ai fini della disposizione in esame, infine, lo stato di infermità o deficienza psichica ricorre in “tutti 

quegli stati di minore resistenza all'altrui opera istigatoria in cui possono versare alcune persone 

che, pur non inferme, presentano una scarsa evoluzione mentale o caratteri di decadimento 

intellettuale ovvero deficienze psichiche che, senza raggiungere forme morbose, rendono il soggetto 

facile preda dell'altrui suggestione” (Cass. I, n. 5371/1990). 

 

 

Art. 115 codice penale: Accordo per commettere un reato. Istigazione. 

[I]. Salvo che la legge disponga altrimenti [270, 271, 304, 305, 306], qualora due o più persone 

si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è 

punibile per il solo fatto dell'accordo. 

[II]. Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una 

misura di sicurezza [229]. 

[III]. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato 

[266, 302, 303, 322, 327, 414, 415], se la istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato 

commesso (1). 

[IV]. Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, 
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1. Inquadramento 

La disposizione dell'articolo 115, pur modesta nelle applicazioni giurisprudenziali, è rilevante sul 

piano della teoria generale del concorso nel reato poiché indica lo stadio minimo della condotta 

punibile in tali casi. 

La peculiarità del concorso è che istigazione ed accordo rendono esterna la intenzione di 

commettere un delitto, intenzione che, nel caso di reato monosoggettivo, di norma resta nella sfera 

psicologica del possibile autore e non è esternata. 

Quale regola generale (salvo che la legge disponga altrimenti), quindi, non sono punibili: 

- l'accordo per la commissione di un reato che, poi, non venga commesso (quindi non sia stato 

realizzato neanche allo stadio del tentativo) 

- l'istigazione a commettere un reato, laddove il reato non sia stato commesso, anche se la 

istigazione sia stata accolta (ovvero sia stata esternata l'intenzione di commetterlo) 

- l'istigazione che non sia stata affatto accolta. 

I soggetti che si accordano, l'istigatore nonché l'istigato (quest'ultimo solo laddove accolga 

l'istigazione stessa), laddove si tratti di commissione di un delitto, possono essere soggetti a misura 

di sicurezza personale. 

L’istigazione, anche con riferimento alla norma in esame, viene definita sia come condotta che 

faccia sorgere il proposito criminoso nell'istigato sia come condotta che rafforza tale 

volontà (Cass. II, n. 2260/2015). 

Trova, quindi, applicazione diretta il principio fondamentale secondo cui il reato, come fatto umano 

punibile, non può giammai consistere nella mera intenzione. Anche se si raggiunge la certezza 

della intenzione criminosa, resta confermata la non punibilità. 

Se ne trae, come prima regola, che, come per il reato mono soggettivo, è punibile la sola effettiva 

messa in pericolo del bene giuridico con la commissione di atti conformi all'art. 56. 

l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza [229]. 

(1) V. anche art. 12-3 d.lg. C.p.S. 7 novembre 1947, n. 1559; art. 8 l. 9 ottobre 1967, n. 962; 

art. 82 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 

Riferimenti chiave: 

Art. 82 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 
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La disposizione lascia la possibilità che la legge deroghi a tale principio. 

Il caso che viene individuato quale accordo (punibile) per commettere reati è la associazione per 

delinquere, semplice o nelle varie forme speciali. Invero per tale reato, comunque, si esclude la 

sufficienza del mero accordo: la giurisprudenza tende a ritenere necessaria una “struttura” per la 

commissione dei reati che dia “materialità“ all'accordo; ma anche la lettura che esclude la 

necessità di una organizzazione specifica mirata richiede una materialità dimostrata, quantomeno, 

con l'inizio di commissione di reati fine. 

Intervenendo su tali profili, Cass. VI, n. 7957/2003, rileva come l'accordo fra più 

soggetti sia comune sia all'associazione che al concorso di persone; in tale secondo caso si 

richiede la commissione di un reato effettivo, nella associazione rileva il mero accordo a fronte 

della creazione di una struttura permanente. 

Una deroga evidente alla ordinaria non punibilità di accordo ed istigazione è stata individuata nel 

delitto di “collusione” della l. n. 1383/1941 che sanziona l'accordo e la istigazione, cui partecipi un 

militare della Guardia di Finanza, per la commissione di una frode fiscale (Cass. I, n. 45864/2014). 

La collusione, comunque, ricorre solo quando la proposta venga accolta, in caso contrario 

applicandosi la comune disposizione in tema di istigazione a commettere reati. Altro caso che 

rientra nella eccezione riguarda la materia degli stupefacenti in cui la istigazione è assorbita quale 

condotta costituente reato dalla previsione di punibilità della “offerta di droga” (Cass. VI, n. 

9714/1995). 

Nella casistica risulta come la misura di sicurezza sia stata applicata per l'accordo per il 

sequestro di persona a scopo di estorsione, considerandosi come al dato obiettivo della 

realizzazione di quello che viene chiamato “quasi reato” si debbano accompagnare le condizioni 

di pericolosità desunta dall'art. 133. 

Nel caso di un mandato per un omicidio, si è chiarito che l' istigazione accolta senza che, però, si 

ritenga commesso alcun reato si realizza quando non è stata compiuta alcuna condotta penalmente 

rilevante, anche quale tentativo (Cass. I, n. 35778/2013). 

 

 

 

 

Art. 116 codice penale: Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti. 

[I]. Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche 

questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione (1). 
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1. Inquadramento 

L'art. 116 prevede che il soggetto che concorre ad un reato risponde dello stesso anche laddove 

il reato realizzato sia diverso da quello da lui voluto “se l'evento è conseguenza della sua azione 

od omissione”. 

La norma riguarda sia l'ipotesi in cui il reato effettivamente commesso sia più grave che quella in 

cui sia meno grave; se è più grave, si applica una attenuante a chi ha voluto quello meno grave. 

La disposizione è ritenuta disciplinare una forma di aberratio delicti e condivide tutti i problemi 

posti dalle disposizioni codicistiche che sembrano, ovvero intendevano originariamente, introdurre 

forme di responsabilità oggettiva. 

Premessa è che: 

- vi sia una ipotesi di concorso finalizzato alla commissione di un reato, ed anzi, perché si realizzi la 

figura in esame appare altamente probabile una previa intesa tra i concorrenti (intesa rispetto alla 

quale si misura la diversità del reato effettivamente commesso). 

- Il diverso reato realizzato non deve essere in alcun modo oggetto di previsione e specifica 

volizione — altrimenti ricorre la diversa ipotesi di commissione di un reato che rappresentava un 

prevedibile sviluppo degli eventi. 

Va quindi individuato il criterio di imputazione del diverso reato; la disposizione opera in modo ben 

diverso a seconda di come si configura il rapporto di causalità psicologica tra il concorrente che non 

ha voluto il reato rispetto allo stesso 

[II]. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita [65] riguardo a chi 

volle il reato meno grave. 

(1) V. Corte cost. 31 maggio 1965, n. 42, che ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in 

motivazione, con riferimento all'art. 271 Cost., una questione di legittimità dell'art. 116: a tale 

proposito, la motivazione sottolinea come «la interpretazione che in definitiva si è affermata 

nella giurisprudenza, pur tra qualche difformità e incertezza di formulazione, esige, 

sostanzialmente, come base della responsabilità ex art. 116, la sussistenza non soltanto del 

rapporto di causalità materiale ma anche di un rapporto di causalità psichica, escludendo con 

ciò che l'art. 116 importi una violazione del principio della personalità della responsabilità 

penale». 
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Quanto alla apparente attribuzione del diverso reato a titolo di responsabilità oggettiva (la 

norma testualmente richiede la sola causalità materiale: “... ne risponde, se l’evento è 

conseguenza della sua azione...”), va considerato che la sent. Corte cost. n. 42/1965, interpretativa 

di rigetto, ha riletto la disposizione in conformità al principio costituzionale di 

colpevolezza ritenendo, appunto, necessario un coefficiente di colpevolezza consistente nella 

rappresentazione che il reato diverso, pur se fuori dalla volontaria previsione ed accettazione, è 

comunque uno sviluppo logicamente prevedibile di quello programmato. 

In dottrina (ANTOLISEI, PG), ravvisato il rischio di una responsabilità senza elemento psicologico, 

si è parlato più propriamente di “varianti individuali al piano comune”, riportando il diverso reato 

all'atto del singolo escludendo la causalità per gli eventi eccezionali e così riportando il 

collegamento tra volontà e fatto diverso ad un concetto di prevedibilità. Altra dottrina più recente 

(FIANDACA-MUSCO, PG) riconosce la originaria caratteristica di responsabilità oggettiva introdotta 

dall'istituto e, sulla scorta della interpretazione della Corte Costituzionale e della giurisprudenza 

successiva, ricostruisce l'istituto secondo un criterio di prevedibilità in concreto per il reato 

diverso, non ritenendo sufficiente il rapporto di sostanziale omogeneità tra reato previsto e reato 

commesso ma ritenendo necessario valutare se “le modalità concrete di svolgimento del fatto 

lasciassero prevedere un esito deviante del tipo di quello avveratosi”. 

Si precisa anche come la disposizione riguardi non solo il caso di commissione di un reato diverso 

ma anche quello di commissione del reato concordato nonché dell'ulteriore reato non voluto. 

Altra dottrina ha ribadito che l'indiscusso carattere originario dell'art. 116 di introduzione di una 

forma di responsabilità oggettiva prevista, come in altri casi (in particolare la “preterintenzione”), 

nei confronti di colui che versa in res illicita, pur a fronte della lettura correttiva data a seguito 

anche della interpretazione della Corte Costituzionale, non è stato adeguatamente superato. Tuttora 

non è richiesto un serio coefficiente di colpevolezza per cui, pur con l'applicazione di una regola di 

prevedibilità in concreto, la disposizione mantiene delle caratteristiche tipiche della responsabilità 

oggettiva (CANESTRARI-CORNACCHIA-DE SIMONE, Manuale). 

La giurisprudenza di legittimità, quindi, ha definitivamente adottato una interpretazione nel senso 

della necessità di un elemento psicologico rispetto al reato non voluto dal concorrente; secondo 

una tesi che si è fatta largo in tema di reato preterintenzionale, si è ritenuto che la norma in esame 

non introduca una ipotesi di responsabilità oggettiva, bensì una “ipotesi di responsabilità a titolo di 

dolo rispetto alla condotta ed a titolo di colpa rispetto all'evento diverso da quello voluto”, 

colpa ravvisata nell'affidarsi ad un soggetto la cui attività è sfuggita al controllo del concorrente che 

voleva il reato meno grave (Cass. I, n. 16006/1989); ed ancora, si è affermato che la colpevolezza in 
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tal caso consiste nella inosservanza di regole di prudenza per essersi affidati al correo che compie 

il reato più grave (Cass. I, n. 3933/1989). 

Tale interpretazione lascia intatti i dubbi formulati sulla conformità ai principi della disposizione in 

quanto resta comunque la responsabilità anomala perché, a fronte di un rimprovero di condotta 

colposa, viene comunque disposta una condanna per un reato doloso (PULITANò, Diritto). 

La giurisprudenza, superati i temi di principio, ha poi seguito negli anni la linea della 

individuazione di quale sia in concreto il coefficiente psicologico rispetto all'evento diverso, che 

deve essere prevedibile e prevenibile. Ribadendosi che la condotta deve essere frutto di 

inosservanza di regole di prudenza consistente in una culpa in eligendo o, comunque, 

nell'affidamento, per l'esecuzione del reato, alla condotta di un terzo, tale forma di responsabilità, da 

ricondurre al paradigma della colpa, non può essere affatto considerata responsabilità per fatto altrui 

(Cass. VI, 17502/2018; Cass. V, n. 44359/2015); insomma, le obiezioni sulla disposizione sono 

superate osservando come la sua ratio consiste in una esigenza di deterrenza. 

La giurisprudenza ricostruisce, in definitiva, la disposizione individuando i due limiti della 

situazione in essa disciplinata: 

- da un lato deve essere esclusa la volontà diretta rispetto all'evento, anche a titolo di dolo 

alternativo ovvero di dolo eventuale od indeterminato: il reato commesso non deve essere stato 

ritenuto affatto tra le evenienze possibili (Cass. II, n. 48330/2015); Cass. I, 11595/2016); 

- dall'altro, chiarita la necessità della causalità materiale e psicologica, si richiede che l'evento più 

grave non sia derivato da una serie del tutto eccezionale di eventi (Cass. VI, n. 6214/2011); un 

tale caso, ad esempio, è stato ritenuto quando da un lato il mandante di una aggressione aveva 

richiesto una gambizzazione ma nella fase esecutiva, per la reazione della vittima, era intervenuto 

un conflitto a fuoco ricorrendo una ipotesi di tentato omicidio. In un caso, invece, di rapina a mano 

armata, seguita da omicidio, si è ritenuto che l'evento più grave non solo rientrava nella 

prevedibilità ma era anche una conseguenza possibile ed accettata, ricorrendo in tale caso il pieno 

concorso nel reato (Cass. I, n. 10795/1999); lo stesso è stato affermato nel caso di vittima di una 

rapina morta per soffocamento per essere stato premuto un cuscino sulla faccia per non farla gridare 

(Cass. I, n. 3619/2018). 

In definitiva, l'elemento psicologico del concorso anomalo trova limite da un lato nella mancata 

previsione della realizzazione del più grave reato (la parte non risponde affatto di tale reato) 

e dall'altro nella rappresentazione della possibile realizzazione del fatto diverso pur ritenendolo 

scarsamente probabile (in tale caso ricorre il concorso pieno ex art. 110 (Cass. I, n. 2652/2012). 
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Si precisa che la mancata previsione da parte del soggetto che volle il reato meno grave non esclude 

che l'autore materiale del più grave reato possa averlo previsto sin dall'inizio (ovviamente non 

comunicando tale sua diversa intenzione) (Cass. VI, n. 32209/2010). 

2. Rapporti con altri istituti 

2.1. Rapporti con le ipotesi di aberratio (artt. 82 e 83) 

La qualificazione come una sorta di terza ipotesi di aberratio rende opportuno valutare il rapporto 

con i casi degli artt. 82 ed 83. Si è quindi concluso nel senso che la regola in tema di concorso 

anomalo può trovare applicazione anche nel caso di delitti caratterizzati dall'offesa a persona 

diversa da quella cui l'aggressione era diretta (aberratio ictus ex art. 82) (Cass. I, n. 35386/2001). Si 

è, invece, escluso il prospettato carattere dell'essere quella in esame una norma speciale rispetto 

all'aberratio di cui all'art. 83 (Cass. II, n. 10961/1988). 

 

2.2. Rapporti con l'art. 48 

Se il reato diverso viene commesso da un concorrente in base a delle proprie pregresse 

intenzioni, volutamente nascoste all'altro, in ragione di tale inganno si realizza l'ipotesi di cui 

all'art. 48 e non si pone, invece, il problema della responsabilità ex art. 116 (come nel caso del 

trasportatore che aveva accettato di portare merce di contrabbando vedendo, a sua insaputa, caricata 

della cocaina) (Cass. n. 15481/2004). 

2.3. Rapporti con la continuazione ed il nesso teleologico 

Quando ricorre l'ipotesi del concorso anomalo, non può esservi il vincolo della continuazione in 

favore del concorrente che volle il reato meno grave poiché la continuazione presuppone che tra i 

vari eventi criminosi vi sia una comune piena volizione e non, semplicemente, la prevedibilità 

dell'evento che caratterizza l'ipotesi dell'art. 116 (Cass. I, n. 11595/2016). Per l'identica ragione non 

è ipotizzabile la sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico (Cass. I, n. 20756/2018). 

2.4. Rapporti con la premeditazione 

La giurisprudenza esclude, inoltre, l'applicabilità della circostanza aggravante 

della premeditazione nei confronti di chi volle il reato meno grave, poiché tale circostanza implica 

l'esistenza del dolo intenzionale laddove il predetto soggetto tiene una condotta, rispetto alla 

causazione del fatto diverso, che non può essere qualificata da qualsiasi ipotesi di dolo, anche il 

dolo eventuale (Cass. n. 12875/2009). 
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2.5. Rapporti con l'art. 586 

La responsabilità per il reato di morte o lesioni come conseguenza di altro reato non può 

conseguire al concorso anomalo ai sensi dell'art. 116. Secondo l'articolo 586, difatti, l'evento non 

voluto non deve essere conseguenza di una colposa mancanza di previsione da parte dell'agente 

(Cass. n. 2652/2012). 

2.6. Rapporti con l'art. 114 

Secondo una risalente giurisprudenza la riduzione di pena per la minima partecipazione non 

può strutturalmente applicarsi nella ipotesi dell'art. 116, non potendosi parlare di minima 

partecipazione ad un fatto che non si è per niente voluto (Cass. I, n. 331/1991). 

4. Casistica 

Oltre ai casi già indicati, vi è casistica che attiene principalmente alla collocazione del caso concreto 

nel concorso ex art. 110, o nel concorso anomalo. 

La prognosi, inevitabilmente postuma, sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal 

concorrente e sulla assenza della sua previsione, va effettuata in concreto, valutando la personalità 

dell'imputato e le circostanze ambientali nelle quali si è svolta l'azione (Cass. n. 39339/2009). Si è 

quindi affermato che, nella situazione di concorso in un crimine con uso di armi da sparo, 

l'accordo sull'uso di queste ultime è manifestazione di consenso sull'uso delle stesse per 

fronteggiare le “eventuali evenienze peggiorative” o per potere fuggire ricorrendo quindi pieno 

concorso ex art. 110 (e non concorso anomalo) per gli ulteriori reati, lesioni o morte, oggetto dei già 

prevedibili (e quindi preventivati) sviluppi, lasciati alla scelta dell'esecutore in base allo sviluppo 

dell'azione. Sulla scorta di tali regole (o massime di esperienza sulla portata della volontà dei 

concorrenti in simili casi) si è ritenuto che l'accordo su una “gambizzazione” comporta il pieno 

concorso degli altri soggetti, in particolare i mandanti, nell'omicidio della vittima (Cass. S.U., n. 

337/2009). Sempre per le stesse regole, nei frequenti interventi su casi di effettiva violenza sulle 

persone in ipotesi di rapina (il più frequente nella giurisprudenza nota), si è ritenuto il concorso 

ordinario per la persona che nel programmare con un complice la rapina ai danni di una donna 

anziana aveva messo in conto l'uso di violenza per il caso di reazione della vittima (Cass. I, n. 

11595/2016) e per la persona che sia rimasta in attesa nell'autovettura accettando il prevedibile 

sviluppo nel senso della violenza alle persone (Cass. n. 48330/2015); il concorso ordinario è stato 

ritenuto per le lesioni causate durante la fuga in una ipotesi di rapina impropria (Cass. II, n. 

49486/2014) e nel caso di resistenza a pubblico ufficiale commessa da parte di uno dei concorrenti 

nel furto o nella rapina nei confronti dell'ufficiale intervenuto per impedire l'azione può (Cass. II, n. 

48340/2012). Anche laddove la violenza nei confronti di un agente di polizia è stata commessa con 
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la pistola sottratta allo stesso durante la colluttazione così trasmodando in un tentato omicidio si è 

comunque valorizzata la condivisa reazione  violenta restandosi anche in tale caso nell'ambito del 

concorso ordinario (Cass. I, n. 4330/2012). In queste frequenti ipotesi di rapina a mano armata, è 

fuori discussione che tutti i soggetti, anche se abbiano collaborato con condotte atipiche, quali i 

“basisti” (la cui condotta è al di fuori della fase dell'esecuzione), rispondono anche del reato di 

porto illegale di armi, atteso che l'ideazione dell'impresa criminosa comprende anche il momento 

rappresentativo dell'impiego delle armi (Cass. II, n. 49389/2012). Se, invece, si tratta della 

responsabilità del soggetto che abbia voluto aderire ad un «processo camorristico», nel quale sia 

previsto l'uso di armi per l'esecuzione della eventuale condanna degli accusati, l'implicito consenso 

preventivo all'uso cruento e illimitato comporta il pieno concorso ex art. 110 per colui che, pur non 

avendo partecipato alla decisione, abbia pienamente accettato il metodo (Cass. VI, n. 

8738/2009). La responsabilità exart. 116 in tema di rapina impropria è stata, invece, affermata nel 

caso della persona che aveva indicato agli esecutori materiali la casa da depredare e le informazioni 

sugli oggetti di valore, dovendo ragionevolmente prevedere il possibile degenerare del furto in 

azione violenta (Cass. II, n. 29641/2019; Cass. VI, n. 15958/2016). L’art. 116 è stato ritenuto 

applicabile anche in caso di truffa cui era seguita la rapina impropria per la condotta di un 

concorrente; è stata affermata la prevedibilità della reazione della vittima che  ha sempre la 

possibilità di comprendere nell’immediatezza di essere vittima di un raggiro (Cass. II, n. 

25915/2018) 

È stato ritenuto realizzato un comune caso di concorso ordinario quando il complice che doveva 

istigare alla corruzione abbia poi realizzato una concussione, dovendosi ragionevolmente prevedere 

l'attività di coercizione della vittima realizzata dal concorrente (Cass. II, n. 10098/2009). In materia 

di corruzione, invece, si è ritenuto il concorso anomalo ex art. 116, e non quello ordinario, quando il 

concorso dei carabinieri per la commissione del furto è stato reso possibile dalla condotta di 

corruzione posta in essere da uno dei complici (Cass. VI, n. 31390/2010). 

Si è citato il caso del trasportatore che aveva accettato di portare merce di contrabbando vedendo, a 

sua insaputa, affidatagli cocaina, caso ritenuto fuori dal concorso e disciplinato, invece, dall'art. 

48 (Cass. VI, n. 15481/2004). Diversamente, nel caso del conducente di un autocarro che, nella 

convinzione di introdurre nello Stato prodotti contraffatti, aveva importato in Italia tabacchi lavorati 

esteri di contrabbando, si è ritenuto il concorso anomalo (Cass. III, n. 44266/2013). 

Il reato di rissa consente di ben distinguere le varie ipotesi (concorso ordinario, concorso anomalo, 

esclusione di responsabilità per il diverso reato): 
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Innanzitutto, è il principio del concorso anomalo che, di norma, consente di attribuire ai partecipi 

alla rissa la responsabilità per le lesioni ol’omicidio da loro non voluto; ma, laddove l’azione cui il 

dato concorrente aveva inteso partecipare era già caratterizzata da modalità particolarmente accese, 

tali da porre in serio pericolo l’incolumità delle vittime, la responsabilità deriva dalle regole del 

concorso ordinario (Cass. V, 45356/2019; Cass. V, n. 32027/2014 ). Peraltro, rispetto a tale reato, 

laddove possa discutersi delle condizioni del concorso anomalo, diviene applicabile la ipotesi 

aggravata dell'art. 588 comma 2, aggravante che, con la attribuibilità soggettiva ex art. 59, si 

sovrappone alla ipotesi dell'art. 116 (Cass. I, n. 20933/2008). Nel caso in cui alla rissa abbia 

partecipato un soggetto “istituzionalmente” armato (come una guardia giurata), dell'omicidio da 

questi commesso non risponde il concorrente il cui ragionevole presupposto, per le normali 

condizioni di affidabilità nel predetto complice, era che l'arma non sarebbe stata usata (Cass. V, n. 

34036/2013). 

Infine, quali casi in cui il reato diverso (e più grave) era del tutto fuori dalla prevedibilità, vi è 

innanzitutto l'ipotesi in cui un soggetto si limita a fare da palo mentre chi doveva compiere il reato 

contro il patrimonio in una abitazione aveva poi commesso una violenza sessuale. La ragionevole 

previsione dell'uso della forza poteva, tutt'al più, riguardare la rapina (Cass. II, n. 3764/2009). Vi è 

poi il caso di Cass. V, n. 39339/2009 che, così ragionando, ha escluso l'attribuzione della 

responsabilità al commerciante che ha chiesto l'aiuto della criminalità organizzata contro un 

soggetto che aveva esploso colpi d'arma da fuoco contro il proprio esercizio commerciale rispetto 

ad una punizione particolarmente cruenta nei confronti del dato soggetto, con modalità e mezzi del 

tutto fuori da qualsiasi previsione. 

Si noti come in entrambi i casi sia essenziale la valutazione del “coefficiente di colpevolezza” 

ritenuto necessario a seguito della giurisprudenza derivata dalla ormai remota decisione della Corte 

Costituzionale prima citata. 
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Art. 117 codice penale: Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti. 

https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=8299076&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4647083&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060569&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060035&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/commentato_documento2?idDatabank=47&idDocMaster=5060092&idUnitaDoc=30570387&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1685574&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4448826&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=4448826&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1685903&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1756219&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Codici%20Commentati


55 
 

 

 

 

1. Inquadramento 

La disciplina dell'art. 117 va valutata nel contesto generale del concorso nel reato proprio. 

Le regole del concorso di persone trovano, ovviamente, applicazione anche nella ipotesi di reato 

“proprio”. Secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità quando l'accordo 

criminoso è di per sé finalizzato al reato proprio, rivestendo uno dei concorrenti la necessaria 

qualità, si applica la comune regola dell'art. 110. 

A seconda del tipo di reati, quindi, potrà risultare di fatto necessario che il concorrente “qualificato” 

agisca in maniera analoga a quella che, nei casi di esecuzione monosoggettiva dell'illecito, 

contraddistingue l'autore.  In tali casi il concorrente potrà agire con condotta di istigazione o 

partecipazione accessoria alla azione; ciò vale, in particolare, per quei reati per i quali è necessario 

che l'azione tipica venga commessa integralmente dal soggetto con la particolare qualifica: i casi di 

reati di “mano propria”, quale l'incesto (Cass. n. 4820/1991) e le false comunicazioni sociali (Cass. 

II, n. 5522 /1992). 

In altri casi (reati propri ma non di “mano propria”), non è necessario che la persona che riveste la 

qualifica compia l'azione tipica purché dia un contributo consapevole ed efficiente. 

In una tale situazione si applicano le ordinarie regole del concorso (Cass. I, n. 39292/2008) per cui 

il soggetto che non riveste la qualifica risponderà della condotta solo se vi è il suo pieno dolo, in 

particolare quanto alla consapevolezza della qualifica del soggetto che rende reato l'azione non in sé 

penalmente illecita. Una tale regola si legge espressamente in una norma penale del codice della 

navigazione art. 1081: “Fuori del caso regolato nell'art. 117 del codice penale, quando per 

l'esistenza di un reato previsto dal presente codice è richiesta una particolare qualità personale, 

coloro che, senza rivestire tale qualità, sono concorsi nel reato, ne rispondono se hanno avuto 

conoscenza della qualità personale inerente al colpevole”. 

Rispetto al caso generale che trova disciplina nelle regole generali dell'art. 110, l'art. 117 disciplina 

una particolare situazione di concorso nel reato proprio: si tratta della ipotesi in cui per le 

[I]. Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e 

l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri 

rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a 

coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la 

pena [65; 1081 c. nav.]. 
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”condizioni o le qualità personali del colpevole, per i rapporti fra il colpevole e l'offeso” “muta” il 

titolo del reato, tutti rispondono di tale diverso reato. La disposizione introduce poi una attenuante 

(facoltativa) per il soggetto che non riveste la qualifica, se il reato proprio è più grave. 

L'ambito di applicazione della norma è, quindi, quello in cui la condotta originaria su cui verteva 

l'accordo già costituiva reato anche in mancanza della qualifica rivestita da uno degli autori. 

L'intervento di tale soggetto avente la qualifica «muta» il titolo del reato (es. da appropriazione 

indebita a peculato, da estorsione a concussione). 

La disposizione è formulata apparentemente in termini di responsabilità oggettiva essendo 

attribuito il più grave reato, in base alla lettera della norma, sulla scorta del solo dato oggettivo 

indipendentemente dalla consapevolezza delle condizioni per il reato proprio. 

È una lettura che trova conferma nella giurisprudenza più risalente (Cass. III, 3557/1966) che 

affermava che non sia necessario un coefficiente psicologico relativamente alle condizioni che 

mutano il reato in reato proprio (“…. Prescinda eccezionalmente, in deroga ai principi generali sul 

dolo e sull'errore di fatto, dal requisito psicologico.”). La ragione della scelta normativa, secondo 

tale giurisprudenza, è che, nell'ambito di una concezione unitaria del reato, non si intende consentire 

la punibilità dei vari soggetti in relazione allo stesso fatto per diversi reati. 

Una decisione più recente ha invece affermato la necessità che vi sia un grado di colpa in concreto 

con riferimento alla mancata conoscenza della qualifica dell’intraneus (si trattava del caso in cui 

una persona si offriva quale falsa badante per consentire all’amministratore di sostegno - p.u. - di 

appropriarsi del denaro dell’assistita). Ovvero, secondo tale lettura, per l'estensione del titolo di 

reato proprio al soggetto extraneus  è necessaria la conoscibilità della qualifica soggettiva del 

concorrente e, quindi, che vi sia quantomeno  sua colpa nell’averla ignorata  (Cass. VI, n. 

25390/2019). 

Quelli che seguono sono tutti casi in cui risulta richiamata la disposizione dell'art. 117, anche se non 

sempre è chiarito se si tratti effettivamente di “mutamento” della qualificazione del fatto già illecito 

o di condotta punibile solo quale reato proprio:Cass. V, n. 6894/2001 e Cass. VI, n. 3704/1998 in 

tema di sottrazione di beni sottoposti al vincolo del pignoramento, del sequestro giudiziario o del 

sequestro conservativo, con le varie ipotesi del ruolo del custode e del proprietario; Cass. V, n. 

8327/1998 (in tema di bancarotta con il comportamento omissivo di un componente del collegio 

sindacale, Cass. II, n. 5522/1992 quanto all'estraneo che risponde quale partecipe, ai sensi dell'art. 

117, di concorso nel reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 n. 1 c.c.), ed all'estraneo che 

rafforza la risoluzione criminosa dei coautori della falsificazione dei bilanci e libri sociali; Cass. V, 

n. 7936/1985 in tema di bancarotta fraudolenta.  
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In tema di mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, l'art. 117, comma 2, con 

l'espressione «... il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o 

i rapporti predetti, diminuire la pena», lascia al giudice ampia discrezionalità nell'applicare 

l'attenuante predetta, collegata anche ai criteri generali dettati dall'art. 133 e non soltanto al risultato 

del confronto dei rispettivi apporti dell'intraneo, e dell'estraneo, al reato specifico contestato (Cass. 

I, n. 2167/1994). 

La già citata Cass. II, n. 5522/1992, nel disciplinare l'applicazione della attenuante per il reo che 

non rivesta la qualifica, ha ritenuto che vada applicato il criterio della distinzione dei compartecipi 

in correi o meri complici, essendo la possibile diminuzione di pena riservata ai soli complici 

accessori, sulla scorta della vecchia teoria del rilievo, ai fini del concorso di persone, della 

distinzione tra attività di correità ed atti di mera complicità. 

 

 

 

 

1. Inquadramento 

L'art.118 disciplina la “comunicabilità o estensibilità” delle 

circostanze aggravanti ed attenuanti del concorso di persone. Si tratta di una disposizione 

introdotta, nella attuale formulazione, dalla l. 7 febbraio 1990, n. 19, che innovava il codice nel 

senso di introdurre la regola della imputabilità delle aggravanti applicando il regolare principio di 

colpevolezza. 

Art. 118 codice penale: Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti (1). 

[I]. Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, 

l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono 

valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono. 

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3 l. 7 febbraio 1990, n. 19. Il testo originario recitava: «[I]. 

Le circostanze oggettive, che aggravano o diminuiscono la pena, anche se non conosciute da 

tutti coloro che concorrono nel reato, sono valutate a carico o a favore di essi. [II]. Le 

circostanze soggettive, non inerenti alla persona del colpevole, che aggravano la pena per 

taluno di coloro che sono concorsi nel reato, stanno a carico anche degli altri, sebbene non 

conosciute, quando hanno servito ad agevolare l'esecuzione del reato. [III]. Ogni altra 

circostanza, che aggrava o diminuisce la pena, è valutata soltanto riguardo alla persona a cui 

si riferisce». 
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La disposizione, quindi, testualmente si limita ad affermare la applicazione delle circostanze, sia 

aggravanti che attenuanti, che riguardino “motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della 

colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole” esclusivamente nei confronti della 

persona cui si riferiscono. 

Al di fuori di questa ipotesi si applica la regola ordinaria dell'art. 59 (FIANDACA-MUSCO, PG). 

Sono quindi applicabili a tutti i concorrenti le circostanze soggettive diverse da quelle sopra 

indicate con la ulteriore condizione per le aggravanti, in applicazione della regola di cui all’art 59, 

della attribuibilità soggettiva a ciascuno dei concorrenti del reato. 

 La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, osservato che le aggravanti soggettive diverse da 

quelle menzionate possono certamente essere estese ai concorrenti ma sempre che abbiano in un 

qualsiasi modo agevolato la commissione del reato, unica lettura costituzionalmente corretta 

rispetto ad una estensione eccessiva e non giustificabile (Cass. III, n. 38870/2018;Cass. IV, n. 

27046/2016). 

Invece, le aggravanti dell'art. 118 non possono mai essere estese ai concorrenti cui non sono 

riferibili,  neanche a titolo di colpa, in quanto la disciplina dell'art. 118  è speciale rispetto a quella 

dell'art 59 (che prevede, appunto, la responsabilità per le circostanze aggravanti ignorate per colpa) 

(Cass. VI, 8891/2018); si veda, dopo, l'importante applicazione in tema di aggravante della 

finalizzazione del reato alla agevolazione di una associazione mafiosa. 

La casistica giurisprudenziale in materia riguarda non la applicazione della disposizione, in sé 

semplice, ma la qualificazione delle singole circostanze: 

Si comunicano: l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 per essere stato il fatto commesso con abuso 

dei poteri inerenti ad una pubblica funzione (Cass. VI, n. 53687/2014) e la aggravante della 

premeditazione nell'omicidio a carico del concorrente a conoscenza della altrui premeditazione 

(Cass. V, n. 29202/2014). 

Sul presupposto della applicabilità ai reati a concorso necessario, si ritiene che le aggravanti della 

disponibilità di armi di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis si estendono a tutti i soggetti 

che, pur non detenendone, siano consapevoli che il gruppo criminale ne ha la disponibilità (Cass. I, 

n. 7392/2018). 

L'attenuante speciale del comma 4 dell'art. 630, in tema di liberazione dell'ostaggio nel sequestro di 

persona a scopo di estorsione, non si comunica ai soggetti che non si siano attivati per tale 

liberazione (Cass. II, n. 30852/2013). 
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Si applica ai concorrenti la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11  per l'abuso di prestazione 

d'opera (Cass. IV, n. 20053/2016 in relazione ad un furto commesso con il concorso del custode); la 

circostanza aggravante del comma 2 n. 2 dell'art. 605, laddove il sequestro di persona sia stato 

compiuto da un pubblico ufficiale, si comunica perché non è tra quelle soggettive di cui all'art. 118. 

La aggravante della violazione di sigilli da parte del custode, che in passato si era ritenuta 

applicabile exart. 118 ai concorrenti laddove fosse servita ad agevolare il reato (Cass. III, n. 

5029/2012), secondo la giurisprudenza più recente rientra nell'ambito di applicazione dell'art 59, per 

cui si comunica ai concorrenti che siano a conoscenza o ignorino colpevolmente la data qualità 

 (Cass. III, n. 2283/2017). Si comunica la circostanza dei motivi abbietti o futili, ancorché 

soggettiva, laddove il concorrente era consapevole di tale caratterizzazione della azione dell' autore 

(Cass. I, n. 13596/2011). Al correo si comunica la aggravante dell'art. 353 comma 2 in materia di 

turbata libertà degli incanti avendo natura di circostanza speciale relativa alle qualità personali del 

colpevole e non alla persona in quanto tale (Cass. VI, n. 18310/2007). Non si comunica ai 

concorrenti l'attenuante dell'integrale risarcimento del danno (Cass. S.U., n. 5941/2009). Si 

comunica la circostanza della premeditazione, pur relativa alla intensità del dolo, quando il 

concorrente ne sia a conoscenza e, quindi, “faccia propria la particolare intensità dell'altrui dolo” 

(Cass. VI, 56956/2017). 

Quanto alle aggravanti in materia di criminalità organizzata: 

l'aggravante speciale dell'essere il responsabile della rapina od estorsione un associato a banda 

mafiosa (art. 628, comma 3, n. 3), è di tipo soggettivo ma è riferibile ad una “qualità personale” per 

cui non rientra nell'ambito dell'art. 118 e, quindi, si estende ai concorrenti secondo la disciplina 

dell'art.  59 (Cass. V, 9429/2017).  

L'aggravante di cui all' art. 416 bis.1 (quanto a quella “soggettiva” (Cass. VI, 43890/2017) 

consistente nella finalizzazione dell'azione delittuosa in favore di una banda mafiosa -, secondo la 

giurisprudenza più recente  rientra pienamente nella disciplina dell'art. 118 riguardando i “motivi a 

delinquere”, per cui non si estende ai concorrenti che non abbiano conosciuto e fatta propria la 

finalità di agevolare l'associazione (Cass. VI, n. 8891/2018, Cass. VI, n. 35677/2017). La recente 

decisione, Cass. S.U.,  n. 8545/2020,  ha confermato tale interpretazione affermando che questa 

circostanza aggravante ha natura soggettiva ed è caratterizzata dal dolo specifico e si applica al 

concorrente purchè da lui conosciuta, anche se la sua azione non sia connotata dal medesimo 

scopo. 
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Civello: Sulla «comunicabilità» della circostanza attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6, c.p. ai concorrenti nel reato, 

in Riv. it. dir. e proc. pen., 2009, 1489; Scarcella, Attenuante del risarcimento del danno ed estensibilità condizionata al 

compartecipe, in Dir. pen. e proc., 2010, 73. 

 

 

1. Inquadramento 

L'art. 119 disciplina la comunicabilità o meno delle circostanze “di esclusione della pena”, con una 

regola lineare: se si tratta di circostanze oggettive (ovvero le cause di giustificazione o scriminanti) 

le stesse valgono per tutti i concorrenti. In tale ipotesi, difatti, si osserva come sia del tutto esclusa 

l'antigiuridicità obiettiva del fatto criminoso non potendo quindi residuare alcuna responsabilità per 

il medesimo fatto (FIANDACA-MUSCO, PG). 

Per quelle soggettive, quali il vizio di mente, la non punibilità del familiare ai sensi dell'art. 

649, invece, tale estensione non vi sarà in alcun modo. Il tema si pone da ultimo con la recente 

introduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis). 

La linearità della disposizione risulta dalla medesima casistica nella quale si rileva che il tema non è 

la interpretazione della disposizione ma la interpretazione del carattere soggettivo od oggettivo di 

determinate cause non punibilità. 

E quindi è stato ritenuto che non si estenda l'effetto della ritrattazione ex articolo 376 in caso di 

falsa testimonianza in favore dell'istigatore, salvo il caso in cui costui abbia indotto il falso 

testimone alla ritrattazione (Cass. VI, n. 34002/2015; Cass.S.U., n. 37503/2002). 

Difformi, invece, le interpretazioni in tema di immunità ai sensi dell'art. 68 Cost. in favore 

dei membri del parlamento che esprimano opinioni nell'esercizio delle loro funzioni. Le decisioni 

più recenti la ritengono una causa di esclusione della punibilità di carattere soggettivo, quindi non è 

estensibile al direttore responsabile in caso di diffamazione a mezzo stampa (Cass. V, n. 

13198/2010, Cass. V, n. 15323/2008, Cass. V, n. 43090/2007) mentre una giurisprudenza 

precedente, ritenendo che si tratti di una sorta di scriminante, ovvero l'esercizio del diritto ai sensi 

dell'art. 51 c.p., ha affermato che ha un carattere oggettivo e si estende anche ai possibili 

corresponsabili. 

Art. 119 codice penale : Valutazione delle circostanze di esclusione della pena. 

[I]. Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi 

nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono. 

[II]. Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono 

concorsi nel reato. 
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TITOLO V 

  “Dei delitti contro l’ordine pubblico” 

Art. 416 codice penale: associazione a delinquere 

[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che 

promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la 

reclusione da tre a sette anni [3051, 3061, 416-bis; 3802m c.p.p.] (1). 

[II]. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque 

anni [3052, 3062, 416-bis1] (1). 

[III]. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori [3053, 3063, 416-bis; 

3802m c.p.p.]. 

[IV]. Se gli associati scorrono in armi [5852-3] le campagne o le pubbliche vie, si applica la 

reclusione da cinque a quindici anni (1) . 

[V]. La pena è aumentata [64] se il numero degli associati è di dieci o più [1121 n. 1, 417, 

418]. 

[VI]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 

601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al 

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, 

comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni 
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1. Inquadramento 

Il reato di associazione per delinquere consiste nel promuovere, costituire, organizzare, dirigere 

ovvero partecipare a una struttura associativa composta da tre o più persone, programmata allo 

scopo di commettere un numero non predeterminato di delitti, in modo da porre concretamente in 

pericolo l'ordine pubblico, inteso come assetto e regolare andamento del vivere civile, cui 

corrisponde nella collettività l'opinione e il senso della tranquillità e sicurezza. 

La punizione dei responsabili del reato di associazione per delinquere prescinde ed è del tutto 

autonoma dalla responsabilità per la commissione dei singoli reati-fine costituenti l'attuazione del 

generico programma criminoso dell'associazione. 

Il trattamento sanzionatorio dei promotori, dei costitutori, degli organizzatori o dei capi è più severo 

di quello previsto per i semplici partecipanti, ed è diversamente inasprito nei casi in cui gli associati 

scorrano in armi le campagne o le pubbliche vie, siano in numero di dieci o più, o l'associazione sia 

diretta alla commissione dei delitti (contro la personalità individuale o contro la disciplina 

dell'immigrazione) specificamente indicati nei commi sei e sette dell'articolo in commento. 

 

2. Soggetti 

2.1. Soggetto attivo 

Il delitto in esame è un reato comune, che può essere commesso da chiunque. È altresì un reato 

(necessariamente) plurisoggettivo, potendo essere integrato unicamente dall'associazione di tre o 

più persone. 

nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo 

comma (2) . 

[VII]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 

600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in 

danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è 

commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da 

quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi 

previsti dal secondo comma (3) . 
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Devono ritenersi computabili, nel numero minimo di tre persone, anche eventuali soggetti incapaci 

d'intendere e di volere (Fiandaca e Musco, 487; Antolisei, 251; in giurisprudenzaCass., VI, n. 

48516/2003). 

In senso contrario, si è ritenuto doversi escludere la computabilità di soggetti incapaci nel numero 

minimo di tre persone ai fini della costituzione del sodalizio, in quanto, affinché sussista 

l'associazione, occorrerebbe una valida volontà associativa esprimibile solo da soggetti capaci 

(Rosso, 160). 

L'associazione a delinquere può anche nascere a seguito dell'adesione di altre persone ad un accordo 

a commettere una pluralità di delitti, intervenuto inizialmente fra due soggetti: in tal caso, il delitto è 

configurabile soltanto dal momento in cui il vincolo si è esteso al numero minimo di correi (Cass., 

VI, n. 9117/2011). 

Il numero minimo degli associati previsto dalla legge per la configurabilità del reato deve essere 

valutato in senso oggettivo, ossia come componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio e non 

con riferimento al numero degli imputati presenti nel processo; ne consegue che vale a integrare il 

reato anche la partecipazione degli individui rimasti ignoti, giudicati a parte o deceduti, e che è 

possibile dedurre l'esistenza della realtà associativa, anche sotto il profilo numerico, dalle attività 

svolte, dalle quali può risultare in concreto una distribuzione di compiti necessariamente estesa a 

più di due persone (Cass., V, n. 39223/2010; Cass., VI, n. 12845/2005). 

 

3. Bene giuridico 

Il reato di associazione per delinquere tutela (quale bene giuridico) l'ordine pubblico. 

Tale espressione — da taluno intesa in senso formale, quale sintesi dei principi giuridici 

dell'ordinamento giuridico dello stato nella sua totalità, rispetto ai cui fini istituzionali (di pacifica 

convivenza) la sola esistenza di un'organizzazione finalizzata allo scopo di commettere delitti si 

pone come un'insanabile contraddizione, ponendosene alla stregua di una negazione (Fiore, 1095) 

— deve viceversa intendersi (secondo la prevalente interpretazione invalsa nella giurisprudenza e 

nella dottrina) nel significato, d'indole materiale, di assetto e regolare andamento del vivere civile, 

cui corrisponde nella collettività l'opinione e il senso della tranquillità e sicurezza (v., in tal senso, la 

Relazione ministeriale sul Progetto del codice penale, in Lavori preparatori del codice penale e del 

codice di procedura penale, II, Roma, 1929, 202). 

Tale bene giuridico deve dunque ritenersi obiettivamente pregiudicato dalla concretizzazione di 

realtà criminali idonee a raggiungere un sufficiente grado di stabilità e di organizzazione (De Vero, 
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389; De Vero, 93), sì da dar vita a un ente autonomo organizzato allo scopo di dedicarsi all'esercizio 

di attività di carattere criminoso (De Francesco, 294), tali da minare in modo effettivo la pacifica e 

ordinata convivenza civile. 

Il delitto di associazione per delinquere è un reato di pericolo concreto (Fiandaca e Musco, 489-490; 

Antolisei, II, 250, Anetrini, 2; Antonini, 318) che va accertato in relazione alla concreta idoneità del 

sodalizio costituito a porre in pericolo l'ordine pubblico. In tal senso, muovendo dal presupposto 

che il pericolo per l'ordine pubblico è elemento costitutivo del reato, si è affermato che quest'ultimo 

si consuma solo nel momento, eventualmente successivo alla costituzione, in cui si determina tale 

pericolo (Boscarelli, 871). 

Non sono mancate posizioni inclini a qualificare il reato di associazione a delinquere come reato di 

danno, ponendo attenzione alla lesione della pace sociale che l'organizzazione criminale in sé e per 

sé comporta (De Francesco, 294). 

Si è sul punto ritenuto come l'ambivalenza espressa dalla dottrina sul carattere dannoso o pericoloso 

della fattispecie costituisce verosimilmente l'esito di una mai risolta tensione tra esigenze di tutela 

di condizioni di incolumità collettiva e opportunità di anticipazione dell'interesse punitivo, rispetto a 

specifiche condotte delittuose, nonché della difficoltà pratica di individuare quelle condizioni 

minimali di convivenza civile tali da ottenere il consenso in ogni tempo della maggioranza dai 

consociati (De Vero, 74). 

 

3.1. Persona offesa e danneggiato 

Costituendo l'ordine pubblico l'unico interesse protetto dalla norma in commento, la relativa 

persona offesa va individuata esclusivamente nella pubblica amministrazione, con la conseguenza 

che il privato che assuma di essere danneggiato (civilmente) dal reato non ha titolo a proporre 

opposizione alla richiesta di archiviazione, né ha titolo a ricevere l'avviso previsto dall'art. 408 

c.p.p. (Cass., VI, n. 30791/2013). 

Quanto invece all'azione civile di danno, il soggetto a tal fine legittimato non è solo il soggetto 

passivo del reato (ossia il titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice), ma anche il 

danneggiato, ossia chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od 

omissione del soggetto attivo del reato, con la conseguenza che, ove un reato si inquadri nel piano 

criminoso di una associazione per delinquere, la vittima del reato-fine è legittimata a costituirsi 

parte civile sia per il reato-fine che per quello associativo (Cass., II, n. 4380/2015). 
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In tal senso, si è ritenuto che il Comune, nel cui territorio l'associazione a delinquere si è insediata e 

ha operato, ha titolo alla costituzione di parte civile in relazione al danno che la presenza 

dell'associazione stessa ha arrecato all'immagine della città, allo sviluppo turistico e alle attività 

produttive ad esso collegate (Cass., II, n. 150/2012; Cass., I, n. 10371/1995). Muovendo da una 

definizione formale della nozione di ordine pubblico, Cass., III, n. 9725/1992 ha riconosciuto che il 

delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando e a reati contro la fede pubblica 

può dare luogo a risarcimento del danno, poiché l'ordine pubblico, tutelato dall'art. 416, non va 

inteso in senso riduttivo e cioè limitato alla pubblica tranquillità o alla sicurezza dei cittadini, ma 

anche al rispetto dei principi fondamentali, sui quali si fonda la convivenza civile e l'ordinato 

assetto della società. Rientrano tra questi principi anche il reperimento dei mezzi per assicurare allo 

Stato gli indispensabili introiti tributari, fonte primaria per una corretta gestione della Cosa Pubblica 

(art. 53 Cost.). Ne deriva che l'Amministrazione Finanziaria risente un danno immediato dalla 

costituzione dell'associazione, la quale lede uno degli aspetti basilari di quell'ordine fiscale, che 

rappresenta un precipuo interesse del Ministero preposto. 

E' stata ammessa la costituzione di parte civile, nei confronti degli imputati di appartenenza ad 

associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, del soggetto vittima di un furto (in 

qualità di danneggiato), avendo la costituzione dell'associazione facilitato la commissione del reato 

fine, cagionandogli quindi un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione degli 

associati (Cass. II, n. 31295/2018). 

E' stata anche ammessa la costituzione di parte civile del Commissario governativo nominato nella 

procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi non solo nei processi per 

reati fallimentari, ma anche in relazione al reato di associazione a delinquere finalizzata alla 

commissione di plurimi delitti di bancarotta, dal quale sia derivato un danno al patrimonio 

dell'impresa fallita (Cass. V, n. 6904/2017). 

 

4. Materialità 

4.1. Modalità della condotta 

Le condotte che integrano il reato in commento consistono, alternativamente, nella promozione, 

costituzione, organizzazione, direzione o partecipazione a un'associazione avente come scopo la 

commissione di un numero indeterminato e non predefinito di delitti.  

Le figure del promotore, quella del costituente, quella dell'organizzatore, quella del capo e quella 

del partecipante a un'associazione per delinquere sono state considerate alla stregua di distinte 
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ipotesi di reato (Anetrini, 4; Boscarelli, 872; De Francesco, 298), ovvero come articolazioni di 

un'ipotesi-base variamente aggravata (Marini, 574), ovvero ancora, quali scansioni di un'ipotesi 

criminosa unitaria, costituenti una pluralità di condotte ugualmente dotate di efficienza causale (De 

Vero, 408). Secondo la giurisprudenza, viceversa, il reato di associazione per delinquere semplice 

(al pari di quella finalizzata al traffico di stupefacenti e a quella di stampo mafioso) prevede una 

pluralità di figure criminose autonome di carattere permanente, le quali hanno in comune il 

riferimento a un'associazione avente quale scopo la commissione di uno o più delitti. Accanto alla 

figura semplice di reato del mero partecipe, che è punito per il solo fatto di partecipare e che integra 

autonoma ipotesi di reato, la legge prevede — con specificazione alternativa (promotore, 

costitutore, organizzatore, etc.) del paradigma legale di riferimento — e punisce più severamente 

quella qualificata dalla posizione di preminenza di un partecipe rispetto agli altri associati (Cass., I, 

n. 1198/1986; Cass., I, n. 7462/1985; Cass., V, n. 1768/1983). In tal senso, le attività del promotore, 

del costitutore, dell'organizzatore e del capo integrano autonome figure di reato e non già 

circostanze aggravanti del reato commesso dal singolo partecipe (cfr. altresì Cass., I, n. 1435/1985; 

Cass., III, n. 9267/1984). Conseguentemente, nel caso in cui risulti provata l'esistenza di 

un'associazione per delinquere, occorre precisare, con adeguata e convincente motivazione, se i 

singoli associati contribuiscano ad essa quali promotori, costituenti, finanziatori, organizzatori o 

capi, ovvero quali semplici partecipanti (Cass., VI, n. 14701/1986). Ciò posto, prevedendo il delitto 

di associazione per delinquere due distinti titoli di reato (che tengono conto delle due diverse 

condizioni individuali, cioè di promotori, costitutori, organizzatori o di semplici soci), il giudice del 

merito può definire la condizione individuale di ciascun imputato quando dalla contestazione risulti 

l'addebito dell'ipotesi di organizzazione, promozione e costituzione dell'associazione; al contrario, 

ove il titolo delittuoso contenga espressamente il fatto di minore gravità previsto dal secondo 

comma dell'art. 416, cioè quello di semplici soci, il giudice del merito non può modificarne la 

struttura senza procedere a contestazione suppletiva (Cass., I, n. 1435/1985). 

Per promotore deve intendersi colui che assume l'iniziativa della costituzione dell'associazione; la 

punibilità per il reato consumato presuppone che l'associazione sia effettivamente costituita salvo, 

in caso contrario, la punibilità per il tentativo (Spagnolo, 4). Assume la natura di promotore anche 

con lui che, quando l'associazione già esiste, ne alimenta la capacità criminale; qualora il promotore 

non partecipi all'associazione vi è contrasto circa la sua computabilità o meno al fine del 

raggiungimento del numero minimo di partecipi (Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, 1095). 

Costitutore è colui che materialmente e concretamente crea l'associazione. 

Organizzatore è colui che, ricoprendo ruoli essenziali e di carattere autonomo nel proprio ambito, 

garantisce l'idoneità della struttura e la sopravvivenza dell'associazione. 
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I capi sono i soggetti dotati di autorità all'interno del contesto collettivo, chiamati a svolgere 

funzioni di supremazia gerarchica nell'ambito del gruppo, nonché a regolamentarne la vita, 

eventualmente esercitando funzioni repressive sui consociati. 

Secondo Cass, IV, n. 29628/2016 , nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il 

vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e 

risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi 

delinquenziali realizzati. 

La figura del partecipe individua una categoria residuale: il relativo ruolo, tuttavia, lungi dal 

rimanere meramente passivo, consiste nel contribuire al mantenimento dell'associazione e al 

raggiungimento dei suoi scopi, ferma restando la fondamentale diversità tra la contribuzione 

all'associazione e quella fornita per la realizzazione dei delitti-scopo (De Francesco, 142). 

L'accertamento del minimum indispensabile al fine di integrare la partecipazione può privilegiare il 

momento organizzativo, identificando il ruolo del partecipe nel quadro della struttura associativa, 

ovvero può valorizzare l'aspetto causale, basato sull'effettivo rafforzamento assicurato al gruppo 

dalla sua azione funzionale, intesa nella prospettiva della razionalità del contributo fornito rispetto 

allo scopo dell'associazione, fermo restando il problema dell'individuazione in concreto della 

consistenza minima necessaria di tale contributo (Aleo, 19). 

In tal senso, esemplificativamente, si è ritenuto sufficiente, ai fini del riscontro nella partecipazione 

all'associazione, la copertura di un capo (Cass., I, n. 3104/1983); la condotta organicamente e 

costantemente coordinata con gli associati (Cass., I, n. 9242/1988), o anche (sia pure come indizio) 

la condotta di favoreggiamento degli associati (Cass., III, n. 3461/1999, in Cass. pen. n. 2252/2000). 

Lo svolgimento di molteplici ruoli all'interno del medesimo gruppo criminale non comporta la 

punibilità a diverso titolo, data l'unità causale dei diversi contributi (Valiante, 54) e il principio del 

ne bis in idem osta a che un soggetto sia chiamato a rispondere a diverso titolo per un periodo già 

oggetto di precedente accertamento giudiziale (Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, 1095). 

Al fini dell'integrazione della materialità del delitto punito dall'art. 416 non è necessaria una 

distribuzione gerarchica di funzioni, l'esistenza di un rapporto di subordinazione o la presenza di un 

capo; evenienza quest'ultima che la norma, al pari dell'esistenza di promotori, costitutori od 

organizzatori, considera come eventuale, configurando un'autonoma e più grave fattispecie 

criminosa (Cass. III, n. 19198/2017: in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che 

correttamente i giudici di merito, pur senza affermare l'esistenza di un'organizzazione gerarchica, 

avessero qualificato l'imputato - famoso sportivo e preparatore atletico che prescriveva 

anabolizzanti a culturisti, adoperandosi presso i correi per far procurare ai clienti le sostanze 
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necessarie in funzione della disponibilità del materiale e dell'evolvere dei trattamenti - promotore ed 

organizzatore di un'associazione per delinquere finalizzata al commercio di tali sostanze, 

sottolineando come i singoli episodi di somministrazione accertati in giudizio dovessero essere 

valutati in proiezione dinamica, quale prova sia dei reati-fine sia anche del sodalizio e, quindi, del 

ruolo in esso svolto dall'imputato). 

 

4.2. Accordo, concorso e associazione 

Le attività consistenti nel promuovere, costituire, organizzare, dirigere o partecipare a 

un'associazione a delinquere si differenziano dal mero accordo diretto alla commissione di uno o 

più specifici reati: in particolare, affinché vi sia un'associazione è necessaria l'esistenza di un 

minimumdi organizzazione a carattere stabile, pur senza una specifica distribuzione di funzioni 

all'interno del gruppo (Antolisei, 248-249). 

Mentre nel concorso di persone nel reato l'accordo è circoscritto alla realizzazione di uno o più 

delitti, programmati in tutte le loro componenti, esaurendosi nel momento della commissione degli 

stessi, nell'associazione per delinquere, dopo la commissione dei reati, l'organizzazione permane per 

l'attuazione del prestabilito fine criminoso (necessariamente diretto alla consumazione di un numero 

indeterminato di reati: Cass., VI, n. 9096/2013), col conseguente pericolo per l'ordine pubblico che 

ne è caratteristica essenziale (Cass., I, n. 6228/1986). 

Per quanto l'accordo costituisca elemento comune sia al concorso di persone nel reato sia 

all'associazione per delinquere, i due fenomeni restano caratterizzati da aspetti strutturali e 

teleologici profondamente differenziati. Dal primo punto di vista, l'accordo che designa la 

fattispecie plurisoggettiva semplice (sia essa necessaria ovvero eventuale) è funzionale alla 

realizzazione di uno o più reati, consumati i quali l'accordo si esaurisce o si dissolve. Del resto, 

l'accordo, in tanto diviene rilevante nei confini della mera ipotesi concorsuale in quanto pervenga ad 

una concreta realizzazione dell'assetto divisato, ad un'attività esecutiva, dunque, che non si arresti 

alle soglie del tentativo. Di conseguenza, il mero accordo allo scopo di commettere un reato, non 

traducendosi in un'attività di partecipazione al reato stesso resta assoggettato al principio di ordine 

generale stabilito dall'art. 115. A tale regola il primo comma dell'art. 115 enuncia un'espressa 

eccezione ma sempre relativa all'ipotesi in cui «due o più persone si accordino allo scopo di 

commettere un reato e questo non sia commesso»; cosicché i criteri interpretativi destinati a 

risolvere le (solo apparenti) antinomie tra accordo non punibile e reato associativo non possono 

essere compiutamente individuati chiamando in causa il solo principio di specialità. E ciò per la 

mancanza di un vero e proprio rapporto di genere a specie, postulando il reato associativo una base 
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plurisoggettiva qualificata, non richiesta, invece, nell'ipotesi di accordo. Una constatazione che vale 

anche ai fini della distinzione tra fattispecie meramente concorsuale e fattispecie associativa, 

rappresentando il minimum soggettivo richiesto dalla legge relativamente alla seconda categoria di 

reati un dato non richiesto, invece, per l'attività di mera partecipazione, così da consentire 

l'utilizzazione del medesimo criterio interpretativo pure quel che più interessa nel discriminare le 

categorie ora ricordate (Cass, VI, n. 9320/1995). 

 

4.3. Vincolo associativo, organizzazione, programma 

L'accordo associativo costituisce elemento essenziale del reato di associazione per delinquere, 

poiché a esso risale la costituzione del vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun 

associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un 

duraturo programma criminale. Rispetto a tale requisito, assumono carattere secondario gli elementi 

organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio: elementi la cui sussistenza è richiesta nella 

misura in cui dimostrano che l'accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l'assoluta 

mancanza di un supporto strumentale priva il delitto del requisito dell'offensività: si è peraltro 

ritenuto che, pur essendo necessaria, ai fini della configurabilità del reato di associazione per 

delinquere, l’esistenza di un programma criminoso che preveda un numero indeterminato di delitti 

da commettere, l'associazione può ben essere costituita per operare per un tempo determinato (Cass. 

V, n. 41720/2019: fattispecie in tema di associazione creata per commettere un numero 

indeterminato di reati di corruzione elettorale, allo scopo di fare eleggere, in una specifica 

consultazione, uno degli organizzatori del sodalizio). 

Tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente un'organizzazione minima 

perché il reato si perfezioni, e che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare 

l'esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza 

di quell'accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato 

associativo di per sé si concreta (Cass., VI, n. 10725/1998; Cass, IV, n. 22824/2006). 

Secondo Cass., V, n. 10076/1998, in tema di reati associativi, ciò che rileva è l'effettiva costituzione 

e operatività di un'organizzazione stabile, posta in essere da tre o più persone (aventi 

consapevolezza di parteciparvi) allo scopo di realizzare un programma criminoso protratto nel 

tempo, con ripartizione di compiti tra gli associati. Poiché, dunque, l'esplicita manifestazione di una 

volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, la consapevolezza 

dell'associato non può che essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in 

una attiva e stabile partecipazione. 
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In breve, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, accanto e oltre al 

vincolo associativo (tendenzialmente permanente, o comunque stabile), è necessaria la 

predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale e 

idonea alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti (nel senso della non indispensabilità di 

gerarchie interne e distribuzione di cariche v. Cass., VI, n. 5500/1998), nella consapevolezza, da 

parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel 

tempo per l'attuazione del programma criminoso comune (Cass., II, n. 16339/2013; Cass., II, n. 

20451/2013). 

Nel pensiero della dottrina, il carattere stabile e strutturato dell'organizzazione (assente nel mero 

concorso) costituisce l'elemento dirimente della fattispecie associativa (De Vero, 390); 

l'associazione, infatti, si caratterizza proprio in quanto, a differenza del concorso, rappresenta una 

struttura idonea a costituire un supporto stabile all'attività criminale (De Francesco, 290), pur se la 

struttura organizzativa e il programma criminoso generico siano anticipatamente previsti come 

limitati nel tempo (Cass., I, n. 12681/2008). 

Devono considerarsi integrati i requisiti della stabilità del vincolo associativo e dell'organizzazione 

di mezzi nel caso in cui gli associati, per realizzare il programma criminoso del sodalizio, abbiano 

utilizzato una società commerciale tra loro costituita imponendole un modulo operativo illecito 

(Cass., VI, n. 43656/2010). Allo stesso modo, ricorre la struttura organizzativa dell'associazione per 

delinquere quando i componenti di una stessa famiglia non si limitano alla commissione di una serie 

di reati traendo vantaggio dalla preesistente organizzazione familiare, ma realizzano, nell'ambito 

della preesistente struttura o accanto ad essa, un'altra organizzazione, dotata di distinta e autonoma 

operatività criminosa (Cass., II, n. 21606/2009; Cass., II, n. 49007/2014). Nel senso della possibile 

preesistenza dell'organizzazione strutturale alla conclusione dell'accordo associativo e della 

possibile sufficienza che il vincolo — pur non stabile — non sia a priori circoscritto alla 

consumazione di uno o più reati predeterminati v. Cass., VI, n. 10886/2013. 

Per la sussistenza del reato associativo non è invece necessaria l'effettiva commissione dei reati-fine 

(Cass., I, n. 1440/1986), ma è sufficiente l'esistenza della struttura organizzativa e del carattere 

criminoso del programma; l'esistenza del reato associativo permane anche quando taluno dei reati-

fine non costituisce più illecito penale a seguito di abolitio criminis (Cass., VI, n. 7187/2003), ed 

anche a seguito dell'intervenuta estinzione degli stessi (Cass., I, n. 9307/1985) o per effetto 

dell'assoluzione del partecipe dall'accusa relativa a taluni reati-fine (Cass., IV, n. 8092/2014). 

Viceversa, la sopravvenuta integrale depenalizzazione dei reati-fine di un'associazione per 

delinquere fa venire meno ex tunc la rilevanza penale dello stesso fatto associativo, perché, ferma 
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restando l'autonomia del reato di associazione, è necessario che il relativo programma abbia 

carattere criminale (Cass, I, n. 13382/2005). 

Per converso, in materia di reati associativi, il ruolo di partecipe — anche se in posizione 

gerarchicamente dominante — non è di per sé solo sufficiente a far presumere la sua automatica 

responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile 

all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso, giacché dei reati-fine rispondono 

soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente 

rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta criminosa, alla stregua dei 

comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa 

dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di 

«posizione» o da «riscontro d'ambiente» (Cass, VI, n. 37115/2007; Cass., VI, n. 3194/2007; Cass., 

VI, n. 20994/2003). 

Viceversa, il partecipe di un'associazione per delinquere risponde dei reati strumentali, e cioè di 

quelli che sono strumento di attuazione del programma criminoso, pur se non abbia concorso alla 

loro commissione, in ragione dell'adesione alla realizzazione dello scopo criminoso che richiede 

una comune predisposizione di mezzi e implica la consapevolezza in ciascuno degli associati di 

concorrere a detta predisposizione (Cass., II, n. 32901/2007). 

E' stata ammessa la configurabilità della partecipazione ad una associazione a delinquere anche nel 

caso in cui l'associato venga pagato di volta in volta, allorquando i reati-fine vengano a 

perfezionamento, essendo questo il momento tipico della ripartizione dei proventi illeciti (Cass. II, 

n. 49253/2019). 

È possibile la simultanea partecipazione a più sodalizi criminosi, in specie quando una delle 

associazioni sia costituita con il consenso dell'altra e operi sotto il suo controllo oppure sia a questa 

legata da vincolo federativo (Cass., I, n. 25727/2008). È possibile ritenere infatti la contemporanea 

appartenenza a diverse associazioni allorché un soggetto faccia parte, anche in coincidenza 

temporale, di un organismo criminoso che, oltre a operare in proprio, sia anche inserito in una 

federazione di analoghi organismi, avente sue proprie e distinte finalità, in funzione delle quali 

appunto essa è stata concepita e realizzata (Cass., II, n. 17746/2008). Qualora più associazioni 

criminose raggiungano un accordo dal quale scaturisce una struttura operativa e organizzata, 

finalizzata stabilmente alla commissione di delitti mediante l'apporto specializzato di ciascuna delle 

stesse associazioni, prende vita un autonomo ente criminoso, diverso da quelli che hanno concorso 

alla relativa formazione, l'appartenenza al quale comporta per gli interessati una responsabilità 
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concorrente con quella relativa all'organizzazione di provenienza (Cass., VI, n. 11814/2003; Cass., 

II, n. 478/1995). 

 

4.4. Forma della condotta 

Il reato in esame è un reato a forma libera, assumendo rilievo tutte le possibili condotte idonee in 

qualsiasi modo ad assicurare un qualunque contributo ai fini dell'associazione, purché causale 

rispetto all'evento tipico (Cass., I, n. 2111/1986) benché a tal fine non indispensabile (Cass., n. 

5424/2010). 

Ai fini della configurabilità del reato associativo, dunque, ciò che rileva è l'effettivo contributo 

fornito con carattere di stabilità, al raggiungimento degli scopi della struttura criminosa, purché 

detto contributo sia fornito con la consapevolezza e la volontà di inserirsi organicamente nella vita 

del gruppo delinquenziale. In tal senso, è ininfluente la circostanza che l'inserimento nel gruppo 

avvenga per mandato di terza persona, essendo irrilevanti le ragioni per le quali si partecipa alla vita 

della societas sceleris (Cass., V, n. 33717/2001). 

L'appartenenza di un soggetto a un sodalizio criminale può essere desunta anche dalla relativa 

partecipazione a un solo reato-fine (Cass.S.U., n. 10/2001; Cass., II, n. 2740/2012); in tal caso, 

peraltro, è necessario che il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la 

sussistenza del vincolo e ciò può verificarsi solo quando detto ruolo non avrebbe potuto essere 

affidato a soggetti estranei oppure quando l'autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri 

del sodalizio in modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente e cioè come 

membro e non già come persona a cui il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione (Cass, V, 

n. 6446/2014; Cass., V, n. 2838/2002). 

Quando la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso viene desunta dalla sola commissione 

di singoli episodi criminosi, è indispensabile che siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in 

grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un 

ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita 

criminale, e risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte 

dell'organizzazione (Cass., VI, n. 50965/2014). La persona che attui più volte — in concorso con i 

partecipi al sodalizio criminoso — reati-fine di questo, deve ritenersi raggiunta per ciò stesso da 

gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla commissione del reato associativo, i quali possono 

essere superati solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo 

preesistente con i correi, fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato de 
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quo, non può essere assolta con l'allegazione della limitata durata dei rapporti con essi correi 

intercorsi (Cass., II, n. 5424/2010; Cass., V, n. 6026/1997). 

In tema di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di commercializzazione 

di sostanze dopanti, l'esistenza del vincolo associativo ben può desumersi dalla stabilità dei 

collegamenti tra acquirente e fornitore delle sostanze, quale elemento che garantisce, al secondo, la 

consapevolezza di un sicuro smercio delle stesse e, al primo, la sicurezza in ordine ad una stabile 

fonte di approvvigionamento (Cass. III, n. 9499/2009). 

Qualora la partecipazione all'associazione venga desunta anche dalla ospitalità concessa a un 

ricercato — episodio per il quale sia già intervenuta condanna definitiva per favoreggiamento —, 

non può invocarsi, in sede di giudizio de libertate, il principio del ne bis in idem. Invero, 

l'inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato 

per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in 

esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato (Cass., 

V, n. 15/2000). 

 

4.5. Natura della condotta 

Le condotte dirette a integrare la fattispecie criminosa dell'associazione per delinquere sono tutte 

attive, non potendo ipotizzarsene la realizzazione in forma meramente omissiva. In tal senso, deve 

escludersi il carattere propriamente omissivo dell'atteggiamento inerte o del silenzio (dell'agente cui 

in ipotesi si predichi l'adesione al consorzio criminale) obiettivamente interpretato, alla luce delle 

circostanze concrete e degli indici di fatto rigorosamente individuabili in concreto, come inequivoca 

espressione di una manifestazione di volontà di adesione al sodalizio; in tal caso, infatti, il 

comportamento dell'agente deve comunque intendersi alla stregua di una forma (positiva) di 

manifestazione concreta (seppur non dichiarativa) della propria volontà criminale. 

In senso contrario, si è ritenuto che, secondo una concezione bifasica del reato permanente, il reato 

in esame integri un'ipotesi di fattispecie omissiva, in quanto richiede dapprima un atto associativo e 

successivamente una condotta di mancato recesso (Boscarelli, 867). 

 

4.6. Evento 

L'associazione per delinquere è un reato di mera condotta consistente nel compimento degli atti 

intesi al promovimento, alla costituzione ovvero alla partecipazione a un sodalizio criminale. 
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Nel solo caso in cui si ritenga dissociabile la condotta di promovimento o di costituzione 

dell'associazione dall'evento costituito dall'obiettiva e concreta realizzazione del pericolo per 

l'ordine pubblico, il reato de quo può intendersi alla stregua di un reato di evento: in tal senso, si è 

affermato che, dovendo ravvisarsi nel pericolo per l'ordine pubblico un elemento costitutivo del 

reato di associazione per delinquere, quest'ultimo si consuma solo nel momento, eventualmente 

successivo alla costituzione, in cui si determina tale pericolo (Boscarelli, 871). 

 

4.7. Rapporti tra reato associativo, concorso nel reato continuato e reati-fine 

Il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato 

continuato viene generalmente individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nell'indicata 

ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla 

commissione di uno o più reati determinati — anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso 

— con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, 

mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per 

la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra 

i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati 

programmati (Cass. II, n. 933/2013).  

È ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati 

fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al 

momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio (Cass. I, n. 1534/2018, con la 

precisazione che, ragionando diversamente, si finirebbe per riconoscere una sorta di automatismo, 

con il conseguente beneficio sanzionatorio, per cui tutti i reati commessi in ambito associativo 

dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di reato associativo). 

Qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile 

ravvisare il vincolo della continuazione tra i diversi reati associativi solo a seguito di una specifica 

indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel 

tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del 

tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la 

valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e 

delle condotte criminose (Cass., VI, n. 6851/2016). 

 

4.8. Rapporti tra reato associativo e reati-fine  



75 
 

Quanto al profitto generato dall'attività criminale, appariva, in passato, dominante l'orientamento 

per il quale il delitto di associazione per delinquere è idoneo a generare di per sé un profitto, a sua 

volta sequestrabile, ai fini della successiva confisca per equivalente (nei casi previsti dalla legge), in 

via del tutto autonoma rispetto a quello prodotto dai reati-fine; in tali casi, il profitto generato 

dall'associazione è costituito dal complesso dei vantaggi che conseguono direttamente dalla 

commissione dell'insieme dei reati-fine (siano essi attribuibili a uno o più associati, anche non 

identificati), posto che l'istituzione della societas sceleris è funzionale alla ripartizione degli utili 

derivanti dalla realizzazione del programma criminoso (Cass. III, n. 26721/2015), la cui esecuzione 

è agevolata dall'esistenza di una stabile struttura organizzata e dal comune progetto delinquenziale 

(Cass. III, n. 5869/2011). Deve dunque ritenersi confiscabile il profitto illecito generato dal delitto 

di associazione per delinquere (in via del tutto autonoma da quello conseguito dai reati-fine 

perpetrati in esecuzione del programma criminoso), tale essendo il complesso delle utilità percepite 

dagli associati per il contributo prestato al fine di assicurare il regolare funzionamento del sodalizio 

(Cass. II, n. 6507/2015). 

In senso contrario, si è peraltro, ritenuto che il reato di associazione per delinquere non genera 

autonomamente dai reati-fine vantaggi economici costituenti prodotto o profitto illecito 

immediatamente riconducibili al sodalizio criminale come tali suscettibili di confisca, in quanto il 

mero fatto di associarsi al fine della commissione di più delitti è di per sé improduttivo di ricchezze 

illecite (Cass., I, n. 7860/2015). 

L'orientamento più recente, nel solco dell'orientamento consolidato, ribadisce che il delitto di 

associazione per delinquere é idoneo a generare un profitto autonomo rispetto a quello prodotto dai 

reati fine, il quale è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di 

questi ultimi, precisando che questa interpretazione trova conferma indiretta nell'art. 24-ter d.lgs. n. 

231/2001, che, seppure con riferimento alla responsabilità degli enti, prevede la configurabilità di 

un profitto conseguente alla commissione del reato di associazione per delinquere commesso 

nell'interesse o vantaggio dell'ente stesso (Cass. II, n. 30255/2017). 

 

4.9. Associazione per delinquere e circostanze 

È inapplicabile ai reati associativi la circostanza attenuante della minima partecipazione al fatto 

prevista dall'art. 114 (Cass. II, n. 17879/2014; Cass. VI, n. 29821/2001). 

La circostanza aggravante dell'aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di 

rilevante gravità (art. 61, n. 7) è incompatibile con il reato di associazione per delinquere, in quanto 
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il requisito del danno patrimoniale è estraneo alla struttura del reato associativo, non derivando 

dalla mera costituzione di un sodalizio criminoso, ancorché ispirato da motivi di lucro, un danno 

patrimoniale (Cass. III, n. 35454/2010). 

La speciale aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 l. n. 146/2006 — ora art. 61-bis 

c.p. —, è applicabile al reato associativo, sempre che il gruppo criminale organizzato transnazionale 

non coincida con l'associazione a delinquere (Cass. S.U. , n. 18374/2013 ). Tale circostanza è 

configurabile in riferimento al delitto di associazione per delinquere anche qualora questo venga 

consumato interamente in Italia, giacché per l'operatività dell'aggravante in questione non è 

necessario che il reato venga commesso anche all'estero, essendo invece sufficiente che alla sua 

realizzazione concorra un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale (Cass. V, n. 

1843/2011). In relazione al reato di associazione per delinquere “comune” di cui all'art. 416 c.p., 

l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 — ora art. 416-bis.1 c.p. — è ipotizzabile 

esclusivamente sotto lo specifico profilo della finalità di agevolare l'attività di un'associazione 

mafiosa e non dell'utilizzo del metodo mafioso, dovendosi necessariamente configurare, nella 

seconda ipotesi, il diverso reato di cui all'art. 416-bis c.p.  (Cass. II, n. 24802/2016). 

La circostanza aggravante è configurabile con riferimento alla condotta del partecipe di 

un'associazione per delinquere “semplice” che svolga una funzione strumentale ed agevolatrice a 

vantaggio di un'associazione per delinquere di tipo mafioso (Cass. II, n. 11987/2016). 

 

4.10. Le circostanze aggravanti speciali 

Costituiscono circostanze aggravanti speciali la c.d. scorreria (o brigantaggio); il numero di 

associati superiore a dieci; nonché quelle introdotte dall'art. 4, l. n. 228/2003  (programmazione dei 

reati di cui agli artt. 600, 601 e 602), dall'art. 1, l. n. 94/2009 (programmazione dei reati di cui 

all'art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/1998) dall'art. 4, l. n. 172/2012 (programmazione dei delitti 

previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il 

fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 

quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies). La l. n. 

236/2016, introducendo nel c.p. l'art. 601-bis (che prevede il reato di “traffico di organi prelevati da 

persona vivente”), ha aggiunto (con l'art. 2) un'ulteriore ipotesi alla circostanza aggravante speciale 

di cui al comma 6 dell'art. 416, consistente nel fatto di associarsi allo scopo di commettere i delitti 

di cui all'art. 601-bis ovvero di cui agli artt. 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della l. n. 91/1999 

— ora art. 601-bis c.p. — (recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di 

tessuti). 



77 
 

L'aggravante della scorreria in armi allude alla circostanza che gli associati si muovano da un luogo 

all'altro dello spazio, essendo sufficiente che solo alcuni siano effettivamente armati (Antolisei, 

253). È controverso se la scorreria, al fine di determinare una maggior lesione del bene protetto (tale 

da giustificare l'aggravante), oltre che finalizzata all'attuazione del programma criminoso, debba 

essere abituale (Boscarelli, 872), o meramente reiterata (Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, 1143). 

L'aggravante è oggettiva e si comunica ai compartecipi, riguardando le modalità dell'azione e la 

gravità del danno (Anetrini, 6), pur applicandosi solo a chi ha partecipato alla scorreria (Cadoppi-

Canestrari-Manna-Papa, 1143). 

Perché sussista la circostanza aggravante della scorreria in armi è necessario che la condotta si 

connoti per un aumentato pericolo dell'ordine pubblico e per un particolare allarme sociale; tali 

caratteristiche sussistono allorché gli associati effettuino armati spostamenti da luogo a luogo (nelle 

campagne e nelle pubbliche vie) col proposito di realizzare le condotte criminose che si riveleranno 

possibili, con correlate azioni di depredazione, grassazione e soverchierie (Cass. II, n. 44153/2014; 

Cass. V, n. 32439/2001). 

 

4.11. Il concorso “eventuale” nell’associazione a delinquere 

Il concorso eventuale di persone nel reato associativo è configurabile, oltre che nell'ipotesi di cui 

all'art. 416-bis, anche in relazione al reato di associazione per delinquere generica (Cass. III, n. 

38430/2008) e consiste nel condividere la responsabilità per il pregiudizio che l'associazione reca 

all'ordine pubblico, mediante un contributo materiale o morale al vincolo dei partecipi, senza che 

l'agente concorrente sia a sua volta vincolato. Ne deriva che quando il contributo sia duraturo, la 

prova negativa del vincolo proviene dall'esclusione secondo regole interne, anche consuetudinarie, 

dell'associazione, circa l'affiliazione o il comportamento dei membri. In assenza di esse, ove si 

dimostri che gli affiliati fanno preventivo affidamento sul contributo di taluno, la condotta di questi, 

non essendo svincolata dallo scopo sociale, va considerata alla stregua di quella di qualsiasi 

partecipe. Al contrario, ove gli affiliati non facciano preventivo conto sul suo apporto, la relativa 

condotta è qualificabile come concorso eventuale nel reato (Cass. V, n. 12591/1995). Il concorso 

eventuale nell'associazione per delinquere può essere riscontrato anche in relazione a una fase 

temporalmente limitata (Cass. II, n. 47602/2012). 

 

4.12. Rapporti con altri reati 
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È ipotizzabile il concorso del reato di associazione per delinquere generica con il delitto di 

associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti quando la medesima 

associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di 

reati diversi (Cass. VI, n. 46301/2013). Invero, i due reati tutelano beni giuridici diversi: il primo 

l'ordine pubblico, sotto il particolare profilo della pericolosità sociale dell'esistenza di 

organizzazioni svolgenti attività illecite; l'altro la difesa della salute individuale e collettiva contro 

l'aggressione della droga e della sua diffusione. Ne consegue che è sufficiente che un'associazione si 

dedichi stabilmente anche al traffico di sostanze stupefacenti, perché risultino configurabili 

entrambi i reati; anche se non è necessario che tutti coloro che partecipano a un'associazione 

partecipino anche all'altra (Cass. V, n. 5791/1999). In breve, in forza del principio di specialità (art. 

15) la costituzione di un'associazione finalizzata al solo traffico di stupefacente non potrà essere 

punita a doppio titolo (ex art. 416 e art. 74 T.U. n. 309/1990), mentre la costituzione di 

un'associazione finalizzata alla commissione, sia di reati di stupefacenti che di reati diversi, potrà 

essere punita, oltre che dal citato art. 74, anche dall'art. 416, con riferimento a quell'ulteriore evento 

giuridico, lesivo del bene tutelato, ravvisabile nella costituzione di una seconda situazione di 

pericolo autonomamente ravvisabile (Cass. VI, n. 11413/1995). 

È altresì configurabile il concorso tra il reato di associazione per delinquere e il reato di esercizio 

abusivo di attività di giuoco o di scommessa giacché quest'ultimo, non necessitando di una stabile 

struttura e predisposizione di uomini e mezzi e non richiedendo necessariamente la partecipazione 

di una pluralità di soggetti, non si pone in rapporto di specialità rispetto al primo (Cass. III, n. 

6571/2011); sotto altro profilo, mentre gli elementi richiesti per la configurazione del delitto 

associativo sono la pluralità dei concorrenti e la finalità di commettere una serie indeterminata di 

delitti e l'interesse tutelato è quello dell'ordine pubblico, l'interesse protetto dal reato di esercizio 

abusivo di gioco d'azzardo è quello finanziario dello Stato (Cass, I, n. 33662/2005). 

Da ultimo, è configurabile il concorso tra i reati di associazione per delinquere e di attività 

organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. n. 152/2006), in quanto tra le rispettive 

fattispecie non sussiste un rapporto di specialità, trattandosi di reati che presentano oggettività 

giuridiche ed elementi costitutivi diversi, caratterizzandosi il primo per un'organizzazione anche 

minima di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in modo 

da turbare l'ordine pubblico, e il secondo per l'allestimento di mezzi e attività continuative e per il 

compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti così da esporre a pericolo la 

pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente (Cass. III, n. 5773/2014). 
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5. Elemento soggettivo 

5.1. Il dolo 

Il delitto in esame richiede il dolo consistente nella coscienza e volontà del promovimento, 

costituzione, organizzazione, direzione o partecipazione all'associazione criminale, anche senza 

necessità che gli associati si conoscano tra loro (Fiandaca e Musco, 489). È altresì necessaria 

l'intenzione (dolo specifico) di contribuire all'attuazione del generico programma criminoso, ossia 

della volontà di commettere reati, senza necessità che la volontà abbia a oggetto immediato la 

realizzazione di ben individuati delitti (Fiandaca e Musco, 490). 

Nell'integrazione della fattispecie in esame è richiesta la consapevolezza, da parte dei singoli 

associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per 

l'attuazione del programma criminoso comune (in giurisprudenzaCass., II, n. 20451/2013). 

Per i concorrenti qualificati (promotore, organizzatore, etc.), deve ritenersi indispensabile la 

consapevolezza della qualifica (Spagnolo, 7). 

In breve, il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di 

partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delinquenziale in 

modo stabile e permanente. 

Quando la condotta si esaurisca nella partecipazione a un solo episodio criminoso, non è esclusa la 

responsabilità per il reato associativo, ma la prova della volontà di partecipare all'associazione deve 

essere particolarmente puntuale e rigorosa (Cass., VI, n. 5970/1997). 

Il dolo del delitto di associazione può anche desumersi, sul piano indiziario, dalla stessa 

realizzazione dell'attività delittuosa in termini conformi al piano associativo (Cass., VI, n. 

50334/2013); si è precisato che il dolo del delitto di associazione a delinquere è integrato dalla 

coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in 

modo stabile e permanente: ne consegue che, sebbene la commissione di uno o più delitti 

programmati dall'associazione non dimostri automaticamente l'adesione alla stessa, questa può 

desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell'attività delittuosa in termini 

conformi al piano associativo (Cass. II, n. 35141/2019). 

Poiché il delitto di associazione per delinquere è caratterizzato dal dolo specifico (dovendo 

conseguentemente sussistere la volontà del concorrente di contribuire a realizzare gli scopi in vista 

dei quali è costituito ed opera il sodalizio criminoso), non può ipotizzarsi un concorso nel delitto 

associativo a titolo di dolo eventuale (Cass., II, n. 4342/1994). 
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La diminuente del vizio parziale di mente è compatibile con la peculiare intensità del dolo 

riconducibile alla posizione di capo di un'associazione criminosa (Cass., n. 46817/2009). 

L'errore sul carattere delittuoso delle condotte programmate costituirebbe error iuris inidoneo a 

escludere l'elemento soggettivo (Anetrini, 5); in senso contrario, tenuto conto che l'espressione “al 

fine di commettere delitti” introduce un elemento normativo di fattispecie presupponendo la 

conoscenza dell'illiceità del programma, l'errore sarebbe assoggettato alla disciplina dell'art. 47, 

comma 3 (De Francesco, 306; Fiandaca e Musco, 477). 

 

5.2. La colpa 

Il reato di associazione per delinquere non è punibile a titolo di colpa. 

 

6. Consumazione e tentativo 

6.1. Consumazione 

Il delitto di associazione per delinquere si consuma nel momento in cui viene a esistenza 

l'associazione, sorgendo in tale momento il pericolo per l'ordine pubblico, senza alcuna necessità 

che trovino realizzazione i reati programmati (Fiandaca e Musco, 469). 

In particolare, il delitto deve ritenersi consumato nel luogo di costituzione del sodalizio criminoso a 

prescindere dalla localizzazione dei reati fine eventualmente realizzati (Cass., I, n. 24849/2001). In 

difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, soccorre (anche 

ai fini del radicamento della competenza territoriale del giudice chiamato a decidere sul reato) il 

riferimento a criteri presuntivi, che valgono a radicare la competenza territoriale nel luogo in cui il 

sodalizio criminoso si manifesti per la prima volta all'esterno, ovvero in cui si concretino i primi 

segni della sua operatività, ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della genesi 

dell'associazione nello spazio (Cass., III, n. 35521/2007; Cass., I, n. 6648/1995). 

In senso contrario, muovendo dal carattere costitutivo del pericolo per l'ordine pubblico in relazione 

alla struttura del reato di associazione per delinquere, si è ritenuto che quest'ultimo si consuma solo 

nel momento, eventualmente successivo alla costituzione, in cui si determina tale pericolo (in 

dottrinaBoscarelli, 871). In questa valorizzazione prospettica dell'elemento del pericolo per l'ordine 

pubblico s'inserisce l'affermazione (più risalente nel tempo) secondo cui la costituzione di 

un'associazione per delinquere non si verifica nel momento in cui interviene l'accordo fra i 

compartecipi, ma in quello della costituzione di un'organizzazione permanente, frutto del concerto, 
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anch'esso a carattere permanente, di intenti e di azione fra gli associati. Solo in tale momento infatti 

— divenendo operante la struttura permanente e presentandosi quel pericolo della commissione 

dell'attività indicata dalla legge, che giustifica le singole incriminazioni — si realizza quel 

minimum di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria alla sussistenza dei delitti di 

costituzione di associazione per delinquere, che segna il momento di perfezione e nel contempo di 

inizio della consumazione di essi (Cass., VI, n. 5445/1989; Cass., VI, n. 10488/1987). 

 

6.2. Segue. II carattere permanente del reato 

L'indole tendenzialmente stabile dell'associazione induce a qualificare l'integrazione della 

fattispecie in esame come un reato a carattere permanente (Antolisei, 249), la cui consumazione si 

protrae finché l'associazione rimane in vita (Fiandaca e Musco, 490). 

La natura permanente del reato di associazione per delinquere ne consente la compatibilità con lo 

stato di flagranza (Anetrini, 4), poiché quest'ultima è configurabile tutte le volte che sia possibile 

stabilire un nesso tra il soggetto e il reato, specie con l'elemento materiale di questo (Cass., I, n. 

6481/1998). In presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella 

forma cosiddetta "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione 

della condotta illecita, la regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera 

cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza 

fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al 

protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (Cass., II, n. 

23343/2016). 

La permanenza del reato di associazione per delinquere cessa (oltre che con lo scioglimento o il 

recesso da questa o la riduzione dei partecipanti a un numero inferiore a tre) con la privazione della 

libertà personale dell'agente (Cass., VI n. 15874/2004); pertanto, se dopo la scarcerazione risulti 

provata l'ulteriore adesione al sodalizio, deve ravvisarsi un nuovo e autonomo reato (Cass., V, n. 

2136/1999; Cass., VI, n. 3040/1999). In senso contrario, si è ritenuto nei delitti associativi il 

momento della privazione della libertà dell'agente a causa dell'intervento coattivo dell'autorità non 

determina necessariamente l'estromissione della persona dall'associazione o il suo recesso da 

questa, sicché solo nell'evenienza che possa ritenersi raggiunta la prova circa l'avvenuto verificarsi 

dell'una o dell'altra di questa condizioni dovrà riconoscersi all'arresto valore di atto interruttivo della 

permanenza nel reato (Cass., II, n. 17100/2011; Cass., IV, n. 2893/2005). 
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Per contro, la sentenza, anche non irrevocabile, che accerti la responsabilità dell'imputato, vale a 

interrompere l'attività, ancorché in corso, atteso che la sentenza di primo grado segna il termine 

ultimo e invalicabile di protrazione della permanenza del reato, in quanto la condotta futura 

dell'imputato trascende necessariamente l'oggetto del giudizio (Cass., II, n. 23695/2012; Cass, I, n. 

17265/2008); da ciò consegue che la porzione di condotta illecita successiva alla pronuncia, se pur 

ontologicamente non disgiungibile dalla precedente, sarà perseguibile a titolo di reato autonomo, 

anche se non si è ancora formato il giudicato sulla responsabilità (Cass., I, n. 550/1993). 

Qualora, viceversa, sia stata pronunciata assoluzione, non può ritenersi operante in virtù di tale 

sentenza alcun effetto interruttivo della permanenza della condotta criminosa, proprio perché è 

carente l'accertamento di un reato, da ciò conseguendo esclusivamente la preclusione del giudicato 

di cui all'art. 649 c.p.p.; in tali ipotesi, pertanto, il divieto di un secondo giudizio vale solo per i fatti 

verificatisi fino alla data indicata nella contestazione, indipendentemente dalla data di pronuncia 

della sentenza assolutoria (Cass., II, n. 1949/1997). Al riguardo, si è ritenuto che, poiché 

l'assunzione di un ruolo organizzativo da parte di un aderente a un'entità associativa di carattere 

criminoso non è necessariamente collegata alla creazione della struttura organizzativa 

dell'associazione (atto di per sé irripetibile, finché l'associazione dura), ma è piuttosto collegata alla 

prestazione, anche (ma non necessariamente) protratta nel tempo, di una qualsivoglia attività che 

risponda a bisogni essenziali della associazione medesima e presenti al tempo stesso caratteri di 

(relativa) infungibilità, ne deriva che la protrazione di una siffatta attività oltre la data indicata come 

terminativa di essa in una precedente sentenza di condanna non può non essere considerata come un 

fatto nuovo e diverso, suscettibile di autonoma sanzione (Cass., I, n. 11344/1993). 

In generale, con riguardo ai reati associativi, al fine di controllare il rispetto del principio del ne bis 

in idem, anche in rapporto alla commissione dei reati-scopo, occorre verificare in concreto i 

segmenti di condotta presi in esame dalle singole sentenze passate in giudicato, nel senso che tale 

principio risulta violato solo ove vi sia sovrapposizione tra le medesime condotte oggetto di 

giudicato (Cass., III, n. 52499/2014). 

In argomento, si è, da ultimo, osservato che l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna 

delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si 

riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. 

aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima 

condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per 

il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi (Cass. II, n. 680/2020, con la 

precisazione che la preclusione derivante dal giudicato, con riferimento ad un reato associativo, non 

presuppone soltanto che il sodalizio oggetto dei diversi procedimenti sia identico sotto il profilo 
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storico-naturalistico, occorrendo anche la sovrapponibilità dei periodi rispetto ai quali è contestata 

la partecipazione dell'associato e la perdurante operatività dell'organizzazione). 

 

6.3. Tentativo 

Se deve ritenersi ipotizzabile il tentativo punibile quando si tratti di condotta che il soggetto abbia 

posto in essere al fine di entrare a far parte di un sodalizio già costituito, lo stesso non può dirsi con 

riferimento ai delitti di partecipazione, promozione, direzione o organizzazione di un'associazione 

per delinquere in fase di costituzione, ma non ancora costituita (Cass., VI, n. 4294/2014; Cass., I, n. 

130/1989); secondo Cass., VI, n. 13085/2013, con riguardo alle condotte di partecipazione a reato 

associativo, il tentativo è configurabile prima che siano realizzate le condizioni per il mantenimento 

della situazione antigiuridica che caratterizza l'organico inserimento nel sodalizio, avvenuto il quale 

le condotte di volontario allontanamento dal consesso criminale, non potendo essere inquadrate 

come desistenza ex art. 56, comma 3., andranno qualificate soltanto quali espressioni di 

ravvedimento post-delittuoso e sintomi di cessazione della permanenza. 

Secondo taluni autori non può essere esclusa a priori la possibilità del compimento di atti idonei e 

diretti in modo non equivoco a costituire o ad aderire a un'associazione criminale, senza che l'agente 

riesca nel suo intento (Anetrini, 6; Boscarelli, 871; Spagnolo, 7; Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, 

1125). La punibilità del promotore per il reato consumato presuppone che l'associazione venga poi 

effettivamente costituita, salvo, in caso contrario, la punibilità per il tentativo (Spagnolo, 4). 

 

7. Forme di manifestazione 

7.1. Le circostanze comuni 

È inapplicabile ai reati associativi la circostanza attenuante della minima partecipazione al fatto 

prevista dall'art. 114 (Cass. II, n. 17879/2014; Cass. VI, n. 29821/2001).  

La circostanza aggravante dell'aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di 

rilevante gravità (art. 61, n. 7) è incompatibile con il reato di associazione per delinquere, in quanto 

il requisito del danno patrimoniale è estraneo alla struttura del reato associativo, non derivando 

dalla mera costituzione di un sodalizio criminoso, ancorché ispirato da motivi di lucro, un danno 

patrimoniale (Cass. III n. 35454/2010). 

La speciale aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della l. n. 146 del 2006 (ora 

trasfusa, in attuazione del principio della riserva di codice, nel nuovo art. 61-bis c.p.), è applicabile 
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al reato associativo, sempre che il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con 

l'associazione a delinquere (Cass. S.U. , n. 18374/2013 ). Tale circostanza è configurabile in 

riferimento al delitto di associazione per delinquere anche qualora questo venga consumato 

interamente in Italia, giacché per l'operatività dell'aggravante in questione non è necessario che il 

reato venga commesso anche all'estero, essendo invece sufficiente che alla sua realizzazione 

concorra un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale (Cass., V, n. 1843/2011). 

Per i rapporti con la circostanza aggravante già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in l. n. 

203/1991, si rinvia sub art. 416-bis.1 c.p.  

 

7.2. Le circostanze aggravanti speciali 

Costituiscono circostanze aggravanti speciali, oltre: 

- alla c.d. scorreria (o brigantaggio); 

- al numero di associati superiore a dieci; 

- quelle introdotte: 

- dall'art. 4, l. n. 228/2003 (programmazione dei reati di cui agli artt. 600, 601 e 602); 

- dall'art. 1, l. n. 94/2009 (programmazione dei reati di cui all'art. 12, comma 3-bis, d.lgs. n. 

286/1998); 

- dall'art. 4, l. n. 172/2012 (programmazione dei delitti previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-

quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis,  quando il fatto è commesso in danno di un minore di 

anni diciotto,  609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un 

minore di anni diciotto, e 609-undecies).  

La l. n. 236/2016, introducendo nel c.p. l'art. 601-bis (che prevede il reato di “ traffico di organi 

prelevati da persona vivente”), ha aggiunto (con l'art. 2) un'ulteriore ipotesi alla circostanza 

aggravante speciale di cui al comma 6 dell'art. 416, consistente nel fatto di associarsi allo scopo di 

commettere i delitti di cui all'art. 601-bis ovvero di cui agli artt. 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 

1, della l. n. 91/1999 (recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti). 

L'aggravante della scorreria in armi allude alla circostanza che gli associati si muovano da un luogo 

all'altro dello spazio, essendo sufficiente che solo alcuni siano effettivamente armati (Antolisei, 

253). È controverso se la scorreria, al fine di determinare una maggior lesione del bene protetto (tale 

da giustificare l'aggravante), oltre che finalizzata all'attuazione del programma criminoso, debba 
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essere abituale (Boscarelli, 872), o meramente reiterata (Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa, 1143). 

L'aggravante è oggettiva e si comunica ai compartecipi, riguardando le modalità dell'azione e la 

gravità del danno (Anetrini, 6), pur applicandosi solo a chi ha partecipato alla scorreria (Cadoppi-

Canestrari-Manna-Papa, 1143). 

Perché sussista la circostanza aggravante della scorreria in armi è necessario che la condotta si 

connoti per un aumentato pericolo dell'ordine pubblico e per un particolare allarme sociale; tali 

caratteristiche sussistono allorché gli associati effettuino armati spostamenti da luogo a luogo (nelle 

campagne e nelle pubbliche vie) col proposito di realizzare le condotte criminose che si riveleranno 

possibili, con correlate azioni di depredazione, grassazione e soverchierie (Cass. II, n. 44153/2014; 

Cass. V, n. 32439/2001). 

 

7.3. Il concorso “eventuale” nell’associazione a delinquere 

Il concorso eventuale di persone nel reato associativo è configurabile, oltre che nell'ipotesi di cui 

all'art. 416-bis, anche in relazione al reato di associazione per delinquere generica (Cass. III, n. 

38430/2008) e consiste nel condividere la responsabilità per il pregiudizio che l'associazione reca 

all'ordine pubblico, mediante un contributo materiale o morale al vincolo dei partecipi, senza che 

l'agente concorrente sia a sua volta vincolato. Ne deriva che quando il contributo sia duraturo, la 

prova negativa del vincolo proviene dall'esclusione secondo regole interne, anche consuetudinarie, 

dell'associazione, circa l'affiliazione o il comportamento dei membri. In assenza di esse, ove si 

dimostri che gli affiliati fanno preventivo affidamento sul contributo di taluno, la condotta di questi, 

non essendo svincolata dallo scopo sociale, va considerata alla stregua di quella di qualsiasi 

partecipe. Al contrario, ove gli affiliati non facciano preventivo conto sul suo apporto, la relativa 

condotta è qualificabile come concorso eventuale nel reato (Cass. V, n. 12591/1995). Il concorso 

eventuale nell'associazione per delinquere può essere riscontrato anche in relazione a una fase 

temporalmente limitata (Cass. II, n. 47602/2012). 

 

8. Rapporti con altri reati 

È ipotizzabile il concorso del reato di associazione per delinquere generica con il delitto di 

associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti quando la medesima 

associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di 

reati diversi (Cass. VI, n. 46301/2013). Invero, i due reati tutelano beni giuridici diversi: il primo 

l'ordine pubblico, sotto il particolare profilo della pericolosità sociale dell'esistenza di 
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organizzazioni svolgenti attività illecite; l'altro la difesa della salute individuale e collettiva contro 

l'aggressione della droga e della sua diffusione. Ne consegue che è sufficiente che un'associazione si 

dedichi stabilmente anche al traffico di sostanze stupefacenti, perché risultino configurabili 

entrambi i reati; anche se non è necessario che tutti coloro che partecipano a un'associazione 

partecipino anche all'altra (Cass. V, n. 5791/1999). In breve, in forza del principio di specialità (art. 

15) la costituzione di un'associazione finalizzata al solo traffico di stupefacente non potrà essere 

punita a doppio titolo (ex art. 416 e art. 74 T.U. n. 309/1990), mentre la costituzione di 

un'associazione finalizzata alla commissione, sia di reati di stupefacenti che di reati diversi, potrà 

essere punita, oltre che dal citato art. 74, anche dall'art. 416, con riferimento a quell'ulteriore evento 

giuridico, lesivo del bene tutelato, ravvisabile nella costituzione di una seconda situazione di 

pericolo autonomamente ravvisabile (Cass. VI, n. 11413/1995). 

È altresì configurabile il concorso tra il reato di associazione per delinquere e il reato di esercizio 

abusivo di attività di giuoco o di scommessa giacché quest'ultimo, non necessitando di una stabile 

struttura e predisposizione di uomini e mezzi e non richiedendo necessariamente la partecipazione 

di una pluralità di soggetti, non si pone in rapporto di specialità rispetto al primo (Cass. III, n. 

40774/2019); sotto altro profilo, mentre gli elementi richiesti per la configurazione del delitto 

associativo sono la pluralità dei concorrenti e la finalità di commettere una serie indeterminata di 

delitti e l'interesse tutelato è quello dell'ordine pubblico, l'interesse protetto dal reato di esercizio 

abusivo di gioco d'azzardo è quello finanziario dello Stato (Cass. I, n. 33662/2005). 

E' configurabile il concorso tra i reati di associazione per delinquere e di attività organizzate per il 

traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. n. 152/2006), in quanto tra le rispettive fattispecie non 

sussiste un rapporto di specialità, trattandosi di reati che presentano oggettività giuridiche ed 

elementi costitutivi diversi, caratterizzandosi il primo per un'organizzazione anche minima di 

uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in modo da turbare 

l'ordine pubblico, e il secondo per l'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento 

di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti così da esporre a pericolo la pubblica 

incolumità e la tutela dell'ambiente (Cass. III, n. 5773/2014). 

Infine, in tema di contrabbando, l'art. 81 n. 4 l. n. 907/1942 non considera come circostanza 

aggravante un fatto che già costituisce reato, bensì una qualificazione dell'agente, che deve essere 

associato per delinquere nella specifica materia del contrabbando; ne deriva che, nell'ipotesi di 

contrabbando commesso da tre o più persone facenti parti di un'associazione costituita per 

commettere tali delitti, e rientrante nel programma associativo, non sussiste reato complesso, ma si 

verifica concorso tra associazione per delinquere e contrabbando aggravato ai sensi del suddetto art. 

81 n. 4 (Cass. III, n. 11916/2017). 
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9. Segue. Associazione per delinquere ed associazione di tipo mafioso 

Qualora la condotta di appartenenza a un'associazione per delinquere di tipo mafioso, caratterizzata 

cioè dai requisiti propri della figura delittuosa di cui all'art. 416-bis, sia stata posta in essere fin da 

prima dell'entrata in vigore della l. 13 settembre 1982, n. 646, che tale ipotesi criminosa ha 

introdotto, si configura un unico reato associativo di natura permanente, con esclusione della 

continuazione fra i reati previsti dagli artt. 416 e 416-bis ed applicazione, anche per il periodo 

precedente all'entrata in vigore della predetta l. n. 646/1982, della pena prevista dall'art. 416-bis 

(Cass. I, n. 40203/2010; Cass. V, n. 45860/2012). 

 

10. Casistica 

Ricorre un'ipotesi di concorso esterno nel reato associativo nella condotta dell'albergatore che, 

dietro compenso, dà alloggio a più riprese ad immigrati clandestini, a lui indirizzati da una 

associazione per delinquere finalizzata al loro ingresso non autorizzato nel territorio italiano 

(Cass. I, n. 19335/2009). In assenza della prova di una pur marginale partecipazione agli utili 

dell'attività associativa, non è sufficiente a integrare gli estremi della partecipazione 

all'associazione, la reiterata fornitura di telefonini cellulari clonati agli appartenenti a 

un'associazione a delinquere, pur costituendo questi uno strumento prezioso per la specifica attività 

svolta dagli associati e anche se essi sono forniti a un prezzo di favore rispetto a quello praticato sul 

mercato illegale (Cass. VI, n. 416/1997). 

È configurabile il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di accessi 

abusivi a sistemi informatici da parte di un sodalizio criminoso operante esclusivamente in rete, 

anche quando non risulti individuabile l'esistenza di una struttura di vertice del gruppo (Cass., n. 

50620/2013). 

Sussiste l'elemento oggettivo della fattispecie dell'associazione per delinquere nel caso in cui 

sussista una comunità virtuale in internet, stabile e organizzata, regolata dalle disposizioni dettate 

dal promotore e gestore, volta allo scambio e alla divulgazione, tra gli attuali membri e i futuri 

aderenti, di foto pedopornografiche di bambini di età minore e sussiste l'elemento soggettivo, nel 

fatto che tutti gli aderenti al consortium sceleris siano stati resi edotti dello scopo e delle finalità del 

gruppo, consistenti nello scambio virtuale di immagini pedopornografiche, condizione per 

l'ammissione alla comunità virtuale, unitamente all'impegno di inviare periodicamente altre foto 

pedopornografiche (Cass. III, n. 8296/2004). 
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Integra il reato di associazione per delinquere l'ipotesi in cui la struttura associativa si sia formata 

attraverso la cooptazione, da parte di un assessore regionale alla sanità e del suo più stretto 

collaboratore, di una serie di soggetti che, nominati in posti strategici dell'organizzazione sanitaria, 

provvedevano a loro volta a nominare funzionari e primari con l'obiettivo finale di controllare 

illegittimamente appalti e forniture delle Asl regionali (Cass., VI, n. 9117/2011). 

Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione 

di delitti contro la P.A., è necessaria la sussistenza di un'organizzazione strutturale, che può anche 

essere rudimentale e preesistente all'ideazione criminosa, purchè si presenti adeguata allo scopo 

illecito perseguito (Cass. VI, n. 15573/2017: fattispecie relativa al delitto di associazione per 

delinquere finalizzata alla commissione di delitti di corruzione aggravata e di turbativa di gare 

d'appalto). 

In particolare, la S.C. ha ritenuto congrua ed immune da vizi la motivazione dell'ordinanza del 

tribunale del riesame relativa all'esistenza dell'elemento organizzativo, desunto dai seguenti 

elementi: 

 

a) attività di pianificazione compartecipata delle procedure di gara; 

 

b) funzione di indirizzo e guida attribuita ad uno dei sodali, capace di imporre il rispetto delle regola 

"sociali", quale l'importo della "tangente" nella misura del 10%; 

 

c) affidamento ad uno dei sodali, per un considerevole lasso di tempo, del ruolo di esattore delle 

"tangenti"; 

 

d) intercambiabilità dei ruoli di erogatore di compensi illeciti, di intermediario per la consegna del 

denaro al pubblico ufficiale e di custode del denaro da occultare; 

 

e) comunicazione diffusa alla cerchia degli "amici" di informazioni relative a situazioni di pericolo, 

come l'avvio delle indagini nei confronti di uno dei sodali, e conseguente attivazione di una rete di 

assistenza reciproca. 

 



89 
 

La citata decisione ha, inoltre, ritenuto configurabile il vincolo associativo tra corrotto e corruttore, 

necessario per la sussistenza del delitto di cui all'art. 416, atteso che il ricorso sistematico all'attività 

corruttiva può assumere la valenza di uno strumento utile a sottrarre indebitamente, 

programmaticamente e strutturalmente risorse alle casse pubbliche e a ripartire, sulla base della 

"provvista" così formata, illeciti vantaggi ai membri del sodalizio e, quindi, a perseguire e, 

eventualmente, realizzare una durevole comunanza di scopi tra soggetti portatori di interessi 

individuali diversificati; la S.C. ha anche escluso che la circostanza che l'asserito partecipe ad 

un'associazione per delinquere finalizzata a "pilotare" gli appalti della P.A. debba "pagare" per 

ottenere l'assegnazione delle commesse costituisca un ostacolo alla configurabilità del reato. 

Risponde del reato di partecipazione ad associazione per delinquere il professionista che, pur nello 

svolgimento della propria attività in formale aderenza ai canoni della professione, persegua lo scopo 

di concorrere alla realizzazione di un'associazione dedita alla commissione di delitti, 

configurandosi, invece, un'ipotesi di partecipazione qualificata dal ruolo di organizzatore, qualora la 

sua condotta sia strutturalmente essenziale all'organizzazione dell'associazione (Cass. III, n. 

24799/2019; in fattispecie riguardante un avvocato; conforme, Cass. III, n. 24800/2019, in 

fattispecie riguardante un commercialista). 

Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, il delitto associativo configurato nella 

legislazione statunitense trova riscontro nel delitto di associazione per delinquere previsto da quella 

italiana, atteso che le due fattispecie di reato presentano elementi fondamentali comuni, con la sola 

differenza che la norma straniera è maggiormente restrittiva, richiedendo per la sua applicazione 

l'avvenuta consumazione dei reati fine (Cass. VI, n. 3079/2018). 

 

11. Profili processuali 

11.1. Gli istituti 

Il reato di associazione per delinquere è reato procedibile d'ufficio e di competenza del Tribunale 

monocratico (Corte d'assise nell'ipotesi di cui al 6 comma). 

 

Per tale reato: 

a) l' arresto in flagranza è facoltativo. È obbligatorio nelle ipotesi di cui al 1° e al 3° comma nei casi 

di cui all'art. 380, comma 2, lett. m), c.p.p. Secondo la giurisprudenza, non è consentito l'arresto in 

flagranza del reato di associazione a delinquere qualora gli agenti, nell'immediatezza del fatto, non 
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abbiano acquisito elementi indicativi, con assoluta evidenza, dell'esistenza di una stabile struttura 

organizzativa volta alla realizzazione di un programma criminoso oggetto del vincolo associativo, 

in modo da consentire di escludere la sussistenza del mero concorso di persone nel reato (Cass. VI, 

n. 8694/2018: la S.C. ha confermato l'ordinanza con la quale il g.i.p. aveva escluso la flagranza del 

reato associativo finalizzato alla corruzione elettorale, contestato nei confronti di tre indagati 

sorpresi mentre erano intenti a suddividere numerosissime tessere elettorali a seconda delle 

indicazioni di voto cui i titolari delle stesse si sarebbero dovuti attenere); 

 

b) il fermo è consentito nei casi di cui ai commi 1, 4, 6 e 7, prima ipotesi; nei restanti casi non è 

consentito, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 71, d.lgs. n. 159/2011; 

 

c) l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali è consentita. 

 

11.2. La competenza 

 In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha 

sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti 

capo al sodalizio; in particolare, considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata a 

svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum 

sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura 

(Cass. II, n. 19177/2013 e Cass. I, n. 4118/2018). 

 

11.3. Misure cautelari 

In tema di applicazione delle misure cautelari personali nei confronti di soggetti indagati di reato 

associativo ai sensi dell'art. 416 c.p., la concretezza e l'attualità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 

274, comma 1, lett. c), c.p.p. non vengono meno nel caso in cui i beni del sodalizio siano attinti da 

provvedimenti di natura cautelare reale, atteso che le predette misure differiscono ontologicamente 

tra loro, perseguendo finalità diverse e tutelando distinti beni giuridici (Cass. III, n. 28515/2018: 

fattispecie in cui la S.C. ha confermato la decisione del tribunale che, nonostante la successiva 

adozione di una serie di misure cautelari reali, con le quali era stato disposto il sequestro di 

immobili, di società, di siti internet e di trust costitutiti dall'associazione, aveva ritenuto persistere il 

pericolo di reiterazione del reato). 
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Premesso che, ai fini della legittimità del sequestro preventivo di una società occorre dimostrare il 

durevole asservimento della stessa e del suo patrimonio alla commissione delle attività illecite, 

quale società strutturalmente illecita o di comodo, la S.C. ha ritenuto illegittimo il sequestro 

preventivo delle quote sociali e del patrimonio di una società di professionisti, disposto in relazione 

al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di corruzione, turbativa 

d'asta e falso in atto pubblico, rilevando che detta società risultava occasionalmente coinvolta nella 

commissione di un numero ridotto di delitti-scopo, cosicchè ciò non consentiva di connotare in 

senso esclusivamente illecito l'operatività della persona giuridica (Cass. VI, n. 20244/2018). 

 

11.4. Indizi e prove 

 La commissione dei “reati-fine" dell'associazione, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né 

ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di 

partecipazione (Cass. III, n. 9459/2016). 

In tema di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, gli indizi raccolti nel corso di 

conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire 

fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, 

precisi e concordanti. In particolare, si esige che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) 

non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli 

interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che 

parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un 

interlocutore riferisca il falso all'altro (Cass. VI, n. 8211/2016). 

 

11.5. Ricusazione 

Non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a 

pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che 

successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro 

concorrente nel medesimo reato associativo, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua 

responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo (Cass. 

VI, n. 39367/2017: la S.C. ha ha escluso l'incompatibilità ex art. 34 c.p.p. del giudice che, nel 

procedimento celebrato a carico di altri coimputati, aveva già positivamente valutato l'attendibilità 

delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia concernenti anche l'imputato separatamente 

giudicato). 
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11.6. Sospensione dei termini processuali in periodo feriale 

Ai fini dell’operatività della deroga prevista dall'art. 240-bis, comma 2, disp. coord. c.p.p., nella 

parte in cui prevede l'esclusione - operante anche per i termini di impugnazione dei provvedimenti 

in materia di cautela personale - della sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari nei 

procedimenti per reati di criminalità organizzata, tra questi ultimi rientrano non solo i reati di 

criminalità mafiosa e assimilata, ma anche i delitti associativi previsti da norme incriminatrici 

speciali, ma qualsiasi tipo di associazione per delinquere ex art. 416 c.p., correlata alle attività 

criminose più diverse (Cass. II, n. 6996/2020). 

 

12. Il reato associativo come reato-presupposto della responsabilità da reato degli enti 

immateriali. 

In tema di responsabilità da reato degli enti, si è ritenuto che il profitto del reato di associazione per 

delinquere commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente stesso, ai sensi dell'art. 24-ter, comma 2, 

d.lgs. n. 231/2001, confiscabile anche per equivalente ex art. 19 stesso d.lgs., è costituito dal 

complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme dei reati-fine, dai quali è del tutto 

autonomo e la cui effettiva realizzazione è agevolata dall'organizzazione criminale (Cass. III, n. 

8785/2020, con la precisazione che, a prescindere dal fatto che i reati-fine producano di per sé 

vantaggi, ai fini della determinazione del profitto del reato associativo, occorre riferirsi al reato nel 

suo "complesso", concentrandosi sull'associazione, la quale manifesta una capacità produttiva di 

profitto che oltrepassa quella del singolo reato-fine, con accresciuta potenzialità di vantaggio). 
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Art. 416 bis codice penale: associazioni di tipo mafioso anche straniere 

[I]. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito 

con la reclusione da dieci a quindici anni (3) [3052, 3062, 4162, 416-ter; 2753, 5, 2992, 3721-bis 

c.p.p.]. 

[II]. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, 

con la reclusione da dodici a diciotto anni (4) [3051, 3, 3061, 3, 4161, 3; 2753, 5, 2992, 380 

c.p.p.]. 

[III]. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte [6283 n. 3] si 

avvalgono [629-bis] della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di 

assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto 

o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di 

autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per 

altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o 

ad altri in occasione di consultazioni elettorali [416-ter; 2753, 5, 2992 c.p.p.] (5). 

[IV]. Se l'associazione è armata [5852-3] si applica la pena della reclusione da dodici a venti 

anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo 

comma (6). 

[V]. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il 

conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti [5852-3], anche se 

occultate o tenute in luogo di deposito. 

[VI]. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo 

sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite 

nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. 

[VII]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca [2402] delle cose che 

servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, 

il profitto o che ne costituiscono l'impiego (7). 

[VIII]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta 

(8) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (9), che 

valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a 

quelli delle associazioni di tipo mafioso. 

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, l. 13 settembre 1982, n. 646. Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia 
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1. Inquadramento 

Il reato di associazione di tipo mafioso consiste nel promuovere, dirigere, organizzare ovvero 

partecipare a una struttura associativa composta da tre o più persone, che, sfruttando la condizione 

di assoggettamento e di omertà dell'ambiente in cui opera (a sua volta determinato dalla forza di 

intimidazione emanata dal vincolo associativo), si propone lo scopo di commettere delitti, ovvero di 

acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di 

concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o di realizzare profitti o vantaggi ingiusti 

per sé o per altri, ovvero di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a 

sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 

La responsabilità  in ordine al reato di associazione di tipo mafioso prescinde ed è del tutto 

autonoma dalla responsabilità per la commissione dei singoli reati-fine costituenti l'attuazione del 

programma criminoso dell'associazione. 

commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito 

l'art. 71 l. 31 maggio 1965, n. 575. Per la confisca di denaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, in 

caso di condanna o applicazione della pena su richiesta, v. ora artt. 240-bis c.p., 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 

e 301, comma 5-bis,d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (per la precedente disciplina, v. l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, 

n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356). 

(2)Rubrica sostituita dall'art. 1 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modif., dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. 

La rubrica precedente recitava: «Associazione di tipo mafioso». 

(3) I limiti edittali previsti dal presente comma, originariamente fissati in tre e sei anni, sono stati innalzati dall'art. 

12adella legge 5 dicembre 2005, n. 251 a cinque e dieci anni, successivamente a sette e dodici anni dall'art. 1 del 

d.l. n. 92, cit., conv., con modif., dalla legge n. 125, cit., e da dieci a quindici anni dall'art. 5, l. 27 maggio 2015, n. 

69. 

(4) I limiti edittali stabiliti del presente comma, originariamente fissati in quattro e nove anni, sono stati una prima 

volta innalzati a sette e dodici anni dalla legge n. 251, cit., e successivamente portati a nove e quattordici anni dal 

d.l. n. 92, cit., conv., con modif. dalla legge n. 125, cit., e da dodici a diciotto anni dall'art. 5, l. n. 69 del 2015, cit. 

(5) Comma modificato dall'art. 11-bis d.l. n. 306, cit. 

(6) Le parole «sette» e «quindici» sono state sostituite rispettivamente alle parole «quattro» e «dieci» e le parole 

«dieci» e «ventiquattro» sono state sostituite rispettivamente alle parole «cinque» e «quindici» dall'art. 12c l. n. 

251, cit. Successivamente l'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv. con modif. dalla legge n. 125, cit., ha sostituito le parole 

«da sette» con le parole «da nove» e le parole «da dieci» con le parole «da quindici». Infine l'art. 5, l. n. 69 del 

2015, cit. ha sostituito le parole: «da nove a quindici anni» con le parole: «da dodici a venti anni» e le parole: «da 

dodici a ventiquattro anni» con le parole : «da quindici a ventisei anni» 

(7) Comma modificato dall'art. 362l. 19 marzo 1990, n. 55.(8) Le parole «, alla 'ndrangheta» sono state aggiunte 

dall'art. 6 del d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, conv., con modif. dalla l. 31 marzo 2010, n. 50. Tale articolo 6 del d.l. n. 4 

del 2010, risulterebbe abrogato dall'art. 120, comma 1, lett. c, del d.lg. 6 settembre 2011, n. 159. 

(9) Le parole «anche straniere» sono state aggiunte dall'art. 1 del d.l. n. 92, cit., conv. con modif. dalla legge n. 125, 

cit. 
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Il trattamento sanzionatorio dei promotori, dei dirigenti e degli organizzatori è più severo di quello 

previsto per i semplici partecipanti, ed è diversamente inasprito quando i partecipanti, per il 

conseguimento della finalità dell'associa zione, hanno la disponibilità di armi o di materie 

esplodenti (anche se occultate o tenute in luogo di deposito), ovvero quando le attività economiche 

di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte 

con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti. 

Nei confronti del condannato per il reato in esame è obbligatoriamente disposta la confisca delle 

cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il 

prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 

Le disposizioni concernenti le associazioni di tipo mafioso si applicano anche alla camorra, alla 

'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che, 

valendosi della forza d'intimidazione del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a 

quelli delle associazioni di tipo mafioso, pur se non legate a tipologie criminologiche tradizionali 

legate a specifici ambiti territoriali. 

 

2. Soggetti 

2.1. Soggetto attivo 

Il delitto in esame è un reato comune, che può essere commesso da chiunque. È altresì un reato 

(necessariamente) plurisoggettivo, potendo essere integrato unicamente dall'associazione di tre o 

più persone. 

In particolare, l'associazione di tipo mafioso deve ritenersi come un tipico reato a condotta plurima 

eterogenea, che unifica le diverse condotte poste in essere per la realizzazione degli scopi 

associativi (Spagnolo, 115). 

I problemi concernenti l'individuazione, le qualità e le modalità di considerazione dei soggetti 

computabili nel numero minimo previsto dalla norma per l'integrazione del reato di associazione di 

tipo mafioso devono ritenersi comuni a quelli propri dell'associazione per delinquere semplice (art. 

416), al cui commento, pertanto, può integralmente rinviarsi. 

 

3. Bene giuridico 

Pur esprimendo ineludibili attitudini plurioffensive — essendo capace di minacciare, oltre al bene 

dell'ordine pubblico e a quello dell'ordine democratico, anche le condizioni che assicurano la libertà 
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di mercato e d'iniziativa economica (Fiandaca e Musco, 493), l'imparzialità e il buon andamento 

della pubblica amministrazione (Flick, 853) — il reato di associazione di tipo mafioso deve ritenersi 

fondamentalmente legato alla tutela dell'ordine pubblico (su cui v. subart. 416), nella duplice 

dimensione d'indole oggettiva — quale complesso delle condizioni che garantiscono la sicurezza e 

la tranquillità comune — e soggettiva, come libertà morale della popolazione di determinarsi 

liberamente nelle decisioni e nelle scelte, al riparo dalla costrizione indotta da qualsivoglia 

organismo stabilmente costituito per infrangere la legge penale e per trarre da ciò profitto (v. De 

Liguori, 1717; Ingroia, 89; De Vero, 290; Spagnolo, 103; Turone, 267). 

Al riguardo, si è segnalato come l'inclinazione a dislocare su piani sempre più elevati il bene 

giuridico tutelato dall'art. 416-bis comporti inevitabilmente il rischio (oltre che di determinare 

un'inaccettabile sovrapposizione sistematica di oggetti distinti di tutela) di ingenerare, sul piano 

applicativo, dilatazioni incongrue dell'area di responsabilità, inducendo a comprovare per via 

giudiziaria la necessaria connotazione politica della criminalità mafiosa; viceversa, la 

rivendicazione, al reato di associazione ex art. 416-bis, di una dimensione criminosa più ancorata al 

contesto della sistematica compressione della libertà morale di una pluralità di consociati, vale a 

suonare anche come monito all'interprete, affinché si avvalga di questo strumento d'incriminazione 

penale nel rigoroso rispetto delle garanzie di diritto penale sostanziale e processuale, in vista della 

tenuta complessiva dell'intero sistema penale (De Vero, 115-117). 

Le incertezze che caratterizzano una definita identificazione degli interessi tutelati dalla norma in 

esame paiono ripetersi in relazione alle difficoltà d'individuazione di un soddisfacente punto di 

equilibrio nel grado di anticipazione della repressione penale, trovando un significativo riscontro 

nel carattere oscillante di talune interpretazioni giudiziarie, inclini, da un lato, a rimarcare come, al 

fine di qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale, sia necessaria la capacità potenziale, 

anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice 

idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati all'organismo 

criminale, non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di 

assoggettamento ed omertà nei consociati attraverso il concreto esercizio di atti intimidatori (Cass., 

I, n. 5888/2012; Cass., V, n. 38412/2003); e, dall'altro, viceversa, a sottolineare come la qualifica di 

mafioso di un sodalizio si configuri solo nel momento in cui esso sia in grado di sprigionare 

autonomamente, e per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice effettiva e 

obiettivamente riscontrabile capace di piegare ai propri fini la volontà dei destinatari, sì che 

occorrerà rilevare, sul piano statico, l'attualità, e non la sola potenzialità, della capacità intimidatrice 

dell'organizzazione alla quale dovrà corrispondere un alone di intimidazione diffuso effettivo e 

obiettivamente riscontrabile, e sul piano dinamico, quale elemento indefettibile della fattispecie, una 
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condotta rappresentativa della volontà di realizzare il programma sociale perseguito, di servirsi cioè 

dell'acquisita capacità intimidatrice, ricorrendo nel caso, ove necessario, al compimento di concreti 

atti intimidativi (Cass., I, n. 25242/2011). L'ineludibilità del riscontro di tali caratteri — espressivi 

di una capacità d'intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva e obiettivamente 

riscontrabile — è stato inoltre esteso alla verifica della natura mafiosa di eventuali diramazioni 

geografiche di un'associazione di cui all'art. 416-bis, costituita fuori dal territorio di origine di 

quest'ultima (Cass., II, n. 34147/2015; Cass., VI, n. 34874/2015). 

 

3.1. Persona offesa e danneggiato 

Si è ritenuto che, ai fini del conseguimento della riabilitazione in relazione al reato di partecipazione 

ad associazione di stampo mafioso, è onere del condannato, per realizzare la condizione 

dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni civili che non risultino già individuate ex actis, 

sollecitare il Comune nel cui territorio l'organizzazione criminale si è insediata, anche se non 

costituitosi parte civile, a provvedere alla stima del danno ad esso arrecato, in quanto sicuramente 

valutabile in modo equitativo in relazione alla gravità della lesione determinata per l'interesse della 

collettività (Cass. VII, n. 2903/2015). Cfr. anche sub art. 416. 

 

4. Materialità 

4.1. Caratteri dell'associazione di tipo mafioso 

L'esistenza di un'associazione mafiosa prevede necessariamente la realizzazione di una struttura 

organizzativa, intesa come esistenza stabile e permanente di un organismo capace di perpetuarsi nel 

tempo in modo del tutto autonomo rispetto all'attività preparatoria ed esecutiva dei delitti-fine (De 

Francesco, 107, 120; De Francesco, 291; Ingroia, 22), nonché idonea a realizzare gli obiettivi 

criminosi delineati dalla norma in commento (Turone, 159). 

In termini generali, la configurabilità di un'ipotesi di associazione di tipo mafioso si avrà là dove il 

sodalizio si sia radicato in uno specifico contesto spaziale, mutuando dai clan mafiosi tradizionali, 

operanti in altre aree geografiche, i ruoli, i rituali di affiliazione e il relativo livello organizzativo, 

agendo in concreto, all'interno dell'ambiente in cui opera, attraverso l'esteriorizzazione di 

un'effettiva forza intimidatrice rivolta verso i propri sodali e verso i terzi vittime dei reati-fine, che 

si traduce in forme concrete di omertà e di assoggettamento (Cass. II, n. 25360/2015; Cass. VI, n. 

30059/2014).  
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La federazione tra gruppi criminali può dar luogo ad una struttura del tutto nuova ed autonoma solo 

se vi è prova che sia scaturita da un diverso patto criminale oppure che quella originaria abbia 

cessato di esistere (Cass. II, n. 31541/2017; fattispecie riguardante la “camorra”, in cui la S.C. ha 

escluso la configurabilità del c.d. "gruppo misto" nell'alleanza insorta tra le famiglie criminali 

Bidognetti, Mallardo e Licciardi, in considerazione del carattere temporaneo di tale alleanza). 

Ai fini dell'individuazione di un sodalizio di tipo mafioso, deve ritenersi determinante il ricorso 

dell'elemento personale (con la distribuzione gerarchica dei ruoli), l'esistenza di una specifica 

struttura organizzativa e logistica, l'ambito territoriale e la tipologia dei reati-fine in conformità alle 

descrizioni tipiche della norma (Cass., V, n. 5143/2010). 

La presenza, tra gli affiliati, di persone già condannate per delitti di mafia, non costituisce un 

elemento decisivo ai fini della configurazione del sodalizio come mafioso, salvo che la specifica 

caratura mafiosa del singolo soggetto non si sia trasmessa all'intera struttura associativa (Cass. I, n. 

25242/2011). 

La forza intimidatrice, che costituisce l'aspetto caratterizzante dell'associazione mafiosa, presenta di 

regola aspetti di durata nel tempo, di sistematicità e di diffusività, differenziandosi in ciò dal timore 

ingenerato occasionalmente da un'associazione di semplici estorsori (in dottrinaFiandaca, 307). 

Dall'intimidazione dell'associazione devono conseguire i fenomeni dell'assoggettamento (inteso 

come la condizione di succubanza, di costrizione, di soggezione in capo ai soggetti estranei 

all'organismo criminale, i quali, privati della piena libertà di decisione, possono essere indotti, per 

paura, ad assumere comportamenti conformi alle pretese e alle finalità dell'associazione) e 

dell'omertà (quale aspetto particolare dell'assoggettamento, consistente nell'indisponibilità a 

prestare qualsiasi collaborazione a favore degli organi della giustizia). 

I fenomeni dell'assoggettamento e dell'omertà devono ritenersi collegati all'intimidazione mafiosa 

da un diretto nesso di derivazione causale (com'è evidenziato dalla locuzione "che ne deriva” 

utilizzata dal legislatore), sì che in assenza di tale nesso, l'eventuale generalizzata condizione di 

soggezione sociale e di omertà, pur significativa di un grave malessere sociale, non varrebbe a 

integrare gli estremi di tipicità della fattispecie (Ingroia, 75; in senso più sfumato, Turone, 150). 

Nel solco dell'interpretazione incline a ravvisare nella fattispecie delittuosa in esame una 

dimensione concreta ed effettiva della capacità d'intimidazione, si è ribadito come, connotandosi 

l'associazione di tipo mafioso (rispetto all'associazione per delinquere) per la sua “naturale” 

tendenza a proiettarsi verso l'esterno (per il suo radicamento nel territorio in cui alligna e si espande 

e per l'assoggettamento e l'omertà che è in grado di determinare diffusivamente nella collettività 
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insediata nell'area di operatività del sodalizio), i caratteri dell'assoggettamento e dell'omertà devono 

essere riferiti ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa, in quanto essi vengono a 

trovarsi, per effetto della convinzione di essere esposti al pericolo senza alcuna possibilità di difesa, 

in stato di soggezione psicologica e di soccombenza di fronte alla forza della prevaricazione. 

Pertanto, la diffusività di tale forza intimidatrice non può essere virtuale, e cioè limitata al 

programma dell'associazione, ma dev'essere effettuale e quindi manifestarsi concretamente, con il 

compimento di atti concreti, sì che è necessario che di essa l'associazione si avvalga in concreto nei 

confronti della comunità in cui è radicata, come di un comune sentire caratterizzato da soggezione 

di fronte alla forza prevaricatrice e intimidatrice del gruppo (Cass., I, n. 29924/2010; Cass. I, n. 

35627/2012). In tal senso, dunque, il c.d. metodo mafioso deve necessariamente avere una sua 

esteriorizzazione quale forma di condotta positiva, come si evince dall'uso del termine ‘avvalersi' 

contenuto nell'articolo in commento, ed esso può avere le più diverse manifestazioni, purché 

l'intimidazione si traduca in atti specifici, riferibili a uno o più soggetti (Cass. II, n. 31512/2012); 

l'associazione di tipo mafioso si connota, in particolare, per l'utilizzazione da parte degli associati 

della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo che si manifesta internamente attraverso 

l'adozione di uno stretto regime di controllo degli associati, ma che si proietta anche all'esterno 

attraverso un'opera di controllo del territorio e di prevaricazione nei confronti di chi vi abita, tale da 

determinare uno stato di soggezione e di omertà non solo nei confronti degli onesti cittadini, nei 

riguardi dei quali si dirige l'attività delittuosa, ma anche nei confronti di coloro che abbiano intenti 

illeciti, costringendoli ad aderire al sodalizio criminale (Cass. II, n. 18773/2017). L'avvalersi della 

forza intimidatrice può pertanto esplicarsi, sia limitandosi a sfruttare la carica di pressione già 

conseguita dal sodalizio (rendendo così evidente che il sodalizio già è pervenuto al superamento 

della soglia minima che consente di utilizzare la forza intimidatrice sulla base del vincolo e del suo 

manifestarsi, in quanto tale, all'esterno), sia ponendo in essere nuovi atti di violenza e di minaccia (o 

più compiutamente di intimidazione), che, peraltro, non devono realizzare l'effetto di per sé soli, ma 

in quanto espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice già conseguita dal 

sodalizio (Cass. VI n. 7627/1996). 

La forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo può essere diretta a minacciare tanto la vita o 

l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o 

lavorative di specifiche categorie di soggetti, e che il riflesso esterno dell'attività associativa, in 

termini di assoggettamento, non deve tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area 

territoriale (Cass. VI, n. 24535/2015); la forza di intimidazione che caratterizza il vincolo 

associativo non deve necessariamente essere esternata attraverso specifici atti di minaccia e 

violenza da parte dell'associazione o dei singoli soggetti che ad essa fanno riferimento, potendosi 
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desumere anche dal compimento di atti che, sebbene non violenti, siano evocativi dell'esistenza 

attuale, della fama negativa e del prestigio criminale dell'associazione, ovvero da altre circostanze 

obiettive idonee a dimostrare la capacita attuale del sodalizio, o di coloro che ad essa si richiamano, 

di incutere timore ovvero dalla generale percezione che la collettività abbia dell'efficienza del 

gruppo criminale nell'esercizio della coercizione fisica (Cass. VI, n. 28212/2018, con la 

precisazione che la violenza e la minaccia rivestono natura strumentale rispetto alla forza 

d'intimidazione e ne costituiscono un accessorio eventuale, sotteso, diffuso e percepibile). 

Quanto alla nozione di omertà, è necessario che la stessa risulti sufficientemente diffusa, anche se 

non generale, e può derivare non solo dalla paura di danni alla propria persona, ma anche 

dall'attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti, di modo che sia diffusa 

la convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria non impedirà ritorsioni dannose per la 

persona del denunciante, in considerazione della ramificazione dell'organizzazione, della sua 

efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili forniti del potere di danneggiare chi 

ha osato contrapporsi (Cass. n. 44315/2013). Tra le possibili ritorsioni, che portano a un 

assoggettamento e alla necessità dell'omertà, vi è anche quella che possa mettere a rischio la pratica 

possibilità di continuare a lavorare e apra la prospettiva allarmante di dovere chiudere la propria 

impresa, perché altri, partecipanti all'associazione o da essa influenzati, hanno la concreta 

possibilità di escludere dagli appalti colui che si è ribellato alle pretese. A tale ultimo fine non è 

necessario che le conseguenze minacciate si verifichino, ma è sufficiente che esse ingenerino il 

ragionevole timore che induca al silenzio e all'omertà (Cass., VI, n. 11204/1989). 

Una decisione ha osservato che la capacità intimidatrice deve essere impersonalmente riferita al 

gruppo, non potendosi desumere dal prestigio criminale di taluno degli associati (Cass. VI, n. 

9001/2020: fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, evidenziando 

che il sodalizio, composto da soli tre affiliati, non aveva collegamenti con altre organizzazioni 

criminali operanti sul territorio ed era privo di una propria capacità intimidatrice). 

Il giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, può dedurre la prova 

dell'esistenza del sodalizio mafioso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune 

e dalle loro modalità esecutive (atteso che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività 

dell'associazione medesima: Cass.S.U., n. 10/2001; Cass. II, 19435/2016); peraltro, il reato di 

associazione di tipo mafioso è configurabile anche in difetto della commissione di reati-fine, purché 

l'organizzazione sul territorio, la distinzione di ruoli, i rituali di affiliazione ed il livello 

organizzativo e programmatico raggiunto ne lascino concretamente presagire la prossima 

realizzazione (Cass. II, n. 4304/2012). 
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La ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso (già prevista 

dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in l. n. 203 del 1991, ed ora trasfusa - in applicazione del 

principio della riserva di legge - nel nuovo art. 416-bis.1 c.p.) in relazione a taluni reati-fine di un 

reato associativo comune, non determina di per sè il carattere mafioso dell'associazione finalizzata 

alla commissione degli stessi (Cass. VI, n. 40548/2017). 

Un'associazione a delinquere può avere origine nei vincoli di parentela, amicizia e ‘clientela' che 

normalmente intercorrono fra i membri di una medesima famiglia e che diventano patologici 

quando li inducono a ingaggiare faide sanguinarie con famiglie antagoniste, destinate a protrarsi per 

un tempo indeterminato, dovendosi distinguere fra la vendetta, intesa quale movente di un singolo 

delitto contro la persona, e la programmazione di una serie indeterminata di delitti contro la 

persona, da commettere indiscriminatamente in danno di appartenenti all'opposta famiglia, ciascuno 

dei quali collegato a un precedente delitto attribuito alla famiglia avversaria (Cass. VI, n. 

53118/2014). 

Non comportano soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione criminosa: a) l'eventuale 

variazione della compagine associativa per la successiva adesione di nuovi membri all'accordo 

originario o per la rescissione del rapporto di affiliazione da parte di alcuni sodali; b) l'estensione 

dell'attività criminosa alla commissione di reati di altra specie; c) l'ampliamento dell'ambito 

territoriale di operatività (Cass. II, n. 28644/2012). 

 

4.2. Mafie straniere 

Il reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche con riferimento a sodalizi criminosi a 

matrice straniera costituiti prima dell'entrata in vigore della l. n. 125/2008, di conversione in legge 

del d.l. n. 92/2008 (che ha introdotto l'inciso «anche straniere» nell'ultimo comma dell'articolo in 

esame), in quanto essa non ha inserito un elemento di novità nel tessuto legislativo preesistente, ma 

ha solo adeguato la normativa a un dato già chiaro e conseguito per via di interpretazione (Cass. I, 

n. 24803/2010). 

 

4.3. Delocalizzazione di mafie storiche, nuove mafie e mafie locali 

 In giurisprudenza esistono oscillazioni in ordine al carattere concreto ed effettivo della forza 

d'intimidazione esteriorizzata dal sodalizio criminoso, che conseguono alle divergenti qualificazioni 

della natura giuridica (quale reato di danno o di pericolo) della fattispecie di reato in esame: il 

problema rileva, nella prassi giurisprudenziale, per quanto riguarda la configurazione del reato di 
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cui all'art. 416-bis in riferimento a fenomeni di delocalizzazione di mafie storiche ed a nuove mafie, 

diverse da quelle storiche. 

Un orientamento ritiene configurabile il reato di cui all'art. 416-bis — con riferimento ad una nuova 

articolazione periferica (c.d. “locale”) di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di 

competenza —, non solo in difetto della commissione di reati-fine, bensì anche in mancanza di 

alcuna esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova 

struttura territoriale con quella ‘madre' del sodalizio di riferimento, e il modulo organizzativo 

(distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in 

carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando concretamente presagire una 

già attuale pericolosità per l'ordine pubblico (Cass. II, n. 24850/2017; conforme, Cass. V, n. 

28722/2018: quest'ultima decisione, con riferimento all'articolazione in una cittadina svizzera di un 

clan della ‘ndrangheta radicato in Calabria - ha osservato che i moderni mezzi di comunicazione 

propri della globalità hanno reso noto il metodo mafioso proprio della ‘ndrangheta anche in contesti 

geografici un tempo ritenuti refrattari o insensibili al condizionamento mafioso, per cui non è 

necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento o di omertà in 

quanto l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo 

dalla consorteria). Diverso sarebbe, invece, il caso di una neoformazione che si presenti quale 

struttura autonoma ed originale, ancorché caratterizzata dal proposito di utilizzare la stessa 

metodica delinquenziale delle mafie storiche, giacché, rispetto ad essa, è imprescindibile la verifica, 

in concreto, dei presupposti costitutivi della fattispecie di cui all'art. 416-bis, tra cui la 

manifestazione all'esterno del metodo mafioso, quale fattore di produzione della tipica condizione 

di assoggettamento ed omertà nell'ambiente circostante (Cass. II, n. 24850/2017). 

A parere di altro orientamento, al contrario, ai fini della configurabilità della natura mafiosa della 

diramazione di un'associazione ex art. 416-bis, costituita fuori dal territorio di origine di 

quest'ultima, è necessario che l'articolazione del sodalizio sprigioni nel nuovo contesto territoriale 

una forza intimidatrice che sia effettiva ed obiettivamente riscontrabile (Cass. I, n. 55359/2016: in 

applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva qualificato una 

organizzazione operante in Germania come mafiosa, in assenza di prova dell'esternazione in loco 

della metodologia mafiosa, ma sulla base soltanto del collegamento degli imputati con esponenti 

della 'ndrangheta calabrese e dell'adozione dei rituali tipici di quest'ultima). Nell'ambito dello stesso 

orientamento, si è precisato che la costituzione di una nuova organizzazione, alternativa ed 

autonoma rispetto ai gruppi storici, può essere desunta da indicatori fattuali come le modalità con 

cui sono commessi i delitti-scopo, la disponibilità di armi e il conflitto con le tradizionali 

associazioni operanti sul territorio, purché detti indici denotino la sussistenza delle caratteristiche di 
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stabilità e di organizzazione che dimostrano la reale capacità di intimidazione del vincolo 

associativo e la condizione di omertà e di assoggettamento che ne deriva (Cass. VI, n. 27094/2017: 

in applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva escluso 

l'esistenza della gravità indiziaria del reato di cui all'art. 416-bis con riferimento ad una nuova 

formazione delinquenziale, in difetto dell'accertamento che essa si fosse proposta sul territorio 

ingenerando il clima di generale soggezione che ne giustifica la qualificazione mafiosa). 

In argomento, si è, da ultimo, condivisibilmente osservato che il reato di cui all'art. 416-bis è 

configurabile, con riferimento ad un'articolazione territoriale di una mafia storica, allorché la stessa, 

per effetto del collegamento organico-funzionale con la casa-madre, dotato del carattere 

della riconoscibilità esterna e non limitato, pertanto, a forme di collegamento che si consumino 

soltanto al suo interno sul piano dell'adozione di moduli organizzativi e di rituali di adesione, si 

avvalga di una forza di intimidazione intrinseca che, pur non necessitando di forme eclatanti di 

esteriorizzazione del metodo mafioso, non consiste nella mera potenzialità, non esercitata e quindi 

meramente presuntiva, dell'impiego della forza, ma nella spendita d'una vera e propria fama 

criminale ereditata dalla casa-madre (Cass. I, n. 51489/2019, in fattispecie riguardante una cosca 

tedesca di 'ndrangheta: la S.C. ha precisato che un raccordo con la casa-madre non definito sul 

piano funzionale sarebbe insufficiente - proprio perché confinato nei cd. interna corporis del gruppo 

- a porsi come occasione per la proiezione all'esterno della nuova realtà criminale, impedendone la 

percezione sul territorio sotto il profilo della capacità di condizionamento mafioso del contesto 

sociale ed economico). 

Con riguardo alle associazioni di nuova costituzione, si è anche osservato che, ai fini della 

configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis, è necessario che l'associazione abbia già conseguito, 

nell'ambiente in cui opera, un'effettiva capacità di intimidazione esteriormente riconoscibile, che 

può discendere dal compimento di atti anche non violenti e non di minaccia, che, tuttavia, 

richiamino e siano espressione del prestigio criminale del sodalizio (Cass. VI, n. 41772/2017, con la 

precisazione che gli eventuali atti di violenza e minaccia posti in essere da un'associazione di nuova 

formazione al fine di acquisire sul territorio la capacità di intimidazione, in quanto precedenti 

all'assoggettamento omertoso della popolazione e strumentali a strutturare il prestigio criminale del 

gruppo, sono atti esterni ed antecedenti rispetto alla configurazione del reato di cui all'art. 416-bis). 

In argomento, si è, infine, ritenuto che il reato previsto dall'art. 416-bis è configurabile in relazione 

ad organizzazioni diverse dalle mafie cosiddette "tradizionali", anche nei confronti di un sodalizio 

costituito da un ridotto numero di partecipanti, che tuttavia impieghi il metodo mafioso per 

ingenerare, sia pur in un ambito territoriale circoscritto, una condizione di assoggettamento ed 

omertà diffusa (Cass. VI, n. 57896/2017: in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la 
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sentenza che aveva derubricato il reato di cui all'art. 416-bis in quello di cui all'art. 416, per non 

aver considerato adeguatamente che l'associazione criminale, pur operando in un ristretto territorio, 

si caratterizzava per l'indiscussa forza intimidatrice, generata anche mediante il ricorso abituale a 

condotte violente ed all'uso di armi, tale da indurre un generale atteggiamento omertoso tenuto dai 

testimoni in dibattimento e desumibile dall'assenza di denunce e di forme di collaborazione da parte 

delle persone offese). 

Una successiva decisione (Cass. V, n. 15041/2019) ha ritenuto che, con riferimento a nuove 

articolazioni di sodalizi mafiosi “storici” formatesi in territori diversi da quello tradizionalmente 

d'influenza (il fenomeno riguarda le cc.dd. “locali” della ‘ndrangheta), il reato in esame è 

configurabile anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza 

intimidatrice, qualora sia dimostrata l'esistenza di un collegamento tra la nuova struttura 

extraterritoriale ed il sodalizio-madre, e la prima presenti il medesimo modulo organizzativo del 

secondo (rituali di affiliazione, distinzione in ruoli, imposizione di rigide regole interne, sistematico 

sostegno ai sodali incarcerati), creando in tal modo il necessario pericolo per l'ordine pubblico. 

Peraltro, nel caso esaminato, la disquisizione è stata meramente teorica, in quanto la “locale” di 

‘ndrangheta operante in Emilia si era resa responsabile di numerose estorsioni in danno di 

imprenditori, calabresi e non, operanti in zona, ed aveva, quindi, fatto effettivamente impiego del 

metodo mafioso, esteriorizzandosi.    

In argomento, si è da ultimo osservato che la costituzione di una nuova organizzazione, alternativa 

ed autonoma rispetto ai gruppi storici presenti sul territorio, può essere desunta da plurimi indicatori 

fattuali, quali: 

 

- le modalità con cui sono commessi i delitti-scopo; 

- la disponibilità di armi; 

- l'esercizio di una forza intimidatoria derivante dal vincolo associativo; 

- il riconoscimento, da parte dell'associazione storicamente egemone, di una paritaria capacità 

criminosa al gruppo emergente (Cass. VI, n. 42369/2019: fattispecie in cui, dalle intercettazioni 

telefoniche, risultava che esponenti del gruppo "storico", nonostante il consolidato predominio sul 

territorio, manifestavano preoccupazione per la contrapposizione con il gruppo emergente, attese la 

capacità di quest'ultimo di subentrare nel controllo delle attività illecite e la comprovata forza 

intimidatrice della nuova formazione). 
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Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, con 

riguardo ad una struttura autonoma ed originale operante in un territorio limitato (c.d. mafia locale), 

la giurisprudenza ritiene necessaria la dimostrazione in concreto della forza intimidatrice espressa 

dal vincolo associativo, che si caratterizza per la sua "forma libera", potendo essere diretta a 

minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quanto le condizioni esistenziali, economiche o 

lavorative di determinati soggetti, attingendo i diritti inviolabili, anche di tipo relazionale, delle 

persone, che vengono coattivamente limitate nelle loro facoltà (Cass. II, n. 10255/2020). 

 

4.4. Gli scopi dell'associazione mafiosa 

La struttura tipica del reato associativo in esame prevede che la consorteria criminale sia diretta, 

tanto alla generica commissione di delitti, quanto (e soprattutto) alla gestione o comunque al 

controllo di attività economiche appartenenti al settore privato, ovvero governate o coordinate dalla 

pubblica amministrazione attraverso gli strumenti, provvedimentali (di carattere concessorio o 

autorizzativo) o negoziali (appalti o servizi pubblici) indispensabili per il relativo esercizio. 

La finalità perseguita da un'associazione di tipo mafioso, può peraltro consistere anche nella 

commissione di reati per realizzare “vantaggi ingiusti di natura non economica” (Cass. I, n. 

16353/2014). 

Il termine ‘controllo', in relazione ai provvedimenti amministrativi, deve intendersi come sinonimo 

della capacità degli associati di condizionare l'attività degli organi della pubblica amministrazione, 

non soltanto e non tanto con l'esercizio della pressione diretta su questi ultimi, ma soprattutto con lo 

scoraggiare, attraverso l'aura intimidatoria, la partecipazione di eventuali concorrenti alle gare di 

appalto o alle richieste di concessioni (Turone, 202). 

Costituiscono ulteriori finalità dell'associazione mafiosa quelle relative alla realizzazione, per sé o 

per altri, di profitti o vantaggi ingiusti, esemplificativamente individuabili: negli atti amministrativi 

illegittimi o inopportuni nel merito, che concedano finanziamenti o comunque erogazioni di denaro 

pubblico; nelle assunzioni di pubblici dipendenti in base a raccomandazioni di esponenti mafiosi, 

che ridondano in vantaggio per il sodalizio illecito in virtù dell'accresciuto consenso sociale; 

nell'esercizio di case da giuoco non autorizzate; nelle rendite di posizione derivanti dalla lesione di 

previsioni normative a tutela dei diritti dei lavoratori; nelle distorsioni dell'economia di mercato 

derivanti dal condizionamento della volontà contrattuale altrui o dall'inadempimento di obbligazioni 

(Turone, 228). 
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La previsione della finalità di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti 

a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali è stata inserita dall'art. 11-bis, d.l. n. 306/92, 

conv. nella l. n. 356/1992. Tale ultima disposizione chiede d'essere coordinata con le fattispecie di 

coercizione elettorale (disciplinato dall'art. 97, d.P.R. n. 361/1957) o di corruzione elettorale 

(prevista dall'art. 96 dello stesso decreto), nonché con la fattispecie di cui all'art. 416-ter (introdotta 

con l'art. 11 ter, d.l. n. 306/92 cit.): al riguardo v. sub art. 416-ter. 

Con riguardo alla dimensione finalistica dell'associazione, peraltro, varrà sottolineare come la 

tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416-bis risieda propriamente nella modalità 

attraverso cui l'associazione si manifesta in concreto (modalità che si esprimono nel concetto di 

‘metodo mafioso') e non già negli scopi che s'intendono perseguire (scopi che la legge descrive in 

modo esplicito e che devono intendersi in senso alternativo e non cumulativo). Tali scopi 

abbracciano solo genericamente “i delitti”, comprendendo una varietà indeterminata di possibili 

tipologie di condotte, che possono essere costituite da attività lecite, tanto che una sola delle 

possibili finalità dell'associazione mafiosa è comune all'associazione per delinquere ordinaria (la 

commissione di delitti). Non è, peraltro, necessario, ai fini della configurabilità del delitto, che i 

predetti scopi siano effettivamente raggiunti (Cass., VI, n. 1612/2000). 

 

4.5. Modalità della condotta: ruoli verticistici 

Le condotte che integrano il reato in commento consistono, alternativamente, nella promozione, 

organizzazione, direzione o partecipazione a un'associazione avente come scopo la realizzazione 

delle condotte illecite richiamate dalla norma in commento, avvalendosi strumentalmente dei mezzi 

violenti ivi descritti.  

La norma non contempla l'ipotesi dell'associarsi o della condotta di ‘costituzione', a differenza di 

quel che accade per altre fattispecie associative (cfr. artt. 305,306, 416). In relazione alla peculiarità 

del delitto di associazione mafiosa, invero, sarebbe irrealistico ipotizzare il delitto nel contegno di 

coloro che decidessero di associarsi o di costituire ex novo un'associazione, poiché la mafiosità 

postula lo sfruttamento di un patrimonio criminale pregresso. In tal senso, si è ritenuto che il 

momento costitutivo dell'associazione ex art. 416-bis sia, normalmente, indiscernibile (Turone, 

291). 

Le diverse figure criminose indicate devono ritenersi di carattere alternativo e autonome, avendo in 

comune tra loro il solo riferimento a una associazione di tipo mafioso; da ciò discendendo che le 

condotte del promotore o del capo (così come quella dell'organizzatore) costituiscono figure 
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autonome di reato e non circostanze aggravanti della semplice partecipazione all'associazione 

medesima (Cass., V, n. 8430/2014; Cass., II, n. 40254/2014). Vedi sul punto subart. 416. 

In linea generale, l'identificazione e le questioni interpretative sollevate dalle figure del promotore, 

dell'organizzatore, del dirigente e del partecipante devono ritenersi comuni a quelle proprie 

dell'associazione per delinquere semplice (art. 416), al cui commento, pertanto, può integralmente 

rinviarsi. 

Ai fini della configurabilità del reato di promozione, di direzione o di organizzazione del gruppo 

criminale è necessario che un ruolo apicale o una posizione dirigenziale, risultino in concreto 

esercitati (Cass., I, n. 3137/2014), dovendo escludersi l'attribuibilità della posizione di vertice (pur 

formalmente assegnata all'imputato all'interno della consorteria) qualora la stessa non sia stata in 

concreto esercitata (Cass., VI, n. 19191/2013); per l'attribuzione della qualifica di capo, è necessaria 

la verifica dell'effettivo esercizio del ruolo di vertice che lo renda riconoscibile, sia pure sotto 

l'aspetto sintomatico, sia all'esterno, che nell'ambito del sodalizio, realizzando un effettivo risultato 

di assoggettamento interno (Cass. VI, n. 40530/2017). 

Si è ritenuto che la titolarità di una "piazza di spaccio" per conto di una famiglia criminale 

confederata in un unitario e più ampio sodalizio mafioso può costituire elemento indicativo della 

posizione apicale dell'imputato nell'ambito di quest'ultimo, quando risulti che il ruolo egemone 

dispiegato dall'imputato nella gestione dell'attività di traffico degli stupefacenti si è riflesso sul 

livello del suo inserimento nel sodalizio mafioso (Cass. V, n. 33186/2019). 

 

4.6. La mera partecipazione 

Quanto alla figura del partecipe, va sottolineato come il vincolo associativo tra il singolo e 

l'organizzazione sia destinato necessariamente a instaurarsi nella prospettiva di una futura 

permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria, 

potendo essere significativo della cessazione del carattere permanente della partecipazione soltanto 

l'avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, 

deve essere accertato in virtù di condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a elementi 

indiziari di incerta valenza, quali quelli dell'età, del subingresso di altri nel ruolo di vertice e dello 

stabilimento della residenza in luogo in cui si assume non essere operante il sodalizio criminoso 

(Cass., V, n. 1703/2013). 
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In senso contrario, si è ritento che non è sempre necessario che il vincolo s'instauri nella prospettiva 

di una permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione 

stessa, ben potendo, al contrario, assumere rilievo forme di partecipazione destinate, ab origine, a 

una durata limitata nel tempo e caratterizzata da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo 

vantaggio del sodalizio criminoso in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il 

perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto 

ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente 

strumentale, senza per questo perdere nulla della rilevanza penale (Cass., II, n. 16606/2011; Cass., I, 

n. 31845/2011; Cass. V, n. 18756/2014).  Questo orientamento è stato da ultimo ribadito da Cass. I, 

n. 5445/2020, per la quale integra il reato in oggetto anche una condotta partecipativa in concreto 

protrattasi per breve periodo.  

È configurabile il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa nell’ipotesi in cui l’autore della 

condotta svolga il ruolo di “alter ego” del soggetto di vertice di un gruppo mafioso, ponendo in 

essere attività di ausilio ed intermediazione nei suoi riguardi, con carattere continuativo e fiduciario, 

tali da risolversi in un contributo causale alla realizzazione del ruolo direttivo del sodalizio, nonché 

alla conservazione ed al rafforzamento di quest’ultimo (Cass. V, n. 35277/2017: nella specie, la 

S.C. ha escluso che la condotta potesse integrare il diverso reato di favoreggiamento personale). 

Devono ritenersi a tutti gli effetti responsabili del reato di partecipazione ad associazione di tipo 

mafioso i soggetti che abbiano assunto il ruolo di ‘avvicinati', e cioè che, pur non compartecipando 

ancora al patrimonio di conoscenze dell'organizzazione e non disponendo di potere deliberativo, si 

sono messi a disposizione del sodalizio mafioso e svolgono una sorta di apprendistato in attesa della 

piena affiliazione formale (Cass. I, n. 9091/2010; Cass. V, n. 1703/2013). Peraltro, la messa a 

disposizione dell'organizzazione criminale non può risolversi nella mera disponibilità 

eventualmente manifestata nei confronti di singoli associati, quand'anche di livello apicale, a 

servizio di loro interessi particolari, ma dev'essere incondizionatamente rivolta al sodalizio ed 

essere di natura e ampiezza tale da dimostrare l'adesione permanente e volontaria ad esso per ogni 

fine illecito suo proprio (Cass. I, n. 26331/2011). 

In generale, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trova in rapporto di stabile e 

organica compenetrazione con il tessuto organizzativo della associazione criminale, tale da 

implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del 

quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione del sodalizio per 

il perseguimento dei comuni fini criminosi (Cass. V, n. 6882/2015;Cass. II, n. 53675/2014). 
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In tal senso, ciò che rileva — posta l'esistenza, di fatto, della struttura delinquenziale prevista dalla 

legge — è l'innestarsi del contributo apportato dal singolo agente nella prospettiva del 

perseguimento dello scopo comune, ovvero dell'attività delittuosa conforme al piano associativo, a 

nulla valendo la considerazione che del detto soggetto hanno gli altri componenti l'associazione 

mafiosa (Cass., V, n. 13071/2014). La condotta di partecipazione consiste, pertanto, nel volontario 

dispiegamento di attività funzionali agli scopi del sodalizio e apprezzabili come concreto e causale 

contributo all'esistenza e al rafforzamento dello stesso, a prescindere dai motivi dell'agire (Cass. VI, 

n. 3941/2016; Cass. I, n. 17206/2010). 

Peraltro, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione non è necessario che l'agente si 

renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il 

contributo del partecipe può essere costituito anche dalla sola dichiarata adesione all'associazione 

da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire quale ‘uomo d'onore' (Cass. II, 

n. 23687/2012; Cass. V, n. 49793/2013). 

E' senz'altro dominante l'orientamento per il quale integra la condotta di partecipazione ad 

associazione per delinquere di stampo mafioso l'attività di trasmissione di messaggi tra membri 

influenti della medesima, in quanto essa inerisce al funzionamento dell'organismo criminale, sia 

sotto il profilo della disponibilità di risorse materiali utilizzabili per l'attività di questo, sia sotto 

quello del mantenimento di canali informativi tra i suoi membri, che è incombenza di primaria 

importanza per il funzionamento dell'associazione per delinquere (Cass. I, n. 13008/1998: 

fattispecie relativa alla consegna, da parte dell'imputato, a vari associati, di messaggi segreti); nel 

medesimo senso, successivamente, si è ritenuto che integra il delitto di partecipazione ad una 

associazione mafiosa la condotta del soggetto che assolve il compito di far circolare ordini ed 

informazioni tra accoliti detenuti ed accoliti in libertà (Cass. II, n. 13506/2013: fattispecie relativa 

alla moglie del capo di una cosca ristretto da lungo tempo in carcere),   nonché l'attività reiterata e 

non episodica di intermediazione nella trasmissione di messaggi scritti tra un affiliato in posizione 

di vertice detenuto ed altri associati in libertà, allorché sia identificato il contenuto dei messaggi, 

attinenti fatti illeciti o altre iniziative criminali, ovvero sia accertato che l'intermediario, pur non 

conoscendone il contenuto, abbia trasmesso le informazioni e le direttive del capo cosca ad altri 

affiliati o, comunque, abbia contattato altri sodali al fine di permettere la circolazione delle 

informazioni e delle direttive provenienti dal carcere. (Cass. II, n. 7872/2020, precisando che 

l’affermato principio di diritto comporta la necessità di individuare il soggetto autore del messaggio, 

l'intermediario ed, altresì, colui che riceve l'informazione, poiché, in assenza di tale ultimo anello 

della catena di trasmissione, potrebbe non ricorrere una condotta idonea a rafforzare il sodalizio 

criminoso). 
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Si è anche ritenuto - con evidente identità di ratio - che integra il delitto di partecipazione ad una 

associazione mafiosa, e non quelli meno gravi di assistenza agli associati o di favoreggiamento 

personale, la condotta di colui che curi sotto il profilo logistico la latitanza del capo del sodalizio, 

assicurandogli al contempo in maniera stabile la possibilità, per il suo tramite, di mantenere i 

contatti con gli altri associati e di continuare a dirigere l'organizzazione, perché detta condotta rende 

palese la volontà di agevolare non solo il soggetto latitante ma l'intera associazione (Cass. VI,  n. 

2533/2009). 

La giurisprudenza più recente (Cass. II, n. 41736/2018) ribadisce che la condotta dell'imputato, 

resosi non episodicamente, ma stabilmente, disponibile nell'ambito di un sodalizio di tipo mafioso, 

sia pur essenzialmente su base endofamiliare, a fungere da latore da e per il carcere - dove sia 

ristretto un prossimo congiunto (in particolare, ove trattisi di soggetto in posizione verticistica 

nell'ambito del sodalizio) - di messaggi in vario modo riguardanti la vita dello stesso sodalizio, 

integri la condotta di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, in quanto 

essa risulta causalmente inerente al funzionamento dell'organismo criminale de quo, sia sotto il 

profilo della disponibilità di risorse materiali utilizzabili per l'attività di questo, sia sotto quello del 

mantenimento di canali informativi tra i suoi membri, che è incombenza di primaria importanza per 

il funzionamento del sodalizio; diversamente, non può ritenersi sufficiente ad integrare la condotta 

di partecipazione ad associazione mafiosa la collaborazione episodica alla trasmissione di messaggi 

scritti (c.d. pizzini) tra il capo cosca e soggetti affiliati alla stessa, richiedendosi, invece, un'attività 

di carattere continuativo e fiduciario di "veicolatore abituale di notizie", idonea a fornire un 

contributo causale e volontario alla realizzazione dei fini del sodalizio criminale, nonchè alla sua 

conservazione e rafforzamento (Cass. V, n. 26306/2018: fattispecie relativa alla consegna di 

messaggi in due sole occasioni, in cui la S.C. ha annullato con rinvio per difetto di motivazione 

l'ordinanza cautelare che non spiegava come aveva tratto da tale dato di fatto il convincimento della 

stabilità del contributo del ricorrente). 

Sotto altro profilo, si è sottolineato come, al fine di configurare il reato di partecipazione ad 

associazione di tipo mafioso a carico di un medico (in ragione dell'incondizionata disponibilità dallo 

stesso manifestata a prestare assistenza sanitaria a esponenti mafiosi), occorre rinvenire ed 

esplicitare concretamente le ragioni per cui la suddetta attività, lungi da rappresentare 

l'ottemperanza ineludibile di doveri deontologici e professionali (che impongono al medico 

l'obbligo di prestare cura ed assistenza a chiunque ne abbia bisogno), si traduca nella piena 

consapevolezza di prestare — e piegare strumentalmente — la sua istituzionale attività di servizio, 

in forma organica e funzionale, alle esigenze di una consorteria mafiosa, della quale condivida 
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natura, ispirazione e linee strategiche al perseguimento di obiettivi di potere, da perseguire con ogni 

mezzo e ad ogni costo (Cass., V, n. 12679/2007); integra il reato di partecipazione ad associazione 

per delinquere di stampo mafioso anche la condotta di chi si fa intestare fittiziamente, in ripetute 

occasioni, beni immobili riconducibili alla compagine criminale (Cass. VI, n. 13444/2016). 

Deve viceversa escludersi l'integrazione della fattispecie criminosa di partecipazione ad 

associazione di tipo mafioso nel caso in cui l'attività spesa dal singolo sia meramente episodica, 

come quella di chi si limiti a fare da “paciere” o da ”tramite” tra soggetti mafiosi in relazione ad una 

singola controversia (Cass., V, n. 15236/2011); allo stesso modo, la mera ‘contiguità compiacente', 

così come la ‘vicinanza' o ‘disponibilità' nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del 

sodalizio, non costituiscono comportamenti sufficienti a integrare la condotta di partecipazione 

all'organizzazione, ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta 

in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del 

rafforzamento della consorteria (Cass., I, n. 25799/2015). In tal senso, si è ritenuta insufficiente, al 

fine di dimostrare l'adesione dell'indagato al sodalizio criminale e, quindi, la sua permanente e 

stabile messa a disposizione per il perseguimento dello scopo sociale, l'esistenza di un'unica 

conversazione oggetto di intercettazione ambientale, rimasta priva di riscontri, nel corso della quale 

l'indagato si era impegnato, nei confronti di uno dei promotori ed organizzatori del sodalizio 

criminale, a sollecitare l'intervento di un ex parlamentare, con cui lo stesso indagato era in rapporti 

di affari, allo scopo di influire sui giudici di appello per ottenere il ridimensionamento della pena 

inflitta in primo grado ad un esponente di spicco dell'organizzazione (Cass. VI, n. 12554/2016). 

Una successiva decisione (Cass. V, n. 15041/2019) ha ritenuto che, ai fini dell'integrazione della 

condotta di partecipazione alle associazioni in esame, non occorre che ciascun sodale ponga in 

essere specifici atti esecutivi del programma criminoso, poiché il contributo di partecipazione può 

ben consistere nella adesione (non meramente passiva ed improduttiva di effetti, ma) che si 

concretizzi in una permanente ed incondizionata disponibilità ad attivarsi al predetto scopo, poiché 

anche la mera “messa a disposizione” rafforza le potenzialità del sodalizio ed i propositi criminosi 

degli altri associati, dei quali accresce le potenzialità d'intimidazione e d'infiltrazione nel tessuto 

sociale; prova della condotta di partecipazione può essere desunta da plurimi indicatori fattuali, tra i 

quali possono, ad esempio, rientrare comportamenti tenuti nelle fasi preliminari di “osservazioni” e 

“prova”, la “affiliazione rituale”, l'investitura quale “uomo d'onore”, la commissione di delitti-

scopo.      

E’ stato riconosciuto il ruolo di partecipe al soggetto che, in un momento di fibrillazione delle 

attività criminali di un sodalizio di tipo mafioso, si presti a raccogliere informazioni necessarie per 
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attuare ritorsioni contro esponenti di sodalizi avversari o per stringere alleanze con altre cosche 

(Cass. II, n. 10366/2020). 

Ulteriormente distinto dalla nozione di partecipazione è il concetto di ‘appartenenza’ ad una 

associazione mafiosa, richiesto ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione, poiché la 

prima comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla “partecipazione”, si sostanzia in 

un’azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera 

contiguità o di vicinanza al gruppo criminale. (Cass. S.U., n. 111/2018). 

 

4.7. Appartenenza a più associazioni 

È possibile che il singolo agente risponda contemporaneamente di distinti reati associativi, qualora 

agisca per conto di due consorterie criminali, le quali, pur se tra loro federate e funzionalmente 

collegate, conservino entrambe autonomia decisionale e operativa (Cass., II, n. 27116/2014). 

Al riguardo, la riconosciuta, reciproca indipendenza fra due associazioni di tipo mafioso non 

implica che eventuali azioni da esse svolte in comune siano necessariamente da qualificare come 

una sorta di interventi di ‘mutuo soccorso' posti in essere estemporaneamente, in conformità di un 

‘codice d'onore' disciplinante, secondo comune esperienza, i rapporti fra associazioni criminose che 

non siano in conflitto fra loro, dovendosi al contrario verificare, prima di giungere a una tale 

conclusione, che non si sia invece in presenza di interventi stabili e programmati posti in essere 

nell'ambito di quella che possa ritenersi una federazione tra le due associazioni, da riguardare, 

quindi, come un organismo di natura associativa autonoma, avente una propria struttura e propri 

autonomi obiettivi (Cass., VI, n. 8565/2005). 

Risponde di distinti reati associativi colui che agisce per conto di due consorterie criminali, le quali, 

pur se tra loro federate e funzionalmente collegate, conservano entrambe autonomia decisionale ed 

operativa (Cass. V, n. 9429/2017, con la precisazione che l'esistenza di un accordo di 

collaborazione strategica tra due organizzazione criminali non è incompatibile con l'appartenenza 

dell'imputato ad entrambe le associazioni). 

Qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile 

ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine 

sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto 

riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di 

compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della 

natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condotte 
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criminose (Cass. IV, n. 3337/2017: fattispecie relativa all'esclusione del vincolo della continuazione 

tra il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e quello di associazione per delinquere di stampo 

mafioso, finalizzata alla consumazione sia di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti 

che di reati diversi, motivata per il rilievo che, nonostante la contiguità geografica e cronologica 

delle condotte e la loro tendenziale omogeneità, le modalità concrete di consumazione dei vari 

delitti erano sintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti, e non 

all'attuazione di un progetto criminoso unitario; conforme Cass. VI, n. 51906/2017, che, in 

applicazione del principio, ha confermato l'esclusione del vincolo della continuazione tra il reato 

associativo accertato con la sentenza impugnata ed altro analogo reato, relativo alla medesimo clan 

camorristico, accertato con sentenza di condanna emessa vent'anni prima, in quanto dalla sentenza 

impugnata emergeva che il gruppo criminale, sebbene operante nel medesimo ambito territoriale, 

era profondamente mutato nel tempo, quanto alla compagine sociale ed al programma 

delinquenziale, per effetto di circostanze contingenti ed occasionali inimmaginabili al momento 

dell'iniziale affiliazione del ricorrente). 

Una successiva decisione (Cass. V, n. 15041/2019) ha ritenuto che, con riferimento a nuove 

articolazioni di sodalizi mafiosi “storici” formatesi in territori diversi da quello tradizionalmente 

d’influenza (il fenomeno riguarda le cc.dd. “locali” della ‘ndrangheta), nei casi in cui la nuova 

“locale” ed il sodalizio-madre restino distinte per circostanze di costituzione, struttura, modalità di 

partecipazione, sfera di operatività, ma risulti dimostrata l’esistenza di un collegamento tra le 

predette associazioni, che non influenzi né sopprima la rispettiva autonomia, originando una mera 

una cooperazione funzionale, i soggetti che risultino far parte contestualmente di entrambi i sodalizi 

devono rispondere di due reati ex art. 416-bis in concorso, in procedimenti anche separati da 

attribuire, secondo le ordinarie regole, alla cognizione dei giudici – in ipotesi diversi – 

territorialmente competenti. In applicazione del principio, è stata riconosciuta l’autonomia di una 

locale di ‘ndrangheta costituita in Emilia, rispetto alla cosca-madre operante in Calabria cui pure 

risultava collegata, in particolare con riferimento al ruolo del capo della cosca-madre ed alla 

destinazione di parte degli introiti, e si è conseguentemente ritenuto che potesse essere configurata 

la partecipazione di taluni soggetti ad entrambi i sodalizi.    

 

4.8. Natura della condotta 

Le condotte dirette a integrare la fattispecie criminosa dell'associazione di tipo mafioso sono tutte 

attive, non potendo ipotizzarsene la realizzazione in forma meramente omissiva. In tal senso, deve 

escludersi il carattere propriamente omissivo dell'atteggiamento inerte o del silenzio (dell'agente cui 
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in ipotesi si predichi l'adesione al consorzio criminale) obiettivamente interpretato, alla luce delle 

circostanze concrete e degli indici di fatto rigorosamente individuabili in concreto, come inequivoca 

espressione di una manifestazione di volontà di adesione al sodalizio; in tal caso, infatti, il 

comportamento dell'agente deve comunque intendersi alla stregua di una forma (positiva) di 

manifestazione concreta (seppur non dichiarativa) della propria volontà criminale. 

 

4.9. Evento di pericolo 

Una recente decisione, premesso che, ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo 

mafioso, è necessario che il sodalizio abbia conseguito, nel contesto di riferimento, una capacità 

intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile, che può esteriorizzarsi anche con atti non 

connotati da violenza o minaccia, essendo sufficienti comportamenti evocativi del prestigio 

criminale del gruppo, ha ritenuto che il reato in oggetto ha natura di reato di pericolo, e, quindi, che 

l'organizzazione deve essere concretamente in grado di porre in pericolo l'ordine pubblico, l'ordine 

economico e la libertà di partecipazione alla vita politica, non essendo sufficiente il mero pericolo 

che i suoi elementi costitutivi possano manifestarsi (Cass. VI, n. 9001/2020). 

Quanto alle condotte di promovimento o di costituzione dell'associazione, qualora si ritenga 

dissociabile da quelle l'evento costituito dall'obiettiva e concreta realizzazione del pericolo per 

l'ordine pubblico, il reato può intendersi alla stregua di un reato di evento: in tal senso, si è 

affermato che, dovendo ravvisarsi nel pericolo per l'ordine pubblico un elemento costitutivo del 

reato associativo, quest'ultimo si consuma solo nel momento, eventualmente successivo alla 

costituzione, in cui si determina tale pericolo (Boscarelli, 871). Al riguardo, si è già in precedenza 

evidenziato come i fenomeni dell'assoggettamento e dell'omertà devono ritenersi collegati 

all'intimidazione mafiosa da un diretto nesso di derivazione causale (com'è evidenziato dalla 

locuzione "che ne deriva” utilizzata dal legislatore), sì che in assenza di tale nesso, l'eventuale 

generalizzata condizione di soggezione sociale e di omertà, pur significativa di un grave malessere 

sociale, non varrebbe a integrare gli estremi di tipicità della fattispecie (Ingroia, 75; in senso più 

sfumato, Turone, 150). 

 

4.10. Rapporti tra reato associativo e reati-fine 

Come si è rilevato in precedenza, il reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche in 

difetto della commissione di reati-fine, purché l'organizzazione sul territorio, la distinzione di ruoli, 
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i rituali di affiliazione ed il livello organizzativo e programmatico raggiunto ne lascino 

concretamente presagire la prossima realizzazione (Cass., II n. 4304/2012). 

Da questa prospettiva, in caso di procedimento per il delitto associativo e di separato procedimento 

per i reati-fine realizzati, è stata esclusa la preclusione del ne bis in idem ricorrendo l'ipotesi del 

concorso materiale di reati, perché per il primo la condotta necessaria e sufficiente sta nella 

prestazione della propria adesione all'organizzazione già costituita, mentre per i secondi la condotta 

necessaria è quella tipica, fissata nella fattispecie criminosa (Cass., II, n. 52645/2014). 

Secondo Cass., I, n. 6992/1992, una volta riconosciuta l'esistenza, nell'ambito di un'associazione per 

delinquere di stampo mafioso, di un organismo collegiale centrale, composto da un ristretto numero 

di associati e investito del potere di deliberare, con efficacia vincolante, in ordine alla commissione 

o meno di singoli fatti criminosi da considerare di particolare importanza per la vita 

dell'organizzazione, deve ritenersi, fino a prova contraria, che i componenti del suddetto organismo 

siano stati corresponsabili dell'avvenuta perpetrazione di uno di tali fatti ad opera di altri associati, 

quando risulti che costoro, prima di agire, li avevano informati e non era stato opposto dai primi 

alcun espresso divieto. Viceversa, in una diversa pronuncia, si è sottolineato come l'omicidio 

eseguito materialmente da alcuni affiliati in attuazione del programma criminoso non può essere 

addebitato, sotto il profilo del concorso morale, ai componenti della struttura di vertice in quanto 

tali, dovendosi verificare per ciascuno di essi la causale, individuabile nel diretto e pressante 

interesse alla soppressione della vittima del gruppo criminale rappresentato (Cass., V, n. 

2381/1992). 

Ciò posto, si è ritenuto che l'appartenenza di taluno degli associati all'organismo collegiale di 

vertice può costituire indizio, ma non prova, di responsabilità in ordine a un omicidio di personalità 

di rilievo (Cass., VI, n. 6221/2005; Cass., V, n. 11914/2003). 

Più di recente, si è esclusa la responsabilità del cosiddetto ‘capo famiglia', a titolo di concorso nel 

reato-fine, qualora questi, ancorché a conoscenza dei progetti in corso e del coinvolgimento 

operativo di ‘suoi' uomini, non abbia prestato fattiva e concreta collaborazione nell'organizzazione e 

gestione del reato, decisa dalla struttura di vertice del sodalizio criminale, in quanto l'omessa 

attivazione di ipotetici provvedimenti interdittivi non potrebbe comunque essere considerata 

equivalente ad una prestazione di consenso o addirittura alla formulazione di un ordine nei confronti 

dei propri uomini (Cass., VI, n. 8929/2014; conforme, Cass. V, n. 390/2020). 

Di regola, deve ritenersi non configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati-fine 

che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al 

rafforzamento del medesimo, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed 
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eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale 

dell'associazione stessa (Cass., II, n. 13085/2013; Cass., I, n. 13609/2011). 

Sulla base di tale premessa, è stato escluso il vincolo di connessione qualificata, e cioè quello di 

continuazione o di connessione teleologica, per l'applicazione della regola di retrodatazione dei 

termini di custodia cautelare, in caso di ordinanza emessa per l'addebito di partecipazione ad 

associazione di tipo mafiosa o ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di 

altra ordinanza emessa per gli addebiti di reati-fine, nel caso di specie reati di usura, non potendo 

ritenersi che i reati-fine rientrino nel generico programma associativo, né che i medesimi siano 

consumati allo scopo di ‘eseguire' il reato associativo (Cass., I, n. 18340/2011). 

 

5. Elemento soggettivo 

5.1. Il dolo 

Nel delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, il contributo causale del partecipante, 

destinato al rafforzamento del sodalizio (così come connotato dal suo programma delinquenziale), è 

oggetto di dolo generico, che deve atteggiarsi come diretto e non come meramente eventuale, nel 

senso che lo stesso può non aver rappresentato l'obiettivo unico o primario della condotta 

dell'imputato, ma questi deve averlo previsto, accettato e perseguito come risultato, non solo 

possibile o probabile, bensì certo o comunque altamente probabile della medesima condotta (Cass., 

V, n. 15727/2012). 

Ai fini della sussistenza del dolo di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, occorre che 

l'agente, pur sprovvisto dell'affectio societatis e cioè della volontà di fare parte dell'associazione, sia 

consapevole dei metodi e dei fini della stessa, rendendosi conto dell'efficacia causale della sua 

attività di sostegno per la conservazione o il rafforzamento della struttura organizzativa, all'interno 

della quale i membri effettivi devono poter contare sull'apporto vantaggioso del concorrente esterno 

(Cass., II, n. 34979/2012); a tal fine, è sufficiente che egli abbia previsto e accettato tale effetto 

come risultato non solo possibile, bensì certo, o comunque altamente probabile, della propria 

condotta (Cass. II, n. 18132/2016). 

In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, non può ritenersi sussistente il dolo 

diretto di conservazione e rafforzamento del sodalizio criminale, necessario ad integrare la 

fattispecie, nella condotta di colui il quale, partecipe di altra organizzazione mafiosa, agisca con 

l'unica finalità di recare vantaggio a quest'ultima, anche se dalla sua attività possano derivare 

vantaggi comuni ai due organismi criminali (Cass. I, n. 8316/2016). 
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5.2. La colpa 

Il reato di associazione di tipo mafioso non è punibile a titolo di colpa. 

 

6. Consumazione e tentativo 

6.1. Consumazione 

Ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 416-bis, è necessario che l'associazione abbia 

conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa opera, e sia pure limitatamente a un 

determinato settore, un'effettiva ed esteriorizzata capacità d'intimidazione che si traduce in omertà e 

assoggettamento; con la conseguenza che, nel caso di un'autonoma consorteria delinquenziale, pur 

se la stessa mutui il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree 

geografiche (in relazione ai ruoli, ai rituali di affiliazione e al livello organizzativo, etc.), occorre 

comunque accertarne il radicamento in loco con quelle peculiari connotazioni (Cass. VI, n. 

34874/2015; Cass, II, n. 25360/2015). 

Il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si consuma nel momento in cui il soggetto 

entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte 

dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poichè, trattandosi di 

reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata 

adesione al sodalizio con la c.d. « messa a disposizione », in quanto idonea ad accrescere, per ciò 

solo, la potenziale capacità operativa ed intimidatoria dell'associazione criminale (Cass. II, n. 

27394/2017). 

 

6.2. Segue. Il carattere permanente del reato. Conseguenze in tema di bis in idem 

Il reato di partecipazione ad associazione mafiosa è di natura permanente, benché ciascun atto di 

partecipazione sia da solo sufficiente a integrarlo (Cass. VI, n. 53118/2014). 

La condotta criminosa del partecipante cessa con lo scioglimento del vincolo associativo o per 

recesso volontario del singolo, per cui soltanto in tali ipotesi potrà configurarsi l'eventuale reato 

continuato rispetto alla partecipazione alla medesima organizzazione delinquenziale contestata in 

separato procedimento e relativa a epoca immediatamente successiva; mentre, in assenza di 

soluzione di continuità, la partecipazione al medesimo sodalizio criminoso, anche se contestata in 

tempi diversi, realizza un unico reato permanente (Cass. II, n. 41727/2014). L'accertamento 
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contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato 

con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in 

sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado; ne 

consegue che la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento 

può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della 

continuazione tra i vari episodi (Cass. VI, n. 3054/2018: in applicazione del principio, la S.C. ha 

rigettato il motivo di ricorso con il quale l'imputato aveva eccepito l'insussistenza della 

continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, relativi al medesimo 

sodalizio ed oggetto di separate pronunce di condanna, ritenendo che, in difetto di prova del suo 

recesso nel periodo temporale di riferimento delle due sentenze, si trattava di un unico reato 

permanente ; conforme, Cass. II, n. 680/2020, con la precisazione che a preclusione derivante dal 

giudicato con riferimento ad un reato associativo non presuppone soltanto che il sodalizio oggetto 

dei diversi procedimenti sia identico sotto il profilo storico-naturalistico, occorrendo anche la 

sovrapponibilità dei periodi rispetto ai quali è contestata la partecipazione dell'associato e la 

perdurante operatività dell'organizzazione).  

Il sopravvenuto stato detentivo del membro del sodalizio (così come l'esercizio dell'azione penale: 

Cass. II, n. 8027/2013) non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua 

partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura — caratterizzata da complessità, forti 

legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine — accetta il 

rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità 

che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono 

totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, 

dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del 

forzato impedimento (Cass. II, n. 8461/2017: nella specie, la S.C. ha la decisione con la quale il 

tribunale del riesame aveva reputato sussistere la permanenza del vincolo associativo in capo 

all'indagato — “braccio destro” del capoclan — nonostante la sofferta detenzione, sottolineando 

come i suoi contatti con il medesimo, e con l'intero gruppo, fossero nel frattempo continuati anche 

in ragione della periodica erogazione di somme di denaro da parte del sodalizio; conforme, Cass. I, 

n. 46103/2014). 

Il principio secondo cui l'identità del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti 

imprevedibili come la detenzione o la condanna non si può automaticamente applicare a contesti 

delinquenziali, come quelli determinati dalle associazioni mafiose, nei quali detenzioni e condanne 

definitive sono accettate come prevedibili eventualità, sicché, in tali casi, il vincolo della 

continuazione non è incompatibile con un reato permanente, ontologicamente unico, come quello di 
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appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condotta associativa 

successiva ad un evento interruttivo — costituito da fasi di detenzione o da condanne — trovi la sua 

spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio (Cass. I, n. 38486/2011). Peraltro, là dove 

uno dei sodali abbia patito uno stabile isolamento dal gruppo in forza di detenzione prolungata e 

senza soluzione di continuità, occorre, ai fini dell'accertamento della permanenza all'interno del 

sodalizio, la prova della persistente sussistenza di un contributo oggettivamente apprezzabile alla 

vita e all'organizzazione del gruppo stesso, anche se solo a carattere morale (Cass. II, n. 6819/2013). 

Sul piano processuale, l'imputazione di associazione di tipo mafioso, ex art. 416-bis, limitata 

temporalmente con l'espressione 'fino a data odierna' si estende fino alla data del decreto che 

dispone il giudizio e, ove questo manchi (come nel caso del rito abbreviato), fino alla data della 

richiesta di rinvio a giudizio (Cass. V, n. 21294/2014). Viceversa, nel caso in cui la contestazione 

sia formulata senza alcuna specificazione del termine finale della condotta, la pronuncia della 

sentenza di primo grado segna il termine ultimo e invalicabile della protrazione della permanenza 

del reato, in quanto la condotta futura dell'imputato trascende necessariamente l'oggetto del giudizio 

(Cass. VI, n. 13085/2013). 

Peraltro, al fine di non incorrere nel divieto di bis in idem, nel caso in cui la sentenza già 

irrevocabile riguardi un reato permanente contestato con l'indicazione soltanto della data di 

accertamento, spetta al giudice dinanzi al quale sia stata sollevata l'eccezione di giudicato verificare, 

attraverso l'interpretazione della sentenza, quando si sia interrotta la permanenza (Cass. I, n. 

31479/2013). 

Con riguardo al principio del ne bis in idem, si è ritenuto che la contestata appartenenza a una 

sottosezione della ndrangheta (cosiddetta “locale”) non costituisse ‘medesimo fatto' della contestata 

appartenenza diretta all'organo di vertice del medesimo sodalizio criminale (cosiddetta “provincia”), 

come tale preclusivo della possibile emissione di una successiva ordinanza di misura coercitiva per 

il secondo addebito (Cass. VI, n. 17700/2014). Al riguardo, al fine di escludere la ‘medesimezza' 

del fatto, non rilevano né, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di 

partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti in 

ordine ai suoi equilibri interni in relazione al numero dei componenti, ma è necessario accertare che 

il soggetto sia passato a una diversa organizzazione criminale ovvero che si sia verificata una 

successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti 

nello stesso territorio (Cass. I, n. 2260/2013). In particolare, si è escluso che potesse invocarsi il 

principio del ne bis in idem quando la partecipazione all'associazione venga desunta anche dalla 

commissione di altro reato per il quale sia già intervenuta condanna definitiva, in quanto 

l'inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato 
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per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in 

esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato (nella 

specie, del delitto di cui all'art. 416-bis) (Cass. II, n. 26725/2013; Cass. II, n. 6482/2011). 

Al contrario, comporta una violazione del principio ne bis in idem la contestazione 

dell'appartenenza all'associazione con funzioni di promozione, direzione od organizzazione nei 

confronti di un soggetto il quale, con riferimento allo stesso periodo ed alla medesima 

organizzazione criminale, sia già stato giudicato quale mero partecipe, poiché le accuse concernono 

uno stesso fatto (l'appartenenza ad un dato gruppo delinquenziale), per quanto diversamente 

considerato per il titolo (Cass. VI, n. 6262/2003). 

 

6.3. Tentativo 

Si è ritenuto inammissibile il tentativo in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, tenuto conto delle 

caratteristiche criminologiche in cui si forma il sodalizio mafioso, che trae origine da una realtà 

delinquenziale preesistente (Turone, 117). 

Secondo taluno, il tentativo sarebbe ammissibile in relazione alle condotte di violenza o minaccia 

dirette a far acquisire al sodalizio la caratteristica forza di intimidazione (De Francesco (1), 310). 

In giurisprudenza, si è esclusa la configurabilità del tentativo con riferimento ai delitti di 

partecipazione, promozione, direzione o organizzazione di un'associazione di tipo mafioso in fase di 

costituzione, ma non ancora costituita (Cass. VI, n. 4294/2014). 

 

7. Forme di manifestazione 

  

7.1. Le circostanze aggravanti dell’art. 416-bis 

 La circostanza aggravante della disponibilità di armi è prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 

416-bis, ed è integrata dalla mera disponibilità delle armi da parte dell'associazione, 

indipendentemente dal fatto che essa configuri le ipotesi delittuose di porto e detenzione, sia perché 

la disponibilità non necessariamente corrisponde all'attuale ed effettiva detenzione, e tanto meno al 

porto, sia perché essa può riguardare perfino armi legalmente detenute, con la conseguenza che 

l'associazione mafiosa armata non è un reato complesso nel quale possono restare assorbiti l'illegale 

detenzione o porto di armi (Cass. II, n. 2833/2012); ha natura oggettiva, e, in quanto tale, è 

configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della 



121 
 

consorteria criminale (Cass. V, n. 1703/2013) ovvero che, pur non avendone effettiva 

consapevolezza, ignorino per colpa il possesso di armi da parte degli associati (essendo, per Cass. 

II, n. 31541/2017, fatto notorio non ignorabile che la camorra sia un'associazione criminale armata: 

il principio è mutuabile anche per le altre mafie “storiche”); per l'accertamento del possesso di armi, 

può, dunque, assumere rilievo il fatto notorio della detenzione di strumenti di offesa in capo ad un 

determinato sodalizio mafioso (Cass. II, n. 50714/2019: fattispecie in cui la S.C. ha, peraltro, 

ritenuto la configurabilità dell'aggravante in oggetto non soltanto ritenendo notorio che i sodalizi di 

matrice camorristica, come quello de quo, hanno disponibilità di armi, ma anche per essere stato 

l'imputato arrestato unitamente ad altro esponente del sodalizio per detenzione illegale di armi da 

fuoco), a condizione che detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti (quali fatti di sangue 

ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari, intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti, 

elementi dai quali è desumibile anche la stessa esistenza delle armi, pur se non esattamente 

individuate: Cass. I, n. 14255/2017) di cui il giudice deve specificamente dare conto nella 

motivazione del provvedimento (Cass. I, n. 55748/2017e Cass. n. 7392/2018). Si è ritenuto che 

l'aggravante è configurabile anche nel caso in cui la disponibilità delle armi sia provata a carico di 

un solo appartenente, quando il delitto associativo sia contestato agli appartenenti di una ‘famiglia' 

mafiosa aderente all'organizzazione denominata « cosa nostra » (Cass. V, n. 18837/2013; Cass. VI, 

n. 11194/2012); anche la prova della disponibilità di armi da parte di un solo appartenente a un 

sodalizio mafioso, che sia anche componente di un'associazione finalizzata al traffico degli 

stupefacenti, è idonea a fornire dimostrazione della simultanea sussistenza delle aggravanti di cui 

all'art 416-bis, comma 4, e di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 nei confronti degli altri 

soggetti che partecipano contestualmente a entrambe le consorterie, in quanto la dotazione di 

strumenti di offesa è connaturata al perseguimento degli scopi di un sodalizio di tipo mafioso, ed è 

quindi ragionevole presumere la conoscenza di tale disponibilità anche in capo agli altri associati; 

tale dato, però, non è sufficiente per ritenere accertata, nei confronti degli altri membri della sola 

associazione dedita al narcotraffico, l'aggravante prevista dalla legge speciale, atteso che il possesso 

e l'uso di armi non è caratteristica indefettibile di tale struttura illecita, né, nei confronti dei 

concorrenti esterni alla cosca mafiosa, l'aggravante contemplata dal codice penale, non essendo tali 

soggetti organici al gruppo delinquenziale (Cass. VI, n. 36198/2014). 

Una successiva decisione (Cass. V, n. 15041/2019), premesso che per le cc.dd. “mafie storiche” 

(camorra, cosa nostra, ‘ndrangheta) la stabile dotazione di armi costituisce “fatto notorio non 

ignorabile”, ha ribadito che la relativa circostanza aggravante (integrata anche dalla disponibilità di 

armi legalmente detenute), avente natura oggettiva, è certamente configurabile nei confronti di 
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ciascun partecipe del sodalizio, anche nei casi in cui la disponibilità delle armi risulti provata nei 

confronti di un solo soggetto.       

Ai fini della configurabilità dell'aggravante del c.d. “reimpiego finanziario”, di cui all'art. 416-bis, 

comma sesto, è sufficiente che il prezzo, il profitto o il prodotto derivanti dai delitti posti in essere 

in esecuzione del programma criminoso dell'associazione a delinquere di stampo mafioso siano 

destinati a finanziare le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il 

controllo, in modo da prevalere, nell'ambito del territorio controllato, sulle altre attività che offrano 

beni o servizi analoghi (Cass. VI, n. 4115/2020), non essendo, peraltro, necessario che tale controllo 

sia effettivamente assunto o mantenuto, ma solo che il finanziamento alimentato dalle fonti di 

provenienza illecita sia idoneo a conseguire tale risultato (Cass. V, n. 24661/2013); peraltro, per 

configurare detta aggravante occorre una particolare dimensione dell'attività economica, nel senso 

che essa va identificata, non in singole operazioni commerciali o nello svolgimento di attività di 

gestione di singoli esercizi, ma nell'intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel 

territorio d'insediamento, sulle altre strutture che offrano gli stessi beni o servizi. (Cass. V, n. 

49334/2019: in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva 

riconosciuto l'aggravante nei confronti dell'imputato, soggetto depositario dei proventi di un traffico 

di droga gestito dal sodalizio camorristico di riferimento, senza tuttavia investirli in attività 

economiche). Sotto altro profilo, è altresì necessario che l'apporto di capitale corrisponda a un 

reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio questa spirale 

sinergica di azioni delittuose e di intenti antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo 

(Cass. V, n. 12251/2012); in tal senso, l'aggravante è configurabile nei confronti dell'associato 

autore del delitto che ha generato i proventi oggetto di successivo reimpiego da parte sua, atteso che 

la ratio dell'aggravante in parola è da ravvisarsi nella necessità di sanzionare più efficacemente 

l'inserimento delle associazioni mafiose nei circuiti dell'economia legale, in quanto espressione di 

una ‘progressione-criminosa' rispetto al reato-base che denota la maggiore pericolosità 

dell'organizzazione (Cass. S.U., n. 25191/2014). Trattasi di aggravante di natura oggettivache va 

riferita all’attività dell’associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo 

partecipe, configurabile in presenza di un apporto di capitale corrispondente ad un reinvestimento 

delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio il collegamento tra azioni delittuose e 

intenti antisociali a richiedere un più efficace intervento repressivo (Cass. V, n. 9108/2020: in 

applicazione del principio, è stata annullata la decisione del giudice di merito che aveva configurato 

l'aggravante in presenza di investimenti in alcune attività commerciali, senza valutare le dimensioni 

delle attività economiche acquisite e la loro eventuale prevalenza rispetto alle altre strutture 

produttive operanti nel territorio di insediamento); essa è, conseguentemente, valutabile a carico di 
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tutti i componenti del sodalizio di tipo mafioso, sempre che essi siano stati a conoscenza 

dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore 

determinato da colpa (Cass. S.U., n. 25191/2014). Essa si differenzia dalla fattispecie di cui all'art. 

12-quinquies d.l. n. 306/1992, conv. con modif. in l. n. 356/1992, ed ora trasfusa, in attuazione del 

principio della c.d. riserva di codice, nel nuovo art. 512-bis c.p., con la quale può concorrere, in 

quanto, mentre l'aggravante è integrata dal reinvestimento dei proventi illeciti dell'organizzazione 

criminale in attività economiche qualificate delle quali il sodalizio intende assumere o mantenere il 

controllo, e non implica la necessaria interposizione di soggetti terzi, ai fini della configurabilità del 

reato di cui all'art. 512-bis occorre una condotta di interposizione fittizia soggettiva nella titolarità di 

un bene, e non è richiesto che il cespite sia di provenienza illecita e “mafiosa” (Cass. II, n. 

2833/2012). 

Una successiva decisione (Cass. V, n. 15041/2019) ha precisato che, ai fini della configurabilità 

dell'aggravante, occorre: 

- che l'attività economica della quale gli associati intendono assumere il controllo abbia una 

dimensione particolare, essendo l'aggravante integrata non da singole operazioni commerciali o 

dalla mera gestione di singoli esercizi commerciali,  bensì dall'intervento in strutture produttive 

dirette a prevalere nel territorio d'insediamento sulle altre strutture che offrano gli stessi beni o 

servizi; 

 

- che l'apporto di capitale fornito all'attività economica de qua si concretizzi in un reinvestimento 

delle utilità  procurate dalle condotte criminose, poiché – nelle intenzioni del legislatore - è proprio 

questa spirale sinergica  di azioni delittuose e di intenti  antisociali a richiedere un più efficace 

intervento repressivo.         

 

7.2. Le circostanze comuni 

 L'aggravante del numero delle persone prevista dall'art. 112 n. 1, benché compatibile con i reati a 

concorso necessario, non si applica all'ipotesi specifica prevista dall'art. 416-bis, in quanto 

l'associazione per delinquere di stampo mafioso, caratterizzata dalla forza di intimidazione, di 

assoggettamento e di omertà descritti dalla legge, dalla radicata e invasiva presenza sul territorio e 

all'interno dei relativi cicli produttivi di tipo economico, presuppone, già sul piano logico, un 

portato soggettivo di tipo partecipativo di assoluto rilievo, tanto da prescindere, quanto alla gravità 
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della relativa ipotesi di reato, dal dato numerico dei singoli sodali (fatto salvo, ovviamente, il 

minimo legale) (Cass. VI, n. 39923/2014). 

 

8. Segue. Il concorso “eventuale” nell’associazione di tipo mafioso 

 Sulla base del combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis c.p. deve ritenersi configurabile, nel 

nostro ordinamento, il concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di stampo 

mafioso, allorché taluno, con il dolo tipico dell'art. 416-bis, ponga in essere un atto di valenza 

‘morale', di carattere istigatorio, diretto a favorire il rafforzamento del sodalizio (v., in generale, 

Spagnolo, 135). 

La giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 48/2015) ha ribadito che il “concorso esterno” non 

è un reato di creazione giurisprudenziale, ma scaturisce « dalla combinazione tra la norma 

incriminatrice di cui all'art. 416-bis c.p. e la disposizione generale in tema di concorso eventuale nel 

reato di cui all'art. 110 c.p. ». 

La dottrina ha tradizionalmente evidenziato l'insussistenza di astratti ostacoli di tipo dogmatico alla 

configurabilità del concorso eventuale nelle fattispecie plurisoggettive necessarie, pur ammettendo 

la necessità di valutare se la struttura del singolo reato plurisoggettivo sia compatibile, in concreto, 

con il concorso eventuale (T. Padovani 2012, 310); il problema riguarda, in particolare, il solo 

concorso materiale, poiché non si è mai dubitato della configurabilità del concorso morale 

(Fiandacaed Musco2004, 492); la pacifica ammissibilità del concorso morale esterno in 

associazione di tipo mafioso fu ritenuta in riferimento ad un caso giudiziario nel quale un anziano 

capo-mafia, da tempo ritiratosi a vita privata, aveva istigato il figlio, dipendente di un istituto di 

credito, ad abbandonare il posto di lavoro per assumere un ruolo verticistico in Cosa nostra (Cass. I, 

30 giugno 1994, in Cass. pen. 1994, 2685). 

Una dottrina ha inizialmente sostenuto, che, «  risultando (...) decisivo ai fini della configurabilità di 

una partecipazione “interna” punibile soltanto lo spessore del contributo materiale fornito dal 

soggetto — a prescindere dalla sua formale affiliazione all'associazione — potranno essere punibili 

come associati anche soggetti “esterni” all'associazione criminosa, purché autori di comportamenti 

che obiettivamente l'avvantaggiano e purché sia presente il relativo elemento soggettivo di 

partecipazione » (Fiandacaed Musco2004, 493); la stessa dottrina ha, in seguito, auspicato, per 

evitare eccessi di discrezionalità giurisprudenziale, « un intervento legislativo diretto a precisare, 

mediante la configurazione di una o più fattispecie incriminatrici di parte speciale, le forme di 
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contiguità davvero intollerabili, e perciò meritevoli di repressione penale » (G. Fiandaca ed E. 

Musco 2014, 559). 

Altra dottrina , premesso che la condotta di « partecipazione all'associazione » richiede: 

 

(a) una permanente messa a disposizione del proprio apporto ... 

 

(b) ... e una accettazione da parte dell'associazione, che non richiede forme espresse o addirittura 

rituali, ma può aver luogo anche per facta concludentia, 

 

ha evidenziato che « così intesa la partecipazione all'associazione, appare chiaro che residua uno 

spazio per la valutazione di comportamenti che, per il loro carattere episodico, oppure perché 

provenienti da parte di soggetti non inseriti nell'associazione, non possono essere ricondotti al 

paradigma della partecipazione interna, ma che pure presentano un rilevante significato per la vita 

dell'associazione » (M. Romano e G. Grasso 2012, 201 s.). 

Nel medesimo senso, si è anche osservato che il c.d. concorso esterno è sicuramente configurabile 

in presenza dei tre requisiti essenziali del concorso eventuale ex art. 110 c.p., ovvero (F. Mantovani 

2015, 547): 

 

(a) « l'atipicità della condotta concorsuale rispetto alla fattispecie associativa »; 

 

(b) « il contributo, morale o materiale, necessario o agevolatore, occasionale o continuativo, per la 

costituzione, conservazione o rafforzamento dell'associazione »; 

 

(c) « il dolo di concorso, per l'esistenza del quale non è necessario il dolo specifico di perseguire il 

programma criminoso, ma sufficiente la coscienza e volontà di contribuire alla costituzione, 

conservazione o rafforzamento dell'associazione, stante il principio della possibilità del concorso 

con dolo generico nel reato a dolo specifico, purché almeno un altro concorrente agisca con la 

finalità richiesta dalla norma incriminatrice ». 
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Alcune dottrine ritengono che non vi sia spazio alcuno per configurare un concorso esterno nei reati 

associativi fuori dei casi espressamente previsti dagli artt. 307 e 418 c.p.; a tale obiezione, altra 

dottrina (S. Beltrani, 530) replica che le predette disposizioni speciali confermano la configurabilità 

del concorso esterno anche nei reati associativi, perché trovano la loro giustificazione quali “norme 

di disciplina”, prevedendo un trattamento sanzionatorio meno severo di quello che sarebbe 

ordinariamente applicabile ai concorrenti esterni (il medesimo previsto per gli associati) in relazione 

a condotte connotate da un disvalore minimo (fornire vitto, assicurare rifugio o mezzi di 

comunicazione et c.). 

Conferme testuali della configurabilità del concorso materiale esterno nei reati associativi sono 

fornite dallo stesso legislatore: invero, sia l'art. 307 c.p. (assistenza ai partecipi di cospirazione o di 

banda armata) che l'art. 418 c.p. (assistenza agli associati exartt. 416 e 416-bis c.p.) contengono una 

iniziale clausola di riserva (« fuori dei casi di concorso nel reato ») che ammette inequivocabilmente 

la possibilità di un mero concorso eventuale, « esterno », nei reati associativi, lasciando all'interprete 

soltanto il compito di stabilire in quali casi un tal concorso sia configurabile, ovvero consentendo 

all'interprete unicamente la valutazione del quomodo, non anche dell'an, del concorso esterno nel 

reato associativo. L'orientamento che svaluta la rilevanza dei predetti riferimenti testuali, ed in 

particolare del riferimento di cui all'art. 418 c.p., ritiene che l'espressione « al di fuori dei casi di 

concorso nel reato » si riferirebbe al solo concorso necessario e non anche al concorso eventuale 

(l'espressione è interpretata come se dicesse « al di fuori dei casi di concorso necessario », evocando 

quindi la partecipazione al sodalizio). Tuttavia, come già osservato da parte della dottrina, e della 

giurisprudenza (Cass. S.U., n. 16/1994, e Cass. II, n. 34147/2015), l'art. 418, comma 1, c.p. contiene 

due diverse espressioni, « concorso nel reato » e « persone che partecipano all'associazione », che 

vanno necessariamente interpretate come evocanti fattispecie differenti, poiché, per evocare la 

medesima fattispecie, sarebbe stata logicamente impiegata la medesima locuzione: ciò impone di 

ritenere che il riferimento ai casi di « concorso nel reato » non indichi la partecipazione necessaria 

ad esso, ma il concorso eventuale, “esterno”, nel reato associativo, la cui configurabilità viene in tal 

modo testualmente ammessa; “ed, invero, il citato dato letterale, ovvero le diverse espressioni 

adoperate nel medesimo contesto (esse confluiscono, infatti, nello stesso comma dell'art. 418), 

rivela la trasparente intenzione del Legislatore di fare riferimento a due fattispecie diverse: in caso 

contrario, sarebbe davvero incomprensibile l'impiego, all'interno della medesima disposizione, di 

due distinti termini per evocare il medesimo concetto” (S. Beltrani, 533). 

La giurisprudenza è ormai ferma nell'ammettere la generale configurabilità del concorso esterno nei 

reati associativi, con riguardo alle condotte consapevolmente volte a vantaggio dell'associazione, 
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ma poste in essere da soggetto che non è, e non vuole essere, organico ad essa. A tal fine, si richiede 

che il concorrente esterno: 

 

a) sia privo della c.d. affectio societatis e non inserito nella struttura organizzativa del sodalizio 

(Cass. SU, n. 22327/2003), del quale, altrimenti, farebbe parte a pieno titolo, come partecipe 

“interno”; 

 

b) fornisca, ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, un contributo 

concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o 

continuativo, dotato di un'effettiva rilevanza causale, e che quindi si configuri come condizione 

necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative del sodalizio o, per le 

associazioni operanti su larga scala, di un suo particolare settore o ramo d'attività, o di una sua 

articolazione territoriale (Cass. S.U., n. 22327/2003 e n. 33748/2005). Può ritenersi ormai superato 

l'iniziale, e più riduttivo, orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 16/1994), per il quale, ferma 

la configurabilità del concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso il 

partecipe all'associazione è colui senza il cui apporto quotidiano, o comunque assiduo, 

l'associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta speditezza, è, insomma, 

colui che agisce nella “fisiologia”, nella vita corrente quotidiana dell'associazione, mentre il 

concorrente eventuale materiale è, per definizione, colui che non vuol far parte dell'associazione e 

che l'associazione non chiama a “far parte”, ma al quale si rivolge sia per colmare vuoti temporanei 

in un determinato ruolo, sia, soprattutto, nel momento in cui la “fisiologia” dell'associazione entra 

in fibrillazione, attraversando una fase “patologica” che, per essere superata, richiede il contributo 

temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un esterno, insomma è il soggetto che occupa 

uno spazio proprio (soltanto) nei momenti di emergenza della vita associativa; 

 

c) si rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità del contributo fornito alla societas sceleris, ai 

fini della realizzazione anche parziale del programma criminoso: « ai fini della configurabilità del 

concorso esterno occorre che il dolo investa sia il fatto tipico oggetto della previsione 

incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al 

rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un 

contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio. (...) Deve 

escludersi la sufficienza del dolo eventuale, inteso come mera accettazione da parte del concorrente 
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esterno del rischio di verificazione dell'evento, ritenuto solamente probabile o possibile insieme ad 

altri risultati intenzionalmente perseguiti » (Cass. S.U., n. 33748/2005; Cass. V, n. 26589/2018). 

La differenza fra il partecipe all'associazione (c.d. intraneus) ed il concorrente esterno (c.d. 

extraneus) va individuata (Cass. II, n. 18797/2012): 

 

— sotto il profilo oggettivo, « nel fatto che il concorrente esterno — benché fornisca un contributo 

che abbia una rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione — 

non sia inserito nella struttura criminale »; 

 

— sotto il profilo soggettivo, « nel fatto che il concorrente esterno — differentemente da quello 

interno il cui dolo consiste nella coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione 

dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente — sia privo 

dell'affectio societatis ». Peraltro, nella consapevolezza che detti canoni, astrattamente ineccepibili, 

possono in concreto risultare di nebulosa applicazione, la citata decisione ha ritenuto di precisare 

che « l'art. 416-bis c.p. incrimina chiunque partecipi all'associazione, indipendentemente dalle 

modalità attraverso le quali entri a far parte dell'organizzazione criminosa. Infatti, non occorrono 

atti formali o prove particolari dell'ingresso nell'associazione che può avvenire nei modi più diversi. 

La mancata legalizzazione — cioè l'atto formale di inserimento nell'ambito dell'organizzazione 

criminosa — non esclude, pertanto, che il partecipe sia di fatto in essa inserito e contribuisca con il 

suo comportamento ai fini dell'associazione: questa Corte, infatti, da tempo, ha chiarito che la prova 

dell'appartenenza, come intraneus, al sodalizio criminoso può essere dato anche attraverso 

significativi facta concludentia ove siano idonei, senza alcun automatismo probatorio, a dare la 

sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo ». (...) Ai fini del raggiungimento degli 

scopi associativi, risultano non meno importanti le attività poste in essere da soggetti in apparenza 

al di sopra di ogni sospetto, dotati di specifiche competenze professionali (la c.d. “borghesia 

mafiosa”), strumentalizzate al fine di consentire al sodalizio mafioso di “dilagare” nel campo della 

società civile per incrementare ulteriormente le propria potenzialità operative: « questi soggetti — 

siano essi politici, pubblici funzionali, professionisti o imprenditori — devono ritenersi far parte a 

pieno titolo (come concorrenti interni) all'associazione mafiosa quando rivestano, nell'ambito della 

medesima, una precisa e ben definita collocazione, uno specifico e duraturo ruolo — per lo più 

connesso e strumentale alle funzioni ufficialmente svolte — finalizzato, per la parte di competenza, 

al soddisfacimento delle esigenze dell'associazione. In questi casi, ove l'attività svolta da questa 

particolare categoria di soggetti presenti i caratteri della specificità e continuità e sia funzionale agli 



129 
 

interessi e alle esigenze dell'associazione alla quale fornisce un efficiente contributo causale, la 

partecipazione dev'essere equiparata a quella di un intraneus tanto più ove il soggetto, per la sua 

stabile attività, consegua vantaggi e benefici economici o altre utilità ». Andrà, pertanto, considerato 

a pieno titolo come partecipante alla societas sceleris, e non come mero concorrente esterno, il 

soggetto (appartenente alle categorie suddette) che si sia messo a disposizione del sodalizio 

assumendo stabilmente, nel suo ambito, il ruolo di elemento di collegamento tra i membri del 

sodalizio criminale e gli ambienti istituzionali, politici e imprenditoriali. 

Questi principi appaiono ormai pacifici (cfr., da ultimo, Cass. II, n. 34147/2015, e Cass. V, n. 

2653/2016); anche la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 48 del 2015) focalizza la 

distinzione tra le due figure del partecipante e del concorrente esterno nei medesimi termini. 

Può concludersi che “il contributo adesivo del partecipe all'associazione mafiosa deve, 

oggettivamente, configurarsi come tendenzialmente stabile e durevole, ovvero concretizzarsi nella 

continuativa disponibilità, per apprezzabile lasso di tempo, del proprio apporto, e, sotto il profilo 

soggettivo, essere connotato dalla coscienza e volontà di entrare a far parte stabilmente ed 

organicamente dell'associazione ed operare per il raggiungimento delle finalità della stessa. Appare, 

di conseguenza, evidente che le condotte che si concretizzano in un ausilio occasionale 

all'associazione, poste in essere senza entrare a farne parte stabilmente, senza essersi messi più o 

meno durevolmente a disposizione del sodalizio, senza assumere all'interno di esso un ruolo od una 

funzione ben determinati, non possono rilevare come condotte di partecipazione ex art. 416-bis c.p., 

perché atipiche rispetto alla previsione tassativa della predetta norma incriminatrice” (Beltrani, 

532); la stessa dottrina ha anche precisato che la ratio della rilevanza penale da attribuire al c.d. 

concorso « esterno » va, pertanto, rinvenuta, senza alcun dubbio, nell'esigenza di attrarre nell'ambito 

del “penalmente rilevante” anche le condotte di chi, pur non essendo organico all'associazione (non 

facendone e non volendo farne organicamente e stabilmente parte), abbia fornito — anche solo 

occasionalmente — un contributo causalmente rilevante alla esistenza ed operatività di essa, ovvero 

al raggiungimento delle sue finalità, con ciò esponendo ugualmente a pericolo di lesione il bene 

protetto, l'ordine pubblico. 

La frequente evanescenza, nell'esperienza pratica, della distinzione tra atto partecipativo rilevante 

direttamente ai sensi dell'art. 416-bis ed atto partecipativo rilevante sotto il profilo concorsuale ex 

art. 110 (difficoltà accentuata dal frequente comune richiamo al criterio condizionalistico utilizzato 

al fine di qualificare la rilevanza dell'atto) ha talora indotto la dottrina a dubitare della sufficiente 

discernibilità della figura del concorrente esterno, rispetto a quella del partecipante, dovendo 

ritenersi insufficiente, a fini discriminatori, siccome assai astratto, il rilievo per cui la nozione di 
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partecipazione andrebbe interpretata in modo restrittivo, come stabile inserimento all'interno della 

compagine sociale (Iacoviello, 862; Spagnolo, 138; Visconti, 570). 

Secondo la giurisprudenza più recente, la distinzione tra le figure del partecipe e del concorrente 

esterno « non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il 

singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del 

soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto 

occasione di attivarsi, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale “esterno” 

quello dell'extraneus, sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte 

contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome 

determinazioni » (Cass. II, n. 34147/2015). 

 

8.1. La giurisprudenza sovranazionale 

 Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso ha costituito oggetto di una decisione della 

Corte EDU (sentenza 14 aprile 2015, Contrada c. Italia), nella quale si legge (§ 66) che « non è 

oggetto di contestazione tra le parti il fatto che il concorso esterno in associazione di tipo mafioso 

costituisca un reato di origine giurisprudenziale ». 

E l'interprete, superato un attimo di sgomento per la condotta processuale del Governo italiano, [che 

aveva chiesto la rimessione del caso dinanzi alla Grande Chambre della Corte EDU, proprio per 

ridiscutere con riguardo a tale premessa, ma in data 14 settembre 2015 la richiesta è stata rigettata, e 

la sentenza in esame è divenuta definitiva] non può che prendere atto che tanto bastava alla Corte di 

Strasburgo (che  rimette tendenzialmente al principio dispositivo, e quindi all’iniziativa delle parti, 

la ricostruzione del quadro normativo interno e dei relativi orientamenti giurisprudenziali di volta in 

volta rilevanti, pur fruendo di poteri officiosi, peraltro raramente attivati) ai fini della ricostruzione 

del “diritto interno”, costituente base dalla quale partire per le ulteriori determinazioni inerenti al 

caso in decisione. 

Sulla base di questa premessa, e ritenuta l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla 

configurabilità del concorso esterno, che sarebbe stato superato soltanto da una decisione delle 

Sezioni Unite intervenuta nel 1994 (e considerata fonte dell'anzidetta “creazione giurisprudenziale” 

dell'istituto), la Corte EDU ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 7 Conv. EDU, poiché ha 

ritenuto che per il ricorrente non fosse prevedibile che le condotte contestategli ed accertate 

(concretizzatesi, tra l'altro, nel favoreggiamento della latitanza di un mafioso), al momento della 



131 
 

loro commissione, in data antecedente rispetto al 1994, potessero integrare gli estremi del concorso 

esterno piuttosto che di altra fattispecie di reato (art. 378 c.p.). 

Parecchi errori ed omissioni inficiano questa decisione (Beltrani, 533 ss.): 

 

a) è, innanzi tutto, evidente l'erroneità della premessa, che accredita l'origine giurisprudenziale 

dell'istituto in esame, trascurandone l'incontestabile base legale ex art. 110 c.p.; né può dirsi che si 

tratti di un errore innocuo in quanto l'in sé della decisione della Corte EDU risiederebbe nella 

riaffermazione del principio di irretroattività degli orientamenti giurisprudenziali sfavorevoli, e la 

creazione giurisprudenziale di norme penali incriminatrici non troverebbe ostacolo nella 

Convenzione EDU: nella Convenzione EDU no, ma nell'art. 25, comma, 2 della Costituzione (che 

afferma il principio di legalità/riserva di legge e non consente la creazione giurisprudenziale di 

norme penali incriminatrici) sì; 

 

b) è stata, inoltre, equivocata la portata della questione controversa devoluta all'esame delle Sezioni 

Unite nel 1994: il contrasto non riguardava l'astratta configurabilità del concorso esterno exartt. 110 

e 416-bis c.p., che era pacifica, quanto piuttosto la compatibilità dell'estensione ex art. 110 c.p. con 

la struttura delle singole norme incriminatrici aventi ad oggetto i reati associativi di volta in volta in 

questione (questo, e non altro, il contrasto devoluto per la prima volta all'esame delle Sezioni Unite, 

e risolto dalla sentenza n. 16/1994: « La sezione feriale, investita della questione, rilevata l'esistenza 

di un contrasto nella giurisprudenza, anche recentissima, di questa suprema corte sulla compatibilità 

del concorso eventuale con il reato associativo, con ordinanza in data 30 agosto 1994 rimetteva il 

ricorso alle sezioni unite »); 

 

c) è stata, infine, del tutto trascurata la qualifica professionale del ricorrente (funzionario di vertice 

della Questura di Palermo, con pluriennale esperienza di indagini di mafia, anche riguardanti il c.d. 

“maxiprocesso”, nell'ambito del quale l'Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo aveva fatto 

massiccio ricorso all'istituto del “concorso esterno”), che, in ossequio alla stessa giurisprudenza 

della Corte EDU (V 6 ottobre 2011, Soros c. Francia) — peraltro non presa in considerazione dalla 

sentenza in esame —, andava valutata, onde verificare se le conoscenze tecnico-giuridiche che 

necessariamente ne conseguivano potessero consentire al ricorrente di prevedere i possibili sviluppi 

— in termini di rilevanza penale e qualificazione giuridica — della condotta posta in essere, ed in 

particolare la sua qualificazione come concorso esterno in associazione di tipo mafioso. 
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Secondo la giurisprudenza di legittimità, « i principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 

14 aprile 2015 nel procedimento Contrada c. Italia, in ordine alla natura di fattispecie di creazione 

giurisprudenziale del concorso esterno in associazione mafiosa, non possono essere estesi a casi 

diversi, in quanto, fermi restando gli obblighi di conformazione imposti dall'art. 46 Conv. EDU, che 

operano limitatamente al caso di cui si controverte, il sistema penale nazionale è ispirato al modello 

della legalità formale in cui non solo non è ammissibile alcun reato di “origine giurisprudenziale”, 

ma la punibilità delle condotte illecite trova il suo fondamento nei principi di legalità e tassatività » 

(Cass. I, n. 8661/2018: la S.C. ha ribadito, ancora una volta, che le Sezioni unite penali, con la 

sentenza n. 33478/2005, non hanno dato vita ad una nuova fattispecie incriminatrice, ma, attraverso 

la clausola generale prevista dell'art. 110 c.p., hanno riconosciuto la responsabilità per l'apporto che 

l'agente fornisce al gruppo criminale, senza esserne affiliato e nella consapevolezza di tale 

estraneità). 

 

8.2. Le questioni di costituzionalità 

L'incriminazione del “concorso esterno” nei reati associativi fonda, quindi, su una base legale 

pacifica ed indiscutibile. 

Per tale ragione, è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità 

costituzionale degli artt. 110 e 416-bis c.p., sollevata per asserito contrasto con l'art. 25, comma 2, 

della Costituzione e con gli artt. 117 della Costituzione e 7 della Convenzione EDU, per violazione 

del principio di legalità (nella parte in cui, secondo l'interpretazione giurisprudenziale in atto 

dominante, incriminano il c.d. “concorso esterno” in associazioni di tipo mafioso): « il c.d. 

“concorso esterno” in associazioni di tipo mafioso non è un istituto di (non consentita, perché in 

violazione del principio di legalità) creazione giurisprudenziale, ma è incriminato in forza della 

generale (perché astrattamente riferibile a tutte le norme penali incriminatrici) funzione 

incriminatrice dell'art. 110 c.p., che estende l'ambito delle fattispecie penalmente rilevanti, 

ricomprendendovi quelle nelle quali un soggetto non abbia posto in essere la condotta tipica, ma 

abbia fornito un contributo atipico, causalmente rilevante e consapevole, alla condotta tipica posta 

in essere da uno o più concorrenti, secondo una tecnica normativa ricorrente; la sua matrice 

legislativa trova una conferma testuale nella disposizione di cui all'art. 418, comma 1, c.p. » (Cass. 

II, n. 34147/2015 e n. 18132/2016). 
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8.3. Natura giuridica e disciplina 

Il concorso esterno nei reati associativi ha, di regola, al pari della partecipazione, natura giuridica di 

reato permanente (Cass. V, n. 15727/2012, e Cass. VI, n. 542/2008); peraltro, nulla vieta che, come 

il partecipe possa, a un certo punto, decidere di non far più parte del sodalizio criminale cui aveva 

aderito, del pari, il concorrente esterno possa cessare di essere a disposizione — sia pure ab 

estrinseco della struttura malavitosa (Cass. V, n. 35100/2013). 

La dottrina, premesso che vi è ampia condivisione sull'assunto che « un contributo punibile a titolo 

di concorso nel reato associativo possa consistere anche in una condotta singola ed occasionale, 

purché dotata di effettiva efficacia eziologica nell'avvantaggiare l'associazione », ha osservato che 

« quel che dovrebbe subito desumersene è che il concorso esterno non può rientrare nel novero dei 

reati permanenti in senso necessario o stretto, quali ad esempio il sequestro di persona o appunto 

l'associazione per delinquere (semplice o mafiosa). Potrebbe allora apparire più pertinente, per le 

ipotesi concrete nelle quali invece (...) il contributo dell'estraneo (non si esaurisce in una prestazione 

puntuale, bensì) consti di più prestazioni eseguite in una prospettiva di continuità, riproporre quel 

concetto di reato eventualmente permanente che larga parte della dottrina in generale utilizza (pur 

nel dubbio della sia effettiva utilità dogmatica) in relazione — appunto — ai vari casi in cui ci si 

trova di fronte a condotte produttive in concreto di offese di una certa durata, senza che però ciò sia 

necessario per l'esistenza del reato » (G. Fiandaca e C. Visconti, 512). 

Quanto al trattamento sanzionatorio, nessuna apprezzabile conseguenza deriva in astratto dall'aver 

qualificato una condotta come di partecipazione ad un reato associativo ovvero di concorso esterno 

ad essa, poiché il codice penale vigente accoglie il principio della pari responsabilità dei 

concorrenti; ciò non esclude tuttavia, la possibilità di una diversa graduazione, in concreto, della 

pena, tenendo conto degli indici (oggettivi, ma anche soggettivi) di cui all'art. 133 c.p., ed in 

concreto del grado di inserimento nella societas sceleris, sicuramente più profondo, oggettivamente, 

ed animato da un dolo più intenso, nel compartecipe intraneus, piuttosto che nel concorrente 

extraneus. È stata, per tale ragione, dichiarata manifestamente infondata una questione di legittimità 

costituzionale del combinato disposto degli artt. 110-416-bis c.p. sollevata per violazione del 

principio di determinatezza e di ragionevolezza della pena, sia perché la pena non sarebbe prevista 

dalla legge, sia perché, comunque, al concorrente esterno — nonostante il diverso e minore apporto 

alla consorteria criminale — è applicata la stessa pena prevista per i concorrenti interni: si è, in 

senso contrario, osservato che le dedotte violazioni sono, in realtà, insussistenti, poiché la pena per 

il concorso esterno non è indeterminata, essendo prevista dall'art. 416-bis c.p. (ovvero, come di 

consueto in tema di concorso eventuale, dalla disposizione che, in unione all'art. 110, origina la 

fattispecie di reato concorsuale corrispondete a quella di reato monosoggettivo) e, quanto al 
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secondo profilo, il giudice, applicando le norme generali (ad es., artt. 62-bis, 132 e 133 c.p.), può 

comunque irrogare una pena adeguata al concreto disvalore della condotta tenuta dall'agente (Cass. 

II, n. 18132/2016). 

Nei confronti dell'indiziato di concorso esterno in associazione mafiosa possono essere disposte le 

misure di prevenzione patrimoniale, in quanto anch'egli rientra tra gli appartenenti alle associazioni 

indicate nell'art. 1, l. 31 maggio 1965, n. 575 ed ora nell'art. 4, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 159 del 

2011 (Cass. VI, n. 4926/2017). 

8.4. I punti controversi. Il concorso esterno dei professionisti 

Pacifica dovendo ritenersi la configurabilità del concorso esterno, permangono alcuni nodi da 

sciogliere. 

Prima di ritenere il concorso esterno di soggetti che esercitino una professione (magistrati, avvocati, 

imprenditori, politici), è necessario stabilire quali condotte debbano essere considerate legittime 

perché rientranti nell'ambito delle facoltà o dei doveri professionali: solo conseguentemente sarà 

possibile individuare quelle che ne fuoriescano. 

 

 Secondo la giurisprudenza: 

 

— per l'avvocato è legittimo fornire al proprio cliente-associato consigli, pareri etc., mantenendosi 

nell'ambito di quanto legalmente consentito, ma è configurabile il concorso esterno 

nell'associazione di tipo mafioso quando egli si trasformi in un “consigliori” della cosca, ed assicuri 

un'assistenza tecnico-legale finalizzata a suggerire sistemi e modalità di elusione fraudolenta della 

legge (Cass. II, n. 17894/2014: nel caso di specie, i consigli forniti erano diretti a far acquisire 

illegalmente agli esponenti del sodalizio il controllo di una società); 

 

— deve ritenersi “colluso” l'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del 

sodalizio criminale ed essendo privo dell'affectio societatis, instauri con la cosca un rapporto 

costituente fonte di reciproci vantaggi (Cass. VI, n. 30346/2013: nel caso di specie, l'imprenditore 

operava nell'ambito del sistema di gestione e spartizione degli appalti pubblici attraverso un'attività 

di illecita interferenza, che comportava, a suo vantaggio, il conseguimento di commesse, e, in 

favore del sodalizio, il rafforzamento della propria capacità di influenza nel settore economico, 

controllando appalti ad imprese contigue, e conseguendo risorse, servizi ed utilità varie). 
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Integra il reato di di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la condotta dell'imprenditore 

“colluso” che, pur senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri 

con la cosca, su un piano di sostanziale parità e per propria libera scelta, un rapporto volto a 

conseguire reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione 

dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi od utilità (Cass. VI, n. 

25261/2018: fattispecie in cui un imprenditore, che si occupava del trasporto dei rifiuti presso un 

termovalizzatore, poneva in essere una sistematica sovrafatturazione mediante la quale veniva 

occultato il “pizzo” pagato dalla società che gestiva il termovalizzatore e che era successivamente 

riversato all'associazione criminosa, ottenendone in cambio il monopolio del servizio di trasporto; 

conforme, Cass. V, n. 30133/2018: fattispecie relativa ad un imprenditore che si era accordato con i 

vertici di Cosa Nostra al fine di ottenere il monopolio, nei quartieri di rispettivo controllo, nelle 

attività di gestione dei videopoker e degli apparati di intrattenimento elettronici, in cambio del 

versamento di corrispettivi fissi o a percentuale sulle entrate). 

 

8.5. Segue. Il rapporto di causalità 

L’elaborazione giurisprudenziale relativa alla rilevanza causale del contributo del concorrente 

esterno riprende, più o meno pedissequamente, i principi affermati dalla sentenza Franzese, senza 

considerare Beltrani, 537) che in quest’ultima si discorreva di reati con evento in senso 

naturalistico, laddove, al contrario, nei reati associativi vi è un mero evento in senso giuridico, 

necessariamente consistente nella mera offesa del bene giuridico tutelato. 

La dottrina ha osservato che « il concorso di persone è essenzialmente, e prima di tutto, concorso di 

condotte e tra condotte: l’efficacia causale, qualora il reato commesso in concorso preveda un 

evento tipico, si riferisce all’insieme delle condotte, e non a ciascuna di esse singolarmente 

considerate. Ma nei reati associativi un evento tipico non è contemplato. Occorrerà dunque 

acconciarsi a riconoscere la necessità che il concorso si dislochi lungo l’asse delle condotte 

associative tipiche; non solo, ovviamente, quelle di partecipazione, ma anche quelle di 

organizzazione o di direzione. Così, ad esempio, il commercialista che cura la mimetizzazione di 

imprese controllate dalle cosche potrà risultare semplicemente (ma sufficientemente) un 

concorrente “esterno” rispetto a condotte “intratipiche” di organizzazione, e così via dicendo » (T. 

Padovani, 497, per il quale, inoltre, « costituisce opera vana lo sforzo di impostare il rapporto tra la 

condotta tipica e quella del concorrente eventuale sul piano della causalità. Il nesso che le condotte 
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debbono presentare per assumere una dimensione concorsuale dovrebbe piuttosto essere colto su un 

piano diverso, quello della strumentalità »). 

Altra dottrina osserva, in particolare, che, « prescindendo da qualunque valutazione in termini 

eziologici (...) ci si dovrebbe invero concentrare sulla sola circostanza che dell’apporto del 

concorrente ci si sia “serviti” per la commissione del reato: nella relazione tra comportamenti umani 

— e non più tra una condotta ed un puro evento naturalistico — il tratto saliente sarebbe, insomma, 

quello della scelta di “utilizzare” il contributo (ad es., quello consistente nel fornire mezzi, 

informazioni, suggerimenti “strategici”, e così via dicendo) di altri soggetti, finalizzandolo al 

perseguimento del piano criminoso di volta in volta deliberato » (G.A. De Francesco 2012, 2500 

ss.) Si è, infine, evidenziato che « la strumentalità, implicando la prova dell’effettiva utilizzazione 

del contributo esterno (per commettere una, o più, delle condotte tipiche associative, e, al limite, un 

intero “comparto” di tali condotte) ha una portata selettiva ignota ai tautologismi di cui talora 

sembra pervasa la giurisprudenza proclive a identificare la rilevanza concorsuale in una idoneità ex 

ante dagli enigmatici confini » (Padovani, 498). 

 

8.6. Casistica 

Integra la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta di colui che, 

pur restando al di fuori del sodalizio criminale, assicura allo stesso, nell'arco di un periodo di tempo 

pluriennale, la costante consegna di cospicue somme di denaro quale corrispettivo della 

‘tranquillità' personale ed economica assicuratagli, in esecuzione di un accordo stipulato tra le due 

“parti” (anche per effetto della mediazione dell'agente), poiché tale comportamento configura un 

contributo causale determinante alla realizzazione, almeno parziale, del programma criminoso 

dell'organizzazione delinquenziale, diretto alla sistematica acquisizione di proventi economici ai 

fini della sua operatività, del suo rafforzamento e della sua espansione (Cass. I, n. 28225/2014). Il 

rafforzamento del sodalizio, quale evento del contributo causale del concorrente, può peraltro 

consistere, oltre che nell'incremento della potenza finanziaria della cosca, anche nel solo aumento 

del prestigio e dell'importanza di quest'ultima nell'ambito dei rapporti con le altre consorterie 

criminali, indipendentemente dai risultati economici conseguiti (Cass. II, n. 17894/2014). 

Il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è stato altresì configurato nell'ipotesi 

della promessa di un esponente politico di favorire, in cambio del sostegno elettorale, il sodalizio 

nei futuri rapporti con la pubblica amministrazione (Cass. I, n. 8531/2013), non rilevando peraltro 

che l'impegno assunto sia stato successivamente rispettato o gli obiettivi del sodalizio 

effettivamente raggiunti (Cass. S.U., n. 33748/2005; Cass. II, n. 45402/2018). Allo stesso modo, 
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integra la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta di chi, anche 

avvalendosi della collaborazione di altre persone, pone in essere un'attività di avvicinamento al 

mondo politico-istituzionale in un'ottica di vantaggio per la cosca di riferimento, offrendo appoggio 

elettorale attraverso la creazione di circoli di partito in aree di dominio della consorteria, con il 

manifesto interesse di ottenere mitigazioni del regime carcerario e cariche onorifiche in favore di 

esponenti della stessa, così da contribuire ad accrescerne l'egemonia rispetto ad un sodalizio rivale 

operante sul medesimo territorio (Cass. VI, n. 19191/2013). 

La condotta reiterata e continuativa di rivelazione a membri del sodalizio criminale di notizie 

relative a indagini svolte nei loro confronti dall'autorità costituisce una condotta di concorso esterno 

in associazione di tipo mafioso, e non di favoreggiamento continuato (Cass. V, n. 22582/2012; 

Cass. II, n. 15583/2011); il soggetto che svolga, per conto della cosca criminale, attività 

d'interlocuzione con un'infiltrato (o agente provocatore), al fine di ‘assicurare la pace sociale' a 

talune imprese aggiudicatarie di lavori pubblici, risponde di concorso esterno in associazione di tipo 

mafioso, qualora l'azione criminosa non derivi esclusivamente dagli spunti e dalle sollecitazioni 

istigatrici dell'infiltrato, ma costituisca l'effetto di stimoli ed elementi condizionanti autonomamente 

riferibili all'agente: in tal caso deve escludersi la configurabilità di un ‘reato impossibile', posto che 

l'inidoneità della condotta (ex art. 49 c.p.) dev'essere valutata oggettivamente con giudizio ex ante, 

nel suo valore assoluto e non di relazione con la simultanea azione dell'infiltrato (Cass. VI, n. 

39216/2013). 

È stata esclusa la configurabilità del concorso ‘esterno' nella condotta dell'imputato che abbia preso 

in consegna e custodito un'arma di pertinenza dell'organizzazione e destinata all'esecuzione di un 

agguato già programmato, in assenza della dimostrazione dell'effettiva e significativa incidenza 

della circostanza sull'attività del sodalizio (Cass. VI, n. 31345/2011). 

Risponde di concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416-bis il professionista esperto in materia 

finanziaria che offra consapevolmente al sodalizio il proprio contributo tecnico per il perseguimento 

degli scopi sociali, mettendo a disposizione la propria specifica capacità professionale di tipo 

economico- finanziario, poiché in tal modo rafforza il sodalizio assicurandogli il reimpiego dei 

profitti illeciti. 

Integra un'ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa la condotta di appartenenti a forze di 

polizia giudiziaria che, in cambio del pagamento di una somma mensile da parte di 

un'organizzazione mafiosa, si rendono disponibili a fornire notizie in ordine a indagini in corso, 

operazioni preventive in preparazione e iniziative di polizia in danno dei sodali, in tal modo 
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rendendo più sicuri i piani criminali del sodalizio e favorendone l'ideazione e l'esecuzione (Cass. 

VI, n. 11898/2013). 

Risponde del reato di concorso esterno nel reato associativo e non di procurata inosservanza di 

pena, colui che, esterno al sodalizio, agisce con la finalità di fornire non un aiuto episodico al 

singolo associato per sottrarsi all'esecuzione della pena, ma un contributo causalmente diretto alla 

conservazione o al rafforzamento del sodalizio (Cass. I, n. 21642/2016). 

 

9. Segue. Gli effetti della decisione della Corte EDU nel caso Contrada 

9.1. Il caso Contrada nella giurisprudenza di legittimità 

 Una decisione ha ritenuto che l'incidente di esecuzione regolato dagli artt. 666 e 670 c.p.p. 

costituisce strumento appropriato per l'attuazione di una decisione della Corte EDU quando questa 

non impone la riedizione del processo per violazione dell'art. 6 della Conv. EDU, realizzabile con lo 

strumento della “revisione europea” introdotta dalla Corte cost. (sentenza n. 113 del 2011), ma la 

mera rimozione degli effetti pregiudizievoli della condanna, alla quale il giudice dell'esecuzione è 

senz'altro abilitato fino a quando non si sia esaurito il rapporto esecutivo (Cass. I, n. 43112/2017: in 

applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato ineseguibile ed improduttiva di effetti penali la 

sentenza irrevocabile di condanna emessa nei confronti dell'interessato). 

La dottrina (Beltrani, 2017), ha manifestato perplessità sulla correttezza della predetta soluzione, 

che proprio la Corte costituzionale nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 630 c.p.p. nella aprte in 

cui non prevedeva, tra i casi di revisione, quello in cui la Corte EDU abbia accertato che la 

condanna è stata pronunciata in violazione delle regole sull'equo processo, aveva evidenziato che il 

ricorso allo strumento fornito dall'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. si rivela inadeguato, 

perché “congela” il giudicato, impedendone l'esecuzione, ma non lo elimina, collocandolo a tempo 

indeterminato in una sorta di “limbo processuale”, e non fornisce risposta all'esigenza primaria della 

riapertura del processo in condizioni che consentano il recupero delle garanzie assicurate dalla 

Convenzione EDU (tutte, non solo quella di cui all'art. 6). L'unico strumento a disposizione 

dell'interessato per far valere le proprie eventuali ragioni era dunque la richiesta di revisione, 

proponibile ex art. 630 c.p.p. a seguito della citata sentenza “additiva” della Corte costituzionale. 

Peraltro, nel caso in esame, lo strumento di cui all'art. 670 c.p.p. è stato attivato d'ufficio, in difetto 

di una richiesta della parte (che si era limitata a chiedere la revoca della sentenza di condanna, 

essendosi a suo avviso in presenza di una situazione equiparabile a quella prevista dall'art. 673 

c.p.p. — abolitio criminis); andava, inoltre, valutata l'opportunità di qualificare i fatti come 
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favoreggiamento personale (lo aveva chiesto la stessa difesa dell'imputato, sia pure in via gradata, 

nell'ambito del processo di cognizione). 

9.2. I cc.dd. “fratelli minori" di Contrada 

Secondo la giurisprudenza ha inizialmente ritenuto che la decisione della Corte EDU del 14 aprile 

2015, caso Contrada contro Italia non può essere estesa a casi diversi da quello che ne forma 

direttamente oggetto, in relazione al quale soltanto vigono gli obblighi di conformazione imposti 

dall'art. 46 Conv. EDU, in quanto l'assunto per il quale il concorso esterno in associazione di tipo 

mafioso costituirebbe reato di “creazione giurisprudenziale” non corrisponde alla realtà 

dell'ordinamento penale nazionale che si ispira al modello della legalità formale (Cass. I, n. 

36509/1018: in motivazione, la S.C. ha osservato che le Sezioni unite penali, nelle decisioni che 

affermano la configurabilità del reato in parola, osservano i principi di legalità e tassatività delle 

fattispecie incriminatrici e delle relative sanzioni, fondandosi sulla combinazione tra la norma 

incriminatrice speciale e l'art. 110 c.p.). 

Con la sentenza Cass S.U. n. 8544/2020, le Sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno 

affermato che <<i principi affermati dalla Corte EDU, sentenza 14 aprile 2015, caso Contrada c. 

Italia, non si estendono a coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione 

quanto alla prevedibilità della condanna per il reato di concorso esterno in associazione di tipo 

mafioso, perché la predetta sentenza della Corte EDU non è una “sentenza pilota”, e non può 

considerarsi espressione di una giurisprudenza europea consolidata, in presenza di orientamenti 

della stessa Corte EDU di segno contrario>>, in particolare quanto all’accezione della 

“prevedibilità” ex art. 7 Conv. EDU (che la sentenza Contrada ha – sia pur implicitamente -  inteso 

in senso oggettivo, mentre plurime ulteriori decisioni, precedenti e successive, hanno inteso in senso 

soggettivo).   

 

10. Segue. I rapporti con la decisione quadro 2008/841/GAI 

Non sussiste contrasto tra l'art. 416-bis cod. pen. e le prescrizioni contenute nella decisione quadro 

2008/841/GAI. 

La questione è stata posta in riferimento all'art. 2 della citata DQ, che consente la configurazione 

della partecipazione ad una associazione per delinquere alternativamente a carico di chi: 
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a) prenda parte attiva alla commissione di reati fine con la consapevolezza che la sua partecipazione 

a dette condotte criminali contribuirà alla realizzazione del programma del sodalizio; 

 

b) pur non commettendo materialmente reati-fine, si accordi con gli autori di un numero 

indeterminato di reati al fine di favorirne la realizzazione nell'interesse dell'associazione. 

 

La giurisprudenza (Cass. VI, n. 55748/2017) ha osservato che nessun inconciliabile contrasto della 

normativa nazionale con la decisione-quadro in esame è ipotizzabile in relazione all'art. 416-bis, che 

definisce “una fattispecie astratta che da un lato esula dalle prescrizioni della Decisione Quadro e, 

dall'altro, è pienamente in linea con quella fonte normativa dell'Unione Europea, tanto per quanto 

attiene alla descrizione delle condotte punibili che in ordine al relativo trattamento sanzionatorio”. 

Invero, la fattispecie in esame contiene elementi specializzanti rispetto all'associazione per 

delinquere ordinaria (l'avvalersi della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della 

condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva, nonché la finalità di impedire od ostacolare 

il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali) 

che devono ritenersi autorizzati dal § 4 del Preambolo della Decisione Quadro, secondo il quale 

“Gli obblighi derivanti dall'articolo 2, lettera a), non dovrebbero pregiudicare la libertà degli Stati 

membri di classificare altri gruppi di persone come organizzazioni criminali”; risulta, di 

conseguenza, giustificato anche il relativo trattamento sanzionatorio. 

 

11. Rapporti con altri reati 

L'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al 

narcotraffico, in presenza del quale può configurarsi il concorso tra i due delitti, è costituito non 

tanto dal fine di commettere altri reati, quanto dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, 

che, nell'associazione di cui all'art. 416-bis, ha una portata non limitata al traffico di sostanze 

stupefacenti, ma si proietta sull'imposizione di una sfera di dominio in cui si inseriscono la 

commissione di delitti, l'acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e 

servizi pubblici, l'impedimento o l'ostacolo al libero esercizio di voto, il procacciamento del voto in 

consultazioni elettorali (Cass. VI, n. 563/2015). 
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È ipotizzabile il concorso del reato di associazione di tipo mafioso con il delitto di associazione per 

delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti (Cass. I, n. 4071/2020): invero,  la disposizione 

di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (che punisce l'associazione per delinquere finalizzata al traffico 

di sostanze stupefacenti) non si pone in rapporto di specialità con l'art. 416-bis in quanto i due reati 

si distinguono nettamente, essendo caratterizzato il secondo dal metodo mafioso, assente nel primo, 

il quale contiene un elemento costituito dalla natura dei reati-fine, specializzante solo rispetto al 

delitto di cui all'art. 416; ciò significa che fra le predette norme incriminatrici esiste un rapporto di 

specialità reciproca, che non consente l'applicazione del principio sancito dall'art. 15, ma rende 

configurabile il concorso formale fra i due reati. Pertanto, se l'esistenza un sodalizio criminoso non 

mafioso finalizzato esclusivamente al traffico di sostanze stupefacenti configura il reato di cui 

all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 e non anche quello di cui all'art. 416, il fatto di un'organizzazione 

mafiosa che si dedichi a detto traffico rientra nell'ambito applicativo di entrambe le fattispecie 

criminose (Cass. II, n. 9961/1995), anche nel caso in cui la medesima associazione sia finalizzata 

alla commissione di traffici di sostanze stupefacenti e reati diversi (Cass. S.U., n. 1149/2008; Cass. 

VI, n. 46301/2013; Cass. II, n. 36692/2012). Nel caso in cui il traffico di stupefacenti sia oggetto di 

una delle attività di un'associazione di tipo mafioso e venga gestito attraverso un'associazione 

all'uopo finalizzata e appositamente costituita e diretta dai componenti di quella mafiosa, non solo 

questi ultimi, ma altresì coloro che abbiano operato esclusivamente nell'ambito del traffico di 

stupefacenti rispondono di entrambi i reati associativi (di tipo mafioso ed ex art. 74 cit.), qualora 

siano consapevoli che il ridetto traffico di stupefacenti sia gestito dal sodalizio mafioso (Cass. VI, n. 

4651/2009). 

Il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa si distingue da quello di favoreggiamento 

personale (art. 378 c.p.), in quanto nel primo il soggetto interagisce organicamente e 

sistematicamente con gli associati, quale elemento della struttura organizzativa del sodalizio 

criminoso, anche al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l'attività 

dell'associazione o a perseguirne i partecipi, mentre nel secondo egli aiuta in maniera episodica un 

associato, resosi autore di reati rientranti o meno nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad 

eludere le investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa (Cass. I, n. 33243/2013); il 

delitto di favoreggiamento personale risulta, quindi, strutturalmente incompatibile con il reato 

associativo, in quanto presuppone che il soggetto attivo non sia stato coinvolto, né oggettivamente, 

né soggettivamente, nella realizzazione del reato presupposto (Cass. II, n. 18376/2013); peraltro, i 

due reati possono concorrere nei casi in cui la condotta di favoreggiamento si riferisce alla 

copertura di un singolo reato-fine ovvero di un reato totalmente estraneo alle finalità 
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dell'associazione o quando esso sia posto in essere dopo lo scioglimento dell'associazione medesima 

(Cass. I, n. 48190/2013). 

Il delitto di associazione di tipo mafioso può costituire il presupposto dei reati di riciclaggio e di 

reimpiego di capitali, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando negli scopi 

dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo 

del metodo mafioso. Non è peraltro configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648-bis o 

648-ter e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei 

confronti dell'associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di 

associazione mafiosa, operando in tal caso la clausola di riserva contenuta nelle predette 

disposizioni; viceversa, può configurarsi il concorso tra i reati sopra menzionati nel caso 

dell'associato che ricicli o reimpieghi proventi dei soli delitti-scopo alla cui realizzazione egli non 

abbia fornito alcun contributo causale (Cass. S.U., n. 25191/2014). 

La norma incriminatrice dei fatti di illecita concorrenza mediante violenza o minaccia (art. 513-bis) 

non è speciale rispetto a quella incriminatrice dell'associazione per delinquere di tipo mafioso, 

sicché i due reati, attesa l'episodicità del primo e la struttura associativa del secondo, possono 

concorrere (Cass. II, n. 12785/2011). 

Il reato di procurata inosservanza di pena deve ritenersi assorbito in quello di partecipazione ad 

un'associazione per delinquere di stampo mafioso, salvo che la condotta di ausilio posta in essere 

dal partecipe riguardi la copertura di un solo specifico fatto di reato, ovvero condotte criminose 

estranee al fenomeno associativo (Cass. VI, n. 8657/2013). 

11.1. Associazione di tipo mafioso e associazione a delinquere 

Tra le figure dell'associazione di tipo mafioso e quella dell'associazione a delinquere comune deve 

ritenersi esistente un rapporto di specialità, atteso che l'esercizio del metodo mafioso costituisce un 

requisito aggiuntivo rispetto ai connotati dell'associazione comune (Ingroia, 128; Spagnolo, 174; 

Marini, 576). Contra, nel senso che il metodo mafioso rivesta un ruolo sostitutivo e non aggiuntivo, 

Neppi Modona, 51; Antonini, 289; Flick, 858). 

Qualora la condotta di appartenenza a un'associazione per delinquere di tipo mafioso, caratterizzata 

cioè dai requisiti propri della figura delittuosa di cui all'art. 416-bis, sia stata posta in essere fin da 

prima dell'entrata in vigore della legge 13 settembre 1982, n. 646, che tale ipotesi criminosa ha 

introdotto, si configura un unico reato associativo di natura permanente, con esclusione della 

continuazione fra i reati previsti dagli artt. 416 e 416-bis ed applicazione, anche per il periodo 
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precedente all'entrata in vigore della predetta legge n. 646/1982, della pena prevista dall'art. 416-bis 

(Cass. I, n. 40203/2010; Cass. V, n. 45860/2012). 

La giurisprudenza ammette la configurabilità del concorso tra un'associazione di stampo mafioso, 

che operi secondo il paradigma di cui all'art. 416-bis e un'associazione per delinquere, dotata di 

un'autonoma struttura organizzativa, che, avvalendosi del contributo dei propri sodali, anche diversi 

dagli affiliati al sodalizio mafioso, persegua un proprio programma delittuoso dalla cui attuazione 

discende il concomitante conseguimento dell'interesse del clan, nella specie, nel settore del gioco 

d'azzardo (Cass. VI, n. 11356/2018). 

 

12. Trattamento sanzionatorio e successione di leggi 

In presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in 

forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una 

modifica in peius del trattamento sanzionatorio (nella specie, la l n. 69/2015), è specifico onere 

dell'accusa dimostrare che la condotta si sia protratta per tutto il periodo contestato e, comunque, 

anche dopo detta modifica, con conseguente illegittimità, in difetto, della sentenza di condanna alla 

pena determinata sulla base delle deteriori previsioni sanzionatorie sopravvenute (Cass. I, n. 

14823/2020). 

13. Segue. La confisca 

 La confisca disciplinata dall'articolo in esame (comma 7) differisce da quella prevista in generale 

dall'art. 240, essendo sempre obbligatoria; avendo per oggetto anche le cose che costituiscono 

l'impiego del prezzo, del prodotto o del profitto; e non contenendo l'espressa riserva in ordine 

all'inapplicabilità per il caso che la cosa appartenga a persona estranea al reato (Marini, 576). Il 

carattere d'inderogabile obbligatorietà ha indotto parte della dottrina ad accostare la confisca ex art. 

416-bis, comma 7, alla categoria più delle pene accessorie che non delle misure di sicurezza 

(Spagnolo, 194; Turone, 367). 

La confisca disposta ai sensi dell'art. 416-bis, comma settimo, con riguardo ai beni strumentali alla 

realizzazione del delitto associativo e a quelli che ne costituiscono il prezzo, il prodotto, il profitto o 

il reimpiego, ha natura di misura di sicurezza patrimoniale speciale (Cass. S.U., n. 6/1985); pur 

conseguendo automaticamente alla condanna, impone una motivazione rigorosa sul quantum da 

sottoporre ad ablazione, la quale, salvo il caso in cui si ravvisi la esistenza di un'impresa mafiosa, 

deve evidenziare in modo puntuale il nesso di pertinenza fra cespiti oggetto di vincolo reale e 

attività illecita (Cass. VI, n. 39911/2014). 
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Ai fini del sequestro funzionale alla confisca ex art. 416-bis, comma 7, dei beni di un’azienda 

intestata ad un soggetto terzo non indagato del delitto di partecipazione ad associazione di tipo 

mafioso, occorre dimostrare che l’indagato o imputato sia l’effettivo titolare del bene e che il bene 

sia stato stabilmente asservito all’attività dell’associazione mafiosa per la realizzazione del suo 

progetto criminale (Cass. II, n. 33806/2018). 

Sono assoggettabili in via cautelare a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca in esame, le 

partecipazioni a società conferite in un trust, allorché sussistano elementi indiziari sintomatici della 

persistente disponibilità dei beni in capo ai precedenti amministratori indagati per reati di 

associazione di tipo mafioso, e, quindi, del carattere fittizio dell'operazione negoziale di 

trasferimento fiduciario (Cass. VI, n. 21621/2014); si è, in proposito, precisato che il sequestro 

preventivo finalizzato alla confisca ex art. 416-bis, comma 7, può avere ad oggetto un'intera 

impresa allorché questa sia qualificabile come mafiosa, ovvero quando vi sia totale sovrapposizione 

tra le compagini associativa e criminale, il che si verifica quando l'intera attività d'impresa sia 

inquinata da risorse di provenienza delittuosa che abbiano determinato una contaminazione 

irreversibile dell'accumulo di ricchezza, rendendo impossibile la distinzione tra capitali leciti ed 

illeciti, o, infine, quando l'impresa sia asservita al controllo della consorteria, condividendone 

progetti e dinamiche e divenendone lo strumento operativo, con conseguente commistione tra le 

attività d'impresa e mafiosa (Cass. I, n. 13043/2020). 

La declaratoria di estinzione del reato di associazione di tipo mafioso per morte del reo, non 

comporta la restituzione, in favore degli eredi, dei proventi delle attività illecite dell'associazione 

dei quali sia stata disposta la confisca nel corso del giudizio di merito, difettando lo jus possidendi 

sia nel de cuius, sia nei suoi successori (Cass. I, n. 24843/2010). 

 

14. Profili processuali 

14.1. Gli istituti 

Il reato di associazione di tipo mafioso è reato procedibile d'ufficio e di competenza del Tribunale 

collegiale. 

 

Per tale reato: 

 



145 
 

a) l' arresto in flagranza è obbligatorio; 

 

b) il fermo è consentito; 

 

c) l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali è consentita. 

14.2. Misure cautelari 

In tema di applicazione di misure cautelari personali nei confronti dell'indagato/imputato per il 

delitto di associazione di tipo mafioso, i gravi indizi di colpevolezza possono dedursi anche dalla 

precedente condanna del soggetto per l'adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto 

all'interno dell'organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno 

della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la 

condanna (Cass. VI, n. 3508/2020). 

Anche a seguito delle modifiche introdotte con l. n. 47/2015, l'art. 275, comma 3, c.p.p. continua a 

prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed 

assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che, in presenza di gravi 

indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa, il giudice non ha un 

obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis, ma deve soltanto apprezzare 

l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale 

tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova 

applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere (Cass. II, n. 19283/2017; 

Cass. V, n. 57580/2018, con la precisazione che, tra le ragioni di esclusione suddette, la sola 

rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza ha valore determinante, mentre il fattore 

”tempo trascorso dai fatti” deve essere parametrato alla gravità della condotta); la predetta 

presunzione relativa di pericolosità sociale può essere superata anche quando, dagli elementi a 

disposizione del giudice, emerga una situazione che, pur in mancanza di una rescissione del vincolo 

associativo, dimostri — in modo obiettivo e concreto — l'effettivo e irreversibile allontanamento 

dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari (Cass. I, n. 

13593/2017, per la quale, inoltre, la mancanza di prova di rapporti dell'indagato con altri esponenti 

della cosca non costituisce elemento idoneo al superamento della presunzione di pericolosità). 

Qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura ed i fatti contestati 

in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte 

o anche d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso — da valutare in relazione alla 
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connotazione della consorteria ed al ruolo rivestito dall'indagato —, sull'esistenza e sull'attualità 

delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio 

(Cass. VI, n. 16867/2018: fattispecie in cui la S.C. ha escluso la rilevanza del c.d. ”tempo silente” in 

considerazione dal fatto che il ricorrente era stato già condannato in via definitiva per il reato di 

partecipazione ad associazione di stampo mafioso e che la misura custodiale impugnata era stata 

applicata in relazione ad indizi di reità relativi al successivo conseguimento da parte del ricorrente 

di un “grado” superiore all'interno della medesima consorteria; Cass. VI, n. 25517/2017, in 

fattispecie relativa a contestazione dell'associazione “in forma chiusa”, risalente a circa sette anni 

prima; Cass. VI, n. 20304/2017: in applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio 

l'ordinanza del tribunale del riesame di conferma della misura custodiale emessa dal G.u.p., 

successivamente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 416-bis, rilevando che il 

lungo periodo di custodia cautelare — nella specie circa cinque anni — subito dal ricorrente per 

altro reato doveva essere valutato, unitamente all'epoca risalente dei fatti ed alla genericità della 

dedotta permanenza della condotta associativa, quale elemento incidente sulla valutazione, in 

termini di concretezza ed attualità, del pericolo di fuga e di quello di reiterazione che non 

divengono concreti ed attuali per effetto dell'intervenuta condanna). Un orientamento ritiene che, 

quando la custodia cautelare in carcere sia disposta per il reato previsto dall'art. 416-bis, ai fini del 

superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, 

comma 3, c.p.p., occorre distinguere tra associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da 

particolare stabilità, in relazione alle quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato 

dalla consorteria, ed associazioni mafiose non riconducibili alla categorie delle mafie “storiche”, per 

le quali possono rilevare anche la distanza temporale tra la applicazione della misura ed i fatti 

contestati, nonché elementi che dimostrino la instabilità o temporaneità del vincolo (Cass. II, n. 

26904/2017; Cass. V, n. 36389/2019); altro orientamento, al contrario, ritiene che, ai fini della 

predetta valutazione, la distinzione tra mafie “storiche” e formazioni di nuova costituzione non 

assume rilevanza, in quanto in entrambi i casi la presunzione è superata a fronte della prova 

dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio criminale, a prescindere dalla 

perdurante stabilità dell'associazione (Cass. VI, n. 15753/2018: fattispecie in cui la S.C. ha 

annullato con rinvio l'ordinanza cautelare, non essendo stata adeguatamente valutata l'incidenza del 

tempo trascorso dalla commissione del fatto e l'allontanamento del soggetto dal territorio in cui 

l'organizzazione operava). In seno a quest'ultimo orientamento, si è, da ultimo, ritenuto che a 

presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. opera allo 

stesso modo anche con riferimento alle associazioni mafiose cd. "nuove" e può essere, quindi, 

superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività 

associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un tempo considerevole tra l'emissione 
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della misura e i fatti contestati) può essere valutato solo in via residuale, facendo stretto riferimento 

alla natura non stabile dell'associazione e alla sua scarsa forza attrattiva e intimidatrice (Cass. II, n. 

7260/2020). 

Si è ritenuto, inoltre, che, nei confronti del condannato in primo grado per il delitto di associazione 

di tipo mafioso, valgono le presunzioni previste dall'art. 275, comma 3, c.p.p., sicchè sussistono sia 

la presunzione relativa di pericolosità sociale, la quale può essere superata solo quando risulti che 

l'imputato abbia rescisso i vincoli che lo legavano al sodalizio criminale o se ne sia 

irreversibilmente allontanato, sia la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in 

carcere, che, in caso di mancato superamento della presunzione relativa, impone l'applicazione della 

misura di maggior rigore (Cass. V, n. 47401/2017). 

Ai fini dell'operatività della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, il concorso 

esterno in associazione di tipo mafioso non è assimilabile alla partecipazione ad associazione 

mafiosa, in quanto l'art. 275, comma 3, c.p.p., come modificato dall'art. 4, comma 1, l. n. 47/2015 

deve essere interpretato conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 48/2015 che, nel 

vigore della previgente disciplina, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'equiparazione 

del concorso esterno alla partecipazione al reato associativo (Cass. VI, n. 14803/2020);  la 

presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari potrà  essere superata attraverso una valutazione 

prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, della 

ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell'extraneus alla vita della consorteria, 

tenendo conto in questa prospettiva dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di 

interessi comuni con il sodalizio mafioso senza necessità di provare la rescissione del vincolo, 

peraltro in tesi già insussistente (Cass. VI, n. 18015/2018). 

In tema di rinnovazione dell'ordinanza cautelare a seguito della perdita di efficacia della misura ai 

sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., il presupposto delle “eccezionali esigenze cautelari” deve essere 

valutato anche nel caso in cui si proceda per il reato di associazione mafiosa (Cass. II, n. 

26904/2018). 

Ai fini del sequestro funzionale alla confisca ex art. 416-bis, comma 7, dei beni di un'azienda 

intestata ad un soggetto terzo non indagato del delitto di partecipazione ad associazione di tipo 

mafioso, occorre dimostrare che l'indagato o imputato sia l'effettivo titolare del bene e che il bene 

sia stato stabilmente asservito all'attività dell'associazione mafiosa per la realizzazione del suo 

progetto criminale (Cass. II, n. 33806/2018). 

È stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 309 

e 127 c.p.p., sollevata con riferimento agli artt. 3, 111 e 117 Cost. e 6Conv. EDU, nella parte in cui 
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non prevedono la celebrazione dell'udienza di riesame in forma pubblica, qualora richiesta 

dall'interessato, in quanto, nel procedimento incidentale de libertate, il giudice non è chiamato ad 

assumere prove o ad accertare o ricostruire fatti, bensì a decidere, nel rispetto di termini assai 

stringenti, questioni prospettate dalle parti sulla base degli atti depositati nel fascicolo (Cass. V, n. 

2737/2017, con la precisazione che, nella fattispecie, trattandosi di vicenda cautelare relativa ad un 

procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis, il dato testuale dell'art. 6, § 1, Conv. EDU 

giustificava la deroga al generale principio della pubblicità delle udienze a tutela dell'ordine 

pubblico). 

Si è, da ultimo, ritenuto che, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle 

esigenze cautelari di cui all' art. 275, comma 3, c.p.p. , occorre distinguere tra ( Cass. V, n. 

36389/2019 ): 

 

- associazioni mafiose storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità, in relazione alle 

quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'indagato dalla consorteria, non rilevando, ai fini 

dell'attualità delle esigenze cautelari, la distanza temporale tra l'applicazione della misura ed i fatti 

contestati; 

 

- associazioni mafiose non riconducibili alla categorie delle mafie "storiche", per le quali può 

rilevare a tali fini anche il decorso del tempo. 

 

14.3. Correlazione tra accusa e sentenza  

 Non integra violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna per il delitto 

di partecipazione ad associazione di tipo mafioso con riferimento ad una condotta nella quale il 

contributo dell'imputato alla vita ed al rafforzamento della compagine criminosa sia costituito da 

fatti costituenti autonome fattispecie criminose (nella specie, estorsioni) allo stesso non contestate 

autonomamente (Cass. I, n. 53601/2017). 

Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinviato 

a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per concorso esterno alla 

stessa associazione, trattandosi non di due diverse ipotesi delittuose, ma di distinte modalità della 

partecipazione criminosa, sempre che il fatto materiale per cui vi è stata condanna risulti 

sufficientemente descritto nell'imputazione (Cass. II, n. 29248/2018). 
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14.4. Ricusazione 

Non sussistono i presupposti per la ricusazione del giudice, ex art. 37, comma 1, lett. a), c.p.p., 

qualora il GUP, investito di un procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis nei confronti 

dell'imputato ricusante, abbia in precedenza, nel corso di altro procedimento relativo a differenti 

soggetti, convalidato decreti di intercettazione afferenti ad uno stesso contesto criminale mafioso e 

basati su identici elementi di prova, senza esprimere valutazioni di merito in ordine alle 

responsabilità dello stesso ricusante (Cass. V, n. 11982/2018 ). 

 

14.5. La prova del reato 

 La prova della partecipazione all’associazione, stante l’autonomia del reato associativo rispetto ai 

reati-fine, può essere fornita con mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei 

predetti, sicché non rileva, a tal fine, il fatto che l’imputato di reato associativo non sia stato 

condannato per i reati-fine dell’associazione (Cass. II, n. 24194/2010). Peraltro, deve ritenersi 

consentito al giudice, pur nell’autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, dedurre la prova 

dell’esistenza del sodalizio mafioso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune 

e dalle loro modalità esecutive, atteso che attraverso essi si manifesta in concreto l’operatività 

dell’associazione medesima (Cass. S.U., n. 10/2001; Cass. II, n. 2740/2012). In tal senso, secondo 

un orientamento, la non estemporanea partecipazione dell’imputato ai reati-fine che connotano il 

programma criminoso dell’associazione costituisce indice sintomatico della partecipazione 

dell’agente al sodalizio criminoso (Cass. I, n. 29959/2013); altro orientamento ha, al contrario, 

sostenuto che commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti può non 

risultare essenziale ai fini della prova della partecipazione, rilevando piuttosto la stabile ed organica 

compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla 

stregua di una lettura non atomistica ma unitaria degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico 

all’interno dello stesso che emergono emergere anche da significativi facta concludentia (Cass. V, 

n. 4864/2017 e Cass. n. 32020/2018): la partecipazione è, pertanto, integrata anche dalla mera 

dichiarata adesione al sodalizio con la c.d. « messa a disposizione », in quanto idonea ad accrescere, 

per ciò solo, la potenziale capacità operativa ed intimidatoria dell’associazione criminale (Cass. II, 

n. 27394/2017), non essendo necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di 

specifici atti esecutivi del programma criminoso, ma essendo sufficiente che egli assuma (o gli 

venga riconosciuto) il ruolo di componente del sodalizio e aderisca consapevolmente al programma 

criminoso (Cass. II, n. 56088/2017). 
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L’ essere a conoscenza dell’organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, 

dell’identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione e degli argomenti trattati, e l’essere stato 

ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati all’inserimento di nuovi sodali, sono 

elementi fattuali sufficienti a far ritenere integrata la condotta di partecipazione all’associazione 

(Cass. I, n. 4937/2012).  

La permanente ‘disponibilità’ al servizio dell’organizzazione a porre in essere attività delittuose, 

anche di bassa manovalanza (ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei fini 

dell’organizzazione) rappresenta univoco sintomo — indipendentemente dalla prova di una formale 

iniziazione — di inserimento strutturale nel sodalizio e, quindi, di vera e propria partecipazione, 

seppur a un livello minimale, all’associazione; mentre, invece, la “legalizzazione” e la conseguente 

qualifica di “uomo d’onore” costituisce uno stadio più evoluto nella progressione carrieristica del 

mafioso nell’organigramma piramidale criminoso (Cass. V, n. 48676/2014). Peraltro, la sola 

circostanza che un soggetto si sia reso disponibile a fungere da formale intestatario di un’impresa a 

favore di un esponente del sodalizio criminale (effettivo titolare e gestore dell’attività economica) 

non vale di per sé a integrare la prova della partecipazione a una associazione di stampo mafioso, 

trattandosi di un espediente utilizzabile anche al solo fine di eludere divieti di natura civilistica o di 

celare interessi illeciti non riconducibili alla cosca (Cass. I, n. 43901/2013). 

In presenza di rapporti di parentela tra i presunti partecipanti ad una associazione per delinquere di 

tipo mafioso, deve escludersi l’idoneità di semplici relazioni di parentela o di affinità a costituire, di 

per sé, prova od anche soltanto indizio dell’appartenenza di taluno all’associazione; tuttavia, ai fini 

dell’adozione di misure cautelari, una volta accertata, da un lato, la probabile esistenza di 

un’organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall’altro, una non occasionale attività 

criminosa di singoli esponenti della stessa famiglia (intesa in senso lato), alla quale fa capo 

l’organizzazione stessa, nel medesimo campo nel quale questa opera, può essere considerato come 

non privo di valore indiziante, in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio 

criminoso, anche il fatto che vi siano legami di parentela o affinità fra essi e coloro che in quel 

sodalizio occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo (Cass. II, n. 19177/2013 e Cass. n. 

49855/2017). 

La condotta di colui che contribuisce ad un fondo di solidarietà (cosiddetta colletta) in favore dei 

sodali detenuti in carcere, pur rivestendo valenza indiziante, necessita di ulteriori elementi che 

confermino l’adesione del predetto al sodalizio (Cass. II, n. 53477/2017); qualora non sia stata 

acquisita la dimostrazione dell’inserimento formale del singolo all’interno della cosca, la prova 

della partecipazione può essere ricavata dal compimento di una o più attività significative 

nell’interesse dell’associazione mafiosa (Cass. II, n. 56088/2017). 
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Ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione ad un’associazione mafiosa, l’affiliazione 

rituale può non essere sufficiente qualora alla stessa non si correlino concreti indici fattuali 

rivelatori dello stabile inserimento del soggetto con ruolo attivo nel sodalizio (Cass. V, n. 

38786/2017; conforme, Cass. I, n. 55359/2016, in fattispecie relativa all’associazione di stampo 

mafioso denominata “ndrangheta”, con riferimento alla quale la S.C. ha precisato che, a differenza 

dell’affiliazione, il conferimento della cd. “dote” implica per massima di esperienza l’avvenuta 

attivazione del soggetto nell’ambito associativo). Diversamente, la presenza e la partecipazione 

attiva ad una cerimonia di affiliazione costituiscono comportamento concludente idoneo, sul piano 

logico, a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, essendo illogico ritenere che il rito di 

affiliazione o di conferimento di un grado gerarchico all’interno di un’organizzazione mafiosa possa 

essere officiato da soggetti estranei (Cass. II, n. 27428/2017: in applicazione del principio, la S.C. 

ha confermato l’ordinanza impugnata, per la quale l’appartenenza dell’indagato alla ‘ndrangheta era 

dimostrata, in particolare, dalla sua presenza al pranzo di affiliazione di altri sodali). 

In tema di valutazione della prova, un fatto ”notorio”, quale l’esistenza e il radicamento territoriale 

di un’associazione mafiosa, può essere desunto, ai sensi dell’art. 238-bisc.p.p., dalle decisioni 

irrevocabili dell’autorità giudiziaria, a condizione che: 

 

— il nuovo giudizio verta su fatti avvenuti nelle medesime realtà territoriali; 

 

— non emerga una variazione delle finalità perseguite dal sodalizio; 

 

— vi sia una, quanto meno parziale, identità soggettiva tra la formazione storica e la attuale; 

 

— il tempo trascorso non sia di entità tale da aver determinato nella memoria dei consociati l’oblio 

della connotazione mafiosa del gruppo storico (Cass. I, n. 55359/2016: fattispecie relativa 

all’associazione di stampo mafioso denominata “ndrangheta”, in cui la S.C. ha escluso che dalle 

precedenti decisioni irrevocabili potesse ricavarsi la prova dell’esistenza di un radicato potere di 

infiltrazione — rilevante ex art. 416-bis — in territori diversi rispetto a quelli oggetto del 

precedente accertamento). 
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In tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle 

con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell’ambito associativo, costituenti un patrimonio 

comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa (Cass. I, n. 28239/2018); pur 

essendo escluso che le “frequentazioni” possano autonomamente essere poste a fondamento di una 

affermazione di responsabilità, è possibile che, a fronte di una intrinsecamente valida chiamata di 

correità, le relazioni qualificate con altri esponenti della stessa organizzazione criminale, tra cui 

quelle con soggetti posti in posizione verticistica, valgono da riscontro esterno exart. 192, comma 3, 

c.p.p. e siano, pertanto, idonee ad essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità per 

il delitto di associazione mafiosa (Cass. II, n. 31541/2017); qualora una chiamata in correità 

riguardi la condotta di partecipazione al sodalizio o di direzione dello stesso, un riscontro esterno 

individualizzante - idoneo, ai sensi dell’art. 192, comma 3, c.p.p. a conferire alla chiamata valore di 

prova -, è costituito dalla partecipazione del singolo chiamato alla consumazione dei delitti fine 

dell’associazione, atteso che, attraverso tale condotta, si manifesta il ruolo effettivo e dinamico del 

singolo nel gruppo criminale, e, quindi, la sua adesione ad esso (Cass. II, n. 18940/2017). 

Gli elementi indiziari raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia 

partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri 

esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti, costituendo espressione di un 

patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di 

informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune agli associati (Cass. II, n. 10366/2020); le 

intercettazioni andranno valutate verificando che (Cass. VI, n. 5224/2020): 

 

a) il contenuto della conversazione sia chiaro; 

 

b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; 

c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia 

motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; 

 

d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro. 

La giurisprudenza (Cass. II, n. 7872/2020) ha recentemente chiarito che, in presenza della 

successione di contestazioni al medesimo imputato di condotte meramente partecipative od anche di 

rango verticistico, è possibile, nell’ambito dei procedimenti successivi, rivalutare elementi probatori 
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acquisiti nell’ambito dei procedimenti precedenti, pur se conclusisi con sentenze di 

proscioglimento, a condizione che la prova oggetto di rivalutazione riguardi specificamente la 

condotta riguardante la contestazione relativa al successivo periodo temporale in ordine alla quale 

attualmente si proceda. La medesima decisione ha anche osservato che, con riguardo alla 

contestazione di prosecuzione della condotta di partecipazione al sodalizio da parte di soggetto già 

condannato e detenuto per lo stesso fatto relativo ad un ambito temporale precedente, è possibile 

valorizzare il contenuto di colloqui svolti in carcere dai quali si evinca la trasmissione di messaggi 

da parte del detenuto ad altri sodali riguardanti le attività delinquenziali del sodalizio o, comunque, 

il persistere di rapporti con gli altri esponenti del sodalizio stesso, tali da far ritenere il perdurare 

dell’inserimento del detenuto all’interno del clan.  

Si è, da ultimo, evidenziato che la condotta tipica deve essere provata con puntuale riferimento al 

periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché, in caso di successione di condotte 

contestate a titolo di partecipazione o di direzione dell'organizzazione criminale, la rivalutazione 

delle prove acquisite e valutate nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui all'art. 

416-bis, conclusosi con sentenza assolutoria in relazione ad un differente arco temporale, è 

subordinata alla circostanza che quegli elementi riguardino comunque il nuovo periodo temporale 

oggetto di contestazione e non attengano, invece, al periodo coperto dal giudicato assolutorio (Cass. 

II, n. 7870/2020: in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la chiamata in correità, quale 

elemento di prova principale, deve avere ad oggetto un'accusa relativa al periodo oggetto di 

successiva contestazione, rispetto al quale vanno, altresì, ricercati i riscontri individualizzanti, e che 

le intercettazioni attinenti a condotte associative comprese nel giudicato assolutorio rilevano solo in 

quanto siano indicative anche della progettazione di precise condotte future). 

 

14.6. Divieto di bis in idem (art. 649 c.p.p.) 

Nell'ipotesi in cui l'originario gruppo di tipo mafioso vari una nuova strategia criminale, 

concretizzatasi nell'acquisizione, in tempi brevi, di un territorio molto più vasto rispetto a quello 

controllato dalla precedente organizzazione, nella instaurazione di nuove alleanze con diversi 

sodalizi criminosi e nell'arruolamento di nuovi affiliati, in modo da conseguire il rovesciamento 

delle passate alleanze, il monopolio delle attività criminali e la successione ai gruppi in precedenza 

egemoni nel controllo dei predetti territori, si configura un autonomo reato associativo e deve 

escludersi la medesimezza del fatto contestato e la violazione del principio del ne bis in idem (Cass. 

VI, n. 9956/2017). 
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Non può invocarsi il divieto di bis in idem quando la partecipazione all'associazione venga desunta 

anche dalla commissione di altro reato per il quale sia già intervenuta condanna definitiva, in quanto 

l'inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato 

per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in 

esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato (Cass. 

I, n. 31828/2019: fattispecie relativa a condanna per il reato di cui all'art. 416-bis emessa sulla base 

di elementi già utilizzati per affermare, in altri procedimenti, la responsabilità degli imputati in 

relazione a condotte di intestazione 

 

14.7. Sospensione dei termini processuali in periodo feriale 

La deroga prevista dall'art. 240-bis, comma 2, disp. coord. c.p.p., nella parte in cui prevede 

l'esclusione, operante anche per i termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di cautela 

personale, della sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati 

di criminalità organizzata (nozione che identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, 

oltre ai delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma qualsiasi tipo di associazione 

per delinquere ex art. 416 c.p., correlata alle attività criminose più diverse) non è applicabile al 

mero concorso di persone nel reato, ancorché aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1, comma 1, c.p., 

nel quale manca il requisito dell'organizzazione (Cass. II, n. 6996/2020: fattispecie in tema di 

concorso in omicidio e tentato omicidio aggravati dal fine di agevolare un clan mafioso). 

 

 

Art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990: Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 

stupefacenti o psicotrope 

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti 

dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla 

categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento 

(CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o 

finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni (1) . 

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi 

sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere 

inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di 
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1. Inquadramento: la struttura dei reati associativi ed il rispetto del principio di necessaria 

offensività del fatto penalmente rilevante 

L’articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica del 09.10.1990 nr. 309 (c.d. Testo Unico 

sugli Stupefacenti, d’ora in poi T.U. Stup.) punisce precipuamente la creazione di un’associazione 

di persone finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e c.d. precursori di droghe. Si tratta, 

allora, come, del resto, anticipato dalla stessa rubrica, di un delitto appartenente alla classe dei reati 

associativi. Pertanto, prima di procedere all’analisi di tale disposizione e di segnalare i principali 

arresti giurisprudenziali che l’hanno interessata, è opportuno soffermarci sulle principali 

caratteristiche di questa categoria, allo scopo di cogliere utili spunti per l’esegesi della norma in 

commento. 

reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di 

armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 

80. 

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si 

applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia 

efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione 

risorse decisive per la commissione dei delitti. 

7-bis. Nei confronti del condannato e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono 

destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che 

appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di 

beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto (2) . 

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 

dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, 

il richiamo si intende riferito al presente articolo. 

 

[1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50. 

 

[2] Comma inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202. 
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I delitti associativi, di cui la fattispecie punita dall’articolo 416 del Codice Penale continua a 

rappresentare figura emblematica e riferimento strutturale, vanno inquadrati nel più 

ampio genus dei reati c.d. plurisoggettivi o a concorso necessario. Di conseguenza, la prima ed 

essenziale caratteristica degli stessi è la previsione, da parte della medesima norma incriminatrice di 

parte speciale, ai fini dell’integrazione del reato, della presenza di più soggetti attivi, in numero 

variabile a seconda dei casi. Dunque, a differenza dei reati c.d. plurisoggettivi eventuali o a 

concorso eventuale, laddove non è necessario un previo accordo criminoso dei correi, limitandosi 

costoro ad unire le proprie forze al fine di compiere uno o più reati determinati che ben potrebbero 

essere realizzati da un singolo individuo, in questo caso è richiesto un vincolo stabile e 

permanente volto alla realizzazione di un programma criminale (rectius una pluralità di delitti più 

o meno specificati dal legislatore), di varia portata ed intensità, tra i partecipanti necessari. 

Occorre sottolineare come, d’altronde, la concretizzazione degli obbiettivi delittuosi non sia 

necessaria ai fini della consumazione dei reati de quibus, essendo la singola condotta partecipativa a 

rappresentare, in ogni caso, il fatto tipico punibile. Va, infatti, sottolineato che il nostro sistema, a 

differenza di altri Paesi, non prevede i c.d. reati associativi in senso stretto (reati 

dell’associazione), ossia fattispecie criminose commesse da una struttura associativa preesistente, 

bensì una serie di reati di associazione, mediante i quali il legislatore, pur mirando ad ostacolare 

l’esistenza di compagini ritenute incompatibili con l’ordinamento, da un lato, colpisce i singoli per 

il fatto della loro semplice partecipazione al sodalizio criminale e, dall’altro, gradua la 

responsabilità dei primi in funzione del ruolo da ciascuno svolto nell’attività del secondo. 

Questa associazione penalmente rilevante postula, per dottrina dominante e giurisprudenza 

granitica, una stabile organizzazione destinata a durare nel tempo, anche rudimentale, purché 

adeguata a realizzare gli obbiettivi criminali individuati all’atto della costituzione. La permanenza 

rappresenta il perno imprescindibile dell’incriminazione nelle fattispecie associative, in quanto il 

pericolo per l’ordine pubblico, che, come si chiarirà a breve, è il principale bene giuridico tutelato 

dal legislatore in questo caso, scaturisce anche e soprattutto dalla stabilità dell’organizzazione 

criminogena. 

D’altro canto, il solo prendere parte all’organizzazione penalmente rilevante non comporta 

l’automatica responsabilità pure per le imprese criminali consumate dagli altri associati. Invero, 

l’adesione ad un’associazione criminale è un fatto del tutto distinto dal contribuire alla realizzazione 

del reato-scopo, talché la prima non implica di necessità il secondo. Questa conclusione è imposta 

dal principio di personalità della responsabilità penale di cui all’articolo 27 della Costituzione e, 

dunque, la responsabilità per i singoli reati va dimostrata di volta in volta. A tal fine, bisogna, allora, 
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accertare l’esistenza dei requisiti del concorso nel reato scopo, id est un contributo morale o 

materiale, necessario od agevolatore, nonché il dolo di concorso. Ciò risulta di fondamentale 

importanza in relazione ai concorrenti situati al vertice della struttura criminale, per i quali, onde 

evitare di dare adito ad ipotesi di responsabilità oggettiva da mera posizione, occorre provare una 

loro compartecipazione almeno morale, desumibile giammai dalla sola predeterminazione di un 

generico programma criminale, bensì dalla definizione dei tratti essenziali dei singoli delitti poi 

realizzati dai compartecipi. 

Orbene, è chiaro come l’eventuale commissione dei reati-scopo agevoli la prova della sussistenza 

del delitto associativo, per quanto resti, come sopra precisato, necessaria la dimostrazione 

dell’esistenza tanto di un accordo criminoso quanto di una struttura organizzativa permanente. In 

ogni caso, dottrina e giurisprudenza recente (non più smentite le statuizioni in merito contenute 

nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, 24.09.1998 – 09.03.1999, nr. 3184) ritengono di 

poter ricorrere alla figura della continuazione onde legare il delitto associativo ed i reati commessi 

in esecuzione del manifesto criminale. Un tempo, infatti, l’asserita necessità dell’indeterminatezza 

del programma delinquenziale delle associazioni penalmente rilevanti rappresentava una remora 

all’individuazione di un “medesimo disegno criminoso”, lasciando il campo unicamente alla 

configurabilità di un concorso materiale tra il delitto associativo ed i singoli reati scopo 

concretamente consumati. Oggi, invece, da un lato, si considera essenziale solo la circostanza che la 

struttura associativa miri a compiere una pluralità di delitti, generici (art. 416 c.p.) o indicati dalla 

norma speciale di riferimento (ad es. art. 74 T. U. Stup.), e, dall’altro, si reputa verosimile un nesso 

teleologico in grado di avvincere l’accordo criminoso ed il concreto soddisfacimento del fine 

delinquenziale. In particolare, è ben possibile che si configuri un unitario disegno criminoso che 

conduca i concorrenti, dapprima, a costituire un’associazione criminale e, successivamente, ad 

eseguire tutti o quasi i singoli reati parimenti prestabiliti. 

In merito all’elemento soggettivo, invece, le norme che disciplinano i reati associativi richiedono, 

nel concorrente, la sussistenza dell’affectio societatis, ossia la specifica consapevolezza e volontà di 

far parte in modo stabile e duraturo della struttura criminale, condividendone il programma illecito, 

e di affiancare il proprio contributo a quello degli altri sodali, al fine di agevolare l’operatività 

dell’associazione. La scelta del legislatore appare ragionevole e coerente, in quanto il dolo 

specifico è in grado di evitare una sproporzionata limitazione della libertà associativa prevista 

dagli articoli 2 e 18 della Carta Costituzionale. 

Giunti a questo punto della trattazione, è opportuno un vaglio del rispetto, da parte della categoria di 

delitti de qua, del principio di necessaria offensività del fatto penalmente rilevante. Come è noto, 
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nel nostro sistema penale, il diritto alla libertà personale, in quanto bene individuale supremo 

protetto dall’articolo 13 della Costituzione, potrebbe subire limitazioni solo in caso di condotte 

pregiudizievoli di diritti, interessi ovvero libertà che la nostra grundnorm garantisce anche solo in 

via implicita o strumentale, laddove si ravvisi l’inefficacia o l’insufficienza di sanzioni civili od 

amministrative. Orbene, la categoria dei reati associativi svolge una funzione di tutela anticipata 

dell’ordine e della sicurezza pubblici, determinando la punibilità dei soggetti per il solo fatto di 

partecipare ad un’organizzazione potenzialmente perturbatrice della pace sociale, a prescindere, 

come già osservato, dalla consumazione dei reati-scopo. Alla luce di questo considerevole 

avanzamento della soglia di protezione penale, si tratterebbe di reati di pericolo “presunto” 

(Fiandaca-Musco), per quanto diverse voci dottrinali, sempre più numerose, suggeriscono di 

considerarlo “concreto”, in aderenza ad un diritto penale della libertà, di guisa che sia imposto 

all’interprete di verificare quantomeno l’effettiva idoneità della struttura permanente a realizzare il 

programma criminoso, mediante un giudizio prognostico ex ante ed in concreto. 

Tuttavia, secondo autorevole dottrina (Mantovani), la riconduzione dei delitti associativi nell’alveo 

della categoria dei reati di pericolo peccherebbe di “ottimismo” per almeno due ragioni. In primo 

luogo, l’ordine pubblico, che, come appena esposto, rappresenterebbe il bene-interesse tutelato dalle 

incriminazioni di cui qui si discorre, sarebbe o un concetto astratto e nominale, oppure una generica 

oggettività legale che abbraccia i vari beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici dei reati-

scopo, i quali, invero, non sarebbero neppure messi ancora in pericolo dal solo fatto 

dell’associazione. Neppure potrebbe ravvisarsi una lesione all’ordine pubblico nell’allarme sociale 

che alcune entità associative possono cagionare, poiché il pregiudizio alla sicurezza pubblica 

dipenderebbe giammai dalla mera costituzione dell’aggregazione criminale, la quale è generalmente 

sconosciuta ai consociati, quanto piuttosto dalla reiterazione dei reati-scopo programmati, idonea a 

determinare la convinzione che altri delitti saranno commessi.  In secondo luogo, la semplice 

creazione di una struttura criminosa può solo essere l’indice di una pericolosità soggettiva dei 

singoli concorrenti necessari, in quanto la partecipazione all’aggregazione delinquenziale potrebbe 

essere volano per la commissione dei vari reati-fine programmati. Insomma, a ben vedere, si 

tratterebbe di incriminazioni che non puniscono comportamenti lesivi di un bene costituzionalmente 

significativo, ma che mirano puramente a prevenire la realizzazione di condotte effettivamente 

lesive o pericolose. Secondo questa tesi, i delitti associativi rappresenterebbero dei meri reati 

ostacolo, sanzionando attività anteriori allo stesso tentativo punibile. Per tale ragione, la previsione 

delle fattispecie de quibus sarebbe costituzionalmente giustificata solo in caso di ossequioso rispetto 

di due condizioni, ossia un’adeguata descrizione della fattispecie tipica e la necessaria tutela 
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preventiva di un bene giuridico (quello protetto dalle sanzioni dei reati-fine) di estrema 

importanza ordinamentale, come la vita, l’incolumità collettiva e le istituzione democratiche. 

2. L’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 

L’articolo 74 T.U. Stup., in verità, prevede e punisce, come sarà specificato nel corso della presente 

trattazione, diversi delitti. In ogni caso, la fattispecie base intorno alla quale ruotano le varie 

incriminazioni è rappresentata dall’associazione di tre o più persone per commettere più reati tra 

quelli previsti dall’articolo 73 o dall’articolo 70, commi 4, 6 e 10, nell’ambito dei c.d. “precursori di 

droghe”, del medesimo T.U. Il mero partecipante a tale sodalizio criminogeno, ossia il semplice 

associato, è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a dieci anni, ai sensi del comma 

2 dell’articolo 74. 

Sottolineato che, come tutti i delitti associativi, si tratta di un reato permanente, i suoi elementi 

oggettivi fondamentali sono (cfr. Cass. Pen.,  Sez. V, 05.11.1997 nr. 11899 e Cass. Pen., Sez. IV, 

02.10.2013 nr. 44183): a) la formazione di un vincolo associativo, coinvolgente almeno tre 

individui, che sia continuativo e diretto ad attuare il piano criminoso durevole, ossia permanga 

anche dopo la consumazione dei singoli reati programmati; b) l’organizzazione stabile di attività 

personali e di beni economici, con l’impegno di apportarli anche in futuro in funzione del 

perseguimento del progetto delinquenziale; c) il programma delittuoso, consistente nella 

commissione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti tra quelli summenzionati, 

per quanto non occorre l’effettiva consumazione degli stessi. 

È, dunque, richiesto che la struttura organizzativa presenti un carattere stabile, tale da garantire 

un’apprezzabile continuità temporale e delinquenziale al conciliabolo, ed in cui ad ogni sodale 

vengano attribuiti compiti tipici in relazione al programma malavitoso. Invero, mancando una 

connotazione di sufficiente stabilità, le aggregazioni criminali non sono in grado di esprimere quel 

disvalore e quel connotato di pericolosità per l’ordine pubblico idonei a giustificare la severa 

sanzione prevista dalla legge (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 03.12.2013 nr. 7387). D’altra parte, sia le 

peculiarità criminali del mercato della droga, connesse ai diversi ambiti territoriali ed alla variabilità 

quantitativa e qualitativa della domanda e dell’offerta, sia lo scopo essenzialmente esclusivo 

dell’associazione in parola (produzione, detenzione e traffico di droga), hanno portato costante 

giurisprudenza (da ultimo Cass. Pen., Sez. III, 07.01.2016 nr. 6107) a ritenere che, in tale settore 

criminoso, non sia necessario che i concorrenti istituiscano strutture organizzative di tipo 

sofisticato, al pari, ad esempio, delle associazioni di cui all’art. 416 bis del Codice Penale, bastando 

la predisposizione di mezzi anche semplici ed elementari per una credibile attuazione del 
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programma criminale permanente. Non è, inoltre, imprescindibile la sussistenza di formalità 

costitutive, come statuti, regolamenti, iniziazioni od altre manifestazioni di formale adesione, né 

una divisione convenzionale e predeterminata dei ruoli, purché esista pur sempre un pactum 

sceleris che includa i partecipi ed escluda tutti gli altri, generando così una specifica appartenenza. 

Tale patto può, allora, essere anche tacito, desumibile dalle modalità esecutive dei reati-scopo, dalla 

loro ripetizione e dai rapporti continuativi tra i concorrenti necessari. 

D’altro canto, come solitamente accade nella descrizione delle fattispecie associative delittuose, la 

condotta partecipativa incriminata dall’art. 74 T.U. Stup. non è affatto circostanziata dal legislatore. 

Siamo al cospetto, dunque, di un reato a condotta libera, dove la norma, limitandosi a riferire solo lo 

scopo dell’associazione senza indicare specifiche qualità della stessa, si presta ad etichettare come 

penalmente rilevanti fenomeni, in concreto, notevolmente eterogenei. Ciò ha indotto la 

giurisprudenza a definire la fattispecie de qua come “aperta”, ossia idonea ad abbracciare 

manifestazioni delinquenziali che vanno dal grande sodalizio internazionale avente struttura 

imprenditoriale, preposto al controllo sia della produzione che dell’immissione sul mercato della 

sostanza stupefacente, al pusillo conciliabolo dedito esclusivamente alla cessione di droga a terzi in 

ambito locale attraverso un’organizzazione familiare, passando per la figura dello “spaccio 

itinerante”, di recente assurta all’attenzione della nostra giurisprudenza (cfr. sentenza GUP 

Tribunale di Napoli 27.07.2015 nr. 1396), in cui, al fine di ridurre il rischio di attirare l’attenzione 

delle forze dell’ordine e di detenere in strada un rilevante quantitativo di droga e di denaro, si 

dispone di diversi soggetti preposti a recarsi agli incontri con i tossicomani a seguito di telefonata 

ed in luoghi stabiliti di volta in volta. In ogni caso, il livello qualitativo dell’organizzazione dovrà 

essere valutato in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio, poiché il contesto, le 

modalità lesive del bene protetto e l’intensità del legame tra gli associati incidono sulla gravità del 

reato di cui all’articolo 133 del Codice Penale. 

L’elemento psicologico del partecipante all’associazione incriminata dall’art. 74 T.U. Stup. è 

costituito dalla coscienza e volontà di partecipare e contribuire concretamente alla vita durevole 

della suddetta struttura organizzativa, al fine di attuare il programma delittuoso per il quale la stessa 

è stata costituita, avente ad oggetto la commissione di più delitti tra quelli indicati dal comma 1 

della medesima disposizione normativa (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 02.10.2013 nr. 44183). Trattasi, 

allora, di un dolo specifico, il quale, tuttavia, non richiede necessariamente che tutti gli associati 

abbiano l’intenzione di porre in essere identici fatti penalmente rilevanti, né che il singolo 

partecipante conosca e sia in rapporto con tutti gli altri sodali, purché abbia la consapevolezza che 

la propria attività si inserisce in un complesso di operazioni strumentali alla realizzazione dello 
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spaccio e del traffico di stupefacenti. Giova, del resto, sottolineare come il dolo del delitto 

associativo de quo va tenuto nettamente distinto dal motivo che ha indotto il singolo a prendere 

parte alla struttura criminosa. In particolare, non rileva, al fine di escludere la punibilità, la 

circostanza che l’individuo, magari tossicodipendente, sia stato determinato a partecipare al 

sodalizio dalla concorrente opportunità di reperire la droga per un uso personale. 

Se, dunque, non è indispensabile che tutti i concorrenti necessari agiscano per soddisfare medesimi 

scopi, utilità od interessi  (cfr. Cass. Pen.,  Sez. VI, 27.01.2012 nr. 3509), può rientrare nella 

fattispecie dell’art. 74 anche l’associazione che coinvolga in maniera durevole l’importatore dello 

stupefacente ed i piccoli spacciatori della medesima sostanza, il fornitore di droga ed i venditori che 

continuativamente la ricevono per interagire con la clientela finale nella c.d. vendita “al minuto” 

(cfr. Cass. Pen., Sez. V, 05.11.1997 nr. 11899), ovvero il venditore al dettaglio e gli acquirenti 

affezionati della sostanza (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 28.05.2014 nr. 21755). In quest’ultimo caso, 

però, è necessario che l’acquirente sia stabilmente disponibile a ricevere lo stupefacente, assumendo 

così, anche in relazione al contenuto economico delle transazioni, una funzione trascendente la 

qualifica di mera controparte delle singole operazioni negoziali, idonea cioè a facilitare 

consapevolmente lo svolgimento dell’intera attività criminale e la produzione del profitto illecito.  

Il bene giuridico tutelato dall’incriminazione dell’associazione finalizzata al traffico illecito di 

stupefacenti non si discosta da quello tipico dei reati in materia di droga. Anche in questo caso, 

infatti, si mira a proteggere la salute pubblica, per quanto entrino parimenti in considerazione 

l’ordine e la sicurezza pubblici e, per certi versi, la tutela dell’interesse patrimoniale 

del risparmio. Sennonché, la ratio giustificatrice di un’apposita previsione del delitto associativo e 

del più rigoroso trattamento sanzionatorio è rappresentata dall’esigenza di combattere situazioni 

di maggiore allarme sociale, in cui la collaborazione continuativa di più soggetti può rappresentare 

un volano per la maggiore diffusione di sostanze stupefacenti e, dunque, una più pericolosa 

aggressione alla salute individuale e collettiva (cfr. Corte Cost. 19.07.2011 nr. 231). 

Circa la prova della commissione del delitto de quo, l’orientamento giurisprudenziale consolidato 

ritiene che la stessa vada desunta da una serie di episodi che, per quanto singolarmente non 

significativi, se complessivamente considerati, inducono a ritenere sussistente in concreto uno 

stabile vincolo associativo diretto alla realizzazione di una serie indeterminata di reati che 

connotano la fattispecie. Si tratta, in sostanza, di attribuire rilevanza a dei comportamenti 

concludenti dai quali sia possibile evincere che le singole intese dirette alla consumazione dei vari 

reati in materia di stupefacenti, indicati dal comma 1 dell’art. 74, costituiscono l’espressione di un 

più vasto piano delittuoso per perseguire il quale è stato creato il sodalizio. Stando alla casistica 
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giurisprudenziale, tali facta concludentia possono consistere: nella predisposizione di forme 

organizzative, anche elementari, che attribuiscano ad ogni partecipante un ruolo, anche variabile; 

nell’esistenza di una rete di contatti continui tra gli spacciatori, mediante i quali si stabilisca, se del 

caso, anche una divisione territoriale delle aree di competenza; nell’effettuazione di continui viaggi 

per il rifornimento della sostanza stupefacente; nella disponibilità di basi logistiche e di mezzi 

materiali necessari per le operazioni delittuose (come, ad es., dei veicoli utilizzabili dai diversi 

sodali); nell’esistenza di una cassa comune e di specifiche forme di suddivisione dei proventi; nella 

sistematicità e serialità delle trattative all’interno del ciclo commerciale della droga; nel contenuto 

economico oltremodo rilevante delle transazioni; nella commissione di reati rientranti nel progetto 

delinquenziale e nelle loro specifiche modalità esecutive. 

Deriva, dunque, che, onde ritenere realizzato il delitto-base punito dall’art. 74 T.U. Stup., da un 

lato, non occorre necessariamente accertare la commissione dei singoli reati-scopo (cfr. Cass. Pen. 

Sez. VI, 21/01/1997 nr. 3277) e, dall’altro, la prova dell’attuazione di una o più delle condotte 

incriminate dalle norme richiamate dal comma 1 di tale articolo non può portare a considerare 

sussistente il delitto de quo, occorrendo la concreta dimostrazione dell’accordo criminoso e della 

struttura organizzativa. Tuttavia, l’eventuale commissione dei reati-fine, oltre a poter agevolare la 

prova del delitto associativo, corrobora l’idea che, nella specie, si sia al cospetto di 

un’organizzazione avente un piano concreto di attività ed una risoluzione ben definita, ricorrendo, 

al contrario, una mera attività preparatoria, inidonea persino a costituire quel minimo richiesto 

dall’art. 56 del Codice Penale per la punibilità del tentativo. In merito alla commissione del singolo 

reato-scopo, poi, giova precisare che l’orientamento consolidato della Suprema Corte considera il 

delitto perfezionato in virtù della sola formazione del consenso sulla quantità e qualità della 

sostanza e sul prezzo, senza che occorra la concreta traditio della cosa o il pagamento del 

corrispettivo (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 44183/2013). 

Dopo aver tracciato le linee essenziali della struttura del delitto partecipativo di cui all’art. 74 T.U. 

Stup., giova, infine, sottolineare le differenze intercorrenti tra l’associazione finalizzata al traffico 

illecito di droga e quella di tipo mafioso, incriminata dall’art. 416 bis del Codice Penale. Invero, 

l’analisi risulta pur sempre utile al fine di cogliere ulteriori aspetti caratterizzanti la struttura 

organizzativa che in questa sede ci riguarda. In particolare, nel caso dell’associazione finalizzata al 

traffico illegale di stupefacenti, mancherebbero quelle specificità sociologiche proprie del sodalizio 

mafioso, rappresentate dall’adesione dei concorrenti necessari, senza possibilità di pacifica uscita, 

ad un sistema illegale parallelo ed alternativo a quello statuale, fortemente radicato nel territorio di 

attività e connotato da una particolare forza intimidatrice, sfruttata per accaparrarsi potere e stabilità 
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all’interno di vari settori della società. Questa circostanza, se, da un canto, ha indotto la Corte 

Costituzionale a dichiarare costituzionalmente illegittima la presunzione assoluta di adeguatezza 

della custodia in carcere per fronteggiare le esigenze cautelari in relazione a gravi indizi di 

colpevolezza in ordine ai delitti associativi di cui all’art. 74 D.P.R. 309/1990, fissata dall’art. 275 

co. 3 del Codice di Procedura Penale, potendo i legami tra gli associati, in questo caso, allentarsi 

anche in seguito a prolungate detenzioni domiciliari od al superamento dello stato personale di 

tossicodipendenza (Corte Cost. 231/2011), dall’altro, ha portato gli Ermellini di Piazza Cavour a 

sostenere pacificamente l’ipotesi del concorso del delitto de quo con il reato di cui all’art. 416 bis 

c.p (Cass. Pen., Sezioni Unite, 13.01.2009 nr. 1149). 

3. Il ruolo di promotore, organizzatore o capo. La fattispecie di associazione finalizzata al 

traffico illecito di droga caratterizzata da lieve entità 

Nel precedente paragrafo, sono state illustrate le caratteristiche strutturali del delitto di 

partecipazione all’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. 

Invero, al di là della collocazione topografica, la fattispecie meramente partecipativa indicata al 

comma 2 rappresenta l’incriminazione nucleare dei reati associativi commessi all’interno del 

mercato degli stupefacenti, ossia il perno attorno al quale sono costruite le altre fattispecie 

criminose descritte dall’art. 74 T.U. Stup. Ciò è pienamente conforme ad una scelta tradizionale del 

nostro legislatore, il quale, con l’obbiettivo di contrastare i fenomeni associativi ritenuti 

incompatibili con l’ordinamento, punisce i singoli per il semplice fatto della loro partecipazione al 

sodalizio criminoso, per poi modulare la loro responsabilità in funzione del ruolo svolto da 

ciascuno all’interno della struttura organizzativa. 

Coerentemente, allora, il comma 1 dell’art. 74 colpisce con la più grave pena della reclusione non 

inferiore a vent’anni colui che “promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia” il gruppo 

associativo dedito ad arricchirsi col commercio di droga. Pertanto, il riferimento è a condotte in 

grado di accrescere la pericolosità della struttura organizzativa, o diffondendone l’affascinante 

programma o svolgendo una serie di razionali attività di natura gestoria che rendono più comoda ed 

appetibile la sottoscrizione del sodalizio. 

La giurisprudenza ha chiarito come si tratti di un’autonoma fattispecie di reato, piuttosto che una 

circostanza aggravante (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 27.01.2010 nr. 6312). In particolare, ciò sarebbe 

deducibile dal fatto che, all’interno della sistematica dell’art. 74 T.U. Stup., diverse disposizioni 

prevedono aumenti (commi terzo, quarto e quinto) o diminuzioni (commi secondo e settimo) di 

pena in rapporto alla sanzione dettata per colui che si pone al vertice dell’associazione criminale. 
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Occorre analizzare quali siano gli elementi che permettono di attribuire al concorrente necessario le 

qualifiche verticistiche catalogate dal comma 1 dell’art. 74. In via preliminare, vale la pena 

osservare come nel panorama giurisprudenziale si riscontri un riferimento quasi esclusivo ai ruoli di 

“promotore”, “organizzatore” e “capo”, frutto di un larvato riferimento all’elenco più ristretto di cui 

all’art. 416 bis, comma 2, del Codice Penale. Si ritiene (sentenza GUP Tribunale Napoli 27.07.2015 

nr. 1396) che la condotta di “promotore” sia configurabile nei riguardi del soggetto che, 

raggruppando gli iniziali consensi partecipativi, conferisca lo stimolo primario alla costituzione ed 

all’operatività della struttura associativa. La veste di “organizzatore”, invece, appare attagliarsi nei 

confronti del partecipante che si occupa tanto del reperimento degli strumenti propedeutici alla 

realizzazione del programma delinquenziale, quanto dell’impiego ponderato delle risorse a 

disposizione, come nel caso di chi decide come e quale spacciatore deve recarsi in un certo luogo 

onde svolgere le operazioni di cessione dello stupefacente. Il ruolo di “capo”, infine, è proprio sia 

del soggetto che dirige, dall’alto di una posizione sovraordinata, le attività dei meri partecipanti, sia 

del concorrente necessario che si occupa di sovrintendere alla complessiva gestione della struttura, 

assumendo, eventualmente, le opportune decisioni funzionali, come nel caso di chi è legittimato a 

decidere quale tossico possa usufruire di cessioni della droga a credito ed in che misura. 

Va, in ogni caso, precisato come il notevole divario sanzionatorio che il legislatore ha inteso 

stabilire, differenziando la condotta del mero partecipe da quella di chi assume una posizione 

verticistica all’interno dell’associazione criminosa, induce a ritenere necessario che alle condotte 

summenzionate si accompagnino gli attributi dell’essenzialità e dell’infungibilità relativa, ossia, 

in sostanza, che sia riscontrabile un contesto in cui risulti arduo, da parte degli altri associati 

(potenziali, nel caso del promotore), sostituire il partecipante promotore, capo od organizzatore. 

Risulta, inoltre, utile analizzare gli ultimi approdi della giurisprudenza in ordine alla figura 

dell’associazione dedita al traffico illecito di droga caratterizzato dalla lieve entità, prevista 

dal comma 6 dell’art. 74 T.U. Stup. Si tratta del caso in cui, come suggerito dal comma 5 dell’art. 

73 T.U. Stup., appositamente richiamato, “per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione 

ovvero per la qualità e quantità delle sostanze”, il reato commesso appaia di lieve entità. 

Anche in questo caso, come affermato dagli Ermellini di Piazza Cavour (Cass. Pen., Sezioni Unite, 

22.09.2011 nr. 34475), siamo in presenza di una fattispecie di reato autonoma, piuttosto che di 

una mera ipotesi attenuata dei delitti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 74 T.U. Stup. Orbene, ai fini del 

riconoscimento del reato in esame, occorre, però, che sia la complessiva attività posta in essere 

dalla struttura organizzativa ad essere caratterizzata dalla lieve entità, ritenendosi, al contrario, non 

sufficiente che tale connotato riguardi unicamente i singoli fatti criminali realizzati o semplicemente 
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progettati. Per tale motivo, anche qualora i vari atti di produzione o commercio, osservati in via 

isolata, risultino essere di infima dannosità sociale, resta pur sempre necessario dimostrare anche 

che l’organizzazione criminosa sia effettivamente pusilla. In tale direzione, fanno da 

guida criteri come: l’ampiezza del territorio coperto dall’attività delinquenziale del gruppo; 

l’apprezzabilità del lasso di tempo in cui lo stesso è stato operativo; i caratteri qualitativi e 

quantitativi della struttura organizzativa; il giro d’affari che quest’ultima è stata in grado di porre in 

essere. 

D’altra parte, ciò non deve indurre a pensare che, al cospetto di un’associazione modesta, si ricada 

sempre nell’ipotesi del comma 6 dell’art. 74. Invero, come detto, si richiede anche che tutti i 

comportamenti realizzati in attuazione del programma criminoso, a partire dal momento 

genetico, fino a raggiungere l’estremo della crisi del sodalizio, passando per le condotte di 

approvvigionamento dello stupefacente e per quelle di offerta in vendita e cessione, siano 

sussumibili nella fattispecie dei fatti di lieve offensività (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 31.01.2013 nr. 

4875). Pertanto, non rientra nella fattispecie dell’art. 74, comma 6 T.U.Stup. il caso in cui 

l’associazione, anche modesta, possa contare sulla disponibilità di un flusso continuo di sostanza 

stupefacente, ceduta in piccole quantità, al solo scopo di eludere il severo dettato normativo. 

4. La linea di confine tra l’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti ed il 

concorso eventuale nei reati in materia di droga 

Per poter sussumere la fattispecie concreta all’interno delle incriminazioni associative di cui all’art. 

74 T.U. Stup., occorre fugare ogni dubbio sul discrimen tra tali delitti necessariamente 

plurisoggettivi propri ed il mero concorso eventuale ai sensi dell’art. 110 del Codice Penale nella 

commissione di una pluralità di reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti, 

ovvero di commercializzazione illegale di precursori di droghe, magari avvinti dal nesso della 

continuazione ai sensi del capoverso dell’art. 81 del Codice Penale. Notevole è, infatti, la differenza 

sotto il profilo sanzionatorio, atteso che il legislatore ha ritenuto la semplice esistenza di 

un’associazione, avente pur sempre un fine criminoso, idonea a suscitare un’apprezzabile pericolo 

per la salute, l’ordine e la sicurezza pubblici, tale da determinare un giudizio di disapprovazione a 

prescindere dalla commissione dei reati scopo.    

Secondo un coriaceo orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Pen., Sez. VI , 21/01/1997 n. 

3277; Cass. Pen., Sez. V, 05.11.1997 nr. 11899; Cass. Pen., Sez. VI, 13.12.2000 nr. 10781; Cass. 

Pen., Sez. VI, 7387/2013), il criterio distintivo è rappresentato dal carattere dell’accordo criminoso 

che sorregge le attività dei concorrenti necessari od eventuali. In particolare, nel delitto associativo 
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occorre una struttura organizzativa, sia pure rudimentale, imperniata attorno ad un pactum 

sceleris avente ad oggetto la consumazione di una serie indeterminata di reati, in guisa che gli 

associati restino vincolati al di là e a prescindere dal perfezionamento dei singoli reati fine. In 

questo caso, gli atti di detenzione o commercio posti in essere dai singoli costituiscono elementi 

meramente accidentali della partecipazione al sodalizio, il quale già presenta una vitalità 

operativa ex se. Nel concorso eventuale ex art. 110 del Codice Penale, invece, l’accordo presenta il 

connotato dell’occasionalità, essendo strumentale al compimento unicamente di uno o più reati 

determinati, la cui realizzazione, indispensabile, almeno sotto la forma di un tentativo punibile, 

onde escludere l’applicazione dell’art. 115 c.p., comporta la rottura del legame criminogeno tra i 

concorrenti. Qui, da un lato, il contributo dei correi è affetto da un carattere meramente episodico e, 

dall’altro, l’eventuale reiterazione delle condotte illecite necessiterà, di volta in volta, un’apposita 

deliberazione tra l’agente ed i collaboratori. 

Alla luce di ciò, allora, non è scorretto sostenere che la partita venga giocata prevalentemente in 

ordine all’elemento soggettivo. Invero, come visto in precedenza, il delitto associativo base 

previsto e punito dall’art. 74 T.U. Stup. richiede in capo al concorrente necessario la coscienza e 

volontà di partecipare e contribuire effettivamente alla stabilità e permanenza della struttura 

organizzativa, nonché alla realizzazione dei reati-fine programmati. 

Il singolo intende porsi stabilmente a disposizione del gruppo criminoso, conoscendo e 

servendosi dei suoi profili essenziali, mentre quest’ultimo, a sua volta, riconosce il primo come 

intraneo, sfruttandolo (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 27.01.2010 nr. 6312). 

Nel concorso eventuale, invece, il correo non assume un ruolo funzionale alle dinamiche operative 

di un ente precostituito (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 07.04.2011 nr. 16563), né reca un concreto ausilio 

all’attuazione di un manifesto delinquenziale perseguito da una struttura stabile di soggetti e mezzi, 

bensì contribuisce alla realizzazione di uno o più delitti ben individuati, ragion per cui la 

responsabilità penale non può andare oltre gli stessi. 

Giova, infine, sottolineare che, poiché le fattispecie delittuose dell’art. 74 T.U. Stup. non richiedono 

che gli associati agiscano per perseguire i medesimi motivi, interessi od utilità personali, non può 

optarsi per la qualificazione di un concorso eventuale ex art. 110 c.p. per il solo fatto che i singoli 

mirino, con le loro condotte criminose, a soddisfare scopi differenti, come nel caso di ripetute 

operazioni economiche tra il fornitore dello stupefacente e l’acquirente che lo riceve per immetterlo 

al consumo (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 11899/1997). 
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Fonte: Diritto e Giustizia online, fasc.0, 2010, pag. 190 

Autori: Vincenzo Rispoli 

Nota a: Cassazione penale , 25 novembre 2009, n.5405, sez. VI 

Traffico di sostanze stupefacenti: anche lo stabile acquirente partecipa all'associazione a 

delinquere 

Quotidiano del: 06/03/2010 

 

Con la sentenza n. 5405/2010, depositata lo scorso 10 febbraio (qui leggibile come documento 

correlato) la VI Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha affrontato una questione di 

assoluto rilievo. 

Infatti, il caso presentato all'attenzione dei giudici di legittimità si riferiva al ricorso di un soggetto, 

sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, per essere indagato per i reati di cui agli 

articoli 110 c.p. e 73 e 80 D.P.R. n. 309/90, nonché dall'art. 74 D.P.R. n. 309/90. 

In particolare, il ricorrente impugnava l'ordinanza della Sezione del Riesame del Tribunale di 

Milano, con cui i giudici di prime cure rigettavano l'istanza di scarcerazione. 

Infatti, a parere della Difesa, l'ordinanza impugnata andava annullata, sotto diversi profili. In un 

primo senso, si contestava la partecipazione del ricorrente alla associazione criminosa, per cui "le 

motivazioni rassegnate dal Tribunale del riesame difettano di congruità e logicità in quanto 

travisano i fatti oggetto di valutazione". Infatti, il "riferimento a un emissario" della associazione 

criminosa, rilevato in alcune conversazioni telefoniche intercettate, non garantiva che questi fosse 

effettivamente il ricorrente. Allo stesso modo, la presunta "esistenza di due gruppi organizzati", 

affermata dal Tribunale, non assicurava che "tra coloro che vi svolgevano dei compiti" vi fosse "la 

persona del ricorrente". Ed infatti, la partecipazione del ricorrente "al sottogruppo capeggiato da R. 
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M. veniva dedotta" non già in virtù di un ruolo diretto, volto alla commercializzazione di sostanze 

stupefacenti, ma esclusivamente "dalla sua qualità di stabile acquirente dello stesso sottogruppo". 

 

Per altro verso, la partecipazione al sodalizio criminoso veniva contestata altresì perché "il 

contenuto delle conversazioni intercettate non dà conto di un rapporto di stretta collaborazione", ed 

in ogni caso era da escludere la sussistenza di un rapporto associativo, anche perché mancava la 

prova che "l'importazione di un certo quantitativo di hashish fosse effettuata previo accordo con gli 

acquirenti". 

In altri termini, il ricorrente affermava di non avere alcun vincolo associativo con il presunto 

sodalizio criminoso, ma di essersi limitato, nel corso del tempo, ad acquistare determinate quantità 

di sostanza stupefacente. Tale acquisto era da considerarsi di carattere saltuario, ed in ogni caso non 

decisivo ai fini della formazione della presunta associazione, "in un quadro di rapporti in cui gli 

importatori" avrebbero comunque importato gli stupefacenti, a prescindere dall'acquisto effettuato 

dal ricorrente. 

Di qui, il termine della questione posta all'attenzione della Suprema Corte, e cioè se l'acquirente di 

sostanza stupefacente, per il fatto stesso dell'acquisto di tale sostanza, possa considerarsi o meno 

partecipe dell'associazione criminosa volta alla commercializzazione di stupefacenti. 

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

La normativa in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, è presente nel D.p.R. n. 309/90. In 

particolare, l'art. 73 configura il delitto di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze 

stupefacenti o psicotrope. Scopo della norma "è quello di combattere il mercato della droga, 

espellendolo dal circuito nazionale poiché, proprio attraverso la cessione al consumatore, viene 

realizzata la circolazione della droga e viene alimentato il mercato di essa che mette in pericolo la 

salute pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico, nonché il normale sviluppo delle giovani 

generazioni” (Cass., sez. IV, n. 29958/2003). 

Ed infatti l'articolo in questione, dal punto di vista oggettivo, prevede una serie estremamente estesa 

di condotte, analiticamente elencata allo scopo evidente di non lasciare privo di normazione 

penalistica alcun aspetto del fenomeno della produzione e commercio delle sostanze in questione. 

Il primo comma colpisce con "la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 

26.000 a euro 260.000” "chiunque [...] coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o 

mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in 

transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope”, nonché "chiunque [...] 
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importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene” "sostanze 

stupefacenti o psicotrope che per quantità [...] ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo 

al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, 

appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale”. 

La pena è al contrario diminuita da un terzo alla metà nel caso in cui la condotta abbia ad oggetto 

"medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope [...] che eccedono il quantitativo 

prescritto”. 

Già a questi primi cenni, è chiaro che la norma, come detto, tipicizza numerosissime specie di 

azioni, ricomprendendo entro la fattispecie di reato qualsiasi atto o fatto (quasi ogni gesto!) 

riconducibile alla produzione e traffico di droghe. Ai fini del nostro caso, ivi incluso l'acquisto di 

sostanze che per quantità appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale. 

Segue. Configurabilità ed evoluzione giurisprudenziale. 

 

I delitti previsti dall'art. 73 d.p.r. 309/90 costituiscono, come evidente, una sorta di eccezione nel 

panorama penalistico italiano. Infatti, la particolare natura delle condotte descritte, ed il concreto 

pericolo che esse comportano per la salute pubblica e gli equilibri economici generali, hanno 

indotto il Legislatore a promuovere una disciplina estremamente rigorosa, sia sul versante della 

tipizzazione dei fatti di reato che su quello sanzionatorio. Una evidente necessità di politica 

criminale, rispondente alle esigenze della prevenzione generale e speciale, ma che evidentemente 

non bilancia sufficientemente i vantaggi derivanti dalla produzione e dallo spaccio di stupefacenti, 

se è vero che i reati in questione sono ordinaria realtà nel contesto del mondo occidentale. 

Come altri casi, anche la materia in questione è stata oggetto di numerose interpretazioni, le quali 

tuttavia non lasciano spazio alcuno a limiti meno restrittivi. 

Ed infatti, i delitti in questione vengono qualificati come reati di pericolo, astratto e presunto, con 

tutte le conseguenze che questo comporta. In altri termini, non è necessario che la condotta tenuta 

produca un danno più o meno rilevante, essendo la condotta stessa, in sé considerata, oggetto di uno 

specifico e stringente giudizio di disvalore. Produzione e spaccio vengono punite perché esse, già 

solo in sé considerate, sono idonee a porre in pericolo i beni giuridici protetti dalla norma: la salute 

e l'ordine pubblico. 

In tale contesto, il giudice, nel valutare la responsabilità penale dell'imputato, potrà tenere conto di 

una pluralità di indici, dai quali sia possibile determinare la "finalità di spaccio della sostanza 

stupefacente", quali ad esempio "la quantità, la qualità e la composizione della sostanza medesima, 



170 
 

anche in rapporto al reddito del detentore e del suo nucleo familiare, nonché la disponibilità da parte 

dell'agente di attrezzature per la sua pesatura o per il suo confezionamento" (cfr. Cass., sez. VI, n. 

6282/2000). 

Inoltre, vengono diametralmente separate le posizioni del venditore e del compratore. Per il primo 

infatti "deve ritenersi idonea a generare responsabilità penale la mera dichiarazione di procacciare 

stupefacente indipendentemente dal raggiungimento della prova dell'accordo o della consegna 

conseguente all'acquirente". Per il secondo invece "non sono applicabili all'ambito penale le 

concezioni sulla compravendita di beni mobili, non essendo sufficiente l'accordo col venditore 

indipendentemente dalla traditio per reputare compiuta la fattispecie illecita" (cfr. Cass., sez. I, 

1998). 

Tuttavia, è bene precisare che la effettiva "detenzione di sostanza stupefacente integra il reato di cui 

all'art. 73 d.p.r. 309/90 a meno che l'agente non dia prova della destinazione della sostanza 

medesima al proprio esclusivo uso personale" (cfr. Cass., sez. IV, n. 2525/1996). 

Segue. L'aggravante del "notevole quantitativo”. 

L'art. 80 d.p.r. 309/90 prevede una serie di circostanze aggravanti speciali, tra cui spicca, tra le altre, 

quella del "notevole quantitativo”. In particolare, "se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze 

stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi”. "La pena è” al contrario 

"di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73 riguardano quantità 

ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre” l'ulteriore "aggravante” che "le sostanze 

stupefacenti o psicotrope siano adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la 

potenzialità lesiva” (lett. e, co. 1 art. 80). 

La pena è ugualmente di trenta anni "se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per 

sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso di armi”. 

In questi casi, "l'aggravante dell'ingente quantità può essere ravvisata nel caso in cui la quantità di 

principio attivo della droga sequestrata sia elevata". In altri termini, la valenza della aggravante in 

questione rileva da un punto di vista eminentemente oggettivo, con la conclusione che è proprio la 

quantità di principio attivo o la purezza del narcotico l'elemento determinante per accertare, a parità 

di peso del compendio, la sussistenza della circostanza dell'ingente quantità" (Cass., n. 

30534/2007). 

Il concorso nei reati di stupefacenti. 

I reati di cui all'art. 73, come nel caso di specie, possono essere posti in essere anche da più soggetti 

determinati. In tali casi, potranno ravvisarsi distinte responsabilità, a seconda che gli imputati 
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abbiano "concorso” alla realizzazione della fattispecie criminale, ovvero abbiano effettivamente 

fatto parte integrante di una articolata organizzazione dedita alla vendita, offerta, cessione, 

distribuzione, commercio, acquisto, trasporto, detenzione e importazione di sostanze stupefacenti. 

Nel primo caso, le condotte incriminate verranno punite ai sensi degli artt. 73 d.p.r. 309/90 - 110 

c.p. 

Nel secondo caso, al contrario, si farà ricorso al più stringente art. 74 d.p.r. 309/90. 

Limitandoci ora al caso di concorso, è bene ricordare che qualsiasi attività connessa a quelle 

previste dall'art. 73, come visto, sono punite dal Legislatore, anche nella ipotesi del concorso. In 

altri termini, l'azione in ogni caso realizzata vincola tutti i concorrenti entro i limiti stringenti della 

norma e delle relative sanzioni. 

Tuttavia, nel caso di coniugio o convivenza, "deve essere escluso il concorso [...] ex art. 110 c.p. 

ogniqualvolta si versi in un quadro connotato da semplice comportamento negativo [...] che si limiti 

ad assistere in modo inerte alla perpetrazione del reato ad opera del partner e non ne impedisca od 

ostacoli in vario modo la esecuzione". Infatti, in tali casi, per il coniuge od il convivente "non 

sussiste un obbligo giuridico di attivarsi in qualche modo per impedire l'evento" (Cass., sez. VI, n. 

39989/2008). Inoltre, non sono parimenti punibili agli effetti penali "l'acquisto e la detenzione di 

droga destinata all'uso personale che avvengano sin dall'inizio per conto e nell'interesse anche di 

altri soggetti dei quali sia certa l'identità e manifesta la volontà di procurarsi le sostanze destinate al 

proprio consumo". Infatti in questi casi "la condotta dell'agente" assume i medesimi connotati ed i 

medesimi scopi della condotta "degli altri componenti del gruppo". Di qui, la "detenzione" del 

primo si caratterizza "come co-detenzione" del gruppo al fine dell'uso personale di ognuno, "e 

impedisce che egli si ponga in rapporto di estraneità e diversità rispetto agli altri, con conseguente 

impossibilità di connotazione della sua condotta come cessione". 

In tali casi non avremo dunque un'attività di spaccio o cessione penalmente rilevante, ma "un 

illecito amministrativo ex art. 75 d.p.r. n. 309/90" (Cfr., Cass., sez. VI, n. 37078/2007). 

Segue. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

Come accennato, il delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze 

stupefacenti o psicotrope è previsto all'art. 74 d.p.r. 309. 

Questo si configura, nelle ipotesi diverse dal concorso, nei casi in cui "tre o più persone si associano 

allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73”. 
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In tali casi, "chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò 

solo con la reclusione non inferiore a venti anni”. 

Al contrario, "chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni”. 

Aggravanti specifiche sono costituite dal fatto che il numero degli associati, come nel caso di 

specie, sia di "dieci o più persone”, "o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze 

stupefacenti o psicotrope”. In tali casi, le pene sono aumentate. 

Parimenti, "se l'associazione è armata la pena [...] non può essere inferiore a ventiquattro anni di 

reclusione” per i capi ed "a dodici anni di reclusione” per i partecipi. Ai fini della disciplina in 

esame, "l'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o 

materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito”. In questo caso infatti non 

rileva "la effettiva utilizzazione delle armi" né però il fatto della loro mera esistenza. Da un lato sarà 

dunque necessario che le armi siano "utilizzate esclusivamente a sorreggere la condotta criminosa 

propria dell'associazione". Dall'altro tuttavia sarà sufficiente, a titolo di concorso, "l'utilizzazione da 

parte del singolo compartecipe a scopo individuale, sempre che il titolo soggettivo di possesso non 

si riveli di pregnanza assoluta". (Cass., Sez. VI n. 5301/1996). 

L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo specifico che consiste "nella coscienza e 

volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma 

delinquenziale in modo stabile e permanente" (Cass., Sez. VI n. 5970/1997). 

In talune vicende, come quella in questione, il reato ex art. 74 può trovare connessione diretta con la 

normativa in tema di criminalità organizzata, dovendosi dunque applicare l'art. 7 del d.l. 152/90. 

Infatti è chiaro che i partecipi, nella realizzazione della propria condotta, potranno concretamente 

avvalersi delle condizioni individuate per le organizzazioni a delinquere di stampo mafioso ex art. 

416-bis c.p., ovvero agire "al fine di agevolare l'attività” di dette "associazioni”. In questi casi, "per 

i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo [...] "la pena è aumentata da un terzo alla metà” e "le 

circostanze attenuanti, diverse da quella prevista” per i minori degli anni 18, "concorrenti con 

l'aggravante” del vincolo mafioso, "non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a 

questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento 

conseguente alla predetta aggravante”. 

Una conseguenza ampiamente applicabile anche ai casi di favoreggiamento ex art. 378 c.p., nei casi 

in cui il soggetto favoreggiatore, pure non volendo "fare parte” né in qualche modo "concorrere” 

fattivamente all'organizzazione criminale, atteggi la propria condotta favoreggiatrice avvalendosi 

"della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di 
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omertà”, od in qualche modo punti ad "acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque 

il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per 

realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri”, od ancora tenti "di impedire od ostacolare il 

libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”. 

La prova della effettiva associazione - il dictum di legittimità. 

 

In ogni caso considerato, è stato affermato che "la prova del vincolo permanente, nascente 

dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo di facta concludentia, quali i contatti 

continui con gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le 

forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo 

gerarchico che mediante divisioni dei compiti fra gli associati, la commissione di reati rientranti nel 

programma criminoso" (Trib. Roma, n. 23339/2004). 

Tuttavia il ricorrente contestava la propria partecipazione al presunto sodalizio criminoso, essendosi 

limitato ad acquistare sostanza stupefacente, e senza che fosse assunta agli atti la prova del suo 

stabile collegamento. Come detto infatti, non era provato che l'emissario di cui i partecipi parlavano 

durante le conversazioni intercettate, fosse il ricorrente, né che questi svolgesse dei compiti 

nell'associazione criminosa, al di fuori del mero acquisto delle sostanze. In ogni caso, non vi era la 

prova che l'importazione delle sostanze, e di conseguenza la vita stessa dell'associazione, 

dipendesse da un previo accordo intercorrente con il ricorrente. 

Ma la Corte, rigettando la prospettazione offerta dal ricorrente, affermava che "la motivazione del 

provvedimento impugnato, che ha considerato i fatti sin qui esposti come altrettanti indizi 

dell'appartenenza del ricorrente all'associazione dei Bregu con funzione di stabile acquirente della 

sostanza stupefacente da loro fornita, appare fondata e giuridicamente corretta". 

Infatti, la partecipazione all'associazione a delinquere si configura "anche quando la condotta si 

esprime mediante la" conclusione di un accordo che integra "un rapporto per sua natura 

sinallagmatico". In tale contesto, infatti, "la contrapposizione tra i soggetti" del venditore e 

dell'acquirente, "tipica dello schema contrattuale, resta superata e assorbita nel rapporto associativo 

per 'l'interesse" comune dei contraenti "alla stabilità del rapporto, che assicura la certezza del 

contraente sia all'associazione, che trova nell'accordo la garanzia della disponibilità dell'acquirente 

della sostanza stupefacente commercializzata, sia all'acquirente, che deriva dal rapporto associativo 

la certezza della fornitura". 
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In altri termini, la stabilità di una posizione di acquirente di sostanza stupefacente integra a tutti gli 

effetti gli estremi dell'accordo associativo, al pari dei venditori. Entrambi, infatti, hanno l'interesse 

comune alla vendita ed all'acquisto della sostanza, per cui proprio dalla stabilità del vincolo, deriva 

la certezza dell'affare - per i venditori - e della fornitura - per l'acquirente. 

Di qui, discrimine tra associazione o semplice acquisto, è costituito proprio dalla stabilità del 

vincolo di acquirente. In tal senso, la configurazione dell'accordo all'acquisto stabile di sostanza 

comporta che i singoli atti di acquisto "divengono altrettanti reati-fine dell'associazione". Viceversa, 

la saltuarietà dell'atto di acquisto determina l'assenza dell'accordo, per cui i singoli atti di acquisto 

"rimangono singole illecite operazioni di natura sinallagmatica". 

A conferma di tale impostazione, si consideri che "la partecipazione all'associazione criminosa non 

richiede la precisa conoscenza e, tanto meno, la deliberazione di tutte le attività che rientrano nel 

suo programma, di per sé indeterminato, essendo sufficiente la consapevolezza del partecipe della 

natura illecita di tali attività". Ed in tale caso, non può non riconoscersi che l'acquirente di sostanza 

stupefacente sia in grado di comprendere la natura illecita dell'attività di acquisto. 

Resta tuttavia da comprendere se l'acquirente, al di là della natura illecita dell'acquisto, abbia 

coscienza e volontà di partecipare, per il solo fatto dello stabile acquisto, al sodalizio criminoso. A 

tale riguardo, la Corte ha affermato che, entro la prospettiva ermeneutica finora segnata, il 

ricorrente "si è associato con gli altri coindagati per acquistare la droga importata, essendo 

consapevole dell'illiceità dell'importazione, e solo di questo ruolo, di natura associativa, è stato 

chiamato a rispondere". 

Di qui, la consapevolezza dell'illiceità dell'acquisto della sostanza stupefacente integra la coscienza 

e volontà di partecipare ad un'associazione criminosa, nel caso in cui l'acquirente sia legato da uno 

stabile rapporto con l'associazione medesima. 

In tali casi, "il partecipe-acquirente stabile risponde del contributo dato in tale qualità alla vita e 

all'azione dell'associazione criminale, non occorrendo che egli concorra anche all'attività di 

importazione delle sostanze stupefacenti acquistate". 

Per la configurabilità del patto associativo è dunque sufficiente che il soggetto concorra alla vita 

della associazione in qualità di stabile acquirente. 

In tali casi infatti, la stabilità del vincolo denota l'esistenza di un vero e proprio patto associativo, ed 

in ogni caso in un interesse comune all'esistenza del sodalizio criminoso. In un primo senso, è 

presente l'interesse dei venditori, all'esistenza dell'associazione, per le finalità proprie del traffico 

delle sostanze stupefacenti. Nel secondo, vi è l'interesse dell'acquirente alla sussistenza della 
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medesima associazione, per reperire con carattere di continuità e di certezza la sostanza 

stupefacente necessaria ai propri fini personali. 

Una conclusione di assoluto rilievo che, rispondendo a precise istanze di difesa sociale e di 

prevenzione, comporta conseguenze gravissime per tutti i soggetti che, sotto diversi profili, in 

concreto partecipano alla esistenza di un'associazione criminosa. 

 

 

Fonte: Diritto & Giustizia, fasc.1, 2014, pag. 79 

Autori: Alessandro Ferretti 

Nota a: Cassazione penale , 02 dicembre 2014, n.50965, sez. VI 

No al vincolo associativo nel caso di acquisti reiterati di hashish tra le stesse persone 

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.  

Con la sentenza n. 50965 depositata il 4 dicembre 2014 la Sesta Sezione Penale della Corte di 

Cassazione si pronuncia su una fattispecie di associazione finalizzata al traffico di illecito di 

sostanze stupefacenti offrendone contorni e limiti. 

 

Nel caso di specie, il ricorrente si vedeva rigettare l'istanza di riesame proposta contro l'ordinanza 

emessa dal G.I.P. del Tribunale territoriale che applicava nei suoi confronti la misura degli arresti 

domiciliari per il reato associativo di cui all'art. 74, commi 1 e 2, d.p.r. n. 390/1990 commesso in 

qualità di grossista nonché per il concorso dell'attività di detenzione a fini di spaccio di sostanze 

stupefacenti. Da qui il ricorso per cassazione con doglianze della difesa focalizzate su violazioni di 

legge e vizi motivazionali, per mancanza e illogicità, con riferimento alla ritenuta sussistenza dei 

gravi indizi di colpevolezza, difettando qualsiasi elemento rivelatore della consapevolezza della 

partecipazione al sodalizio criminale. In buona sostanza, ciò che ha viziato l'ordinanza, secondo la 

difesa del ricorrente, è l'omessa valutazione da parte del giudice della considerazione che lo stesso 

risulta persona ignorata dagli appartenenti all'associazione, come risultante dalle intercettazioni 

effettuate. Rilievo decisivo ai fini dell'accertamento dell'estraneità del ricorrente al reato contestato 

assume il contatto esclusivo con uno solo degli indagati e l'inconsistenza del contributo associativo, 

non tradotto in disponibilità personale o di mezzi. 
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La condotta partecipativa si perfeziona con la conclusione di un accordo tra il singolo ed il gruppo. 

Gli Ermellini ritengono fondato il ricorso e lo accolgono indicando una serie di principi di diritto 

cui il giudice dovrà attenersi nella nuova valutazione. In particolare, per identificare il vincolo 

associativo, risulta del tutto pacifico che la condotta partecipativa si perfezioni con la conclusione di 

un accordo tra il singolo ed il gruppo, in forza del quale il primo si pone a disposizione del secondo 

per una serie non predeterminata di contributi all'attività dell'associazione criminale, mentre il 

secondo riconosce il primo come risorsa strutturalmente acquisita. Inoltre - precisano i giudici di 

Piazza Cavour - , la configurazione del reato contestato richiede che il contributo concordato non 

consista in una serie specifica e predefinita di singole condotte. D'altra parte, la ripetizione di 

condotte illecite, che non dipenda da una pattuizione preliminare, resta priva di rilievo sul piano 

associativo. Per completare la ricostruzione del quadro associativo, la Corte di Cassazione precisa 

ancora che la conclusione del patto avente le caratteristiche appena riferite segna la consumazione 

del reato associativo ed avvia la permanenza della condotta punibile, non incidendo sulla rilevanza 

del delitto ormai consumato eventuali interruzioni della condotta come conseguenza di risoluzione 

dell'accordo da parte di uno o di più contraenti. Ciò che induce a far ritenere pacifico in 

giurisprudenza che per la consumazione del reato non è necessaria la realizzazione effettiva dei 

contributi promessi né la prova della conoscenza, da parte dei singoli associati, di ogni aspetto 

dell'organizzazione criminale o di un numero minimo di componenti. Infatti, risulta sufficiente la 

consapevolezza di aver prestato la propria adesione ad un patto criminale cui è sottesa una struttura 

organizzata. 

Non sussistono gravi indizi. Nell'ordinanza contestata - come si legge nella sentenza in commento - 

, il requisito della gravità indiziaria in ordine alla configurabilità dell'ipotizzata partecipazione al 

sodalizio criminale è stato apoditticamente desunto dal coinvolgimento, pur reiterato, dell'indagato 

nell'acquisto di quantitativi di stupefacenti sempre dalla stessa persona, in un arco temporale 

definito, senza specificare il motivo ed il modo su cui l'instaurazione di tale rapporto possa 

ascriversi al quadro delle circostanze indicative dell'esistenza di una relazione di tipo associativo. 

Ciò che risulta necessario per l'elemento oggettivo del reato de quo è l'adeguata motivazione sulla 

condotta di partecipazione dell'imputato al reato associativo e sul ruolo da lui svolto stabilmente 

all'interno dell'organizzazione. In questo senso, chiosano i giudici del Palazzaccio, il vincolo 

associativo può essere ravvisato quando l'attività del grossista sia realizzata avvalendosi 

consapevolmente delle risorse dell'organizzazione, con la coscienza di farne parte, mentre si deve 

escludere che possa essere desunto automaticamente da una serie di operazioni anche frequenti di 

compravendita delle sostanze illecite concluse tra le stesse persone. Ciò in quanto risulta necessario 

che gli acquirenti agiscano con la volontà e la consapevolezza di operare in qualità di aderenti ad 
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una organizzazione criminale e nell'interesse della stessa. Da qui l'annullamento dell'ordinanza 

impugnata con rinvio per un nuovo esame. 

 

 

Fonte: Il penalista.it, fasc., 17 LUGLIO 2018, pag. 

Autori: Irene Coppola 

Nota a: Cassazione penale , 22 febbraio 2018, n.26280, sez. VI 

Traffico di sostanze stupefacenti. La configurabilità del rapporto associativo tra fornitore e 

acquirente 

Il caso 

Con la sentenza del 10 gennaio 2017, la Corte d'appello di Reggio Calabria ha rideterminato la pena 

inflitta a R.Z. in anni 13 e mesi 8 di reclusione (pena base anni 19, mesi 10 e giorni 20 di reclusione 

per il reato associativo di cui al capo 67), aumentata di giorni 10 di reclusione per ciascuno dei 22 

delitti fine contestati come sopra, ridotta per il rito) ed ha confermato la pena di 4 anni di reclusione 

ed euro 18.000 di multa (pena base anni 6 di reclusione ed euro 27.000 di multa ridotta per il rito) 

inflitta ad A.Z. 

R.Z. è stato ritenuto responsabile, oltre che dei reati –fine, tutti riconducibili alla fattispecie di cui 

all'art 73 comma 1 d.P.R.309/1990 commessi in Verona, Ferrara, Locri, Platì e altrove dal 23 

novembre 2004 a seguire, anche del reato di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 4, d.P.R.309/1990, come 

specificato al capo 67), reato al quale sono limitati i motivi di ricorso. 

La condanna di A.Z. è relativa al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, come ascrittogli 

al capo 10), avente ad oggetto un imprecisato quantitativo di cocaina, destinata allo spaccio. 

Nei motivi di ricorso, il difensore dell'imputato R.Z. denunciava la mancanza, contraddittorietà e 

illogicità manifesta della sentenza in riferimento al ruolo di promotore ed organizzatore della 

compagine associativa; l'attribuzione ai fornitori del ruolo di semplici partecipi e la mancata 

valutazione della posizione subordinata dell'imputato R.Z., rispetto ai reali promotori del gruppo, 

individuabili in altri soggetti. 

La sentenza di condanna, per lo stesso difensore, difetterebbe anche di carenza di motivazione circa 

la sussistenza del reato associativo a seguito dell'intervenuta assoluzione di altri imputati ovvero 

circa le ragioni per le quali – all'esito dell'assoluzione dai reati riferiti ai viaggi di rifornimento in 



178 
 

Calabria ascritti allo Z. e alle assoluzioni dal reato associativo degli altri coimputati – sarebbe da 

ritenersi comunque fondata la condanna del ricorrente per il reato associativo, sia come promotore 

che come semplice partecipe. 

Il difensore del coimputato A.Z., invece, con i motivi di ricorso denunciava il vizio di violazione di 

legge e di motivazione circa il giudizio di colpevolezza, sulla base del mero contenuto delle 

conversazioni (della cui veridicità non sarebbe stato dato riscontro); nonché la mancata motivazione 

circa la destinazione a terzi dello stupefacente, anziché al consumo personale, e, infine, la mancata 

applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 

La Suprema Corte, investita della questione, ed esaminati i singoli motivi dedotti, ha dichiarato il 

ricorso dell'imputato R.Z., limitatamente alla condanna per il reato associativo, fondato, disponendo 

così l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Reggio 

Calabria, mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso del coimputato A.Z. 

Con riguardo al reato associativo, dopo aver ripercorso nel dettaglio il fatto come ricostruito nelle 

sentenze di merito, la Corte ha evidenziato come l'imputato R.Z. sia risultato al centro di fitte 

trattative, gestite a mezzo di conversazioni telefoniche, avendo egli assunto i compiti per le attività 

di raccolta preventiva del denaro necessario a finanziare l'acquisto e la successiva distribuzione a 

“quadri intermedi” dello stupefacente, e come abbia quindi rivestito un ruolo centrale nelle 

connesse attività - quali quella di controllare gli adempimenti e le scadenze di pagamento, dettare i 

tempi della consegna dello stupefacente: condotte queste sintomatiche di un ruolo di direzione e 

promozione dell'attività del sodalizio e di gestione del gruppo. 

Non possono pertanto, a detta dei Supremi Giudici, ritenersi fondate le censure difensive nella parte 

in cui incentrano la ricostruzione del ruolo del ricorrente sulla base di una comparazione della sua 

posizione con quella di altri coimputati, ovvero nella parte in cui deducono l'incompatibilità del 

ruolo di organizzatore del gruppo in ragione della posizione rivestita all'interno del clan C., in 

quanto, secondo la nozione di organizzatore elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, «tale è 

colui che assume poteri di gestione anche se non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante 

settore operativo del gruppo»come si è verificato nel caso di specie. 

La posizione di subordinazione del R.Z rispetto agli altri membri del clan non avrebbe pertanto 

escluso il suo ruolo di organizzatore; né allo stesso si sarebbe potuta applicare la qualifica di 

partecipe, in quanto «ciò che rileva, ai fini dell'attribuzione della qualità di mero partecipe o di una 

qualificata partecipazione, nella specie organizzatore, in attività direzione, è lo svolgimento di un 

qualificato potere di gestione, in uno dei settori rilevanti per la vita dell'organizzazione e che 
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comporta attività di coordinamento delle attività degli associati per assicurare la funzionalità delle 

strutture». 

Ritiene invero la Corte fondate le censure della sentenza di appello nella parte in cui non valuta le 

deduzioni difensive e le risultanze processuali sul ruolo svolto dal ricorrente in merito ai rapporti 

con gli acquirenti dello stupefacente, che gli assicuravano stabilmente lo smercio della droga nelle 

città del Nord in cui egli era direttamente operativo. 

Più nello specifico, i giudici di secondo grado avrebbero omesso di verificare in concreto la valenza 

e la portata dei contatti calabresi di R.Z., (anche ai fini del descritto ruolo di promotore ed 

organizzatore del traffico), in ragione della pronuncia assolutoria, per non aver commesso il fatto, 

riportata da altri coimputati, referenti calabresi dello stesso R.Z. 

Assoluzione, per gli Ermellini, che non può non riverberarsi sulla ricostruzione della posizione e del 

ruolo nella compagine associativa dell'imputato, poiché, ai fini della configurabilità del rapporto 

associativo tra fornitore (nel caso i referenti della cosca), e acquirente (cioè il ricorrente), al di là dei 

rapporti di cessione, è necessario che sia accertata l'esistenza di un vincolo stabile – riconducibile 

all'affectio societatis – e non il mero reciproco affidamento nelle operazioni di cambio: 

accertamento che può dirsi avvenuto solo se il giudicante verifica, attraverso l'esame delle 

circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, delle 

modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della 

rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale, che la volontà dei contraenti 

abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che 

riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo. 

Accertamento, nel caso in esame, del tutto carente, in quanto i giudici avrebbero dovuto verificare, 

ed esplicitare in una congrua motivazione (sulla base di dati di fatto circostanziali, desunti dalle 

concrete modalità e dalla stabilità dei rapporti di compravendita), la qualificata partecipazione del 

ricorrente. 

Il giudice di rinvio sarà dunque tenuto, sulla scorta di un'accurata e pertinente ricostruzione del 

fatto, a verificare «se le attività dell'imputato corrispondano ad una condotta partecipativa, 

anche qualificata, e che richiedono, rispetto all'attività di spaccio anche continuato, la prova 

dell'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R.309/1990, ovvero il 

carattere stabile dell'accordo criminoso, che contempla la commissione di una serie non 

preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i 

partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria 

disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del 
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sodalizio e, ai fini dell'attribuzione del ruolo di organizzatore, l'individuazione di condotte di 

direzione e gestione dei contributi dei singoli». 

 

La questione 

Le questioni di diritto sollevate nei motivi di ricorso, e accolte dai giudici della Suprema Corte, 

riguardano l'annoso tema della configurabilità o meno del vincolo associativo finalizzato al traffico 

di sostanze stupefacenti, in assenza di uno stabile vincolo tra fornitori della sostanza e acquirenti. 

 

Le soluzioni giuridiche 

Sulla scia di alcune pronunce analoghe, la Corte, ancora una volta, ha ribadito che si possa ritenere 

sussistente un vincolo associativo vero e proprio, tra fornitore e acquirente di sostanze stupefacenti 

– finalizzato al traffico – solo ove tale vincolo sia stabile, continuativo e, per le modalità con cui si 

esplicita, sintomo e indice di una volontà dei soggetti coinvolti di far parte dell'associazione e, 

dunque, di esserne partecipi a tutti gli effetti. 

In due occasioni la Sezione V, si è infatti pronunciata sull'argomento, con le sentenze n. 13916 del 1 

aprile 2015 e n. 34686 del 7 agosto 2017, ribadendo come «ai fini della configurabilità 

dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non sono di ostacolo alla costituzione del 

vincolo associativo né la diversità di scopo personale, né la diversità dell'utile, ovvero il contrasto 

tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento 

dell'intera attività criminale. La sola stabilità nel tempo dei rapporti di compravendita è elemento 

necessario ma non sufficiente per affermare la sussistenza del vincolo associativo, dovendosi in 

realtà fornire la prova che l'acquirente (o il fornitore a seconda dei casi) è per il sodalizio veicolo 

essenziale, ancorché non esclusivo, di accesso al mercato di riferimento (sia quello 

dell'approvvigionamento o quello dello smercio)». 

E ancora «In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, 

sussiste il delitto anche quando sia rilevabile un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga 

e gli spacciatori acquirenti che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del 

consumo. La "ratio" della configurabilità del vincolo associativo tra fornitore e acquirente abituale 

di sostanze stupefacenti all'interno dell'unico sodalizio criminale nel quale essi operano risiede, 

infatti, nella reciproca consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'operatività 

dell'associazione in quanto tale, rivelando così l'affectio societatis dello stesso acquirente o 

fornitore. Inoltre, per la sussistenza del vincolo non si richiede l'esclusività del rapporto di fornitura, 
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potendo il singolo acquirente rivolgersi stabilmente per l'approvvigionamento di sostanze 

stupefacenti anche a più di un fornitore; anzi, tale condotta costituisce un'abituale precauzione per 

chi opera nel mercato degli stupefacenti per evitare possibili carenze, sempre possibili, dei canali di 

approvvigionamento. Infine, l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di 

stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per 

cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata 

partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il 

fatto». 

Dalla lettura congiunta di tali sentenze e alla luce della recentissima sentenza qui in commento, 

appare pertanto pacifico che il reato di partecipazione all'associazione criminosa dedita al traffico di 

sostanze stupefacenti può ravvisarsi anche in capo all'acquirente della sostanza ove lo stesso, nel 

suo rapporto di scambio, stabile e continuativo, con il fornitore, garantisca operatività al gruppo 

criminalee nell'interesse di quest'ultimo. Solo sulla base di tale reciproco accordo, i singoli atti di 

acquisto divengono altrettanti reati-fine dell'associazione; contrariamente rimarranno allo stato di 

autonome operazioni illecite. 

Il rapporto tra i citati soggetti, dunque, si trasforma da mero reciproco affidamento a vincolo stabile 

solo quando, verificate alcune circostanze di fatto – quali la durata dell'accordo, le modalità di 

azione e collaborazione, il contenuto economico delle transazioni, la rilevanza obiettiva del 

contraente per il sodalizio – risulti instauratosi un legame tale da rendere il singolo acquirente, parte 

e partecipe, del progetto associativo. 

Il giudice dovrà pertanto motivare attentamente ed adeguatamente in merito alla sussistenza 

dell'elemento soggettivo e, dunque, circa la coscienza e volontà del singolo di assicurare, mediante 

la fornitura o l'approvvigionamento continuativo della sostanza, il proprio stabile contributo al 

gruppo alla realizzazione degli scopi criminosi e alla permanenza in vita dell'associazione 

criminale. 

Con la sentenza in esame la S.C. concentra la propria attenzione su alcune questioni particolarmente 

delicate, attinenti non solo alla natura del vincolo associativo tra fornitori ed acquirenti di sostanze 

stupefacenti ma anche ai ruoli dei partecipi all'interno dell'associazione, ed alla sussistenza del dolo 

specifico in capo a ciascuno di loro. 

Purché sussista l'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, exart.74 d.P.R.309/1990, 

occorre dunque un vincolo associativo stabile e permanente volto alla realizzazione di un 

programma criminale (ovvero alla commissione di una pluralità di delitti) tra almeno tre 

partecipanti. 
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Tale vincolo deve avere natura continuativa e diretta ad attuare un piano criminoso durevole 

(consistente nella commissione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti), anche 

dopo la consumazione dei singoli reati programmati; deve essere stabile in relazione ad attività e 

beni economici e si deve esplicare all'interno di una struttura organizzata, destinata a durare nel 

tempo e adeguata a realizzare gli obiettivi criminali posti dai compartecipi. 

Su tale ultimo aspetto, tuttavia, la giurisprudenza più recente è dell'avviso che, in relazione alle 

strutture finalizzate al traffico di stupefacenti, non sia necessaria l'istituzione di strutture 

particolarmente sofisticate, essendo sufficiente la predisposizione di mezzi anche semplici ed 

elementari per l'attuazione di un programma criminale permanente. 

Non è indispensabile, inoltre, la sussistenza di formalità costitutive (statuti, regolamenti etc.) né una 

divisione convenzionale e predeterminata dei ruoli, purché sia facilmente rinvenibile un pactum 

sceleris (addirittura tacito), desumibile dalle modalità esecutive dei reati-scopo, dalla loro 

ripetizione e dai rapporti continuativi tra i concorrenti – tale da ingenerare specifica appartenenza 

tra i partecipanti. 

Va da sé che la mera adesione non possa che rappresentare un fatto diverso dal contributo alla 

realizzazione del reato-scopo: in tal caso occorrerà accertare l'esistenza di un concorso nel reato 

scopo, sia esso morale o materiale, ma necessario od agevolatore, nonché un dolo specifico di 

concorso. 

L'elemento soggettivo va inteso infatti quale affectio societatis, ossia specifica consapevolezza e 

volontà di far parte in modo stabile e duraturo della struttura criminale, condividendone il 

programma illecito, nonché di affiancare il proprio contributo a quello degli altri sodali, per 

agevolare l'operatività dell'associazione. 

Si tratta di un dolo specifico che non richiede, in capo a tutti gli associati, l'intenzione di porre in 

essere identici fatti penalmente rilevanti, né che il singolo partecipante conosca e sia in rapporto con 

tutti gli altri sodali, purché però abbia la consapevolezza che la propria attività si inserisce in un 

complesso di operazioni strumentali alla realizzazione del traffico di stupefacenti. 

Pertanto il Giudice è tenuto a valutare se, da una serie di episodi complessivamente considerati, si 

possa ritenere sussistente in concreto uno stabile vincolo associativo diretto al traffico, attribuendo 

rilevanza a comportamenti concludenti dai quali si desume che le singole attività sono l'espressione 

di un più vasto piano delittuoso per perseguire il quale è stato creato il sodalizio. 

 

Osservazioni 
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Alcune osservazioni appaiono doverose a margine della presente sentenza, in quanto, oltre al tema 

predominante della natura del vincolo associativo, i giudici affrontano anche la questione relativa 

alla distinzione dei ruoli tra i vari partecipi all'associazione, distinguendo così la figura 

dell'organizzatore e del promotore, da quella del mero partecipe. 

Si tratta di una distinzione di non poco conto se si considera il divario di trattamento sanzionatorio 

che il Legislatore ha riservato alle diverse figure. 

Sul punto la Sesta Sezione ha infatti ribadito come, per distinguere la posizione del mero partecipe 

da quella di vertice, ovvero organizzatore o promotore, ciò che rileva «è lo svolgimento di un 

qualificato potere di gestione, in uno dei settori rilevanti per la vita dell'organizzazione e che 

comporta attività di coordinamento delle attività degli associati per assicurare la funzionalità delle 

strutture». 

Connesso a tale concetto, e meritevole di un pur breve accenno, è quello relativo alla 

distinzione tra partecipazione all'associazione e mero concorso eventuale, ex art. 110c.p., nella 

commissione di una pluralità di reati di produzione, traffico, detenzione e 

commercializzazione di stupefacenti. 

Il criterio distintivo – che comporta anche un notevole divario in termini sanzionatori - è dato dal 

carattere dell'accordo criminoso che sorregge le attività dei concorrenti necessari od 

eventuali. Nel delitto associativo, infatti, occorre una struttura organizzativa incentrata su un 

pactum sceleris avente ad oggetto la consumazione di una serie indeterminata di reati, in cui gli 

associati sono vincolati a prescindere dal perfezionamento dei singoli reati fine. In questo caso, gli 

atti di detenzione o commercio posti in essere dai singoli costituiscono elementi accidentali della 

partecipazione al sodalizio. 

Nel concorso eventuale ex art. 110 c.p., invece, l'accordo è occasionale e strumentale al 

compimento, unicamente, di uno o più reati determinati, la cui realizzazione comporta la rottura del 

legame tra i concorrenti. Il contributo è episodico e l'eventuale reiterazione delle condotte illecite 

richiede, di volta in volta, un apposito accordo tra i soggetti. 

Ciò che muta è pertanto l'elemento soggettivo: nel delitto associativo si richiede la coscienza e 

volontà di partecipare e contribuire effettivamente alla stabilità e permanenza della struttura 

organizzativa, nonché alla realizzazione dei reati-fine programmati, ed il singolo si pone 

stabilmente a disposizione del gruppo che lo riconosce come intraneo. 
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Nel concorso eventuale, invece, il correo non assume un ruolo funzionale alle dinamiche 

operative di un sodalizio precostituito né reca un concreto ausilio all'attuazione dell'obiettivo 

criminoso, ma si limita alla realizzazione di uno o più delitti ben individuati. 

 

In conclusione, non si può non apprezzare, in termini di chiarezza, il contributo odierno della 

Suprema Corte che, nel delimitare con sempre maggior precisione una fattispecie tanto ampia quale 

quella dell'associazione criminosa, ove molto spesso, in via interpretativa, vengono ricondotte 

ipotesi e situazioni che nulla hanno a che vedere con la natura associativa, aggiunge un ulteriore 

tassello alla definizione di vincolo criminale, con particolare attenzione a due categorie di soggetti, 

fornitori e acquirenti di sostanze stupefacenti, difficilmente legati e connessi da un pactum sceleris 

delineato e ben delineabile. 

E allora diventa indispensabile il ruolo di “analista” del giudice il quale dovrà, passando al vaglio 

tutta una serie di indici e fattori, oggettivamente sussistenti e facilmente accertabili e apprezzabili in 

termini causali, scovare nell'animus dei soggetti coinvolti quel dolo di agire, con coscienza e 

volontà, non solo nel gruppo criminale ma per il gruppo, in maniera duratura e stabile, e attraverso 

un contributo finalizzato a consolidare e a far crescere l'organizzazione stessa. 

Si rende quindi sempre più auspicabile un intervento applicativo di tali principi da parte dei giudici 

di merito, anche e soprattutto nell'ottica di rendere il trattamento sanzionatorio previsto per tali 

fattispecie maggiormente congruo, proporzionato ed equo, nel pieno rispetto del principio 

costituzionale di personalità. 

 

 

Fonte: Diritto & Giustizia, fasc.41, 2015, pag. 88 

Autori: Paolo Grillo 

Nota a: Cassazione penale , 28 ottobre 2015, n.45949, sez. VI 

Più cessioni o acquisti di droga non bastano a fare scattare il reato associativo 

Una vicenda osservata soltanto nella fase cautelare. Un soggetto viene sottoposto a custodia 

cautelare in carcere perché accusato di fare parte di una associazione per delinquere finalizzata al 

traffico di droga. Gli vengono contestati numerosi episodi di cessione di stupefacenti, di tentato 

acquisto e di detenzione di droga. È un fornitore abituale del sodalizio criminale, sostiene l'accusa, e 
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scattano così le manette. Chiesto il riesame, la misura viene confermata con argomentazioni in 

alcuni casi ripropositive dei rilievi contenuti nell'ordinanza custodiale: da qui, il ricorso per 

cassazione, che risulta vittorioso su alcuni decisivi aspetti. 

La motivazione cautelare e il rinvio all'ordinanza 'genetica'. Su alcuni aspetti decisivi viene 

denunciato il difetto di motivazione del provvedimento del Tribunale della Libertà: la Suprema 

Corte, accogliendo il ricorso dell'indagato, coglie l'occasione per rilevare più volte l'assoluta 

insufficienza motivazionale di un provvedimento di rigetto che riproduce integralmente, senza nulla 

aggiungere, rilievi e considerazioni valutative degli indizi, già contenute nell'ordinanza custodiale 

(definita, appunto, genetica). L'omessa pronuncia sulle doglianze sollevate dalla difesa con la 

richiesta di riesame, quindi, pone il provvedimento reso dal Tribunale della Libertà in una posizione 

di difetto. Il Giudice del Riesame, per assolvere compiutamente il proprio dovere di esplicitare le 

ragioni del rigetto, deve necessariamente esaminare le censure mosse dalla difesa, spiegando le 

ragioni della loro erroneità. Non si può adempiere a tale onere con il semplice richiamo (peggio 

ancora se effettuato mediante ricopiatura più o meno testuale) dei rilievi operati dal gip in sede di 

applicazione della misura cautelare. Questo passaggio si segnala per la sua rilevante importanza: in 

forza della recente riforma del sistema cautelare, infatti, si impone la necessità, per il giudice del 

Riesame, di compiere un'autonoma valutazione degli elementi strutturali del provvedimento 

cautelare (già necessaria in sede di prima applicazione della misura, per la verità). Se questa non 

viene effettuata, pertanto, l'ordinanza del tribunale della Libertà va posta nel nulla. 

Quando sussiste la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di droga? O per meglio 

dire: chi acquista spesso o altrettanto frequentemente rifornisce un'associazione dedita al traffico di 

stupefacenti può essere considerato un suo partecipe? Certo, lasciano intendere gli Ermellini, ma a 

date condizioni. La prima, è che vi sia un rapporto di stabile fornitura e/o acquisto. La stabilità 

del collegamento, infatti, costituisce senza alcun dubbio un'attività che facilita il mantenimento in 

vita del sodalizio, e lo favorisce in maniera più che determinante. Si può affermare, sotto altro 

profilo, che il programma criminoso di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico è 

realizzato proprio se c'è un soggetto (o più soggetti) che con costanza acquistano droga o 

rimpinguano il 'magazzino' della stessa. Seconda condizione: deve essere apprezzabilmente 

evidente l'esistenza di un vincolo soggettivo in forza del quale l'agente è consapevolmente 

partecipe dell'associazione perché vi prende parte con coscienza e volontà, contribuendo al 

suo mantenimento. È una trasposizione dei noti principi in tema di affectio societatis, già elaborati 

nel contrasto giudiziario alla criminalità di stampo mafioso: se non vi è volontà di appartenenza, 

desumibile anche da comportamenti concreti, non potrà parlarsi di partecipazione al sodalizio. 

L'apporto fornito a quest'ultimo deve essere stabile e continuativo. D'altro canto, la sola frequenza - 
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anche se significativa - degli acquisti o delle cessioni di stupefacenti non può, isolatamente 

considerata, valere a desumere la partecipazione all'associazione criminale. È un elemento 

sintomatico senz'altro importante, ma va 'calato' nel contesto indiziario concreto: e se non vi sono 

spunti importanti, sufficientemente dimostrativi della volontà di contribuire ad un sodalizio 

criminale non potrà contestarsi la partecipazione a quest'ultimo. L'importanza dei paletti fissati dalla 

Suprema Corte, già elaborati per la verità quasi un decennio addietro ma adesso ribaditi, dovrebbe 

suggerire più attenzione al momento in cui si formulano addebiti, anche provvisori, in chiave 

'partecipativa'. 

 

 

Fonte: Cassazione Penale, fasc.11, 1998, pag. 3123 

Autori: Giuseppe Amato 

Nota a: Cassazione penale , 28 gennaio 1998, n.6946, sez. II 

Puntualizzazioni giurisprudenziali sul momento consumativo del reato di associazione 

finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. 

1. La sentenza. - La decisione merita segnalazione perché fornisce un contributo di chiarificazione 

in ordine alla controversa questione dell'individuazione del momento consumativo del reato di 

associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 

309) e, conseguentemente, in ordine alla connessa problematica relativa all'individuazione del 

giudice competente per territorio a conoscere del reato (cfr. artt. 8 e 9 c.p.p.). 

 

2. Il momento consumativo nella giurisprudenza. - In ordine alla individuazione del momento 

consumativo del reato associativo de quo, la giurisprudenza non appare univoca. 

Secondo un orientamento, si deve attribuire rilievo specifico al momento «volontaristico», 

affermandosi conseguentemente che il delitto si consuma nel momento e nel luogo di 

perfezionamento del «vincolo associativo», indipendentemente dall'esistenza dell'organizzazione e 

dalla concreta commissione dei delitti programmati (tra le altre, Sez. VI, 6 ottobre 1994, Celone, in 

questa rivista, 1996, p. 1851, n. 1064; Sez. I, 19 marzo 1991, Mulas, ivi, 1992, p. 1818, n. 953). 

Secondo altra prospettazione, cui sembra sostanzialmente aderire la sentenza in esame, bisogna 

avere riguardo, invece, al requisito oggettivo dell'«organizzazione», onde la consumazione del reato 
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non si verifica nel momento del mero accordo tra i compartecipi, ma in quello della effettiva 

costituzione di un'organizzazione permanente volta al perseguimento del programma criminoso; in 

altri termini, occorre considerare il momento in cui la struttura associativa diventa concretamente 

operante (tra le altre, Sez. V, 15 ottobre 1997, Cucchi ed altri, inedita; Sez. I, 25 novembre 1996, 

Chierchia ed altri, in C.E.D. Cass., n. 206261; Sez. VI, 26 gennaio 1993, Del Monte ed altro, in 

Mass.Cass.pen., 1993, fasc. 7, p. 83; Sez. I, 12 novembre 1992, Messina ed altro, ivi, 1993, fasc. 12, 

p. 45; Sez. VI, 18 maggio 1989, Leoni, in questa rivista, 1991, p. 441, n. 381). 

In quest'ultima prospettiva ermeneutica, si è precisato che perché l'associazione risulti 

effettivamente costituita e l'organizzazione sia pure rudimentale esca dalla fase embrionale, con la 

ripartizione tra gli associati delle attività dirette a conseguire lo scopo, deve trascorrere un 

apprezzabile lasso di tempo e ciò non costituisce ancora permanenza, ma fase di precostituzione, 

che al più potrà rivelarsi tentativo (ove si arresti) (Sez. I, 12 novembre 1992, Messina ed altro, cit.). 

E si è ancora puntualizzato che il reato associativo postula un piano concreto di attività ed una 

risoluzione ben definita, e non un proposito vago e generico, perché altrimenti ci si troverebbe 

addirittura di fronte ad una attività preparatoria inidonea a costituire anche quel minimo richiesto 

dall'art. 56 c.p. per la punibilità del tentativo, difettando, in tal caso, il requisito della univocità 

rispetto al programma criminoso nel suo complesso (Sez. I, 12 novembre 1992, Messina ed altro, 

cit.). 

È comunque princìpio pacificamente accettato, quale delle due tesi suesposte si ritenga di preferire, 

quello secondo cui il reato associativo è perfetto a prescindere dall'effettiva realizzazione dei reati 

costituenti l'oggetto del pactum sceleris (i c.d. reati-fine) (giurisprudenza costante; ex pluribus, da 

ultimo, Sez. VI, 19 aprile 1989, Spagnolo, in questa rivista, 1991, I, p. 1466, n. 1158; Sez. I, 15 

novembre 1990, Mirabile ed altro, in Giur.it., 1991, II, c. 339; Sez. I, 12 novembre 1992, Messina 

ed altro, in Mass.Cass.pen., 1993, fasc. 12, p. 46; Sez. VI, 8 maggio 1995, Valente, in C.E.D. Cass., 

n. 202033; Sez. VI, 21 giugno 1995, Tolone, ivi, n. 202646). 

 

3. L'individuazione del giudice competente per territorio. - La soluzione interpretativa che si ritiene 

di accogliere in ordine al momento consumativo del reato estende i propri effetti sulla 

individuazione del giudice territorialmente competente. 

A tal riguardo, poiché il delitto di cui all'art. 74 cit. è reato di natura permanente, il giudice 

territorialmente competente a conoscere dello stesso è, secondo le regole generali (art. 8 comma 3 

c.p.p.), quello del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione (da individuare nei termini indicati 

supra sub j 2). Va peraltro precisato che, ove il giudice competente non possa essere individuato 
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facendo ricorso al criterio generale di cui sopra, a causa dell'assoluta incertezza degli elementi 

fattuali dai quali sia deducibile il luogo d'inizio della consumazione o in difetto di una qualsiasi 

prova certa al riguardo, dovrà farsi ricorso ai criteri sussidiari stabiliti dall'art. 9 c.p.p. (in questo 

senso, Sez. VI, 27 giugno 1988, Araniti, in questa rivista, 1989, p. 2096, n. 1691; Sez. I, 19 marzo 

1991, Mulas, cit.; Sez. VI, 26 gennaio 1993, Del Monte ed altro, cit.; di recente, Sez. I, 25 

novembre 1996, Chierchia ed altri, cit.; Sez. VI, 24 gennaio 1997, Sergi ed altri, in Guida al diritto, 

1997, fasc. 38, p. 80). 

In proposito, avrà particolare importanza (v. art. 9 comma 1 c.p.p.) il luogo di consumazione 

dell'ultimo reato-fine concretamente accertato. 

Poiché, come si è sopra osservato, il reato associativo si consuma a prescindere dall'effettiva 

realizzazione dei reati costituenti l'oggetto dell'accordo criminoso, nel caso in cui nessuno di questi 

sia stato posto in essere o, comunque, non sia dimostrato il luogo dell'eventuale relativa 

consumazione, si applicheranno, in subordine ed in successione, gli altri criteri residuali indicati nei 

commi 2 e 3 del citato art. 9: quello del luogo della residenza, della dimora o del domicilio 

dell'imputato e quello del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per 

primo ad iscrivere la notizia di reato nel relativo registro, previsto dall'art. 335 c.p.p. (sul punto v. 

G. Amato, Teoria e pratica degli stupefacenti, Laurus Robuffo, 1996, p. 133 s.). 

 

 

Fonte: Diritto & Giustizia, fasc.31, 2015, pag. 45 

Autori: Paolo Grillo 

Nota a: Cassazione penale , 10 luglio 2015, n.34686, sez. V 

Una sola fornitura è sufficiente per 'associarsi' 

 

Il reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti 

sussiste a prescindere dal numero delle volte in cui il singolo soggetto ha posto in essere 

personalmente condotte criminose, sicché anche il coinvolgimento in un solo episodio penalmente 

rilevante è compatibile con la partecipazione. L'associazione per delinquere finalizzata al traffico di 

stupefacenti sussiste anche quando vi sia un vincolo stabile che accomuna il fornitore con coloro 

che acquistano la droga per cederla, a loro volta, ai consumatori. 
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Ecco i recentissimi principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. V Penale, nella 

sentenza n. 34686, depositata il 7 agosto 2015. 

Droga S.p.A. Una complessa indagine ha portato all'applicazione della custodia in carcere di un 

buon numero di soggetti, tutti indagati - tra le altre cose - anche di aver fatto parte di una 

associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. La decisione del Supremo 

Collegio giunge in risposta ad una serie di ricorsi depositati dalle difese avverso l'ordinanza del 

Tribunale della Libertà di Roma, che confermava la ricorrenza degli estremi della struttura 

associativa. Tra le doglianze sollevate, una in particolare: un solo episodio basta per far parte di un 

sodalizio criminoso? Vediamo come rispondono gli Ermellini. 

Una premessa metodologica: i limiti del sindacato di legittimità nelle vicende cautelari.Prima di 

entrare nel vivo delle singole questioni, la Suprema Corte ricorda ai ricorrenti quali sono i propri 

limiti di giudizio, e lo fa richiamando un suo consolidato orientamento. In materia di provvedimenti 

cautelari, la Cassazione non può 'revisionare' gli elementi di fatto delle vicende sottoposte alla sua 

attenzione. Nemmeno la consistenza degli indizi, o le caratteristiche soggettive del sottoposto alla 

misura possono essere oggetto del suo sindacato. E' un orientamento, quest'ultimo, che ha una facile 

spiegazione: il giudizio di legittimità si concentra sempre e comunque (anche quando abbia ad 

oggetto un'ordinanza cautelare) sul provvedimento impugnato e sull'eventuale esistenza di vizi che 

lo inficiano. Cosa verificherà, a questo punto, la Suprema Corte? Se la motivazione sulla 

sussistenza dei gravi indizi è congrua, per esempio. E per fare ciò - affermano da piazza Cavour - si 

prendono in prestito le regole logico-giuridiche che presidiano l'apprezzamento delle prove, 

adattandole però al particolare contesto del provvedimento cautelare: che si fonda soltanto su indizi 

e non mira ad affermare responsabilità, ma 'semplicemente' (si fa per dire, dati gli effetti devastanti 

della cautela) 'una qualificata probabilità di colpevolezza'. 

Cosa occorre per 'entrare nel giro'? Anche le più scafate e temibili associazioni criminali dedite al 

traffico di droga non si sono mai del tutto emancipate dallo schema operativo tipico delle altre - 

lecite, s'intende - reti commerciali. Quelle che, per intenderci, sono funzionali alla produzione e 

distribuzione di un prodotto qualunque. Ci sono i produttori, i grossisti (magari graduati su più 

livelli di 'importanza') e i dettaglianti, per i quali ultimi va di moda l'appellativo anglosassone di 

pushers. Tutte e tre le qualifiche 'commerciali' sono perfettamente compatibili, se ci pensiamo un 

attimo, con la partecipazione ad un sodalizio criminale. La normativa sugli stupefacenti prevede una 

specifica figura delittuosa modellata secondo lo schema del classico reato associativo: almeno tre 

soggetti dediti stabilmente al traffico di stupefacenti. Qual è, però, la 'condotta minima' che occorre 

accertare (anche a livello indiziario) per poter ragionevolmente sostenere che un certo soggetto è 

inquadrato all'interno di un sodalizio? Nel rispondere ad una delle censure sollevate dalle difese, la 
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Suprema Corte precisa che l'elemento oggettivo risulta sussistente a prescindere dal numero delle 

singole azioni criminali poste in essere dall'agente. Anche una sola, quindi, è sufficiente. 

Esemplificando, lo spacciatore che si rifornisce una volta dal suo grossista può ben essere accusato 

di far parte di un'associazione criminale dedita al traffico di droga. E' la consapevolezza di un 

vincolo durevole, si legge infatti in altra parte della motivazione, che 'tiene in piedi' la consorteria 

criminale, dandone la misura della operatività. 

Il terreno si sposta sul versante soggettivo. Dalle pagine di questa sentenza, quindi, si può trarre un 

importante messaggio: se l'elemento oggettivo si invera così 'facilmente', è evidente che la tematica 

processuale decisiva - sul piano probatorio e, per converso, difensivo (o accusatorio) - dovrà essere 

quella dell'elemento soggettivo. Che nei reati associativi ha una connotazione peculiare. Sarà la 

consapevolezza dell'affiliazione ad una struttura complessa, da tenere distinta dalla volontarietà 

della singola azione criminale, a fare la differenza. Soprattutto in termini di pena. 

 

 

Fonte: Cass. pen., fasc.12, 2010, pag. 4372 

Autori: Luisa La Greca 

Nota a: Cassazione penale , 23 ottobre 2009, n.4651, sez. VI 

L'ASSOCIAZIONE CRIMINALE "AL QUADRATO": LA RESPONSABILITÀ DEI 

SOGGETTI OPERANTI NEL COMPARTO DI PRODUZIONE E TRAFFICO DI DROGA 

DELL'IMPRESA MAFIOSA 

Sommario 1. L'estensione del concorso formale dei reati di cui agli artt. 416-bis c.p. e 74 d.P.R. n. 

309 del 1990 a carico dei soggetti che svolgono in via esclusiva il traffico di sostanze stupefacenti. - 

2. Le critiche opponibili agli steps argomentativi che conducono alla pronuncia della Corte. - 3. Una 

più attenta ricostruzione della risposta sanzionatoria al fenomeno in esame, in attesa di un generale 

riordino della legislazione in materia di criminalità organizzata. 

1. L'ESTENSIONE DEL CONCORSO FORMALE DEI REATI DI CUI AGLI ARTT. 416-BIS 

C.P. E 74 D.P.R. N. 309 DEL 1990 A CARICO DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO IN VIA 

ESCLUSIVA IL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI 
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La complessa realtà criminale sottesa alla pronuncia in esame è incarnata da un'associazione di 

stampo mafioso fortemente radicata nel territorio e dedita all'esercizio di una serie numerosa di 

attività, non sempre di intrinseca illiceità, e gestite, in parte, per mezzo di sodalizi subordinati ma 

muniti di una certa autonomia decisionale e operativa 

 

(1): una fenomenologia, questa, largamente affine a quella sottostante un'impresa di grandi 

dimensioni articolata in più comparti produttivi, che pur dotati di libertà funzionale, rispondono, per 

altro verso, all'amministrazione centrale. 

In particolare, un ruolo primario nell'economia dell'impresa mafiosa concretamente oggetto della 

decisione era attribuito al traffico di sostanze stupefacenti, differenziato per settori merceologici 

(hashish e cocaina), e destinatario oltre che di stabili apporti finanziari, del conferimento di risorse 

umane attinte al centro direttivo dell'organizzazione madre, e, altresì, di "associati che svolgevano il 

traffico in via esclusiva". 

È in ragione dell'accertamento di un'entità associativa distinguibile da quella sovraordinata di 

stampo mafioso, che la Corte, pronunciandosi, conferma la tradizionale tesi per cui una volta 

accertato il perfezionamento dei requisiti costitutivi di entrambe le fattispecie di cui agli artt. 416-

bis c.p. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, deve ritenersi che i due reati concorrano 

(2). 

Il ragionamento a sostegno della decisione prende le mosse dal convincimento, avallato da 

un'incontrastata giurisprudenza di legittimità, che tra le due figure delittuose non sussiste alcun 

rapporto di specialità idoneo ad escluderne la contestuale imputazione, giacché le norme 

incriminatrici avrebbero ad oggetto la tutela di differenti oggettività giuridiche 

 

(3): l'una avrebbe riguardo alla protezione dell'ordine pubblico materiale; l'altra alla difesa della 

salute individuale e collettiva, minacciate dall'assunzione di droga e dalla sua diffusione. 

Da tale premessa, e dogmaticamente dichiarata, per altro verso, "l'unicità del fenomeno associativo 

concretamente realizzato", la Corte desume, quindi, la contestazione del concorso formale dei reati 

di cui agli artt. 416-bis c.p. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 a carico degli affiliati al sodalizio mafioso, 

qualificati e non, che si adoperino a costituire, dirigere, o anche solo ad operare, nel più ristretto 

gruppo criminale destinato all'esercizio dell'attività di produzione e traffico di sostanze stupefacenti 

e psicotrope 
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(4). 

La pronuncia perviene, però, a conclusioni del tutto originali allorché sono ricondotte alla predetta 

fattispecie complessa, e al connesso trattamento sanzionatorio, anche le condotte di chi partecipa 

esclusivamente al sodalizio subordinato "nella consapevolezza che questo è gestito dall'associazione 

di tipo mafioso", e "per il fatto di contribuire causalmente alla realizzazione di una delle finalità 

tipiche dell'associazione criminale". 

In altre parole, dalla dichiarata unicità del fenomeno associativo concretamente realizzato, e dalla 

comprovata conoscenza del soggetto di operare all'interno di un gruppo criminale collegato ad un 

organismo di più ampia dimensione, del quale tuttavia si ignorano, plausibilmente, strategie 

organizzative e di azione, il Giudice di legittimità fa discendere l'estensione della condotta 

partecipativa degli affiliati al sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti anche alla più 

complessa consorteria mafiosa 

 

(5). 

2. LE CRITICHE OPPONIBILI AGLI STEPS ARGOMENTATIVI CHE CONDUCONO ALLA 

PRONUNCIA DELLA CORTE 

 

Lo schema logico che sorregge la decisione in esame, pur riprendendo in parte un consolidato 

orientamento giurisprudenziale 

 

(6), appare censurabile già nei suoi primi passaggi argomentativi. 

In primo luogo, l'assunto per cui qualora siano consumati con unica condotta partecipativa entrambi 

i delitti di associazione di tipo mafioso e di associazione finalizzata alla produzione e al traffico di 

sostanze stupefacenti e psicotrope, debba configurarsi un concorso formale di reati, invece che un 

concorso apparente di norme, non è rispettoso del principio generale del ne bis in idem sostanziale. 

 

L'assenza di un rapporto di specialità in forza dell'art. 15 c.p. 
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(7) non vale ad escludere la convergenza apparente di norme penali su un medesimo fatto, come 

vorrebbe la giurisprudenza, allorquando sia sussistente una relazione di specialità reciproca tra le 

figure incriminatrici: dovuta, nel caso in esame, alla coincidenza della fattispecie di cui all'art. 74 

d.P.R. n. 309 del 1990 con un elemento particolare del reato di cui all'art. 416-bis c.p. (8). 

Non può condividersi, infatti, l'opinione in virtù della quale la punizione dell'assunzione di uno o 

più compiti all'interno di un unico organigramma, e quindi di un'attività di carattere meramente 

preparatorio e propedeutico all'effettiva realizzazione di condotte offensive, già costituente 

un'ipotesi di eccezionale anticipazione della soglia di tutela penale, debba avvenire a doppio titolo, 

seppur nel contesto del più favorevole regime del concorso formale 

 

(9). 

Il principio per cui un soggetto non può rispondere che una sola volta del medesimo fatto, sebbene 

produttivo di effetti giuridici ai sensi di una pluralità d'incriminazioni, impone al giudice di 

individuare la norma prevalente mediante "un'interpretazione correttiva" 

 

(10) della voluntas legis, che giunga ad identificare la fattispecie capace di contenere l'intero 

disvalore della vicenda concretamente realizzata. 

La soluzione del concorso apparente di norme in luogo di un concorso formale di reati vale, però, 

fintanto che debba decidersi sui comportamenti dei partecipi ad un unico vincolo associativo, teso a 

perpetrare, tra le altre, le violazioni descritte dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Allorché, invece, 

debba sanzionarsi, come accade più frequentemente, e nel caso in esame, la condotta di un soggetto 

che prende parte a due distinti e autonomi sodalizi, pur tra loro collegati, la scelta per il concorso di 

reati appare senza dubbio obbligata. 

 

Ciò che in tal caso occorre attentamente vagliare è se, tuttavia, debba identificarsi con la strada da 

percorrere quella tracciata dal comma 1 dell'art. 81 c.p. 

 

Invero, laddove la Corte, nel secondo fondamentale passaggio argomentativo della pronuncia, 

asserisce che "quando il traffico di stupefacenti sia oggetto dell'attività associativa di tipo mafioso, e 

rappresentando una branca di tale attività, sia gestito da un'associazione finalizzata al traffico stesso, 

appositamente costituita e diretta dai componenti dell'associazione mafiosa, questi concorrono 
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anche nel secondo reato", per giungere ad affermare che "si realizza, in altri termini, un concorso 

formale di reati nell'unicità del fenomeno associativo concretamente realizzato", dimostra di trarre 

conclusioni antitetiche alle premesse dalle quali aveva mosso. 

 

Dalla constatazione che ci si trovi di fronte ad un sodalizio caratterizzato da un composito 

programma criminale e da uno speculare apparato strutturale articolato in più comparti operativi, 

dei quali è riconosciuta una certa autonomia organizzativa dalla stessa Cassazione, quantomeno con 

riferimento a quello investito del traffico di stupefacenti, non può non desumersi una pluralità di 

condotte partecipative in corrispondenza della pluralità dei vincoli associativi costituiti. 

Se la funzione dei reati-mezzo di cui agli artt. 416-bis c.p. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è quella di 

sanzionare i comportamenti dei soggetti che rivestono funzioni e ruoli ben definiti, all'interno di uno 

schema organizzativo finalizzato alla consumazione delle attività rispettivamente previste dalle 

disposizioni, non si comprende la ragione per cui l'agente che, affiliandosi a due distinti sodalizi, 

assume compiti dotati di autonomo significato in relazione al diverso organigramma nell'ambito del 

quale questi sono concepiti ed esplicati, debba ritenersi aver posto in essere un'unica condotta 

anziché due 

 

(11). 

Del tutto svincolato dalle pronunce antecedenti è quanto affermato dalla Corte, a conclusione del 

suo ragionamento, con riguardo alla sanzionabilità a doppio titolo della responsabilità dei partecipi 

al solo organismo finalizzato al traffico di stupefacenti. 

Numerose sono, infatti, le precedenti decisioni della giurisprudenza di legittimità che, pur non 

discostandosi dallo stereotipo della configurazione di un concorso formale tra i due reati associativi 

a carico dei partecipi ad entrambe le consorterie, attribuiscono valenza dimostrativa della concreta 

sussistenza di due distinti sodalizi al dato per cui i gruppi criminali riconducibili al tipo delineato 

dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, oltre a godere di una certa libertà operativa rispetto alla diversa 

organizzazione di cui all'art. 416-bis c.p., "comprendano persone ad essa non aderenti e lascino 

esclusi, per converso, molti degli associati mafiosi" 

 

(12). 
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Alla luce delle pronunce in esame, in altre parole, non soltanto si distingue l'affiliato ad uno solo dei 

vincoli associativi rispetto a chi, invece, ricopre funzioni in entrambi gli organigrammi, ma si 

giustifica la stessa configurabilità di due entità criminali autonome, in virtù della possibilità di 

individuare, in concreto, una pluralità di schemi soggettivi sovrapponibili solo in parte. 

 

Nella sentenza in esame, la Corte avrebbe, quindi, dato luogo ad un'inversione di tendenza, che oltre 

a rivelarsi sprovvista di solido fondamento logico, si rivela incompatibile con i principi generali del 

nostro ordinamento e, altresì, inaccettabile su un piano di giustizia sostanziale. 

In primo luogo, è inammissibile che muovendo dall'affermazione aprioristica della "unicità del 

fenomeno associativo concretamente realizzato", alla quale si è negata validità nell'ipotesi in cui 

siano identificabili, per converso, due differenti sodalizi, si giunga ad estendere il concorso formale 

dei reati di cui agli artt. 416-bis c.p. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 anche a chi non abbia realmente 

preso parte ad entrambe le consorterie: ciò in virtù dell'incoerenza insita nel ritenere che fenomeni 

criminologicamente distinguibili siano al contrario riconducibili ad unità; e, ancor più, in ragione 

del convincimento diffuso in giurisprudenza, cui abbiamo già accennato, per cui l'eterogenea 

composizione soggettiva degli organismi è dato indicativo di una speculare eterogeneità dei vincoli 

associativi 

 

(13). 

Anche laddove si passi a considerare i successivi elementi posti a sostegno della configurabilità di 

una partecipazione al reato di cui all'art. 416-bis c.p., ovvero, da un lato, la consapevolezza di una 

gestione mafiosa dell'organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti, e, dall'altro, la 

conseguente qualificazione della condotta di affiliazione al subordinato sodalizio come contributo 

causale alla realizzazione di una delle finalità associative superiori, la tesi della Corte presta il 

fianco a non meno significative obiezioni. 

 

Invero, non può identificarsi l'assunzione di funzioni predeterminate all'interno del vincolo mafioso, 

nonché la conoscenza, almeno generica, e la condivisione del programma delinquenziale che lo 

muove, con la mera consapevolezza della coincidenza del proprio centro direttivo con soggetti a 

quello aderenti 
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(14): l'affectio societatis sceleris sussistente in capo a chi fa parte del gruppo criminale di cui all'art. 

74 d.P.R. n. 309 del 1990 non è, infatti, riferibile anche alla sovraordinata organizzazione di cui 

all'art. 416-bis c.p. per una qualsivoglia proprietà transitiva. 

Al contrario, dovrebbe considerarsi sufficiente a contenere il disvalore di azioni riconducibili, 

concretamente, ad uno sfruttamento del metodo operativo del superiore sodalizio mafioso 

 

(15), la portata sanzionatoria dell'aggravante oggettiva di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991, in 

accessione ai singoli delitti-fine posti in essere dall'affiliato alla consorteria finalizzata al traffico di 

stupefacenti. 

Per quanto concerne, poi, la qualificazione della condotta meramente associativa di cui all'art. 74 

d.P.R. n. 309 del 1990 come contributo consapevolmente rivolto alla realizzazione di una delle 

finalità perseguite dal sodalizio mafioso, tale efficacia causale non dovrebbe estendersi ad attività 

meramente preparatorie, peraltro autonomamente sanzionate, ma, piuttosto, addebitarsi 

esclusivamente ai comportamenti tipizzati dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, consequenzialmente 

aggravati ai sensi dell'art. 7 l. n. 203 del 1991 perché diretti ad agevolare il sovraordinato organismo 

 

(16). 

La debolezza delle argomentazioni a sostegno della pronuncia in esame è, inoltre, confermata dalla 

sbrigativa considerazione finale circa l'influenza esercitata dall'accertamento dell'affiliazione ad una 

delle consorterie, sulla prova dell'adesione anche all'altra 

 

(17): pur volendo sembrare un'inutile precisazione, tale dato tradisce, a nostro avviso, la volontà di 

semplificare notevolmente la verifica della responsabilità penale. 

La tesi dell'estensione del concorso formale dei reati di cui agli artt. 416-bis c.p. e 74 d.P.R. n. 309 

del 1990 a carico dei soggetti che svolgono il traffico di sostanze stupefacenti in via esclusiva, si 

scontra, peraltro, con le direttive che scaturiscono direttamente dal principio del ne bis in idem 

sostanziale e dal principio di colpevolezza. 

 

In relazione al primo, infatti, a differenza dei soggetti partecipi ad entrambi i sodalizi, l'affiliato al 

vincolo responsabile della gestione di un solo comparto operativo nell'ambito dell'impresa 
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criminale, si trova a rispondere a doppio titolo di un'unica condotta, ovvero della funzione o del 

ruolo riconducibili all'unico organigramma al quale abbia prestato adesione 

 

(18). Con riguardo, invece, al secondo profilo, l'accoglimento della tesi in esame comporta, 

inevitabilmente, l'affermazione di una responsabilità per un fatto associativo diverso dal proprio, e 

piuttosto addebitabile al centro direttivo dell'organigramma di appartenenza; o, al più, per 

l'oggettiva idoneità dell'azione posta in essere a contribuire alla realizzazione di una delle finalità 

della consorteria mafiosa, prescindendo, di converso, dalla verifica dei presupposti soggettivi 

dell'affectio societatis e del dolo specifico, avente un oggetto più ampio del singolo scopo del 

traffico di stupefacenti. 

Infine, sul piano della giustizia sostanziale, la volontà deterrente, chiaramente sottesa al più rigoroso 

orientamento accolto dalla pronuncia in esame, ancorché condivisibile in astratto, non lo è in 

concreto quando si traduce in un trattamento sanzionatorio dal peso eccessivo, e comunque 

visibilmente iniquo rispetto a quello riservato a fenomeni criminali analoghi, ma dotati, spesso, di 

maggiore carica offensiva: mentre la prestazione pienamente fungibile del soggetto preposto alla 

vendita di hashish a favore di una potente e radicata associazione mafiosa è punita a doppio titolo, 

quella infungibile del politico o del professionista che intrattiene continui rapporti di scambio con 

l'organizzazione, consentendole di acquisire incommensurabile potere economico, politico e 

sociale, ricade tutt'al più sotto il combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis c.p. 

 

3. UNA PIÙ ATTENTA RICOSTRUZIONE DELLA RISPOSTA SANZIONATORIA AL 

FENOMENO IN ESAME, IN ATTESA DI UN GENERALE RIORDINO DELLA 

LEGISLAZIONE IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

 

È utile chiarire, a questo punto, quali soluzioni possono prospettarsi, alla luce delle considerazioni 

che precedono, per assicurare alla risposta sanzionatoria del fenomeno in esame maggiore coerenza 

logica, ragionevolezza, e, altresì, conformità ai principi ordinatori in materia penale: con la 

consapevolezza della necessità di differenziare, a tal fine, le forme di responsabilità degli associati 

all'uno, all'altro e ad entrambi i sodalizi. 
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Dovrebbe, innanzitutto, ritenersi applicabile la sola disposizione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 

1990, in luogo di un concorso formale della fattispecie con il reato di cui all'art. 416-bis c.p., tutte le 

volte in cui il soggetto aderisca ad un unico organigramma di tipo mafioso dedito anche al traffico 

di stupefacenti: salva l'imputazione autonoma dei singoli delitti-fine realizzati, eventualmente 

aggravati ai sensi dell'art. 7 l. n. 203 del 1991, la mera condotta associativa ricadrebbe, in ragione 

delle regole di risoluzione del concorso apparente di norme, sotto l'esclusivo ambito d'operatività 

della norma sanzionata più gravemente, e quindi comprensiva dell'intero disvalore del fatto 

 

(19). 

Diversamente, in ipotesi analoghe alla vicenda sottesa alla pronuncia in esame, nelle quali siano 

perfettamente individuabili due strutture organizzative dalla composizione soggettiva 

sovrapponibile solo in parte, e caratterizzate da un'apprezzabile autonomia decisionale, pur se legate 

economicamente e funzionalmente 

 

(20), dovrebbe propendersi per una speculare distinzione delle condotte di partecipazione a ciascun 

apparato associativo. 

La scelta per la configurabilità di un concorso materiale dei reati di cui agli artt. 416-bis c.p. e 74 

d.P.R. n. 309 del 1990 a carico dell'affiliato ad entrambi i sodalizi, sarebbe quindi coerente con la 

duplicità delle azioni da lui poste in essere, comprovata dalla possibilità del contemporaneo 

perfezionamento di una partecipazione semplice in un caso, e di una partecipazione qualificata 

nell'altro; il cumulo reale delle pene previste per ciascun illecito lascerebbe, tuttavia, il posto ad un 

più favorevole cumulo giuridico, qualora vi fossero i presupposti per ritenere integrato il regime 

della continuazione dei reati di cui all'art. 81, comma 2, c.p. 

 

(21). 

Si rivelerebbe parimenti aderente al comportamento realizzato in concreto, la contestazione del solo 

delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 a carico del soggetto che operi nell'ambito 

dell'organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti: per la realizzazione della fattispecie di cui 

all'art. 416-bis c.p., non può, infatti, ritenersi sufficiente la mera consapevolezza dell'esistenza di un 

sodalizio mafioso in qualche modo collegato al proprio, sebbene accompagnata dalla 
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rappresentazione e volontà di servirsi della sua carica intimidatoria, o piuttosto, di agevolarne in 

qualche modo la realizzazione del programma criminale. 

 

Al contrario, ai fini dell'imputazione anche della diversa condotta associativa, deve considerarsi 

necessaria l'attuale ed effettiva copertura, nell'apparato strutturale mafioso, di funzioni e compiti 

facilmente individuabili e distinguibili da quelli rivestiti, per altro verso, nell'ambito 

dell'organigramma dedito specificamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 73 d.P.R. n. 

309 del 1990 

 

(22). 

In assenza di una simile compenetrazione, il trattamento sanzionatorio da riservare alla condotta del 

soggetto operante esclusivamente nel comparto di produzione e traffico di stupefacenti risentirebbe, 

comunque, dello schema imprenditoriale mafioso entro cui l'attività illecita è stata eseguita, 

mediante l'aggravamento, ai sensi dell'art. 7 l. n. 203 del 1991, delle pene applicabili per ciascun 

delitto-scopo commesso avvalendosi del metodo descritto dall'art. 416-bis c.p. o, piuttosto, al fine di 

avvantaggiare le associazioni previste da quella fattispecie incriminatrice. 

 

Le soluzioni così prospettate sono tuttavia risolutive in via provvisoria, giacché idonee a sopperire 

solo temporaneamente alla mancanza di un intervento del legislatore che ponga rimedio al caos 

normativo in materia di contrasto alla criminalità organizzata 

 

(23), e che, consequenzialmente, limiti il ricorso a costruzioni giurisprudenziali avventate e poco 

rispettose dei principi generali del nostro ordinamento, ma certo indotte in parte dall'inerzia di quel 

legislatore. 

A comprovare l'esigenza di una razionalizzazione della disciplina in esame incorre il fatto stesso 

che a carico dell'affiliato di un sodalizio finalizzato esclusivamente alle attività di cui all'art. 73 

d.P.R. n. 309 del 1990 sono irrogabili pene ben più elevate di quelle applicabili al partecipe di una 

più complessa struttura mafiosa, impegnata in molteplici versanti criminali 

 

(24). 
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Una scelta legislativa, questa, che si rivela paradossale sol guardando al fenomeno criminologico di 

riferimento nelle due norme incriminatrici: in un caso, il sodalizio di cui all'art. 416-bis c.p., 

contrassegnato da un apparato articolato in più comparti operativi e dedito ad una serie variegata di 

attività, anche formalmente lecite, per le quali intrattiene rapporti con interi settori della società 

civile; nell'altro, l'organizzazione attiva nel campo dello spaccio di droga, frequentemente 

subordinata ad una consorteria di tipo mafioso, perché da essa finanziata, gestita, anche 

indirettamente, coadiuvata e protetta nell'esecuzione dei delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 

1990. 

 

L'abnormità dell'attuale distribuzione del carico sanzionatorio emerge, non di meno, dall'analisi 

delle fattispecie astratte degli artt. 416-bis c.p. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, poiché l'organismo 

incriminato con la prima disposizione, dotato di maggiore portata offensiva già sul piano oggettivo, 

a causa della necessaria capacità intimidatoria, si caratterizza, altresì, per l'eterogeneità delle finalità 

perseguite e per la conseguente pluridimensionalità dell'oggettività giuridica offesa: mentre la salute 

individuale e collettiva può logicamente farsi rientrare tra i beni protetti indirettamente dal reato di 

associazione di tipo mafioso, difficilmente l'ordine economico e quello democratico possono 

ritenersi in qualche modo minacciati dal sodalizio dedito alla produzione e al traffico di stupefacenti 

 

(25). 

Se è, dunque, auspicabile un intervento legislativo volto a ricomporre il carico afflittivo previsto 

dalle due fattispecie associative, adeguandolo alla concreta carica lesiva discendente dalle entità 

rispettivamente incriminate, ci sembra ancor più desiderabile un ripensamento complessivo del 

sistema di contrasto alla criminalità organizzata, che informato ad una politica di semplificazione 

degli strumenti di lotta al fenomeno, riesca ad evitare irriducibili incoerenze logiche e intollerabili 

sovrapposizioni di pena 

 

 

Fonte: Cass. pen., fasc.1, 2003, pag. 264 

Autori: Giuseppe Amato 

Nota a: Cassazione penale , 10 giugno 2002, n.24062, sez. I 
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Puntualizzazioni giurisprudenziali sui profili strutturali dell'associazione finalizzata al 

traffico di droga. 

 (1) 1. La sentenza in rassegna offre il destro per una puntualizzazione sugli elementi strutturali del 

reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 

1990, n. 309) e su quelli concretamente utilizzabili, in sede processuale, per poterne affermare la 

positiva sussistenza (per una rassegna di dottrina e giurisprudenza sul reato de quo, cfr. Amato, I 

traffici illeciti di sostanze stupefacenti, 2ª ed., Giuffrè, 1999, p. 299 s.). 

 

2. Come per tutti i reati associativi, l'elemento costitutivo del delitto in questione è rappresentato 

dall'esistenza di un vincolo associativo ( pactum sceleris) di natura permanente fra « tre o più 

persone », qualificato da un minimo di « organizzazione », anche non strutturata gerarchicamente 

ma comunque « a carattere stabile », che sia destinata a perdurare anche dopo la consumazione dei 

singoli delitti programmati, nonché da un programma criminoso volto al compimento di una serie « 

indeterminata » di delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti, senza che, peraltro, occorra 

l'effettiva consumazione degli stessi (v., ex pluribus, Sez. V, 5 novembre 1997, Saletta ed altri, in 

questa rivista, 1998, p. 1793, n. 1089, con nota di Amato, Puntualizzazioni in tema di associazione 

finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti). 

 

Proprio queste caratteristiche, segnatamente la permanenza del vincolo associativo, il numero di 

almeno tre associati, l'indeterminatezza del programma criminoso e la possibilità di ritenere 

sussistente il reato indipendentemente dalla concreta realizzazione - anche solo parziale - della 

finalità delittuosa perseguita, differenziano l'associazione dal semplice concorso di persone nel 

reato (artt. 110 s. c.p.). 

 

Infatti, mentre nella semplice compartecipazione criminosa l'accordo è limitato alla realizzazione di 

uno o più reati e si esaurisce con la loro consumazione, nell'associazione tale accordo criminoso 

persiste anche a prescindere dalla commissione dei reati-fine e permane comunque anche dopo la 

commissione di taluni di questi. Inoltre, mentre per la punibilità del concorso di persone occorre la 

concreta realizzazione dei reati programmati, quantomeno nella forma del tentativo (dovendosi 

altrimenti applicare il disposto dell'art. 115 comma 1 c.p.), per la sussistenza del reato associativo è 

del tutto irrilevante l'effettiva commissione dei delitti programmati (v., tra le altre, Sez. I, 5 ottobre 

1998, Perrone ed altri, inedita; Sez. VI, 20 novembre 2000, Finini ed altri, inedita). 
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La rilevata « indipendenza » tra l'associazione e i reati indeterminati che ne costituiscono lo scopo 

riverbera i propri effetti sul giudizio di responsabilità, ma va intesa cum grano salis. 

 

È vero, infatti, come si è visto, che il reato associativo può essere ritenuto sussistente anche qualora 

l'associazione non abbia, in concreto, realizzato alcuno dei reati-fine; ed è altresì vero, quanto alla 

posizione del singolo associato, che la relativa responsabilità, quale partecipe, ben può essere 

affermata anche qualora egli non abbia preso parte ad alcuna delle imprese criminose condotte a 

termine dall'associazione (per riferimenti, Sez. VI, 14 maggio 1996, Merlini ed altri, inedita; Sez. 

VI, 20 novembre 2000, Finini ed altri, cit.). 

 

Peraltro, in difetto dell'accertata consumazione dei reati programmati, per ritenere positivamente 

l'associazione è necessario dimostrare la sussistenza di un piano concreto di attività e di una 

risoluzione ben definita, non bastando un proposito vago e generico, perché altrimenti si sarebbe in 

presenza di una mera attività preparatoria, inidonea a costituire quel minimo richiesto dall'art. 56 

c.p. per la punibilità del tentativo (cfr. Sez. VI, 2 luglio 2001, Lombardi ed altri, inedita). 

 

Inoltre, la rilevata indipendenza concettuale, non esclude l'astratta compatibilità della « 

continuazione » (art. 81 comma 2 c.p.) tra il reato associativo e i reati-fine eventualmente 

commessi, purché però venga dimostrato che questi ultimi siano stati concretamente determinati al 

momento della costituzione del vincolo associativo (di recente, Sez. V, 11 aprile 2002, Melodia, 

inedita). 

 

3. Il problema interpretativo più delicato riguarda l'apprezzamento della sussistenza del l'« accordo 

criminoso » (il pactum sceleris), con caratteristiche tali da consentire di ritenere una « associazione 

» penalmente significativa. 

 

Secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, e la sentenza in rassegna non se ne discosta, 

per la sussistenza del sodalizio criminoso non è necessario un accordo espresso, consacrato in atti di 

costituzione, statuto, regolamento, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma è 

sufficiente l'esistenza « di fatto » di una struttura organizzata finalizzata all'attuazione di un 
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programma criminoso nel settore del « traffico » della droga, in cui si innesta il contributo apportato 

dal singolo partecipe nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune (di recente, Sez. V, 

21 febbraio 2002, Antinolfi ed altri, inedita; Sez. V, 22 maggio 2002, Quero ed altri, inedita; in 

precedenza, Sez. I, 12 novembre 1997, Cuomo, in questa rivista, 1999, p. 994, n. 450). 

 

Occorre peraltro che i singoli associati siano portati ad operare, pure in assenza di un accordo 

espresso, nella « consapevolezza » che le attività proprie ed altrui si sostengono vicendevolmente e 

che insieme contribuiscono a realizzare il programma di attività criminale (Sez. IV, 14 marzo 1996, 

Diliberto ed altri, in Guida dir., 1996, n. 39, p. 77; Sez. I, 12 novembre 1997, Cuomo, cit.; Sez. VI, 

2 luglio 2001, Lombardi ed altri, cit.). Tale consapevolezza, va precisato, proprio per le sopra 

evidenziate caratteristiche dell'associazione, peculiari rispetto alla fattispecie concorsuale, non 

implica né che tutti gli associati abbiano in programma gli identici fatti criminosi, né che ciascuno 

di essi conosca e tanto meno sia in rapporto con tutti gli altri componenti del sodalizio (cfr. Sez. VI, 

3 giugno 1989, Spadano, in questa rivista, 1990, I, p. 2209, n. 1787). 

 

4. Con riguardo al profilo squisitamente organizzativo, come si è accennato, per la sussistenza 

dell'associazione è necessaria e sufficiente la predisposizione di un minimo di organizzazione, 

anche non particolarmente complessa, ma avente carattere di permanenza. In questo senso è la 

migliore interpretazione giurisprudenziale, cui aderisce anche la decisione in esame, con 

l'affermazione di cui in massima. 

 

Non sembrano consentite, a tal riguardo, tenendo conto della finalità della norma, interpretazioni 

eccessivamente rigorose, in forza delle quali si pretenda che l'organizzazione sia strutturata in forma 

gerarchica o con una rigida ripartizione dei compiti tra gli associati (v., invece, in senso contrario, 

Sez. VI, 21 gennaio 1997, Lipari ed altri, in Guida dir., 1997, n. 19, p. 94). 

 

Per converso, neppure sono autorizzate interpretazioni volte a svalutare il profilo strutturale 

dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti rispetto a quello richiesto per la sussistenza 

della comune associazione per delinquere (art. 416 c.p.). 
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Non può infatti sostenersi, come pure fa certa giurisprudenza, che l'associazione in esame sarebbe 

caratterizzata da aspetti meno articolati e complessi rispetto a quelli della associazione per 

delinquere di cui all'art. 416 c.p., bastando a configurarla un minimum di organizzazione che 

consenta di rendere più efficiente la rete del mercato e più estesa la diffusione della droga (Sez. I, 

21 ottobre 1999, Calzolaio ed altro, inedita): tale interpretazione non appare fondata su precisi dati 

normativi e l'esame delle fattispecie delittuose non consente di sostenere, in via generale ed astratta, 

la minore efficienza « qualitativa », dal punto di vista strutturale, dell'associazione finalizzata al 

traffico di droga. 

 

La sentenza che si commenta è in linea con la tesi ermeneutica qui sostenuta, che appare la più 

equilibrata e rispettosa della disciplina normativa, laddove considera elemento strutturale del reato 

associativo la costituzione di una « struttura organizzata » anche se « esile ». Non considera 

necessario, quindi, un apparato organizzativo particolarmente sofisticato ed articolato; né, per 

converso, opera un ingiustificato parallelismo con la fattispecie associativa comune, operando 

un'inammissibile sottovalutazione del profilo strutturale richiesto per la configurabilità del reato di 

cui all'art. 74. 

 

5. La sentenza, in parte motiva, contiene anche una condivisibile puntualizzazione sul contenuto 

dell'elemento soggettivo richiesto per la punibilità del reato. Sopra si è già posto in evidenza che per 

la sussistenza dell'associazione occorre in capo agli associati la « consapevolezza » che le attività 

proprie ed altrui si sostengono vicendevolmente e che insieme contribuiscono a realizzare il 

programma di attività criminale. 

 

Tale consapevolezza, a ben vedere, integra il dolo del reato associativo, il quale, occorre precisare, 

non va confuso con il « motivo » squisitamente soggettivo che possa avere determinato un soggetto 

a far parte del sodalizio criminoso nei termini suesposti; cosicché è indifferente che il contributo 

causale volontariamente prestato all'associazione risulti motivato pure dalla concorrente esigenza di 

realizzare finalità di ordine personale, come, esemplificando, l'approvvigionamento dello 

stupefacente necessario per l'uso personale, o simili (per riferimenti, Sez. VI, 21 maggio 2001, 

Marino, inedita). 
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Ne consegue che, ai fini dell'apprezzamento del dolo, non è neppure richiesto che tutti gli associati 

perseguano gli stessi scopi od utilità, purché ovviamente tutti agiscano nella consapevolezza delle 

attività degli altri partecipi volte alla realizzazione del comune programma criminale (in generale, 

Sez. VI, 9 gennaio 1995, Lacedra, in questa rivista, 1996, p. 950, n. 575; nonché Sez. V, 15 giugno 

2000, Madonia ed altri, in Guida dir., 2000, fasc. 35, p. 62). In una tale ottica, è così possibile 

ammettere la configurabilità del vincolo associativo tra il fornitore di droga e i venditori che la 

ricevono stabilmente per reimmetterla sul mercato (da ultimo, Sez. V, 5 novembre 1997, Saletta ed 

altri, cit.; nonché, Sez. VI, 6 febbraio 1998, Parisi ed altri, in Guida dir., 1998, n. 41, p. 75, con nota 

di Amato, Il perseguimento di obiettivi diversi non esclude la sussistenza del reato) ovvero tra il 

venditore e gli acquirenti stabili della sostanza (oltre alla sentenza in esame, v. Sez. V, 28 maggio 

1998, Di Pasquale ed altri, ivi, 1998, fasc. 45, p. 101) ovvero, ancora, tra l'importatore-acquirente e 

la rete stabile dei piccoli spacciatori della sostanza (Sez. V, 17 marzo 1997, Beraj, in questa rivista, 

1998, p. 2486, n. 1413). 

 

6. Un'ultima riflessione si impone sulla questione processualmente più significativa, quella degli 

elementi di prova concretamente utilizzabili per ritenere sussistente la fattispecie associativa. 

 

Proprio la mancanza, nella realtà, di adesioni formali induce a ritenere che la prova del reato non 

possa che essere dedotta da facta concludentia, quali, esemplificando, la continuità, la frequenza e 

l'intensità dei rapporti tra i soggetti, l'interdipendenza della loro condotta, la predisposizione dei 

mezzi finanziari, l'uso comune di locali e strumenti necessari per le operazioni delittuose, 

l'effettuazione di numerosi viaggi per il rifornimento della droga e la stessa efficienza ed 

adeguatezza dell'organizzazione (per tutte, Sez. VI, 13 dicembre 2000, Coco, C.E.D. Cass., n. 

218731). 

In una tale ottica, inoltre, significativi elementi di riscontro possono anche desumersi dalla 

(eventuale) commissione dei reati-fine e delle specifiche modalità esecutive di questi, e ciò pur in 

considerazione dell'autonomia che caratterizza il reato associativo, che può sussistere, come si è 

visto, anche nel caso in cui il programma criminoso non sia attuato (cfr., ex pluribus, oltre che nella 

parte motiva della sentenza in rassegna, Sez. VI, 28 marzo 2001, Amicone ed altro, inedita; Sez. V, 

5 luglio 2001, Morando ed altri, inedita; Sez. V, 21 febbraio 2002, Antinolfi ed altri, cit.). 
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Fonte: Cass. pen., fasc.4, 2012, pag. 12689 

Autori: Andrea Natale 

Nota a: Cassazione penale , 23 giugno 2011, n.34475, sez. un. 

OSSERVAZIONI a Corte di Cass., 23 giugno 2011, sez. UU, n. 34475 

1. La sentenza in commento è degna di attenzione - più che per la soluzione data al quesito proposto 

dall'ordinanza di rimessione alle Sezioni unite (operativamente superato da C. cost. sentenza n. 231 

del 2011) - perché è l'occasione per soffermarsi su alcuni grandi temi che, sempre più spesso, 

attraversano la giurisdizione. 

Solo un cenno sulla vicenda concreta: nell'ambito di una procedura incidentale de libertate il g.u.p. 

(prima) e il tribunale della libertà (poi) respingono una richiesta di attenuazione di misura cautelare 

(applicata a un indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di 

reati di spaccio di lieve entità di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990) sulla base di un 

unico motivo: l'art. 275, comma 3, c.p.p. - nell'introdurre per talune ipotesi di reato una presunzione 

di adeguatezza della sola custodia in carcere - richiama l'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., che - a sua 

volta - richiama una serie di fattispecie incriminatrici, tra le quali l'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; 

posto che la catena di richiami non introduce alcuna distinzione tra i fatti considerati dal comma 1 e 

quelli considerati dal comma 6 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ne discenderebbe che - anche per 

l'associazione finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti di lieve entità - opera 

la presunzione legislativa introdotta con la novella dell'art. 275, comma 3, c.p.p. 

La risposta al quesito è cristallizzata in un principio di diritto che, nella sua laconicità, non rende 

perfetta giustizia della complessità del tema: "la presunzione di adeguatezza della misura della 

custodia carceraria prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. non opera, sussistendo i gravi indizi di 

colpevolezza, in riferimento all'imputazione per il reato di associazione per delinquere finalizzata al 

traffico di sostanze stupefacenti quando l'associazione sia costituita al fine di commettere fatti di 

lieve entità". 

Essendo la sentenza motivata con chiarezza non è necessario ripercorrere i motivi della decisione in 

modo analitico, limitando le sottolineature ad alcuni passaggi della decisione funzionali a queste 

osservazioni. 
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2. Anzitutto, occorre avere attenzione al modo in cui la questione perviene alle Sezioni unite ed ai 

tempi in cui essa viene assunta. Non può essere infatti trascurato che - sullo specifico problema 

della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere per i fatti considerati dall'art. 74, 

comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 - non era sino ad allora sorta alcuna controversia interpretativa; ciò 

nonostante, nell'ordinanza di rimessione, si recuperano difformità di orientamenti maturate in altri 

contesti e si anticipa una questione, prima che si determini un contrasto giurisprudenziale sul punto. 

Invero, avendo riguardo alle previsioni dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, il problema della natura e 

dei rapporti tra il comma 1 (associazione finalizzata al narco-traffico) ed il comma 6 (associazione 

finalizzata alla commissione di fatti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) era stato 

affrontato già in altre occasioni, con decisioni di legittimità di segno contraddittorio. Il minimo 

comune denominatore ravvisabile tra le decisioni evocate dall'ordinanza di rimessione è 

rappresentato dal fatto che il tema della natura della fattispecie descritta nel comma 6 veniva in 

gioco per effetto di richiami normativi "a catena" che il legislatore ha operato all'art. 74 d.P.R. n. 

309 del 1990 per riconoscere (o disconoscere) all'imputato/condannato il diritto all'accesso ad 

alcuni istituti di favore. 

Secondo alcune decisioni (puntualmente richiamate dalla decisione in commento), la previsione 

dettata dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 costituisce una fattispecie autonoma di reato 

(ciò al fine di: (a) sottrarre alle preclusioni di cui all'art. 4-bis ord. penit. - che richiama l'art. 74 

d.P.R. n. 309 del 1990 nella sua interezza - i condannati per il reato previsto dal comma 6, così 

consentendo loro di avere accesso ai benefici penitenziari; (b) ritenere che ai responsabili di tale 

reato possa essere concesso il c.d. indultino; (c) affermare che gli imputati per tale delitto possono 

accedere al c.d. patteggiamento allargato). 

Di segno diametralmente opposto altre decisioni (anch'esse citate nella sentenza in esame), secondo 

le quali, viceversa, il comma 6 della norma in parola rappresenterebbe una fattispecie circostanziale 

(per ritenere che i condannati per il reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 non 

potessero accedere all'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 659, comma 9, 

lett. a) c.p.p.). 

In altri termini, la Sezione rimettente ha inteso sollecitare le Sezioni unite ad intervenire 

tempestivamente; quasi una sorta di invito - che la Corte muove a se stessa - ad esercitare la 

funzione nomofilattica in via preventiva. Questa scelta della Corte non costituisce un fatto nuovo e - 

oltre a costituire una chiara applicazione del dettato normativo (art. 618, comma 1, c.p.p.: "se una 

sezione della Corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può 

dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza 
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rimettere il ricorso alle Sezioni unite") - forse, rappresenta una nuova tendenza della giurisprudenza 

di legittimità: del resto, quello in esame, infatti, non è il primo caso di esercizio della funzione 

nomofilattica in via preventiva (cioè prima del concreto insorgere di un contrasto 

giurisprudenziale); limitando gli esempi a pochi casi piuttosto recenti, basti pensare a Sez. un., 27 

settembre 2007, n. 2451, Magera, in questa rivista, 2008, con nota di Gambardella, Nuovi cittadini 

dell'Unione europea e abolitio criminis parziale dei reati in materia d'immigrazione, p. 898 ss. e in 

C.E.D. Cass., n. 238197, relativamente alla sorte dei procedimenti per violazione dell'art. 14, 

comma 5-ter, d.lg. n. 286 del 1998 successivamente all'ingresso della Romania nell'UE; o, ancora, 

Sez. un., 24 febbraio 2011, n. 16453, Alacev, in C.E.D. Cass., n. 249546 relativamente alle 

modifiche subite dall'art. 6, comma 3, d.lg. n. 286 del 1998 e alla controversa applicabilità di tale 

fattispecie ai cittadini stranieri irregolarmente dimoranti sul territorio nazionale (in questa rivista, 

2011, con osservazioni di Santalucia e Di Peppe, p. 2876 ss.). 

Ma se l'esercizio della funzione nomofilattica in via preventiva introduce indispensabili elementi di 

razionalità nel sistema (con positive conseguenze sulla conoscibilità della legge), per altro verso, la 

rimessione di questioni alle Sezioni unite addirittura per anticipare (e non per risolvere un contrasto 

giurisprudenziale) lascia intravedere la preoccupazione - se non anche la sfiducia - che le stesse 

sezioni semplici della Corte di legittimità nutrono oramai in merito alla loro capacità di efficace 

orientamento della giurisprudenza. 

Né si può trascurare che, talvolta, proprio il pluralismo interpretativo e lo stesso conflitto 

giurisprudenziale (finché esso non assume connotati patologici) possono offrire un contributo 

decisivo all'evoluzione progressiva del diritto penale (usa questa espressione, tra le altre, la C. eur. 

dir. uomo, Sez. II, sentenza 20 gennaio 2009, Caso Sud Fondi s.r.l. ed altre contro Italia, § 108, con 

varietà di richiami ad altre precedenti decisioni della Corte). 

Si tratta, all'evidenza, di un equilibrio molto delicato. Da un lato, per fare qualche esempio remoto 

(e, quindi, innocuo), in assenza di pluralismo interpretativo e di un (sano) conflitto 

giurisprudenziale, ancor oggi non sarebbe risarcito il danno biologico o non sarebbe offerta tutela 

aquiliana al credito. Dall'altro lato, la vitalità derivante dal pluralismo interpretativo deve trovare un 

limite in - altrettanto rilevanti - esigenze di prevedibilità e conoscibilità del diritto (di derivazione 

legislativa e giurisprudenziale; anche qui si veda C. eur. dir. uomo, 20 gennaio 2009, Caso Sud 

Fondi s.r.l., cit., § 108 ss.). 

Esempio paradigmatico di queste contrapposte esigenze di razionalità del sistema e di vitalità 

dell'ordinamento derivante dalla pluralità di orientamenti è l'introduzione - in materia civile - 

dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.p. che - da un lato - attribuisce esplicitamente rilievo "normativo" al diritto 
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giurisprudenziale e - dall'altro lato - sancisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione "quando il 

provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza 

della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della 

stessa" (tanto che il C.E.D. della Corte di cassazione ha recepito tale innovazione inserendo nella 

propria base dati un allarme - "certalex" - utile a certificare l'esistenza di orientamenti consolidati). 

 

3. Si diceva che la questione risolta dalle Sezioni unite è rilevante anche per i tempi in cui essa 

matura. Come noto, al momento della decisione delle Sezioni unite, una questione per certi versi 

analoga a quella poi risolta con la sentenza in commento era già all'esame della Corte 

costituzionale. Il G.u.p. presso il Tribunale di Torino aveva infatti sollevato incidente di legittimità 

costituzionale "dell'art. 275, comma 3, c.p.p. ... nella parte in cui non consente l'applicazione o la 

sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari o 

comunque con altra meno afflittiva in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 74 d.P.R. n. 309 

del 1990 per violazione degli articoli 3, 13, comma 1, e 27, comma 2, della Costituzione" (cfr. 

G.u.p. Trib. Torino, ord. 5 novembre 2010, in G.U., 1ª serie speciale, n. 7 del 9 febbraio 2011). In 

tale prospettiva - ad avviso di alcuni - sarebbe stato opportuno per le Sezioni unite attendere l'esito 

dell'incidente di legittimità costituzionale, astenendosi nelle more dal decidere (così Amato, 

Decisiva non solo la modestia del singolo episodio, ma l'esclusione della seria pericolosità 

dell'attività, in Guida dir., n. 42, 2011, p. 31 ss.). 

 

Al contrario, le Sezioni unite della Corte di cassazione, senza indugiare in attendismi degni di 

miglior causa, hanno affrontato nel merito la questione, risolvendola peraltro in un senso che, ex 

post, si può dire assolutamente in linea con quello al quale sarebbe poi pervenuta la Consulta. Del 

resto, a consigliare - se non ad imporre - il tempestivo intervento della Corte di cassazione militava 

ben più di un argomento. In primo luogo, la natura del bene, di sicuro rilievo costituzionale, da cui 

dipendeva la questione all'esame delle Sezioni unite; bene - quello della libertà personale - che non 

tollera atteggiamenti dilatori. In secondo luogo, occorre avere presente che l'esito del giudizio di 

legittimità costituzionale non poteva essere totalmente sovrapposto alla questione devoluta alle 

Sezioni unite (qui discutendosi di custodia obbligatoria e associazioni dedite alla commissione di 

reati di spaccio di lieve entità, al di là della legittimità stessa della custodia obbligatoria in relazione 

a qualsivoglia fatto di narco-traffico commesso in forma associata). Né poteva essere trascurato che 

- quantomeno ex ante - l'esito del giudizio di legittimità costituzionale era tutt'altro che scontato, se 

si considera che altre ipotesi di custodia obbligatoria in relazione ai reati associativi (di stampo 
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mafioso) avevano già superato il vaglio di legittimità costituzionale (C. cost., ord. n. 450 del 1995, 

in questa rivista, 1996, p. 2835 ss., con nota di Negri, Sulla presunzione di adeguatezza della sola 

custodia in carcere nell'art. 275, comma 3, c.p.p., p. 2835 ss.). E, però, per converso, il giudice di 

legittimità nemmeno poteva ignorare le ripetute pronunce della Consulta che avevano via via 

dichiarato l'illegittimità costituzionale di diverse tra le ipotesi di custodia obbligatoria introdotte dal 

legislatore con i pacchetti sicurezza del 2009 (cfr. C. cost. sent. n. 164 del 2011, con riferimento 

all'art. 575 c.p., in questa rivista, 2011, p. 3330 ss., con nota di Longo, Illegittimità costituzionale 

delle presunzioni in materia cautelare, p. 3335 ss.; C. cost. sent. n. 265 del 2010, con riferimento ai 

delitti di cui agli artt. 600-bis, comma 1, 609-bis e 609-quater c.p., ivi, 2011, p. 146 ss.). Decisioni - 

quelle appena ricordate - che enfatizzando il valore del bene "libertà personale" e riconoscendo che 

la sua compressione da parte del legislatore non può essere sottratta ad un concreto vaglio di 

ragionevolezza, imponevano a ciascun giudice di non abdicare al dovere di esperire 

un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di legge ordinaria che comprimono quel 

bene in modo potenzialmente non ragionevole. 

 

4. Per risolvere la questione proposta, le Sezioni unite affrontano due passaggi argomentativi. Il 

primo passaggio - relativo alla questione di diritto sostanziale - costituisce la premessa logica 

necessaria alla Corte per risolvere il quesito di diritto processuale a lei sottoposto: l'art. 275, comma 

3, c.p.p. richiama infatti l'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. che - a sua volta - fa generico rinvio ai "delitti 

previsti dall'art. 74 d.P.R. n. 309/1990"; ciò - ad avviso della Corte - impone di risolvere la 

questione dei rapporti tra art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 ed il successivo comma 6. Le 

Sezioni unite risolvono la questione ritenendo che l'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 

costituisca una fattispecie autonoma di reato e non già una mera ipotesi attenuata del reato di cui 

all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (anche se premettono al ragionamento un curioso inciso 

che sembra voler depotenziare le conclusioni raggiunte: "pur tenute presenti tutte le ragioni sottese 

alle diverse decisioni, deve - in relazione alla specifica questione qui sottoposta - pervenirsi alla 

conclusione ..."). 

Il primo argomento utilizzato dalla Corte è di carattere letterale: la peculiare formulazione del 

comma 6 ("Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 

73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale") porta ad escludere 

che l'intenzione del legislatore fosse quella di operare un mero rinvio quoad poenam (all'uopo 

sarebbe stato maggiormente corretto disporre che "si applicano le pene previste da ...", oppure, 

prevedere una esplicita riduzione di pena); in altri termini, il comma 6 dell'art. 74 richiamerebbe 

l'art. 416 c.p., con un rinvio quoad factum. Un secondo argomento è, per così dire, di carattere 
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valoriale ed incentra la propria ratio sul minore allarme sociale - e sulla minore pericolosità degli 

autori di quelle condotte - derivante dai fatti associativi consumati al fine di commettere lievi 

violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (argomento, peraltro, già adoperato da Sez. V, 16 

marzo 2000, De Santis, in C.E.D. Cass., n. 216045). Ad analoghe conclusioni pervengono anche 

Ronco, Stupefacenti (dir. pen.), in Enc. giur. Treccani, vol. XXX, 1993 e Fortuna, Stupefacenti (dir. 

interno), in Enc. dir., vol. XLIII, Giuffrè, 1990. 

L'approdo interpretativo prescelto dalla S.C., in realtà, non è incontrovertibile. Senza voler esaurire 

le possibili obiezioni, qui è sufficiente ricordare due argomenti: da un lato, ritenendo il richiamo 

all'art. 416, commi 1 e 2, c.p. quoadfactum e non già come rinvio quoad poenam, si priverebbero 

irragionevolmente di rilievo penale le condotte - non indicate nell'art. 416, commi 1 e 2, c.p. - di 

direzione e di finanziamento del sodalizio criminale (così Sez. I, 19 febbraio 2002, n. 10050, 

Morelli, in C.E.D. Cass., n. 221497 e, in dottrina, Amato, I traffici illeciti di sostanze stupefacenti, 

Giuffrè, 1999, p. 329, Amato, Stupefacenti, teoria e pratica, Laurus Robuffo, 2006, p. 236; Palazzo, 

Consumo e traffico degli stupefacenti, Cedam, 1994, p. 183). Dall'altro lato, ritenendo che il rinvio 

all'art. 416, commi 1 e 2, c.p. contenuto nell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 sia quoad 

factum si verrebbe a determinare un ulteriore esito irragionevole, vale a dire l'esclusione del 

concorso formale di reati tra i reati di cui all'art. 416 c.p. e i reati di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 

n. 309 del 1990 (così Amato, I traffici, cit., p. 330 e Palazzo, Consumo, cit., p. 183), mentre la 

possibilità di concorso formale tra le diverse fattispecie associative è affermata da una 

giurisprudenza oramai consolidata (per tutte, Sez. un., 25 settembre 2008, n. 1149, Magistris, in 

C.E.D. Cass., n. 241883, in questa rivista, 2009, p. 2278 ss., che ravvisa nell'art. 74 d.P.R. n. 309 

del 1990 un elemento specializzante ulteriore rispetto a quelli considerati dall'art. 416 c.p., vale a 

dire "la natura dei reati fine programmati"). 

Sennonché, la prima delle due obiezioni appena ricordate sembra fondarsi - essa stessa - su una 

premessa discutibile, posto che essa fa leva su un'interpretazione informata a criteri di 

ragionevolezza in chiave espansiva delle fattispecie incriminatrici, sostenendo che, altrimenti, 

alcune condotte (di finanziamento o direzione del sodalizio) verrebbero ad essere prive di una 

risposta penale; al contrario, l'argomento del legislatore ragionevole non può che essere utilizzato in 

chiave di contenimento delle pretese punitive, in un'ottica di necessaria tassatività delle fattispecie 

incriminatrici. 

E, sempre in chiave di contro-canto rispetto alle possibili obiezioni all'interpretazione sposata dalla 

decisione in commento, anche l'argomento secondo cui l'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è norma 

speciale rispetto alla fattispecie associativa semplice (con cui, al più, la fattispecie di associazione 

dedita al narco-traffico può concorrere) non è di per sé risolutivo; infatti, a tale linea ricostruttiva, si 
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potrebbe obiettare che il rinvio all'art. 416 c.p. operato dal comma 6 valga a limitare gli effetti del 

principio di specialità (ciò in base all'art. 15 c.p., secondo cui "quando più leggi penali o più 

disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di 

legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti 

stabilito"). In altri termini, la statuizione contenuta nella norma speciale (art. 74, comma 6, d.P.R. n. 

309 del 1990) secondo cui "si applicano" le disposizioni della norma generale (art. 416, commi 1 e 

2, c.p.) ben potrebbe assumere la valenza di regolazione di rapporti fra norme evocata dall'art. 15 

c.p. sopra richiamato. 

 

È dunque evidente che la questione di diritto sostanziale affrontata e risolta dalle Sezioni unite non 

è inattaccabile, come non irresistibili sono le critiche che, ad essa, si possono muovere. Sicché, va 

registrata con favore una decisione che, proprio perché il quadro normativo non è di chiarezza 

cristallina, aderisce ad una interpretazione restrittiva della fattispecie incriminatrice, comunque 

rigorosamente fedele al dato letterale (un altro recente esempio di interpretazione rigorosamente 

restrittiva della norma incriminatrice, resa necessaria da un quadro normativo oscuro, è dato da Sez. 

VI, D'Agostino, in C.E.D. Cass., n. 249000, in materia di rapporti tra art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 

e ipotesi di uso di gruppo di sostanze stupefacenti). 

 

5. Ma il quesito processuale sottoposto all'attenzione delle Sezioni unite non può trovare una 

risposta soddisfacente nella semplice soluzione della questione sostanziale appena tratteggiata. Non 

si può infatti trascurare che l'art. 275, comma 3, c.p.p. richiama l'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., che - a 

sua volta - richiama i "delitti previsti dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990". Sicché - anche a 

considerare autonome le due fattispecie considerate dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - l'esito della 

questione sottoposta alla Corte non poteva dirsi scontato. E tuttavia, la premessa di diritto 

sostanziale formulata dalla Corte di cassazione costituisce il caposaldo del ragionamento che le 

Sezioni unite hanno poi condotto per dirimere la questione processuale ad esse devoluta. 

La Corte affronta la questione processuale con un approccio che potremmo definire funzionale-

garantista. Rimandando per il resto alla lettura della sentenza, se ne ripercorrono qui alcuni passaggi 

essenziali. In primo luogo, la sentenza in commento ricorda esplicitamente che la presunzione - 

assoluta - di esclusiva adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere ha una indubbia 

natura derogatoria rispetto al regime cautelare ordinario (per cui la custodia in carcere costituisce 

l'extrema ratio). Tale premessa - visti i successivi sviluppi argomentativi - non rappresenta un vuoto 

richiamo di stile. Infatti - prosegue la Corte - la natura derogatoria della presunzione in parola ed i 
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principi costituzionali di riferimento "impongono di adottare ... un criterio di interpretazione 

restrittiva e costituzionalmente orientato". Sicché, la catena di "generici rinvii" attraverso i quali - 

dall'art. 275 c.p.p., per il tramite dell'art. 51 c.p.p. - si giunge infine all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 

deve essere (essa stessa) ripercorsa a ritroso, avendo riguardo - da un lato - al rilievo dei valori 

costituzionali che vengono in gioco e - dall'altro lato - alla funzione che ciascun anello della catena 

riveste nel sistema processuale. Quanto a quest'ultimo aspetto, le Sezioni unite enfatizzano quale sia 

la funzione dell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.: si tratta di una norma che risponde all'esigenza di 

regolamentare (anche qui in deroga al regime ordinario) le attribuzioni degli uffici del pubblico 

ministero; norma - aggiunge la Corte - che non ha la minima attinenza con la "problematica delle 

esigenze cautelari", "senza alcun intendimento di omologazione a tali fini dei reati per cui la deroga 

è stabilita" (l'argomento, peraltro, è ripreso anche al punto 4.2. della sentenza della Corte 

costituzionale n. 231 del 2011 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, 

c.p.p. nella parte in cui introduce - per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - la presunzione 

di adeguatezza della sola custodia in carcere). 

Si potrebbe però obiettare che - a prescindere dalla originaria funzione della norma regolatrice le 

attribuzioni degli uffici del p.m. - la scelta del legislatore è stata chiara e indicativa della volontà di 

utilizzare l'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. come norma veicolo (o norma contenitore) per individuare 

alcune categorie delittuose meritevoli di un trattamento processuale differenziato (nel caso di 

specie, introducendo per i reati considerati da tale norma una presunzione relativa di sussistenza di 

esigenze cautelari ed una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere). 

Ma è proprio questo il punto: tale possibile obiezione è dichiaratamente superata dalle Sezioni 

unite, che - evocando esplicitamente le numerose sentenze della Corte costituzionale intervenute sul 

tema delle presunzioni introdotte dall'art. 275 c.p.p. - ricordano che le presunzioni assolute, 

soprattutto se compromettono un diritto fondamentale della persona, debbono essere assoggettate ad 

un rigido vaglio, al fine di verificare se esse siano arbitrarie e/o irrazionali e se sia "agevole 

formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione" 

(con ciò citando la Consulta, che si è espressa in termini analoghi con le sentenze n. 139 del 2010, 

n. 165 del 2010, n. 164 del 2011 e n. 231 del 2011). 

Ciò perché, in materia di libertà personale, le presunzioni assolute si pongono in frizione con diversi 

principi costituzionali (che la Corte individua nel principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla 

legge, nella inviolabilità della libertà personale, nella presunzione di non colpevolezza, nella riserva 

di legge e di giurisdizione in materia). Ed è in questa linea ricostruttiva che i principi costituzionali 

appena richiamati assumono - nello specifico - un rilievo dirompente. 
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Se è vero - sostiene la Corte - che l'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 è una fattispecie 

(autonoma) connotata da minor disvalore rispetto alle fattispecie di cui al comma 1 della stessa 

norma incriminatrice, sarebbe allora irragionevole considerare quei (diversi) fatti storici meritevoli 

di un identico trattamento cautelare; e, ancora: se è vero che il disvalore delle condotte considerate 

dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 è esplicitamente assimilato dal legislatore al disvalore 

delle condotte incriminate dall'art. 416 c.p., allora sarebbe del tutto irragionevole la scelta del 

legislatore di trattare in modo differenziato (e deteriore per le associazioni dedite a fatti di narco-

traffico di lieve entità) fatti storici da esso stesso assimilati già al momento della determinazione 

della fattispecie tipica. 

Qui si comprende l'impostazione della sentenza. Nell'affrontare la questione di diritto sostanziale - 

in apparenza eccentrica rispetto al quesito processuale - la Corte ha posto le premesse indispensabili 

a sviluppare un ragionamento incentrato sul crinale del rapporto regola/eccezione e sulla 

ragionevolezza delle scelte del legislatore; ragionamento condotto con continui richiami alla 

giurisprudenza costituzionale (di qui una conferma della fecondità del dialogo tra le corti) e 

imperativamente informato alla tutela delle ragioni della libertà personale (come confermato dalla 

nettezza della prosa delle Sezioni unite, secondo cui "i principi costituzionali di riferimento ... 

impongono di adottare ... un criterio di interpretazione restrittiva e costituzionalmente orientato"). 

 

6. In conclusione a queste osservazioni, vale la pena aggiungere solo alcune note conclusive, alcune 

relative alla sorte di un metodo legislativo che sempre più spesso ha connotato recenti interventi 

normativi ed altre che hanno riguardo al metodo interpretativo prediletto nel caso in esame dalla 

suprema Corte. 

Quanto alle tecniche di normazione, non si può che prendere atto dello stato di evidente crisi di un 

modello tecnico che è sempre più caratterizzato dall'uso di fitti richiami a disposizioni contenute in 

altri contesti normativi e formulate per rispondere a differenti finalità (basti pensare a quale 

significato hanno assunto oramai l'art. 51, comma 3-bis, c.p. o l'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. o, 

ancora, l'art. 380 c.p.p.). Ciò avviene in materia processuale, ma non solo (basti pensare alle 

disposizioni in materia di confisca ex art. 12-quinquies e ex art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, 

conv. in l. n. 356 del 1992 o alla materia della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche ex artt. 24 ss. d.lg. 8 giugno 2001, n. 231 o, perfino, alla materia dell'immigrazione ex 

art. 4, comma 3, d.lg. n. 286 del 1998). Una tecnica normativa che, oramai, pone in discussione la 

stessa coerenza interna dei singoli istituti che compongono il sistema processuale. Con la 

conseguenza - resa manifesta dalla decisione in commento e dalla sentenza n. 231 del 2011 della 
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Corte costituzionale - che l'interprete è oramai costretto ad impegnarsi costantemente in un vaglio di 

ragionevolezza e di tenuta sistematica di tali catene di richiami. 

La decisione in commento (e, prima ancora di essa, le decisioni della Corte costituzionale più volte 

richiamate), poi, rappresenta un'ulteriore sconfessione di un metodo legislativo che tende sempre 

più esplicitamente a governare ab externo la giurisdizione. Nella continua oscillazione tra esigenze 

di sicurezza e di garantismo, la risposta offerta dal legislatore è sovente orientata a comprimere - 

talvolta sino ad eliminarlo - qualsiasi spazio di discrezionalità giudiziaria, tentando di 

predeterminare in via generale ed astratta l'esito di valutazioni che - per loro natura - sono 

irrimediabilmente legate al caso concreto. È fenomeno eclatante quello della custodia obbligatoria 

(sconfessato dalle sentenze C. cost. n. 231 e n. 164 del 2011, n. 265 del 2010, cit.); ma sono 

fenomeno altrettanto sintomatico di tale tendenza legislativa la riforma del regime circostanziale e 

la preclusione ad alcuni riti alternativi o a determinati benefici in sede esecutiva per alcune 

categorie di recidivi. 

In tale contesto, costituisce una recente esperienza del sistema giudiziario (ordinario e 

costituzionale) anche la capacità di recupero, per via interpretativa, di quegli spazi di discrezionalità 

appena compressi da interventi del legislatore; basti pensare al depotenziamento degli automatismi 

introdotti dal legislatore in materia di bilanciamento tra circostanze e recidiva reiterata originato 

dalla sentenza C. cost. n. 192 del 2007, in questa rivista, 2007, p. 4037 ss., emessa in adesione ad 

una - sino ad allora minoritaria - giurisprudenza di legittimità; o, ancora, al superamento della 

preclusione al patteggiamento allargato per gli imputati che - contestata nei loro confronti la 

recidiva reiterata - hanno visto escludere gli effetti penali di tale circostanza soggettiva (cfr. Sez. 

un., 27 maggio 2010, Calibè, ivi, 2011, p. 2094 ss., con nota di Rocchi, Il patteggiamento dei 

recidivi reiterati: un problema di "discrezionalità bifasica" o di politica legislativa, p. 2103 ss.). 

Ma sarebbe un errore leggere queste vicende solo come l'ennesima tappa di un insanabile conflitto 

tra legislatore e potere giudiziario. In questa dialettica - e qui si viene al metodo interpretativo - la 

giurisdizione si trova infatti ad interpellare una razionalità costituzionale indubbiamente superiore a 

quella della legge e - sebbene ciò possa talvolta generare il timore di uno sconfinamento in ambiti 

che dovrebbero essere riservati al legislatore - sempre più spesso accede in modo diretto alle fonti di 

rango costituzionale o sovra-nazionale, sovente - come nel caso di specie - facendo leva sui principi 

costituzionali. Una rinnovata manifestazione di vitalità - in ossequio all'obbligo di interpretazione 

costituzionalmente orientata - della nostra Costituzione. 
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Fonte: Diritto e Giustizia online, fasc.0, 2010, pag. 110 

Autori: Vincenzo Rispoli 

Nota a: Cassazione penale , 25 novembre 2009, n.5405, sez. VI 

Traffico di sostanze stupefacenti: anche lo stabile acquirente partecipa all'associazione a 

delinquere 

Con la sentenza n. 5405/2010, depositata lo scorso 10 febbraio (qui leggibile come documento 

correlato) la VI Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha affrontato una questione di 

assoluto rilievo. 

Infatti, il caso presentato all'attenzione dei giudici di legittimità si riferiva al ricorso di un soggetto, 

sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, per essere indagato per i reati di cui agli 

articoli 110 c.p. e 73 e 80 D.P.R. n. 309/90, nonché dall'art. 74 D.P.R. n. 309/90. 

In particolare, il ricorrente impugnava l'ordinanza della Sezione del Riesame del Tribunale di 

Milano, con cui i giudici di prime cure rigettavano l'istanza di scarcerazione. 

Infatti, a parere della Difesa, l'ordinanza impugnata andava annullata, sotto diversi profili. In un 

primo senso, si contestava la partecipazione del ricorrente alla associazione criminosa, per cui "le 

motivazioni rassegnate dal Tribunale del riesame difettano di congruità e logicità in quanto 

travisano i fatti oggetto di valutazione". Infatti, il "riferimento a un emissario" della associazione 

criminosa, rilevato in alcune conversazioni telefoniche intercettate, non garantiva che questi fosse 

effettivamente il ricorrente. Allo stesso modo, la presunta "esistenza di due gruppi organizzati", 

affermata dal Tribunale, non assicurava che "tra coloro che vi svolgevano dei compiti" vi fosse "la 

persona del ricorrente". Ed infatti, la partecipazione del ricorrente "al sottogruppo capeggiato da R. 

M. veniva dedotta" non già in virtù di un ruolo diretto, volto alla commercializzazione di sostanze 

stupefacenti, ma esclusivamente "dalla sua qualità di stabile acquirente dello stesso sottogruppo". 

Per altro verso, la partecipazione al sodalizio criminoso veniva contestata altresì perché "il 

contenuto delle conversazioni intercettate non dà conto di un rapporto di stretta collaborazione", ed 

in ogni caso era da escludere la sussistenza di un rapporto associativo, anche perché mancava la 

prova che "l'importazione di un certo quantitativo di hashish fosse effettuata previo accordo con gli 

acquirenti". 

In altri termini, il ricorrente affermava di non avere alcun vincolo associativo con il presunto 

sodalizio criminoso, ma di essersi limitato, nel corso del tempo, ad acquistare determinate quantità 
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di sostanza stupefacente. Tale acquisto era da considerarsi di carattere saltuario, ed in ogni caso non 

decisivo ai fini della formazione della presunta associazione, "in un quadro di rapporti in cui gli 

importatori" avrebbero comunque importato gli stupefacenti, a prescindere dall'acquisto effettuato 

dal ricorrente. 

Di qui, il termine della questione posta all'attenzione della Suprema Corte, e cioè se l'acquirente di 

sostanza stupefacente, per il fatto stesso dell'acquisto di tale sostanza, possa considerarsi o meno 

partecipe dell'associazione criminosa volta alla commercializzazione di stupefacenti. 

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

La normativa in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, è presente nel D.p.R. n. 309/90. In 

particolare, l'art. 73 configura il delitto di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze 

stupefacenti o psicotrope. Scopo della norma "è quello di combattere il mercato della droga, 

espellendolo dal circuito nazionale poiché, proprio attraverso la cessione al consumatore, viene 

realizzata la circolazione della droga e viene alimentato il mercato di essa che mette in pericolo la 

salute pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico, nonché il normale sviluppo delle giovani 

generazioni” (Cass., sez. IV, n. 29958/2003). 

Ed infatti l'articolo in questione, dal punto di vista oggettivo, prevede una serie estremamente estesa 

di condotte, analiticamente elencata allo scopo evidente di non lasciare privo di normazione 

penalistica alcun aspetto del fenomeno della produzione e commercio delle sostanze in questione. 

Il primo comma colpisce con "la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 

26.000 a euro 260.000” "chiunque [...] coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o 

mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in 

transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope”, nonché "chiunque [...] 

importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene” "sostanze 

stupefacenti o psicotrope che per quantità [...] ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo 

al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, 

appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale”. 

La pena è al contrario diminuita da un terzo alla metà nel caso in cui la condotta abbia ad oggetto 

"medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope [...] che eccedono il quantitativo 

prescritto”. 

Già a questi primi cenni, è chiaro che la norma, come detto, tipicizza numerosissime specie di 

azioni, ricomprendendo entro la fattispecie di reato qualsiasi atto o fatto (quasi ogni gesto!) 
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riconducibile alla produzione e traffico di droghe. Ai fini del nostro caso, ivi incluso l'acquisto di 

sostanze che per quantità appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale. 

 

Segue. Configurabilità ed evoluzione giurisprudenziale. 

 

I delitti previsti dall'art. 73 d.p.r. 309/90 costituiscono, come evidente, una sorta di eccezione nel 

panorama penalistico italiano. Infatti, la particolare natura delle condotte descritte, ed il concreto 

pericolo che esse comportano per la salute pubblica e gli equilibri economici generali, hanno 

indotto il Legislatore a promuovere una disciplina estremamente rigorosa, sia sul versante della 

tipizzazione dei fatti di reato che su quello sanzionatorio. Una evidente necessità di politica 

criminale, rispondente alle esigenze della prevenzione generale e speciale, ma che evidentemente 

non bilancia sufficientemente i vantaggi derivanti dalla produzione e dallo spaccio di stupefacenti, 

se è vero che i reati in questione sono ordinaria realtà nel contesto del mondo occidentale. 

Come altri casi, anche la materia in questione è stata oggetto di numerose interpretazioni, le quali 

tuttavia non lasciano spazio alcuno a limiti meno restrittivi. 

Ed infatti, i delitti in questione vengono qualificati come reati di pericolo, astratto e presunto, con 

tutte le conseguenze che questo comporta. In altri termini, non è necessario che la condotta tenuta 

produca un danno più o meno rilevante, essendo la condotta stessa, in sé considerata, oggetto di uno 

specifico e stringente giudizio di disvalore. Produzione e spaccio vengono punite perché esse, già 

solo in sé considerate, sono idonee a porre in pericolo i beni giuridici protetti dalla norma: la salute 

e l'ordine pubblico. 

In tale contesto, il giudice, nel valutare la responsabilità penale dell'imputato, potrà tenere conto di 

una pluralità di indici, dai quali sia possibile determinare la "finalità di spaccio della sostanza 

stupefacente", quali ad esempio "la quantità, la qualità e la composizione della sostanza medesima, 

anche in rapporto al reddito del detentore e del suo nucleo familiare, nonché la disponibilità da parte 

dell'agente di attrezzature per la sua pesatura o per il suo confezionamento" (cfr. Cass., sez. VI, n. 

6282/2000). 

Inoltre, vengono diametralmente separate le posizioni del venditore e del compratore. Per il primo 

infatti "deve ritenersi idonea a generare responsabilità penale la mera dichiarazione di procacciare 

stupefacente indipendentemente dal raggiungimento della prova dell'accordo o della consegna 

conseguente all'acquirente". Per il secondo invece "non sono applicabili all'ambito penale le 

concezioni sulla compravendita di beni mobili, non essendo sufficiente l'accordo col venditore 
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indipendentemente dalla traditio per reputare compiuta la fattispecie illecita" (cfr. Cass., sez. I, 

1998). 

Tuttavia, è bene precisare che la effettiva "detenzione di sostanza stupefacente integra il reato di cui 

all'art. 73 d.p.r. 309/90 a meno che l'agente non dia prova della destinazione della sostanza 

medesima al proprio esclusivo uso personale" (cfr. Cass., sez. IV, n. 2525/1996). 

 

Segue. L'aggravante del "notevole quantitativo”. 

L'art. 80 d.p.r. 309/90 prevede una serie di circostanze aggravanti speciali, tra cui spicca, tra le altre, 

quella del "notevole quantitativo”. In particolare, "se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze 

stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi”. 

"La pena è” al contrario "di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 

dell'art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre” l'ulteriore 

"aggravante” che "le sostanze stupefacenti o psicotrope siano adulterate o commiste ad altre in 

modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva” (lett. e, co. 1 art. 80). 

La pena è ugualmente di trenta anni "se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per 

sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso di armi”. 

In questi casi, "l'aggravante dell'ingente quantità può essere ravvisata nel caso in cui la quantità di 

principio attivo della droga sequestrata sia elevata". In altri termini, la valenza della aggravante in 

questione rileva da un punto di vista eminentemente oggettivo, con la conclusione che è proprio la 

quantità di principio attivo o la purezza del narcotico l'elemento determinante per accertare, a parità 

di peso del compendio, la sussistenza della circostanza dell'ingente quantità" (Cass., n. 

30534/2007). 

Il concorso nei reati di stupefacenti. 

I reati di cui all'art. 73, come nel caso di specie, possono essere posti in essere anche da più soggetti 

determinati. In tali casi, potranno ravvisarsi distinte responsabilità, a seconda che gli imputati 

abbiano "concorso” alla realizzazione della fattispecie criminale, ovvero abbiano effettivamente 

fatto parte integrante di una articolata organizzazione dedita alla vendita, offerta, cessione, 

distribuzione, commercio, acquisto, trasporto, detenzione e importazione di sostanze stupefacenti. 

Nel primo caso, le condotte incriminate verranno punite ai sensi degli artt. 73 d.p.r. 309/90 - 110 

c.p. 

Nel secondo caso, al contrario, si farà ricorso al più stringente art. 74 d.p.r. 309/90. 
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Limitandoci ora al caso di concorso, è bene ricordare che qualsiasi attività connessa a quelle 

previste dall'art. 73, come visto, sono punite dal Legislatore, anche nella ipotesi del concorso. In 

altri termini, l'azione in ogni caso realizzata vincola tutti i concorrenti entro i limiti stringenti della 

norma e delle relative sanzioni. 

Tuttavia, nel caso di coniugio o convivenza, "deve essere escluso il concorso [...] ex art. 110 c.p. 

ogniqualvolta si versi in un quadro connotato da semplice comportamento negativo [...] che si limiti 

ad assistere in modo inerte alla perpetrazione del reato ad opera del partner e non ne impedisca od 

ostacoli in vario modo la esecuzione". Infatti, in tali casi, per il coniuge od il convivente "non 

sussiste un obbligo giuridico di attivarsi in qualche modo per impedire l'evento" (Cass., sez. VI, n. 

39989/2008). 

Inoltre, non sono parimenti punibili agli effetti penali "l'acquisto e la detenzione di droga destinata 

all'uso personale che avvengano sin dall'inizio per conto e nell'interesse anche di altri soggetti dei 

quali sia certa l'identità e manifesta la volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio 

consumo". Infatti in questi casi "la condotta dell'agente" assume i medesimi connotati ed i medesimi 

scopi della condotta "degli altri componenti del gruppo". Di qui, la "detenzione" del primo si 

caratterizza "come co-detenzione" del gruppo al fine dell'uso personale di ognuno, "e impedisce che 

egli si ponga in rapporto di estraneità e diversità rispetto agli altri, con conseguente impossibilità di 

connotazione della sua condotta come cessione". 

In tali casi non avremo dunque un'attività di spaccio o cessione penalmente rilevante, ma "un 

illecito amministrativo ex art. 75 d.p.r. n. 309/90" (Cfr., Cass., sez. VI, n. 37078/2007). 

 

Segue. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

Come accennato, il delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze 

stupefacenti o psicotrope è previsto all'art. 74 d.p.r. 309. 

 

Questo si configura, nelle ipotesi diverse dal concorso, nei casi in cui "tre o più persone si associano 

allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73”. 

 

In tali casi, "chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò 

solo con la reclusione non inferiore a venti anni”. 

Al contrario, "chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni”. 
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Aggravanti specifiche sono costituite dal fatto che il numero degli associati, come nel caso di 

specie, sia di "dieci o più persone”, "o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze 

stupefacenti o psicotrope”. In tali casi, le pene sono aumentate. 

Parimenti, "se l'associazione è armata la pena [...] non può essere inferiore a ventiquattro anni di 

reclusione” per i capi ed "a dodici anni di reclusione” per i partecipi. Ai fini della disciplina in 

esame, "l'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o 

materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito”. In questo caso infatti non 

rileva "la effettiva utilizzazione delle armi" né però il fatto della loro mera esistenza. Da un lato sarà 

dunque necessario che le armi siano "utilizzate esclusivamente a sorreggere la condotta criminosa 

propria dell'associazione". Dall'altro tuttavia sarà sufficiente, a titolo di concorso, "l'utilizzazione da 

parte del singolo compartecipe a scopo individuale, sempre che il titolo soggettivo di possesso non 

si riveli di pregnanza assoluta". (Cass., Sez. VI n. 5301/1996). 

L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo specifico che consiste "nella coscienza e 

volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma 

delinquenziale in modo stabile e permanente" (Cass., Sez. VI n. 5970/1997). 

In talune vicende, come quella in questione, il reato ex art. 74 può trovare connessione diretta con la 

normativa in tema di criminalità organizzata, dovendosi dunque applicare l'art. 7 del d.l. 152/90. 

Infatti è chiaro che i partecipi, nella realizzazione della propria condotta, potranno concretamente 

avvalersi delle condizioni individuate per le organizzazioni a delinquere di stampo mafioso ex art. 

416-bis c.p., ovvero agire "al fine di agevolare l'attività” di dette "associazioni”. In questi casi, "per 

i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo [...] "la pena è aumentata da un terzo alla metà” e "le 

circostanze attenuanti, diverse da quella prevista” per i minori degli anni 18, "concorrenti con 

l'aggravante” del vincolo mafioso, "non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a 

questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento 

conseguente alla predetta aggravante”. 

Una conseguenza ampiamente applicabile anche ai casi di favoreggiamento ex art. 378 c.p., nei casi 

in cui il soggetto favoreggiatore, pure non volendo "fare parte” né in qualche modo "concorrere” 

fattivamente all'organizzazione criminale, atteggi la propria condotta favoreggiatrice avvalendosi 

"della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di 

omertà”, od in qualche modo punti ad "acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque 

il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per 

realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri”, od ancora tenti "di impedire od ostacolare il 

libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”. 
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La prova della effettiva associazione - il dictum di legittimità. 

In ogni caso considerato, è stato affermato che "la prova del vincolo permanente, nascente 

dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo di facta concludentia, quali i contatti 

continui con gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le 

forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo 

gerarchico che mediante divisioni dei compiti fra gli associati, la commissione di reati rientranti nel 

programma criminoso" (Trib. Roma, n. 23339/2004). 

Tuttavia il ricorrente contestava la propria partecipazione al presunto sodalizio criminoso, essendosi 

limitato ad acquistare sostanza stupefacente, e senza che fosse assunta agli atti la prova del suo 

stabile collegamento. Come detto infatti, non era provato che l'emissario di cui i partecipi parlavano 

durante le conversazioni intercettate, fosse il ricorrente, né che questi svolgesse dei compiti 

nell'associazione criminosa, al di fuori del mero acquisto delle sostanze. In ogni caso, non vi era la 

prova che l'importazione delle sostanze, e di conseguenza la vita stessa dell'associazione, 

dipendesse da un previo accordo intercorrente con il ricorrente. 

Ma la Corte, rigettando la prospettazione offerta dal ricorrente, affermava che "la motivazione del 

provvedimento impugnato, che ha considerato i fatti sin qui esposti come altrettanti indizi 

dell'appartenenza del ricorrente all'associazione dei Bregu con funzione di stabile acquirente della 

sostanza stupefacente da loro fornita, appare fondata e giuridicamente corretta". 

Infatti, la partecipazione all'associazione a delinquere si configura "anche quando la condotta si 

esprime mediante la" conclusione di un accordo che integra "un rapporto per sua natura 

sinallagmatico". In tale contesto, infatti, "la contrapposizione tra i soggetti" del venditore e 

dell'acquirente, "tipica dello schema contrattuale, resta superata e assorbita nel rapporto associativo 

per 'l'interesse" comune dei contraenti "alla stabilità del rapporto, che assicura la certezza del 

contraente sia all'associazione, che trova nell'accordo la garanzia della disponibilità dell'acquirente 

della sostanza stupefacente commercializzata, sia all'acquirente, che deriva dal rapporto associativo 

la certezza della fornitura". 

In altri termini, la stabilità di una posizione di acquirente di sostanza stupefacente integra a tutti gli 

effetti gli estremi dell'accordo associativo, al pari dei venditori. Entrambi, infatti, hanno l'interesse 

comune alla vendita ed all'acquisto della sostanza, per cui proprio dalla stabilità del vincolo, deriva 

la certezza dell'affare - per i venditori - e della fornitura - per l'acquirente. 

Di qui, discrimine tra associazione o semplice acquisto, è costituito proprio dalla stabilità del 

vincolo di acquirente. In tal senso, la configurazione dell'accordo all'acquisto stabile di sostanza 
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comporta che i singoli atti di acquisto "divengono altrettanti reati-fine dell'associazione". Viceversa, 

la saltuarietà dell'atto di acquisto determina l'assenza dell'accordo, per cui i singoli atti di acquisto 

"rimangono singole illecite operazioni di natura sinallagmatica". 

A conferma di tale impostazione, si consideri che "la partecipazione all'associazione criminosa non 

richiede la precisa conoscenza e, tanto meno, la deliberazione di tutte le attività che rientrano nel 

suo programma, di per sé indeterminato, essendo sufficiente la consapevolezza del partecipe della 

natura illecita di tali attività". Ed in tale caso, non può non riconoscersi che l'acquirente di sostanza 

stupefacente sia in grado di comprendere la natura illecita dell'attività di acquisto. 

Resta tuttavia da comprendere se l'acquirente, al di là della natura illecita dell'acquisto, abbia 

coscienza e volontà di partecipare, per il solo fatto dello stabile acquisto, al sodalizio criminoso. A 

tale riguardo, la Corte ha affermato che, entro la prospettiva ermeneutica finora segnata, il 

ricorrente "si è associato con gli altri coindagati per acquistare la droga importata, essendo 

consapevole dell'illiceità dell'importazione, e solo di questo ruolo, di natura associativa, è stato 

chiamato a rispondere". 

Di qui, la consapevolezza dell'illiceità dell'acquisto della sostanza stupefacente integra la coscienza 

e volontà di partecipare ad un'associazione criminosa, nel caso in cui l'acquirente sia legato da uno 

stabile rapporto con l'associazione medesima. 

In tali casi, "il partecipe-acquirente stabile risponde del contributo dato in tale qualità alla vita e 

all'azione dell'associazione criminale, non occorrendo che egli concorra anche all'attività di 

importazione delle sostanze stupefacenti acquistate". 

Per la configurabilità del patto associativo è dunque sufficiente che il soggetto concorra alla vita 

della associazione in qualità di stabile acquirente. 

In tali casi infatti, la stabilità del vincolo denota l'esistenza di un vero e proprio patto associativo, ed 

in ogni caso in un interesse comune all'esistenza del sodalizio criminoso. In un primo senso, è 

presente l'interesse dei venditori, all'esistenza dell'associazione, per le finalità proprie del traffico 

delle sostanze stupefacenti. Nel secondo, vi è l'interesse dell'acquirente alla sussistenza della 

medesima associazione, per reperire con carattere di continuità e di certezza la sostanza 

stupefacente necessaria ai propri fini personali. 

Una conclusione di assoluto rilievo che, rispondendo a precise istanze di difesa sociale e di 

prevenzione, comporta conseguenze gravissime per tutti i soggetti che, sotto diversi profili, in 

concreto partecipano alla esistenza di un'associazione criminosa. 
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MASSIME GIURISPRUDENZIALI 

 

Cassazione penale sez. II, 29/11/2019, n.10255 

Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione criminosa la 

normativa non prevede nessun riferimento temporale predeterminato 

Ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione criminosa (nella specie, ex 

art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) nessun riferimento temporale predeterminato si rinviene nelle fonti 

normative. Infatti, i caratteri di stabilità e permanenza che devono qualificare il vincolo associativo 

non implicano necessariamente la protrazione dell'associazione per una durata temporale certa e, a 

fortiori, che il vincolo associativo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo 

indeterminato. Infatti, l'indeterminatezza riguarda il programma criminoso che si mira ad attuare: 

non l'associazione ex se considerata, la quale non è esclusa dalla durata di "esistenza in vita" 

accertata nel concreto, e neppure dalla circostanza che il vincolo associativo si sia instaurato con 

una preventiva individuazione del tempo di operatività del sodalizio. 

 

⁕⁕⁕ 

 

Cassazione penale sez. VI, 14/05/2019, n.31908 

Il reato di associazione di tipo mafioso può concorrere con il reato di associazione dedita al 

narcotraffico 

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 07/11/2018 

 

L'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al 

narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione 

di cui all'art. 416-bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, 

con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in cui 

si inseriscono l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, 

appalti e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in 
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occasione delle consultazioni elettorali. (In motivazione, la Corte ha precisato che è configurabile il 

concorso tra i due delitti quando il sodalizio mafioso strutturi al proprio interno un riconoscibile 

assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico). 

⁕⁕⁕ 

 

Cassazione penale sez. I, 04/05/2018, n.4071 

Sul concorso fra i reati di associazione per delinquere e il reato di associazione per delinquere 

finalizzata allo spaccio 

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 01/07/2016 

 

I reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di 

associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima 

associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di 

reati diversi. 

 

⁕⁕⁕ 

 

Cassazione penale sez. V, 22/02/2019, n.33186 

La titolarità di una piazza di spaccio può indicare la posizione apicale dell'imputato per 

associazione mafiosa 

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 30/10/2017 

 

In tema di associazione di tipo mafioso, la titolarità di una "piazza di spaccio" per conto di una 

famiglia criminale confederata in un unitario e più ampio sodalizio mafioso può costituire elemento 

indicativo della posizione apicale dell'imputato nell'ambito di quest'ultimo, quando risulti che il 

ruolo egemone dispiegato dall'imputato nella gestione dell'attività di traffico degli stupefacenti si è 

riflesso sul livello del suo inserimento nel sodalizio mafioso. 
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⁕⁕⁕ 

Cassazione penale sez. VI, 03/07/2014, n.36198 

ASSOCIAZIONE A DELINQUERE - Associazione di tipo mafioso - - in genere 

 (Annulla con rinvio,App. Lecce, 19/12/2012) 

 

In tema di reati di criminalità organizzata, la prova della disponibilità di armi da parte di un solo 

appartenente ad un sodalizio mafioso (nella specie, l'organizzazione denominata "Sacra Corona 

Unita"), che sia anche componente di un'associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, è 

idonea a fornire dimostrazione della simultanea sussistenza delle aggravanti di cui all'art 416 bis, 

comma 4, c.p., e di cui all'art.74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 nei confronti degli altri soggetti 

che partecipano contestualmente ad entrambe le consorterie, in quanto la dotazione di strumenti di 

offesa è connaturata al perseguimento degli scopi di un sodalizio di tipo mafioso, ed è quindi 

ragionevole presumere la conoscenza di tale disponibilità anche in capo agli altri associati; tale 

dato, però, non è sufficiente per ritenere accertata, nei confronti degli altri membri della sola 

associazione dedita al narcotraffico, l'aggravante prevista dalla legge speciale, atteso che il possesso 

e l'uso di armi non è caratteristica indefettibile di tale struttura illecita, nè, nei confronti dei 

concorrenti esterni alla cosca mafiosa, l'aggravante contemplata dal codice penale, non essendo tali 

soggetti organici al gruppo delinquenziale. 

 

⁕⁕⁕ 

 

Cassazione penale sez. I, 21/01/2010, n.17702 

ASSOCIAZIONE A DELINQUERE - Associazione di tipo mafioso - - in genere 

Annulla in parte con rinvio, App. Napoli, 01 luglio 2008 

Poiché i reati di associazione di tipo mafioso e di associazione per delinquere finalizzata al traffico 

di sostanze stupefacenti possono concorrere formalmente per la diversità dei beni giuridici tutelati - 

rispettivamente l'ordine pubblico messo in pericolo dalle situazioni di assoggettamento e di omertà, 

e la salute individuale e collettiva, minacciata dalla diffusione dello spaccio di sostanze stupefacenti 
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- uno stesso soggetto ben può fare parte della struttura associativa impegnata nel traffico di 

stupefacenti senza avvalersi del cosiddetto metodo mafioso. 

 

⁕⁕⁕ 

 

Tribunale Reggio Calabria, 22/02/2007 

ASSOCIAZIONE A DELINQUERE - In genere 

In materia di stupefacenti, per la configurazione del reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 

del 1990, non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata di 

notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l’esistenza di strutture, sia pure rudimentali, 

deducibili dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del 

fine comune, tali da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose. 

 

⁕⁕⁕ 

 

Corte assise appello Bari, 03/05/2005, n.7 

ASSOCIAZIONE A DELINQUERE - Associazione di tipo mafioso - - in genere 

Ove si sia in presenza di concorso formale fra i reati di associazione per delinquere di stampo 

mafiosa ed associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, perché realizzate attraverso un'unica 

condotta, l'aggravante ex art. 7 l. n. 203/91 non può sussistere con riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 

309/90. Ed invero, se il sodalizio è unico (in quanto costituito dalle medesime persone) ed ha tra le 

sue finalità quella dell'illecito traffico degli stupefacenti, è di palmare evidenza che i sodali, 

predisponendo una struttura organizzativa per operare nel settore degli stupefacenti, altro non fanno 

che perseguire il comune programma da tutti condiviso e l'adesione al quale integra la condotta di 

partecipazione. 

 

⁕⁕⁕ 
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Cassazione penale sez. IV, 12/06/2020, n.19272 

Integra partecipazione ad associazione per il traffico illecito di stupefacenti la costante 

disponibilità a fornire sostanze oggetto del traffico del sodalizio 

Rigetta, TRIB. LIBERTA' MESSINA, 09/01/2020 

Integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 

stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da 

determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al 

minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al 

suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di 

droga. 

⁕⁕⁕ 

 

Cassazione penale sez. V, 27/10/2020, n.32533 

Per la sussistenza dell'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso è sufficiente il ricorso a 

modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso 

L'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso non presuppone necessariamente l'esistenza di 

un'associazione riconducibile all'art.416-bis c.p., essendo sufficiente, ai fini della sua 

configurabilità, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica 

dell'agire mafioso. La stessa è pertanto configurabile con riferimento tanto ai reati -fine commessi 

nell'ambito di un'associazione criminale comune, quanto nel caso di reati posti in essere anche da 

soggetti estranei al contesto associativo. 

 

⁕⁕⁕ 

 

Cassazione penale sez. II, 14/07/2020, n.27427 

ASSOCIAZIONE A DELINQUERE - Associazione di tipo mafioso - - in genere 

Ai fini della configurabilità dell'aggravante del cosiddetto "metodo mafioso" (articolo 416-bis.1 del 

codice penale, prima ipotesi), non è necessaria la prova dell'esistenza dell'associazione criminosa, 

essendo, invece, sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente 
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appartenga a tale associazione; tanto è vero che l'aggravante è configurabile anche a carico di 

soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, che però ponga in essere, nella 

commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente 

e alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga a un 

sodalizio del genere anzidetto. Al riguardo, per la sussistenza dell'aggravante, è sufficiente che 

l'associazione, in quanto evocata dall'agente, pur rimanendo sullo sfondo, spinga la vittima a 

piegarsi, solo in apparenza "spontaneamente", al volere dell'aggressore e ad abbandonare ogni 

velleità di resistenza o difesa per timore di ritorsioni o, comunque, di più gravi conseguenze. Infatti, 

l'avere ingenerato nella persona offesa la consapevolezza che l'agente appartenga a un'associazione 

mafiosa - sia questa esistente o meno - o che agisca su suo mandato, è alla base del peculiare stato 

di soggezione, omertà e vulnerabilità, che facilitano l'esecuzione del reato, rendendone più 

difficoltosa la repressione, e che lasciano la vittima inerme di fronte alla forza prevaricatrice e 

sopraffattrice dell'associazione medesima (la Corte ha peraltro inteso precisare che, ai fini della 

configurazione dell'aggravante, non è comunque necessario che l'autore del reato riesca poi 

effettivamente a coartare la volontà della persona offesa, giacchè la capacità soverchiante della 

condotta aggressiva evocativa del sodalizio criminoso deve essere valutata ex ante come 

astrattamente idonea a incidere maggiormente sulla libertà di autodeterminazione della vittima). 

 

⁕⁕⁕ 

 

Cassazione penale sez. I, 23/09/2020, n.28201 

I principi espressi dalla CEDU nel caso 'Contrada' non possono essere estesi a casi analoghi a 

quelli esaminati dalla Corte sovranazionale 

In tema di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, i principi enunciati dalla 

sentenza della Corte EDU, sez. IV, 14 aprile 2015 n. 66655/13, C. c. Italia, non si estendono a 

coloro che, pur trovandosi nella medesima posizione, non abbiano proposto ricorso in sede europea, 

in quanto la richiamata decisione del giudice sovranazionale non è una sentenza pilota e non può 

neppure ritenersi espressione di un orientamento consolidato della giurisprudenza europea. 

⁕⁕⁕ 
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Cassazione penale sez. VI, 18/06/2020, n.22517 

Distinzione tra associazione di tipo mafioso e associazione dedita al narcotraffico 

L'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al 

narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione 

di cui all'art. 416 bis c.p., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con 

un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori, in cui si 

inseriscono l'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, concessioni, appalti 

e servizi pubblici, l'impedimento al libero esercizio del voto, il procacciamento di voti in occasione 

delle consultazioni elettorali. 

 

⁕⁕⁕ 

 

Cassazione penale sez. II, 02/07/2020, n.28868 

Per la costituzione del sodalizio criminale non è necessaria l'esplicita manifestazione di 

volontà associativa 

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 27/11/2018 

In tema di associazione per delinquere, la esplicita manifestazione di una volontà associativa non è 

necessaria per la costituzione del sodalizio, potendo la consapevolezza dell'associato essere provata 

attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione. 

(Fattispecie di associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di plurime condotte di frode 

informatica ex art. 640-ter c.p., commesse mediante captazione di codici identificativi di carte di 

credito, clonazione delle stesse e conseguente svolgimento di una pluralità di operazioni bancarie 

caratterizzate dall'uso del pos collegato all'attività commerciale dell'imputata) 

 

⁕⁕⁕ 

 

Cassazione penale sez. VI, 18/06/2020, n.22517 

Criteri di configurabilità della partecipazione al sodalizio criminoso. 
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La condotta partecipativa ricorre quando il soggetto sia stabilmente inserito nella struttura 

organizzativa e consapevole del contributo offerto alla permanenza e rafforzamento della struttura, 

non importa se silente a riunione operative nel corso delle quali vengano programmate azioni 

operative ovvero discusse alleanze o, contrapposizioni armate per il controllo del territorio e delle 

attività illecite, fra le quali quelle in materia di stupefacenti, che ivi si svolgono sicché non rileva 

che autore materiale delle condotte violente sia stato o meno l'indagato. 

 

⁕⁕⁕ 

 

Cassazione penale sez. VI, 01/10/2020, n.28826 

Associazione di tipo mafioso e "delocalizzazione" di più articolazioni periferiche 

In tema di associazione di tipo mafioso, nei casi di "delocalizzazione" di più articolazioni 

periferiche che, pur richiamandosi a consorterie mafiose comprese tra quelle specificamente 

tipizzate sulla base di una consolidata esperienza, costituiscano un unico centro autonomo di 

imputazione di scelte criminali in un diverso quadro territoriale, non occorre che ogni cellula abbia 

dato luogo alla manifestazione del metodo mafioso, essendo invece necessario verificare che 

ciascuna di esse sia effettivamente parte del sodalizio e che questo, nel suo complesso, si sia 

manifestato nel nuovo contesto territoriale attraverso modalità concrete che, pur potendo non 

postulare azioni eclatanti, devono consistere nell'attuazione di un sistema incentrato sulla capacità 

di intimidazione e sul derivatone assoggettamento omertoso (nella specie, accogliendo il ricorso del 

pubblico ministero, la Corte ha ritenuto non congruamente motivato il ragionamento del tribunale 

del riesame, che, pur riconoscendo che gli indagati di un'associazione operante in Romagna erano 

collegati con la camorra napoletana, aveva negata la sussistenza dell'associazione di tipo mafioso 

sottovalutando la circostanza che una contesa del gruppo con altro gruppo criminale era stata 

portata all'attenzione di uno dei capi storici della camorra campana per dirimere il confitto e ciò era 

elemento sintomatico del carattere di "diramazione" ovvero di "articolazione" diretta delle due 

fazioni rispetto a un sodalizio criminale storicamente riconosciuto come di carattere mafioso, e che 

non aveva altresì tratto le logiche conseguenze dal pur riconosciuto rilievo fattuale che i reati 

oggetto di addebito erano stati commessi con l'uso di armi e con il metodo mafioso). 

 

⁕⁕⁕ 
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Cassazione penale sez. VI, 18/06/2020, n.22259 

In tema di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, vige una presunzione relativa 

secondo cui deve applicarsi la custodia cautelare in carcere salvo che siano acquisiti elementi 

dai quali risulti che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere 

soddisfatte con altre misure. 

Quanto alla scelta della misura applicabile, giova ricordare che l'art. 275 c.p.p., comma 3, dopo 

avere stabilito la regola generale secondo cui "la custodia cautelare in carcere può essere disposta 

soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, 

risultino inadeguate", soggiunge che per talune tipologie di reati vi è una presunzione assoluta di 

esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere. 

 

Reati, questi, tra i quali risulta annoverato quello di cui all'art. 416 bis c.p., senza che tuttavia tale 

previsione possa estendersi al concorso esterno nella medesima associazione dopo la sentenza della 

Corte costituzionale n. 48 del 26/3/2015, rispetto al quale non è ravvisabile "quel vincolo di 

adesione permanente al gruppo criminale che è in grado di legittimare, sul piano "empirico-

sociologico", il ricorso in via esclusiva alla misura carceraria, quale unico strumento idoneo a 

recidere i rapporti dell'indiziato con l'ambiente delinquenziale di appartenenza e a neutralizzarne la 

pericolosità". 

 

Dopo il menzionato intervento della Consulta deve dunque essere esclusa la configurabilità, in 

relazione alla fattispecie qui in rilievo, di una presunzione assoluta di adeguatezza della misura più 

rigorosa; per altro verso, sempre in ragione della medesima sentenza, deve altresì evidenziarsi che 

ricorre, rispetto alla detta fattispecie, una ulteriore presunzione relativa, da aggiungere alle ipotesi 

espressamente tipizzate dal terzo periodo dell'art. 275 c.p.p., comma 3, nel senso che debba 

applicarsi la custodia cautelare in carcere "salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti... che, 

in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure". 

 

 

⁕⁕⁕ 
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Cassazione penale sez. VI, 28/05/2020, n.20709 

Il modello associativo “mafioso” è caratterizzato dal perseguimento degli scopi attraverso la 

forza intimidatoria propria dell’associazione 

La tipicità del modello associativo "mafioso", piuttosto che nel programma, risiede nel metodo. Non 

è indispensabile, cioè che il sodalizio si riprometta di commettere delitti, poichè quest'ultimo 

costituisce soltanto uno degli scopi tipici, indicati in via alternativa dall'art. 416-bis c.p., comma 3. 

Quel che invece non può mancare, e che perciò costituisce il dato caratterizzante dell'associazione 

mafiosa, è il perseguimento di quegli scopi attraverso il ricorso alla forza di intimidazione che da 

essa promana. 

 

Tale capacità di incutere timore si caratterizza per la sua "forma libera". Nella maggior parte dei 

casi, essa si estrinseca attraverso il sistematico ricorso a comportamenti violenti o gravemente 

minacciosi. Questi, però, non sono necessari, potendo la forza d'intimidazione desumersi anche dal 

compimento di atti che, sebbene non violenti, siano evocativi dell'esistenza attuale, della fama 

negativa e del prestigio criminale dell'associazione, ovvero da altre circostanze obiettive idonee a 

dimostrare la capacita attuale della stessa, o di coloro che ad essa si richiamano, di incutere timore, 

come pure dalla generale percezione che la collettività abbia dell'efficienza del gruppo criminale 

nell'esercizio della coercizione fisica. 

⁕⁕⁕ 

 

Cassazione penale sez. VI, 28/05/2020, n.17018 

Il numero minimo degli associati previsto dalla legge per la configurabilità del reato di cui 

all'art. 416 c.p. deve essere valutato in senso oggettivo. 

In tema di associazione per delinquere, il numero minimo degli associati previsto dalla legge per la 

configurabilità del reato deve essere valutato in senso oggettivo, ossia come componente umana 

effettiva ed esistente nel sodalizio e non con riferimento al numero degli imputati presenti nel 

processo; ne consegue che vale ad integrare il reato anche la partecipazione degli individui rimasti 

ignoti, giudicati a parte o deceduti, e che è possibile dedurre l'esistenza della realtà associativa, 

anche sotto il profilo numerico, dalle attività svolte, dalle quali può risultare in concreto una 

distribuzione di compiti necessariamente estesa a più di due persone. 


