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ARGOMENTO 

IL CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA 

Ai fini della sussistenza del dolo diretto del delitto di concorso esterno in 
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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 e che si renda conto dell'efficacia causale della sua 
attività di sostegno per la conservazione o il rafforzamento della struttura orga-
nizzati.va. 

\ Art. 416-bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) 
Art.il.O.c.p~~ena"per coloro che concorrono nel.reato) 

·=Art-.-:41~CF-(Searnbio-elettorale'-politi"'o=mafioso) 
Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio) 

:: Cassazione penale, sez. I, 21 aprile 2017, n. 21359. Sul piano probatorio, la 
partecipazione ad una associ.azione di tipo mafioso può essere desunta da indi-
catori fattuali dai ,quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti 
propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logica-
mente inferirsi la appartenenza del soggetto al sodalizio, purché si tratti di indizi 
gravi e precisi, come, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di 
·osservazione• e ·prova·, l'af6Jiazione rituale, l'investitura della qualifica di 
·uomo d'onore·, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici e significativi 
facta concludentia, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura 
dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, 
peraltro, allo specifico peri.odo temporale considerato dall'imputazione . 

. '. Cassazione penale, sez. Il, 7 aprile 2017, n. 20935. Il delitto di cui all'art. 

416-bis c.p. è fatti.spede per definizione di peri.colo mirata a reprimere le con-
dotte di chi si associ al fine di commettere una pluralità di delitti fine sfruttando 
il metodo intimidatorio connesso ali' appartenenza ad un gruppo mafioso, sic-
ché, la sua integrazione, è del tutto indipendente dalla effettiva consumazione 
dei delitti attuativi il predetto programma. 

,"'. Cassazione penale, sez. Il, 20 settembre 2016, n. 43691. Integra il reato di 
riciclaggio la condotta posta in essere sul _denaro, bene od utilità di provenienza 
delittuosa, specificamente diretta alla sua trasformazione parziale o totale, ov-
vero àd ostacolare l'accertamento sull'origine della res, anche senza incidere 
direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale. 

Cassazione penale, sez. VI, 12 maggio 2016, n. 44667. Integra la fatti.spe-
de di concorso esterno in associazione mafiosa la condotta con cui un esponente 
politico in çambio dell'ottenimento di voti per sé e per altri familiari impegnati in 
competizioni elettorali, consenta alla consorteria mafiosa di conseguire illecita-
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mente, in modo diretto e indiretto, la gestione o, comunque, il controllo di attività 
economico-politiche. 

r Cassazione penale, sez. II, 13 aprile 2016, n. 18132. Ai fini della sussi-
stenza del dolo diretto del delitto di concorso esterno in associazione di tipo 
mafioso occorre che l'agente, pur sprovvisto dell' affectio sodetatis e cioè della 
volontà di fare parte dell'associ.azione, 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 con-
corrente esterno. A tal fine è sufficiente che l'agente abbia previsto, accettato e 
-:QerseguitoJl-suddetto:.risl-Jltato-non-sòlo come_possibile o _probaoile, bensì certo 
o comunque altamente probabile della propria condotta. Nella valutazione degli 
indizi sulla sussistenza del dolo, si deve tener conto anche delle massime d' espe-
rienza desUIDibili. ad es.: a) dai rapporti che, in concreto, l'indagato abbia intrat-
tenuto con i membri del sodalizio criminoso a fini elettorali; b) dalla conoscenza 
che egli aveva del ruolo che i suddetti membri ricoprivano nell'ambito della 
cosca; e) dalla natura (sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo) della sua 
attività ove, in concreto, abbia favorito i singoli sodali o la cosca. 

Cassazione penale, sez. VI, 10 giugno 2015, n. 31348. Ai sensi del nuovo 
art. 416-ter, comma 2, c.p., oltre al candidato o al soggetto che nell'interesse di 
quest'ultimo si muove per acquisire consenso elettorale mettendo a frutto la 
forza di intimidazione che promana dall'azione di matrice mafiosa. oggi ri-
sponde della condotta anche il soggetto che rende siffatta promessa, incame-
rando l'impegno alla prestazione della utilità corrispettiva; è necessario, peral-
tro, -che il consenso venga acquisito, nella mera prospettazione negoziale e non 
necessariamente nel risultato, avvalendosi del metodo mafioso. 

AI fine di verificare la rilevanza penale di quanto posto in essere da Tizio, 
occorre, in primo luogor anaUzzare le condotte integrate da Caio, Mevio e Sem-
pronio. 

A tale riguardo, è necessario richiarnarP. il paradigma normativo di cui all'art. 
416-bis c.p., il quale, al primo comma, prevede che ·chiunque fa parte di un'as-
sociazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclu-
sione da dieci a quindici annr. 

La norma prosegue stabilendo che ·coloro che promuovono, dirigono o orga-
nizzano l'associ.azione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a 
diciotto anni'". 

Il terzo comma del disposto normativo in esame-precisa, infine, che ·L'asso-
ci.azione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della 
forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggetta-
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mento 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 0 
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 consul-
tazioni elettorali· . 

L'articolo de quo tipizza un reato di natura plurioffensiva e si pone a tutela 
dell'ordine pubblico inteso in senso materiale, minacciato dal dispiegamento 
della fona di intimidazione e dalla conseguente condizione di assoggettamento 
ed omertà ingenerata nelle vittime del reatp . 

Sotto un profilo-materiale, la-fattispedein,esame si caratterizza per l'appar-
tenenza ad una associazione, nata da un preventivo accordo, implicante un 

. vincolo permanente destinato a durare oltre la realizzazione dei reati program-
mati . 

Più in particolare, appartiene alla compagine assodati.va colui che rivesta un 
ruolo di promotore, costitutore, organizzatore, oppure un ruolo dirigenziale (e 
quindi la veste di capo) e infine la qualità di semplice sodo, vale a dire di soggetto 
che si unisce permanentemente e volontariamente al fine di perseguire lo scopo 
prefissato . 

Elemento caratterizzante del reato ex art. 416-bis c.p. è il ·metodo mafioso·, 
vale a dire l'utilizzazione verso l'esterno della forza intim.idatrice nascente dal 
vincolo associativo, con la conseguente condizione ·di assoggettamento e di 
omertà delle persone offese nei confronti dell'associazione, dovuta allo stato di 
dipendenza psicologica macchiata dal timore di terribili ritorsioni . 

Per quanto attiene al momento consumati.va della fattispecie in esame, la 
Suprema Corte ha recentemente chiarito che ·n delitto di cui all'art. 416-bis c.p . 
è fatti.spede per definizione di pericolo mirata a reprimere le condotte di chi si 
associ al fine di commettere una pluralità di delitti fine sfruttando il metodo 
intimidatorio connesso all'appartenenza ad un gruppo mafioso, sicché, la sua 
integrazione, è del tutto indipendente dalla effettiva consumazione dei delitti 
attuativi il predetto programma'" (Cass. pen., sez. II, 7 aprile 2017, n. 20935). 

Sotto il profilo soggettivo, il reato di associazione di tipo mafioso richiede il 
dolo specifico, consistente nella volontà cosciente di agire al fine di prestare un 
contnouto utile alla vita del sodalizio ed alla realizzazione dei suoi scopi. 

Ora, nel caso di spede, non è revocabile in dubbio che le condotte di Caio, 
Mevio e Sempronio debbano essere ricondotte nella dimensione astratta del 
delitto di associazione di tipo mafioso, posto che gli stessi hanno agito, in qualità 
di esponenti del clan mafioso, al fine della realizzazione dell'obiettivo prefissato 
dalla compagine associativa, id est il traffico di rifiuti tossici. 

È presente, altresi, nel loro operato l'elemento caratterizzante il delitto testé 
citato, vale a dire il metodo mafioso, atteso che i tre, proprio in ragione della loro 
appartenenza al clan mafioso, esercitavano sugli abitanti locali un'influenza 
intimidatoria tale da creare una dipendenza psicologica di questi nei loro con-
fronti. 
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Ne costituisce riprova il fatto che il consigliere regionale si sia rivolto proprio a 
Caio, Mevio e Sempronio, al fine di reperire il maggior numero dei voti con 
l'impiego dell'intimidazione. 

Ne deriva la riconducibilità delle condotte degli esponenti della nota corsor-
teria mafiosa nell'alveo del delitto ex art. 416-bis c.p. 

Ciò premesso, mette conto ora appurare se per il predetto reato possa subire 
un addebito anche Tizio. 

A tal proposito, è d'uopo richiamare il tenore letterale dell'art. 110 c.p., alla cui 
stregua ·Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse 
soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli se-
_guentt•. 

La norma in esame disàplinaI'istitato·-delconcorso di persone·nelc.reaw,--·cll~i-
configura laddove le azioni di più soggetti, integrandosi reciprocamente tra loro, 
perdano il carattere individuale per diventare parte di un'unica esecuzione 
criminosa. 

In tali ipotesi, il legislatore ha stabilito che tutti i compartecipi all'azione deb-
bano essere chiamati a rispondere del reato. 

Più specificamente, l'istituto in esame può realizzarsi non soltanto su un ver-
sante materiale, mediante l'esecuzione frazionata del reato da parte dei correi 
(concorso materiale), ma anche su un versante psichico, attraverso la determi-
nazione o l'istigazione a commettere il reato (concorso morale). 

Peraltro, perché si configuri il concorso ex art. 110 c.p., occorre che, oltre alla 
pluralità di soggetti e all'esecuzione materiale o morale dell'azione, sussista 
anche il cosiddetto dolo di concorso, id est la rappresentazione e volontà di 
contribuire causalmente alla realizzazione del fatto di reato. 

Orbene, nella vicenda in esame, Tizio ha con~ttato gli espònenti del clan 
mafioso per recuperare il maggior numero di voti al fine di vincere le elezioni. 
Tale condotta aveva come contropartita il conseguente impegno politico del 
consigliere regionale nelle attività imprenditoriali del sodalizio criminoso. 

Siffatto dettaglio sembrerebbe, prima facie, portare all'esclusione 'del concorso 
di Tizi.o nel reato di associazione mafiosa e condurre, viceversa, ad affermate la 
sua partecipazione alla stessa in qualità di sodo. 

Peraltro, giova rilevare che la giurisprudenza di legiììi:mìtà sia ormai concorde 
nel ravvisare l'esistenza di un concorso nell'associazione mafiosa ( qualificato 
come ·esterno·), ogniqualvolta, pur mancando la volontà di far parte dell'asso-
ciazione, r agente sia comunque consapevole dei metodi e dei fini della stessa e 
si renda compiutamente conto dell'efficacia causale della sua attività di so-
stegno, vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento della compagine 
associativa. 

Più precisamente, il Supremo Consesso ha affermato che •Ai fini della sussi-
stenza del dolo diretto del delitto di concorso esterno in associazione di tipo 
mafioso occorre che l'agente, pur sprovvisto dell' ajfectio sodetatis 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 
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conservazione o il rafforzamento della struttura organizzativa, all'interno della 
quale i membri effettivi devono poter contare sull'apporto vantaggioso del con-
corrente esterno. A tal fine è sufficiente che l'agente abbia previsto, accettato e 
perseguito il suddetto risultato non solo come possibile o probabile, bensi certo 
o comunque altamente probabile della propria condotta. Nella valutazione degli 
indizi sulla sussistenza del dolo, si deve tener conto anche delle massime d' espe-
rienza desumibili, ad es.: a) dai rapporti che, in concreto, l'indagato abbia intrat-
tenuto con i membri del sodalizi.o criminoso a fini elettorali; b) dalla conoscenza 
che egli aveva del ruolo che i suddetti membri ricoprivano nell'ambito della 
cosca; e) dalla natura (sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo) della sua 
~ave,::iru:oncreto,::abbia:favorito.tsingolisodalio:lacoSEL·(Cass:;pert., sez: 
II/13-#ifdJ~ 2016),,.: }8132) .. 
. Tanto osservato, non è certamente erroneo affermare che il consigliere regio-
nale dovrà ritenersi responsabile del reato ex art. 416-bis c.p., non in quanto 
affiliato al clan. ma a titolo di concorso esterno ex art. 110 c.p. 

Ed infatti, lo stesso ha agito nella ricerca dei voti, non tanto con la consapevo-
lezza di far parte dell'associazione e di prestare un contributo utile al segmento 
mafioso, quanto semmai con la volontà di agire per i propri scopi, pur rappre-
sentandosi concretamente che il suo operato avrebbe senza ombra di dubbio 
determinato un vantaggio all'associazione stessa. 

Detto questo, è d'uopo ora verificare se le condotte del consigliere comunale e 
dei tre mafiosi possano configurare altresì un'ulteriore fattispecie criminosa. 

Al riguardo, deve ricbiaroar-:i l'art. 416-ter c.p., alla cui stregua ·chiunque 
accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma 
dell'articolo 416-bis·in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di 
denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. 

L~ stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui 
al primo comma·. 

La norma in commento, posta a salvaguardia del libero esercizio di voto, 
tipizza due distinte condotte attraverso le quali è possibile configurare la fatti-
specie di scambio elettorale politico-mafioso. 

La prima si ravvisa nella condotta del politico che, al fine di ottenere voti, ne 
accetti la ricerca da parte di un soggetto appartenente alla mafia, utilizzando i 
metodi e la forza intimidatoria dell'associazione mafiosa, in cambio di denaro o 
altra utilità (comma 1). 

La seconda consiste, invece, nella promessa, da parte del membro dell'asso-
ciazione mafiosa, di procurare voti con le medesime modalità di cui al primo 
comma (comma 2). 

Da quanto testé osservato deriva che soggetti attivi della fattispecie in esame 
siano sia l'uomo politico che accetti la promessa di procurare voti con i metodi di 
cui all'art. 416-bis c.p., sia il mafioso che si impegni in tal senso. 

Quanto appena esposto è stato confermato anche dalla Suprema Corte di 
Cassazione, la quale ha ulteriormente precisato che • Ai sensi del nuovo art. 
416-ter, comma 2, c.p., oltre al candidato o al soggetto che nell'interesse di 
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quest'ultimo si muove per acquisire consenso elettorale mettendo a frutto la 
forza di intimidazione che proiwµia dall'azione di matrice mafiosa, oggi ri-
sponde della condotta anche il soggetto che rende siffatta promessa, incame-
rando l'impegno alla prestazione della utilità corrispettiva; è necessario, peral-
tro, che il consenso venga acquisito, nella mera prospettazione negoziale e non 
necessariamente nel risultato, awalendosi del metodo mafioso• (èasS: peri :l ei. 
ft, ;ià iJiugn:0, 201.·s~ 7if.§'d~i~). ., ., ___ , . ·-· , .. ,,. -. 
- In merito, invece, all'elemento psicologico, il reato in esame si caratterizza per 
il dolo generico, ·consistente nella cos<=:i,enza e volontà di porre in essere la 
suesposta condotta criminosa. 

Facendo corretta applicazione. delle--suddette considerazioni, _è...ragionevole 
ritenere-che--'l'izio sarà diiamat:o a rispondere=del-delittcnli~curall'art: 416"-ter; 
comma 1, c.p., atteso che lo stesso ha accettato la promessa della ricerca dei voti, 
da parte dei mafiosi con la consapevolezza delle metodi dagli stessi realizzati. 

Non solo: egli ha agito altresl rappresentando, come controprestazione della 
sua eventuale vittoria politica, il proprio impegno per favorire le attività anche 
imprenditoriali della consorteria mafiosa. 

Anche a Mevio, Caio e Sempronio potrà essere ascritto il delitto di scambio 
elettorale politico-mafioso, nelle forme di cui al secondo comma dell'art. 416-ter 
c.p., per aver promesso al politico di procurargli il maggior numero di voti 
durante le elezioni. 

Resta, in conclusione, da accertare quali effetti penali possano derivare dal 
successivo reimpiego del denaro- consegnato da Tizio ai mafiosi-per la costru-
zione del centro commerciale. 

Al riguardo, occorre analizzar~ l'art. 648-bis c.p., a mente del quale ·Fuori dei 
casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre 
utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi 
altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza 
delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 
milletrentadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro·. 

Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame è duplice: accanto al patrimo-
nio, essa si pone a salvaguardia dell'amministrazione della giustizia, dell'ordine 
pubblico, ovvero dell'ordine economico-finanziario, anche nella specifica acce-
zione della tutela del risparmio. 

L'elemento oggettivo del reato de quo si sostanzia nella sostituzione, trasferi-
mento o altre operazioni che consentano di ostacolare l'identificazione della 
provenienza delittuosa degli stessi. 

Per contro, l'elemento soggettivo deve essere ravvisato nel dolo generico, 
consistente nella volontà cosciente di ostacolare l'accertamento della prove-
nienza dei beni, del denaro e di altra utilità.· 

Ebbene, ritornando al caso di spede, è innegabile che Mevio, Caio e Sempro-
nio abbiano commesso il reato succitato, atteso che gli stessi hanno impiegato il 
denaro - frutto del delitto ex art. 416-ter c.p. - per la realizzazione del centro 
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commerciale, cosi ostacolando coscientemente l'accertamento della prove-
nienza delittuosa dello stesso. 

Pertanto, richiamando le medesime considerazioni già spese in materia di 
concorso di persone nel reato, gli stessi dovranno essere ritenuti tutti penal-
mente responsabili del delitto di riciclaggio a titolo di concorso ex art. 110 c.p., 
giacché le loro aziorù costituiscono esecuzione frazionata dell'univoca condotta 
di riciclaggio. 

Ne consegue che i tre potranno subire un procedimento per il reato ex art. 110, 

648-bis c.p. 

I , 


