
7Indice

Indice

Prefazione 13
di Vincenzo Maiello e Luca Della Ragione

La costruzione ermeneutica del concorrente esterno 
rispetto al partecipe in associazione mafiosa

Valentina Semplice
1. Introduzione. Trent’anni di supplenza giudiziaria  27
2. La partecipazione in associazione mafiosa: dai modelli puri 
 al paradigma sincretistico 29
3. L’ammissibilità del concorso esterno quale conseguenza 
 dell’adesione al modello causale o al modello organizzatorio 34
4. Le Sezioni Unite Demitry: il binomio stabilità versus occasionalità 
 e la teoria fibrillazionista 35
5. Le Sezioni Unite Carnevale e il criterio soggettivistico 
 della «volontà collettiva di inclusione» 37
6. Le Sezioni Unite Mannino e l’adesione della Corte costituzionale 
 al criterio della «stabile compenetrazione» 40
7. Lo slittamento verso un approccio meramente organizzatorio 
 nella successiva giurisprudenza di legittimità 42
8. Persistenti profili di interferenza tra le fattispecie: il dolo 
 del concorrente esterno ed il presunto carattere permanente 
 del reato 44
9. L’applicazione dei criteri discretivi ai casi tipologici della cd. 
 borghesia mafiosa: la condotta dell’imprenditore 48

ELSA NAPOLI_.indd   7 02/12/2020   11:09:06



8 Indice

9.1. La qualificazione della condotta come partecipazione 
  associativa o concorso esterno 50
9.2. Profili di antigiuridicità 53

Lo statuto di tipicità della fattispecie di concorso esterno: 
tra elemento soggettivo e oggettivo

Federica Prato
1. Il fenomeno della partecipazione di più persone al compimento 
 di un reato e i reati associativi 61
2. Il dibattito sulla figura del concorso esterno in associazione 
 mafiosa 67
3. Una tipizzazione di natura interpretativa-giurisprudenziale  74
4. La creazione della figura del concorrente esterno, differenza 
 con la figura del partecipe: analisi del titolo di reato e cornice 
 edittale da applicare 81
5. Analisi del profilo della causalità nel concorso esterno 
 come modellato dalla giurisprudenza 84

5.1. Le recenti statuizioni della S.C. sull’elemento causale  94
6. Le diverse opinioni giurisprudenziali sulla natura del dolo 98
7. Punto di arrivo e prospettive evolutive 102

Le garanzie di prevedibilità e accessibilità nella giurisprudenza 
della Corte EDU e delle Corti nazionali: tra sistemi 

di common law e civil law
Gianluca Conturso

1. Introduzione  109
2. Breve nota sul rapporto tra Cedu e ordinamento giuridico 
 italiano  111
3. Il principio di legalità convenzionale: l’art. 7 della Cedu 114

3.1. L’operatività del nullum crimen e l’elaborazione del concetto 
  di “materia penale” 117
3.2. La crisi della legalità parlamentare e l’equiparazione 
  tra statutory law e judicial law 123
3.3. (Segue) Il contenuto peculiare della legalità convenzionale: 
  le garanzie di accessibilità e prevedibilità della “legge” 126

ELSA NAPOLI_.indd   8 02/12/2020   11:09:06



9Indice

4. La prevedibilità della legge nel sistema delle misure di prevenzione 
 personali al vaglio della Corte Edu: la sentenza De Tommaso 
 c. Italia 132
5. Il principio di retroattività della lex mitior: il case study Scoppola 
 c. Italia e i riflessi della pronuncia della Corte Edu 
 nell’ordinamento interno 137
6. Il corollario del divieto di interpretazione analogica in malam 
 partem e il concetto di interpretazione «ragionevole» 142

6.1. La vicenda Contrada 147
7. La prevedibilità dell’esito giudiziario tra giurisprudenza 
 sovranazionale e ricadute interne. I criteri applicativi 150
8. Rilievi conclusivi 151

Sviluppi esecutivo-applicativi della sentenza Contrada: 
tra diritto penale e processo

Patience Amoaku Montefusco Eshun
1. La tormentata vicenda giudiziaria di Bruno Contrada: dagli esordi 
 sino alle argomentazioni conclusive della sentenza n. 2544/2017 159
2. La problematica configurabilità del concorso esterno 
 in associazione mafiosa 162
3. Vulnus alla legalità penale: la condanna all’Italia per violazione 
 dell’Articolo 7 Cedu 168

3.1. L’esecuzione delle sentenze della Cedu e l’incidenza 
  delle norme convenzionali sul diritto penale interno 173
3.2. L’importanza del caso Dorigo: tra l’inerzia del legislatore 
  e il ruolo suppletivo della giurisprudenza 179

4. I “fratelli minori” di Bruno Contrada: la peculiarità del caso  
 Dell’Utri e la problematica esperibilità dell’incidente di esecuzione 181

4.1. La vicenda giudiziaria di Mario Ciancio Sanfilippo 
  e l’esplicito richiamo alla sentenza Contrada 186
4.2. L’estensibilità erga omnes della sentenza Contrada c.Italia 
  e la tutela dei “fratelli minori” 188

5. Successivi sviluppi della vicenda Contrada: il nuovo ricorso 
 alla Corte Europea per la riparazione dell’errore giudiziario 189
6. Riflessioni conclusive: le ricadute della sentenza Contrada 
 nell’ordinamento nazionale 190



10 Indice

Il carattere permanente del concorso esterno: omogeneità e non 
tra accordo e materiale esecuzione

Arianna Lonardo
1. Profili generali del concorso eventuale (o esterno) in associazione 
 criminosa 197
2. I caratteri fondamentali del reato permanente  202
3. La permanenza insita nel ricorso al combinato disposto: il rischio 
 di malintesi e forzature interpretative 209
4. L’erronea equiparazione del concorso esterno 
 alla cd. partecipazione 211
5. L’individuazione del tempus commissi delicti nel concorso esterno 
 negoziale secondo l’«ermeneutica di lotta» 213
6. La produzione di un’offesa effettiva e immediata: la sentenza 
 Mannino configura un reato casuale puro di evento 
 indiscutibilmente istantaneo 216
7. Una ricostruzione interpretativa rispettosa del tipo legale 
 del concorso esterno: omogeneità e non tra accordo 
 e materiale esecuzione 218
8. La precostituzione per via interpretativa del superamento del dogma 

causale puro: verso il reato di pura condotta tra esigenze repressive 
 e tensioni garantiste  220

La contiguità politico-mafiosa: un’ipotesi di tipizzazione del concorso
Renata Maddaluna

1. Introduzione  226
2. Il “voto di scambio” e la storia del reato di scambio elettorale 
 politico-mafioso  229

2.1. Il bisogno di pena del voto di scambio  235
3. Il reato di scambio elettorale politico-mafioso tra effettività 
 della tutela e garanzie: le ragioni della riforma  239
4. La struttura del reato  242
5. La natura della fattispecie: i protagonisti dell’accordo  245

5.1. La rilevanza del metodo mafioso  249
6. La condotta incriminata: l’ampliamento dell’oggetto della promessa 
 ad “altra utilità”  252
7. Il momento consumativo del reato  254
8. L’elemento soggettivo del delitto  254
9. Il rapporto con altre fattispecie contigue  257

9.1. Concorso esterno e art. 416-ter c.p.  257
9.2. Corruzione e coercizione elettorale e art. 416-ter c.p.  259

ELSA NAPOLI_.indd   10 02/12/2020   11:09:06



11Indice

10.  La recente riforma dell’art. 416 ter c.p. operata con legge 
  n. 43/2019  263
11.  Conclusioni 265

Contrasti giurisprudenziali (o presunti tali): il concorso esterno 
in associazione per delinquere semplice e le “nuove mafie” 

al vaglio della giurisprudenza di legittimità
Diego Salvatore

1. Cenni introduttivi sul dualismo intercorrente fra le fattispecie 
 previste dagli artt. 416 e 416-bis C.p.  275

1.1. Profili generali dei reati associativi  276
1.2.  La societas semplice e la associazione mafiosa: punti in comune 
  e divergenze  279

2. La configurabilità del concorso esterno nella associazione 
 a delinquere  281

2.1. Il rapporto tra la partecipazione esterna alla associazione 
  e le figure del favoreggiamento personale e della assistenza 
  agli associati  283
2.2. Il punto di vista della giurisprudenza di legittimità sul concorso 

eventuale nella associazione semplice ex art. 416 C.p.: 
  l’ordinanza di rimessione della Prima sezione penale 
  della Suprema Corte del 5 ottobre 2016 e la posizione 
  del Primo Presidente  286

3. Le recenti posizioni della giurisprudenza sull’art. 416-bis C.p.: 
 una “questione di metodo”  290

3.1. Le vicende giudiziarie più significative in materia  296
3.1.1. Il processo “Mafia capitale” 299

4. Un’occasione mancata: la vicenda Nesci e l’ordinanza di restituzione 
degli atti del 17 luglio 2019  305

5. Rilievi conclusivi 307

Prospettive di riforma: un’analisi comparatistica
Pasquale Mastrolia

1. La posizione dei c.d. osservatori esterni: die kriminelle Vereinigung 
 nello StGB  313

1.1. La soluzione francese: il titolo V del Code pénal  320
1.2. L’organización criminal secondo il código penal  323

ELSA NAPOLI_.indd   11 02/12/2020   11:09:06



12 Indice

1.3. Prevenzione e repressione della criminalità organizzata 
  nell’Europa sud-orientale e nell’esperienza russa 327
1.4. Il moralismo del modello inglese e il paternalismo 
  della legislazione statunitense 333

2. Il concorso esterno al bivio. Tra attese (disilluse) ‘alle porte 
 della legge’ e la necessità di una palingenesi del dispositivo 
 giurisprudenzia 339

ELSA NAPOLI_.indd   12 02/12/2020   11:09:06


