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Prefazione

 

Il dibattito sul concorso esterno in associazione mafiosa1 costituisce una 
delle più significative testimonianze dei tentativi della giurisprudenza penale 
di adeguare le disposizioni normative a fenomeni criminali complessi, che il 
legislatore non ha saputo o voluto disciplinare in modo chiaro selezionando 
le condotte tipiche entro fattispecie ad hoc2.

Si tratta di una questione destinata a riproporsi ciclicamente, almeno fino 
a quando il legislatore non deciderà di regolare espressamente l’istituto, che 
rappresenta un vivido esempio di creazione giurisprudenziale della norma 
penale3.

La questione ha origini antiche e ha diviso i penalisti di diverse generazio-
ni, meritandosi l’icastico appellativo di “polemologico”4: appare dunque più 
che mai utile la presente ricerca che affronta il tema in tutte le sue molteplici 
dimensioni.

È noto che secondo una lettura tradizionale, sostenuta poi da numerosi 
Autori contemporanei5, il concorso di persone nel reato plurisoggettivo do-

1 Di recente, V. Maiello, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione 
giurisprudenziale. Raccolta di scritti, Torino, 2019, 119 ss.
2 S. Milone, Concorso esterno in associazione mafiosa, in Maiello, Codice dei reati in materia di 
criminalità organizzata commentato con dottrina e giurisprudenza, in corso di pubblicazione, 
1 ss. del dattiloscritto.
3 T. Guerini, Il reato di associazione di tipo mafioso nel sistema di contrasto al traffico di stupefa-
centi, in Insolera, Spangher, Della Ragione, I reati in materia di sostanze stupefacenti, Milano, 
2019, 539 ss.
4 G. FiandaCa, Il concorso esterno tra guerre di religione e laicità giuridica, in Dir. pen. cont. 
riv. trim., 1, 2012, 251.
5 C.F. Grosso, La contiguità alla mafia tra partecipazione, concorso in associazione mafiosa ed 
irrilevanza penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, 1185.
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veva essere ritenuto configurabile, nulla ostando ad applicare anche a tale 
categoria le regole generali sancite dagli artt. 110 ss., del Codice penale. 
Viceversa, altra parte della letteratura aveva negato, sulla base di argomenti 
non certo privi di spessore, la stessa applicabilità della disciplina del concor-
so eventuale ai reati associativi6. 

Taluni Autori, infine, avevano adottato una posizione intermedia, am-
mettendo il concorso eventuale nel reato associativo nelle sole ipotesi di 
concorso morale (istigazione da parte dell’estraneo all’associazione), spe-
cificando come il contributo materiale fornito con la consapevolezza delle 
caratteristiche dell’associazione si risolvesse

esso stesso in un’attività di partecipazione7. 
Del resto, l’esperienza criminologica aveva dimostrato come fosse possi-

bile che soggetti non stabilmente inseriti in una societas sceleris fornissero, in 
determinati momenti e in presenza di particolari condizioni, un contributo 
rilevante all’esistenza o comunque allo sviluppo del sodalizio criminoso.

In tale quadro proteiforme, la giurisprudenza è protagonista dell’iniziale 
opera di tipizzazione del fenomeno della contiguità compiacente rispetto 
alle organizzazioni mafiose e tuttora sembra prediligere un approccio “ela-
stico” alla tipicità al fine di valorizzare il variegato materiale probatorio di-
sponibile nei processi di mafia8.

I vari studi socio-criminologici sulle mafie hanno evidenziato come tali 
organizzazioni non sono caratterizzate da una totale chiusura rispetto al 
mondo esterno; al contrario, esse si nutrono di una rete di rapporti con sog-
getti estranei alla compagine dei membri dell’associazione che mettono a di-
sposizione di quest’ultima le proprie competenze specialistiche o le proprie 
funzioni istituzionali. 

Al fine di realizzare le proprie finalità programmatiche di regolazione e 
controllo di certe attività economiche sul territorio, eventualmente lecite, 
nonché per minimizzare i rischi di law enforcement, le mafie stesse necessita-
no di intessere una rete di relazioni anche con soggetti esterni, appartenenti 
al mondo della politica, dell’imprenditoria, delle libere professioni, dell’am-
ministrazione della giustizia. Inoltre, proprio il servizio di protezione reso 
dalle mafie alla comunità di un certo territorio, comporta l’instaurazione di  
 

6 T. Guerini, Il reato di associazione di tipo mafioso nel sistema di contrasto al traffico di stupe-
facenti, cit., 539 ss.; G. insolera, Il concorso esterno nei delitti associativi: la ragione di Stato e 
gli inganni della dogmatica, in Foro it., 2-1995, 423 ss.
7 Riferimenti in T. Guerini, Il reato di associazione di tipo mafioso nel sistema di contrasto al 
traffico di stupefacenti, cit., 539 ss. 
8 S. Milone, Concorso esterno in associazione mafiosa, cit., 1 ss. del dattiloscritto.
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relazioni ambigue di contiguità, riecheggianti il manutengolismo ottocente-
sco9.

La scelta di utilizzare il modello associativo per inquadrare il fenomeno 
delle mafie ha inevitabilmente tracciato una linea di demarcazione tra l’in-
traneus, che fa parte dell’associazione, e l’extraneus che non aderisce al pro-
gramma associativo ma sfrutta le relazioni con l’associazione per ottenere 
opportunisticamente vantaggi di vario tipo; come l’assunzione di una carica 
politica o l’aggiudicazione di commesse pubbliche. D’altra parte, il legislato-
re ha deciso di punire con la specifica fattispecie di assistenza agli associati di 
cui all’art. 418 c.p. e la fattispecie di favoreggiamento aggravato di cui all’art. 
378, co. 2, c.p., talune forme di collateralismo associativo rivolte ai singoli 
membri del sodalizio, anziché al soggetto associativo10.

Sulla base del quadro legislativo così determinato è quindi emersa una 
lacuna della strategia repressiva – difficile stabilire se intenzionale o meno 
– nei confronti di quanti interagiscono dall’esterno con il sodalizio mafioso. 

La possibilità di colmarla è stata colta, da un lato, nell’estensione della 
condotta partecipativa, in conseguenza della debole tipicità legislativa, an-
che alle condotte degli estranei – ad esempio, privilegiando il modello cau-
sale di tipizzazione11. D’altra parte, si è sostenuta la possibilità di ricorrere 
all’applicazione della clausola estensiva della punibilità di cui all’art. 110 c.p. 
nei confronti degli estranei che prestino un contributo, morale o materiale, 
all’associazione.

Il tema fa anche registrare serie difficoltà sul piano delle garanzie dell’in-
dividuo – in termini di legalità-prevedibilità – riguardando la perdurante 
contaminazione tra elementi di tipicità della fattispecie e indici probatori 
disponibili nel caso di specie (tra i vari contributi sui rapporti tra tipicità 
legale e tipicità processuale). Tale contaminazione ha determinato, rispetto 
al precetto penale, non solo un’applicazione imprevedibile rispetto al com-
portamento, in quanto nel processo prende vita un precetto diverso dalla 
regola di condotta che ha orientato l’azione dell’individuo; ma anche un’ap-
plicazione imprevedibile per l’esercizio dell’azione difensiva, dal momento 
che la regola di giudizio viene mutata nel corso del processo: lo confermano 
la più volte stigmatizzata costruzione generica dell’imputazione di concorso 
esterno in associazione mafiosa, che non consente all’imputato di confron-
tarsi, nel costruire la propria difesa, con un’univoca opzione ricostruttiva 

9 G. FiandaCa, Il concorso “esterno” tra sociologia e diritto penale, in G. FiandaCa, C. VisConti 
(a cura di) Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative, Torino, 2010, 
208-209.
10 S. Milone, Concorso esterno in associazione mafiosa, cit., 1 ss. del dattiloscritto.
11 S. Milone, Concorso esterno in associazione mafiosa, cit., 1 ss. del dattiloscritto.
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della fattispecie, nonché la criticabile fungibilità dell’imputazione di concor-
so esterno con quella di partecipe nell’associazione.

La fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa, dopo le ini-
ziali oscillazioni interpretative circa la sua ammissibilità nel sistema, è stata 
oggetto di progressivi affinamenti da parte delle Sezioni Unite della Corte 
di Cassazione; in particolare fino alle Sezioni Unite del 2005, Mannino, che 
hanno profuso notevoli sforzi per tassativizzare, secondo il modello causale, 
la condotta del concorrente eventuale12.

È noto che fino al 1994, quando pur in presenza di orientamenti con-
trapposti delle Sezioni semplici della Corte di Cassazione, l’orientamento 
negazionista è rimasto maggioritario.

I tempi erano però maturi per un intervento delle Sezioni Unite, che con 
la Sentenza cd. Demitry13, sul presupposto della concezione organizzatoria 
della partecipazione associativa, ha ammesso il concorso esterno in associa-
zione mafiosa, interpretandone però i confini in senso restrittivo, conside-
randolo cioè possibile solo in situazioni di emergenza, nelle quali occorra un 
contributo esterno particolarmente qualificato, finalizzato a mantenere in 
vita l’associazione stessa.

Nella sentenza Demitry si dice come “il concorrente eventuale è (...) colui 
che non vuole far parte dell’associazione e che l’associazione non chiama a 
far parte, ma al quale si rivolge sia, ad esempio, per colmare temporanei vuo-
ti in un determinato ruolo, sia, soprattutto, nel momento in cui la fisiologia 
dell’associazione entra in fibrillazione, attraversa una fase patologica, che, 
per essere superata, esige il contributo temporaneo, limitato, di un esterno”.

Così, “lo spazio proprio del concorso eventuale materiale appare essere 
quello dell’emergenza nella vita dell’associazione o, quanto meno, non lo 
spazio della normalità, occupabile da uno degli associati. Tale anormalità, la 
patologia, poi, può esigere anche un solo contributo, il quale, dunque, può 
essere anche episodico, estrinsecarsi, appunto, in un unico intervento, ciò 
che conta, ciò che rileva, è che quell’unico contributo serva per consentire 
alla associazione di mantenersi in vita”.

Si affermava così la configurabilità del concorso eventuale in caso di con-
tributi di soggetti esterni al sodalizio prestati in fasi di emergenza della vita del 
sodalizio (il momento di c.d. fibrillazione dell’associazione), tali da “contribui-
re atipicamente alla realizzazione della condotta tipica, posta in essere da altri”.

12 Per una accurata ricostruzione storica, per tutti, v. V. Maiello, Il concorso esterno tra in-
determinatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale, cit., 119 ss.; v. anche T. Guerini, Il 
reato di associazione di tipo mafioso nel sistema di contrasto al traffico di stupefacenti, cit., 539 
ss.; S. Milone, Concorso esterno in associazione mafiosa, cit., 1 ss. del dattiloscritto. 
13 Cass., SS.UU., 5 ottobre 1994, in Cass. pen., 1995, 842 ss.
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Quanto all’elemento soggettivo del reato, in quella prima decisione le 
Sezioni Unite ritennero che, nonostante l’art. 416-bis delinei pacificamente 
un’ipotesi delittuosa punita a titolo di dolo specifico, la condotta del concor-
rente esterno potesse essere sorretta anche solo dal dolo generico, in quanto 
“si può avere concorso con dolo generico in un reato a dolo specifico”, e non 
si può richiedere al concorrente esterno la medesima adesione soggettiva 
richiesta per la partecipazione punibile.

Per una – relativamente – lunga fase, la giurisprudenza si assestò sui prin-
cipi fissati dalla sentenza Demitry, finché, nel 2000, intervenne una decisione 
della VI Sezione, cd. Sentenza Villecco14, che sconfessava l’impianto teorico 
della precedente decisione delle Sezioni Unite tanto sotto il profilo oggetti-
vo, quanto sotto quello soggettivo, approdando a conclusioni radicalmente 
negazioniste sia con riferimento al concorso materiale, sia con riferimento al 
concorso morale.

Si apriva pertanto lo spazio per un nuovo sindacato delle Sezioni Unite, 
che intervennero nel 2002, con la cd. Sentenza Carnevale 15, che ripristinava 
il concorso c.d. “esterno” nel caso di soggetto che, pur privo della cd. affec-
tio societatis, ovvero non inserito nella struttura organizzativa del sodalizio, 
fornisca tuttavia un contributo concreto, specifico, consapevole e volonta-
rio, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto 
contributo abbia un’effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o 
del rafforzamento dell’associazione e l’agente se ne rappresenti, nella forma 
del dolo diretto, l’utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma 
criminoso.

Si tratta di una sentenza che, pur ponendosi in un rapporto di sostanziale 
continuità con la decisione del 1994, comportò una radicale rilettura di talu-
ni principi di diritto in essa affermati.

Infatti, pur riaffermando la configurabilità del concorso eventuale nel de-
litto di associazione di tipo mafioso – rimarcando la distinzione che intercor-
re tra partecipe e concorrente, da intendersi quale “persona che, priva dell’af-
fectio societatis e non essendo inserita nella struttura organizzativa dell’asso-
ciazione fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, 
purché questo abbia un’effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o 
del rafforzamento dell’associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, 
anche parziale, del programma criminoso della medesima”, la Corte afferma 
che tali elementi devono sussistere con riferimento all’associazione in quan-
to tale e non rispetto alla condotta di partecipazione di un singolo soggetto.

14 Cass. pen., 21 settembre 2000.
15 Cass. pen., SS.UU., 30 ottobre 2002, n. 22327.
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Secondo le Sezioni Unite, infatti, “la configurazione del concorso ester-
no alla stregua di un contributo al singolo partecipante e non al complesso 
dell’organizzazione dell’associazione, rischia di condurre ad una surrettizia 
assimilazione fra associazione e mero “accordo” criminoso e fa venir meno il 
discrimine (...) rispetto alla condotta di favoreggiamento o di assistenza agli 
associati (come pure ai casi di concorso nei c.d. reati-scopo), finendo così 
per dare ragione a coloro che escludono l’ammissibilità di un concorso ex 
art. 110 c.p. nell’associazione proprio in virtù della capacità ‘assorbente’ che 
svolgerebbero le anzidette fattispecie di assistenza agli associati e favoreggia-
mento personale”. 

Viene poi superata la controversa tesi della fibrillazione, secondo l’assun-
to che il paradigma concorsuale può sussistere anche prescindendo dal ve-
rificarsi di una situazione di anormalità nella vita dell’associazione e, quanto 
all’individuazione del livello di intensità o di qualità del contributo all’asso-
ciazione, si afferma che “il contributo richiesto al concorrente esterno deve 
poter essere apprezzato come idoneo, in termini di concretezza, specificità e 
rilevanza, a determinare, sotto il profilo causale, la conservazione o il raffor-
zamento dell’associazione », essendo indifferente che all’extraneus sia conte-
stata un’attività continuativa o un intervento occasionale perché in entrambi 
i casi « dovrà valutarsi esclusivamente se la pluralità o l’unica attività posta 
in essere, per il grado di concretezza e specificità che la distingue e per la 
rilevanza causale che esprime, possa ritenersi idonea a conseguire il risultato 
sopra menzionato”.

Si scorge, tuttavia, nelle pieghe di tale ragionamento, una certa confusio-
ne tra idoneità e causalità, risolta definitivamente nel 2005.

È però sotto il profilo del dolo che la Sentenza Carnevale costituisce un 
significativo ripensamento – nonché un approdo al momento ancora certo – 
rispetto a quanto precedentemente affermato nella Sentenza Demitry.

Osservano le Sezioni Unite: “non può postularsi la figura di un con-
corrente esterno nel cui agire sia presente soltanto la consapevolezza che 
altri agisca con la volontà di realizzare il programma criminoso dell’as-
sociazione”, dovendo invece il dolo dell’extraneus essere caratterizzato 
sia dall’elemento negativo dell’inesistenza di qualsivoglia affectio so-
cietatis, sia, in positivo, dalla coscienza e dalla volontà di apportare un 
contributo“diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma cri-
minoso del sodalizio”.

Un dolo che, va detto, è particolarmente pregnante e finisce con il so-
vrapporsi con quello del partecipe, rendendo l’affectio societatis l’unico 
vero discrimine tra questi e il mero concorrente eventuale.
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Le Sezioni Unite sono poi intervenute ancora una volta sul tema del con-
corso esterno, con una sentenza del 2005, cd. Mannino bis16.

Quest’ultima sentenza, resa nell’ambito di un procedimento che aveva 
ad oggetto i rapporti tra un importante esponente politico e Cosa nostra, 
prende avvio osservando come sia ormai incontroversa in giurisprudenza e 
pressoché unanimemente asseverata dalla dottrina l’astratta configurabilità 
della fattispecie di concorso “eventuale” di persone, rispetto a soggetti di-
versi dai concorrenti necessari in senso stretto, in un reato necessariamente 
plurisoggettivo proprio, quale quello delineato dall’art. 416-bis c.p.

Il concorso eventuale nel reato di associazione di tipo mafioso è confi-
gurabile anche nell’ipotesi del “patto di scambio politico-mafioso”, ovvero 
nel caso di uomo politico, non partecipe del sodalizio criminale – id est: non 
inserito stabilmente nel relativo tessuto organizzativo e privo dell”“affectio 
societatis”– che decida di impegnarsi, in cambio della promessa di un soste-
gno nella competizione elettorale, a favorire gli interessi della consorteria in 
caso di elezione.

Così, viene ulteriormente precisata la figura del concorrente esterno, 
tale essendo colui il quale, inserito stabilmente nella struttura organizzati-
va dell’associazione e privo dell’“affectio societatis”, fornisce un concreto, 
specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi 
un’effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessa-
ria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell’asso-
ciazione (o, per quelle operanti su larga scala come “Cosa nostra”, di un suo 
particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto 
alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.

Infine, in materia di dolo, la Corte ha concluso come, ai fini della confi-
gurabilità 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.

In sintesi, la sentenza del 2005, che al momento rappresenta l’ultima tap-
pa del percorso ermeneutico avviato nel 1994 dalle Sezioni Unite, ci con-
segna un concorso eventuale applicabile a tutti i reati associativi e, più in 
generale, a tutti i reati plurisoggettivi, nel quale il dolo – in particolare con 
riferimento al delitto di associazione di tipo mafioso – deve investire non 
solo il fatto tipico, ma anche, sia pure in parte, la realizzazione del program-
ma criminoso.

16 Cass., SS.UU., 12 luglio 2005 n. 33748.
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In ossequio ai principi già a suo tempo espressi in materia di causalità 
dalla Sentenza Franzese17, infine, la Corte ha ricordato che l’apprezzamento 
del contributo del concorrente eventuale deve essere svolto in concreto, at-
traverso una valutazione ex post. 

Quest’ultimo aspetto merita una breve riflessione.
La Sentenza Franzese, come noto, ha fornito un raffinato contributo alla 

ricostruzione della causalità omissiva nell’ambito di reati causalmente orien-
tati e diretti a tutelare beni giuridici di natura individuale quali la vita e 
l’integrità fisica, immediatamente apprezzabili sotto il profilo naturalistico

Trapiantare tali principi nell’ambito di reati quali l’associazione mafiosa, 
il cui oggetto di tutela – l’ordine pubblico, sia pure in senso materiale – è 
costituito da beni di tipo metaindividuale, rende particolarmente difficile 
compiere un effettiva valutazione ex post del verificarsi di un qualcosa che, 
lungi dall’avere natura materiale, si configura più propriamente come evento 
in senso giuridico18.

Sulla base di questa sintetica descrizione dell’evoluzione giurispruden-
ziale, che sarà ampiamente trattata nel volume, si può dire oggi che la lenta 
opera conformatrice della giurisprudenza di legittimità, andando ben oltre 
gli angusti limiti di quanto consentito dal principio di stretta legalità e del 
divieto di analogia in materia penale, ha finito per modellare il tipo crimi-
noso del concorso esterno in maniera completamente diversa da quello che 
sarebbe dovuto venir fuori dalla formale applicazione della norma generale 
in materia di concorso eventuale di persone nel reato in relazione all’art. 416 
bis c.p.19.

Infatti, rileggendo il concorso esterno in chiave di conformità al volto 
costituzionale dell’illecito penale, segnatamente ai principi di offensività 
e di extrema ratio che fissano vincoli di contenuto alla discrezionalità del 

17 Cass. pen., SS.UU., 10 luglio 2002 n. 30328.
18 T. Guerini, Il reato di associazione di tipo mafioso nel sistema di contrasto al traffico di stu-
pefacenti, cit., 539 ss.
19 Di recente, la natura giurisprudenziale dell’istituto del concorso esterno è stata formal-
mente riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, CEDU, sent. Contrada c. 
Italia, 14 aprile 2015, ricorso n. 66655/13 con cui l’Italia è stata sanzionata al pagamento di 
un’indennità per la condanna inflitta a Bruno Contrada per concorso esterno in associazione 
mafiosa. Secondo i giudici di Strasburgo, Bruno Contrada non doveva essere condannato 
per concorso esterno in associazione mafiosa perché, all’epoca dei fatti (1979-1988), il reato 
non “era sufficientemente chiaro e il ricorrente non poteva conoscere nello specifico la pena in 
cui incorreva per la responsabilità penale che discendeva dagli atti compiuti”. Nella sentenza si 
afferma che “il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è stato il risultato di un’evo-
luzione della giurisprudenza iniziata verso la fine degli anni ‘80 e consolidatasi nel 1994 e che 
quindi la legge non era sufficientemente chiara e prevedibile per Bruno Contrada nel momento 
in cui avrebbe commesso i fatti contestatigli”. 
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legislatore nel campo della politica criminale, è stata rigettata l’ipotesi che 
il concorso esterno fosse rappresentato da ogni forma di contributo agevo-
lativo fornito dall’estraneo alle singole condotte incriminate dal delitto di 
associazione di tipo mafioso, vale a dire ai ‘fatti previsti dalla legge come 
reato’, sub specie di partecipazione, promozione ed organizzazione20. Si è 
ritenuto invero che così facendo sarebbe apparsa del tutto irragionevole 
l’equiparazione sanzionatoria del concorso esterno alle condotte di par-
tecipazione associativa, non essendo presente nella condotta dell’estraneo 
uno dei due requisiti richiesti secondo il c.d. modello misto causale/orga-
nizzatorio21 per la sussistenza del delitto di partecipazione, l’affiliazione.

20 Non è questa la sede per soffermarsi anche sulla difficile definizione della condotta di 
‘partecipazione’ penalmente rilevante ai sensi della peculiare locuzione “far parte” contenuta 
nell’art. 416 bis c.p., diversamente da quella più vaga e generica di “partecipare” utilizzata 
nelle altre fattispecie associative. Si deve solo rilevare che la dottrina e la giurisprudenza 
convengono nel ritenere che sia un reato a forma libera, rispetto al quale si deve provare 
secondo il c.d. modello misto tanto il dato organizzatorio dell’inserimento stabile del sogget-
to nel sodalizio e del suo riconoscimento come partecipe, tanto quello causale dell’apporto 
fornito con il proprio comportamento alle attività tipiche della associazione. In particolare, 
in alcune recenti decisioni è stato ribadito che “tiene una condotta di partecipazione colui 
che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del 
sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo attivo in base al 
quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo” (C., Sez. I, 24.6.2013, n. 39543). 
“Ciò che conta è l’innestarsi del contributo apportato dal singolo agente nella prospettiva del 
perseguimento dello scopo comune associativo, ovvero dell’attività delittuosa conforme al 
piano associativo, e non la considerazione che del detto soggetto hanno gli altri componenti 
l’associazione mafiosa” (C., Sez. V, 14.2.2014, n. 13071)
21 Com’è noto sono tre i diversi modelli di partecipazione penalmente rilevante elaborati dalla 
dottrina e della giurisprudenza: il modello causale; il modello organizzatorio; ed il modello 
misto oggi dominante e condiviso anche dalla sentenza Mannino. Il modello causale ritiene 
sufficiente per ritenere configurata la condotta di partecipazione la prestazione di qualsiasi 
contributo causale minimo ma non insignificante alla vita dell‘associazione, risultando così 
onnicomprensivo di qualsiasi forma di agevolazione anche esterna ed elusivo del problema 
stesso del concorso esterno, poiché qualunque apporto diviene partecipazione. Inoltre, esso 
mortifica l‘enunciato normativo “far parte” contenuto nell’art. 416 bis c.p. espressivo di una 
relazione qualificata e stabile violando così il principio di legalità e si affida a nozioni qua-
li quella di “contributo minimo ma non insignificante” eccessivamente vaghe e generiche. 
Dall’altro lato, il modello organizzatorio adottato dalla sentenza Graci 1994 ritiene integrata 
la partecipazione quando si raggiunga la prova dello stabile inserimento dell’agente nella 
struttura del sodalizio, vale a dire dell’acquisizione dello status di affiliato. Tuttavia, anche 
questo paradigma non sembra convincente poiché, pur ponendo il problema del concorso 
esterno attraverso la valorizzazione della locuzione “far parte”, dilata eccessivamente l’area 
del penalmente rilevante includendovi la mera affiliazione, secondo desuete logiche di diritto 
penale d‘autore, violando apertamente il principio di offensività perché si punisce a prescin-
dere dalla realizzazione di condotte causalmente rilevanti per il rafforzamento dell‘associazio-
ne. Infine, il modello c.d. misto, sposato dalla sentenza Cass., Sez. un.,… Mannino cit., con 
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Lo statuto di tipicità del concorso esterno è stato, al contrario, plasmato 
in maniera completamente innovativa, richiedendo ai fini della sua sussisten-
za qualcosa di molto diverso e di molto più pregnante rispetto a quello che 
sarebbe stato sufficiente per integrare una forma di concorso eventuale ex 
art. 110 c.p. nel delitto di partecipazione associativa.

La giurisprudenza, cioè, prescindendo dal legame di accessorietà e dal 
criterio legale di ascrizione tipico delle condotte di compartecipazione cri-
minosa costituito dalla ‘sfumata’ categoria della causalità agevolatrice, ha 
modellato il concorso esterno come un autonomo reato causale di evento in 
cui è incriminata, con le medesime e severe pene comminate per la parte-
cipazione dall’art. 416 bis c.p., la condotta del soggetto estraneo che forni-
sca un contributo causale alla conservazione o al consolidamento dell’intera 
consorteria e delle sue attività. Esso è quindi divenuto un reato monosogget-
tivo con un macro-evento di danno in relazione al quale si deve procedere al 
rigoroso accertamento tanto del nesso eziologico sul piano oggettivo, quanto 
del legame psicologico su quello soggettivo22..

In questa diversa ottica, condivisa dalla dottrina e dalla giurisprudenza 
maggioritarie, il secondo polo del giudizio di relazione causale per verificare 
la sussistenza del concorso eventuale materiale è stato individuato non già 
dalle condotte tipizzate dal 416 bis (promuovere, far parte ecc.) ma dall’as-
sociazione stessa e dal suo rafforzamento, ovvero delle sue articolazioni 
interne. La giurisprudenza ha, dunque, individuato nella “associazione” – 
anziché nella singola condotta di matrice associativa – il secondo terminale 
della relazione causale del contributo. 

Com’è stato rilevato da una parte della dottrina, assumere la “conser-
vazione” e/o il “rafforzamento” del sodalizio come “eventi” da imputare 
causalmente al concorrente esterno, significa porsi al di fuori del combinato 
disposto degli artt. 110 e 416 bis del codice penale vigente (n.b.: l’art. 110 

cui si integra il modello organizzatorio con il requisito del contributo causale, inteso come 
effettivo compimento di atti espressivi in senso dinamico dello status assunto. In Mannino si 
definisce partecipe “colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura 
organizzativa dell‘associazione mafiosa, non solo ‘è’ ma ‘fa parte’ della (meglio ancora: ‘pren-
de parte’ alla) stessa (…) non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì 
in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all’effettivo ruolo in cui si è immessi e ai 
compiti che si è vincolati a svolgere perché l‘associazione raggiunga i suoi scopi, restando a 
disposizione per le attività organizzate della medesima. Tale soluzione ermeneutica offre una 
nozione di condotta partecipativa più tassativa e, soprattutto, più coerente con una concezio-
ne di diritto penale del fatto offensivo colpevole.
22 La creazione giurisprudenziale del nuovo reato di concorso esterno è ricostruita da V. 
Maiello, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale, 
cit., 60 ss.
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parla infatti di concorso nel “medesimo reato”), posto che quegli elementi, 
lungi dall’integrare espressi requisiti di tipicità di quest’ultima fattispecie, 
costituiscono piuttosto “il risultato di un’attività ermeneutica a carattere 
“creativo””23.

Tale soluzione, per quanto forzata, rappresenta però la più idonea a sal-
vaguardare la dimensione offensiva dell’apporto concorsuale “esterno” ed 
a promuoverne un maggiore tasso di determinatezza; essa, inoltre, selezio-
nando quali meritevoli di pena solo le forme più gravi di sostegno collusivo 
al crimine organizzato, riabilita anche la ragionevolezza della equiparazione 
sanzionatoria tra contributo concorsuale e condotte di intraneità associativa, 
derivata dalla funzione di disciplina anch’essa esercitata dall’art. 110 c.p. Ed 
infatti, “la declinazione in chiave causale/condizionale del contributo, pro-
iettata sul risultato del mantenimento o rafforzamento della societas sceleris 
accertabile con giudizio controfattuale ex post ha, indiscutibilmente, incre-
mentato il disvalore di evento”24, nonché ha consentito - in ragione dell’ar-
ricchimento strutturale della fattispecie - di precisare con nettezza i confini 
con le figure limitrofe del favoreggiamento (specie di quello aggravato ai 
sensi del comma 2 dell’art. 378 c.p. e dell’art. 416 bis. 1 co. 1 c.p.) e dell’as-
sistenza agli associati, ex art. 418 c.p. Mentre queste ultime due fattispecie 
stigmatizzano aiuti prestati dall’agente a favore di un singolo associato, il 
concorso esterno, invece, incrimina un contributo consapevole e etiologica-
mente apprezzabile fornito a vantaggio dell’intera organizzazione criminale.

Alla luce di quanto sinora esposta, si dovrebbe desumere che, nell’otti-
ca garantista da cui muovono le Sezioni Unite del 2005, non è sufficiente 
per incriminare un patto elettorale accertare, con un giudizio prognostico di 
mera pericolosità, la idoneità ex ante della condotta dell‘extraneus alla con-
servazione o al rafforzamento del sodalizio criminoso, dal momento che in 
tal modo si rischierebbe di estendere eccessivamente la soglia del penalmente 
rilevante e di considerare perseguibile anche la mera ‘disponibilità’ promessa 
da un candidato durante una competizione politica. Condividere questa di-
versa tesi significherebbe, infatti, avvalorare implicitamente la possibilità di 
ritenere punibile anche il mero tentativo di concorso di persone nel reato, in 
palese contrasto con quanto espressamente sancito dall’art. 115 c.p. 

Ciò nonostante, non si può non dare nota che, come ampiamente trattato 
nel volume, la successiva giurisprudenza non sempre è stata coerente con 
i dettami della Mannino, negando talvolta espressamente la stessa necessi-

23 Così V. Maiello, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurispru-
denziale, cit., 127 ss.
24 V. Maiello, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurispruden-
ziale, cit., 119 ss.
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tà che sia accertato l’evento consistente nel mantenimento e rafforzamento 
della cosca, bollandolo come ‘evanescente’ e sostituendolo con uno sterile 
giudizio di offensività della condotta: il risultato è stato, ad esempio, confe-
rire rilievo concorsuale ad un accordo politico-mafioso seguito dalla mera 
attivazione organizzativa della cosca per accaparrarsi i voti per il politico 
promittente, in quanto tanto sarebbe bastato in termini di ‘alterazione del 
corretto gioco democratico’25. 

Ancora, una recente sentenza ha individuato l’evento, ‘indipendente-
mente dal risultato economico conseguito’, in un (ben poco afferrabile) ‘au-
mento di prestigio’ della cosca ‘all’ interno delle complesse dinamiche delle 
consorterie’ (il caso si riferiva un’operazione imprenditoriale che, pur anda-
ta in porto, non aveva apportato alcun vantaggio economico alla cosca)26. 

In altre occasioni, si afferma che ‘ciò che è richiesto’ è che gli atti siano 
stati ‘idonei a preservare la conservazione dell’associazione ed ottenerne il 
rafforzamento’ 27; oppure, si conferisce rilievo ad atti posti in essere ‘ai fini 
della conservazione e al rafforzamento’ della cosca28, o ancora all’effettività 
di contributi ‘suscettibili di produrre un oggettivo apporto di rafforzamento 
o di consolidamento sull’associazione ...’29. 

Il tutto, all’insegna di quella prospettiva ex ante che Mannino, nella sua 
ispirazione alla sentenza Franzese, aveva ritenuto inadeguata a un accerta-
mento del rapporto causale rispettoso dei criteri propri del diritto penale 
liberale. Nel contempo, sul versante della condotta è emersa la tendenza 
alla costruzione di concorrenti esterni tipizzati in ragione dell’assunzione 
di ruoli collaborativi semplicemente enunciati in ipotesi d’accusa ma senza 
una vera descrizione fattuale di circostanze poste a base della qualifica. Un 
canone, quindi, adeguato alla partecipazione associativa, non all’atipia del 
concorrente esterno.

Ma accontentarsi della idoneità causale equivale, anche implicitamente, 
a recepire quella angolazione prospettica ex ante che la cassazione riunita 
nel 2005 ha rifiutato espressamente e con forza, in quanto avrebbe trasfor-
mato un reato a connotazione causale in un reato di pericolo sottoposto a 
condizione di punibilità consistente nell’evento “rafforzamento del sodalizio 
criminoso”.

Proprio il percorso giurisprudenziale della fattispecie ha messo a nudo, 
anche all’esito del giudizio davanti alla Corte europea dei diritti fondamen-

25 Cass. pen., sez. II, 22 gennaio 2014, n. 8028.
26 Cass. pen., sez. II, 8 aprile 2014, n. 17894.
27 Cass. pen., sez. II, 17 maggio 2012, n. 34979.
28 Cass. pen., sez. VI, 13 novembre 2013, n. 11898.
29 Cass. pen., sez. II, 10 dicembre 2014, n. 53675.
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tali nel caso Contrada30, la difficoltà del nostro sistema di assicurare la sta-
bilizzazione del diritto giurisprudenziale a tutela delle esigenze di legalità e 
prevedibilità del diritto penale.

Le “vicende” che hanno interessato la punibilità del concorso esterno 
alla luce del rispetto del principio di legalità si prestano ad essere lette, dun-
que, tanto dalla prospettiva dei rapporti tra poteri, legislativo e giudiziario, 
interrogandosi sulla legittimazione delle corti a “forgiare” fattispecie di di-
ritto penale discostandosi dalla tipicità della legge31; quanto dalla prospettiva 
del rapporto tra potere punitivo in generale e garanzie dell’individuo, riflet-
tendo sull’esigenza di elaborare meccanismi giuridici di “gestione” dell’evo-
luzione giurisprudenziale a tutela del diritto dell’individuo di prevedere le 
conseguenze delle proprie azioni. 

Entrambe le prospettive sono necessarie: se da un lato, occorre riflettere 
sulla legittimazione del diritto penale giurisprudenziale, dall’altra deve veri-
ficarsi se, ove l’interpretazione e applicazione della legge penale abbia effet-
tivamente determinato la tipicità dell’incriminazione, quest’ultima sia stata 
applicata retroattivamente e abbia di conseguenza determinato violazioni 
dei diritti dell’individuo. 

In particolare, a fronte della difficoltà di stabilire, alla luce dei caotici 
orientamenti giurisprudenziali che danno luogo a contrasti sincronici, il mo-
mento in cui una nuova incriminazione viene ad esistenza, occorrerebbe ri-
flettere sui possibili rimedi idonei ad impedire l’applicazione retroattiva dei 
mutamenti giurisprudenziali in malam partem e ad evitare che l’individuo sia 
punito per dei comportamenti commessi in una situazione di incertezza circa 
la relativa qualificazione giuridica32 (applicazione dell’art. 2 c.p. anche ai mu-
tamenti giurisprudenziali, applicazione dell’art. 5 c.p. alla luce del giudizio di 
inevitabilità dell’errore sulla legge penale, inaugurato da C. Cost. 23 marzo 
1988, n. 364; importazione dai sistemi di common law del c.d. prospective 
overruling in caso di mutamento imprevedibile della giurisprudenza).

Il filo conduttore del volume sarà proprio la sostenibilità dell’attuale fat-
tispecie di concorso esterno nel nostro sistema penale alla luce di entrambe 
le prospettive delineate; quella dei rapporti tra giudice e legge, e quella dei 
rapporti tra istanze punitive e garanzie dell’individuo. 

Vincenzo Maiello e Luca Della Ragione

30 Corte EDU, ric. n. 66655, Contrada c. Italia, 14 aprile 2015.
31 V. Maiello, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurispruden-
ziale, cit., 119 ss.
32 S. Milone, Concorso esterno in associazione mafiosa, cit., 1 ss. del dattiloscritto.

ELSA NAPOLI_.indd   25 02/12/2020   11:09:06


