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INTRODUZIONE 

 

La presente ricerca nasce dalla partecipazione a una presentazione dal titolo "Preventing 

and combating Organized Crime through education: elements of the United Nations Convention 

against Transnational Organized Crime in light of a case study", collocata all’interno del ciclo di 

conferenze "Mafia and Anti-Mafia in Europe" organizzata da CROSS (Osservatorio sulla 

Criminalità Organizzata dell’Università degli Studi di Milano) nell’aprile 2018 e inserita nel 

programma formativo del dottorato. In tale presentazione la dottoressa Riikka Puttonen, Crime 

Prevention and Criminal Justice Officer presso la UNDOC di Vienna, illustrò le nuove sfide poste 

dal cybercrime alla definizione giuridica di criminalità organizzata contenuta nella Convenzione 

ONU di Palermo del 2000.  

Nello specifico, venne presentato il caso "Megaupload", ripreso nel quarto capitolo della tesi, 

quale nuova frontiera della criminalità organizzata. In estrema sintesi, tale caso, tuttora in corso, 

riguarda una serie di siti internet che permettevano il download e l’upload di materiale protetto 

da copyright, il cui proprietario assieme agli amministratori della società che gestivano le 

piattaforme online sono coinvolti in un procedimento di estradizione, nel quale si è ricorso alla 

Convenzione di Palermo e alla sua definizione di criminalità organizzata come base giuridica. La 

vicenda poneva in maniera evidente il quesito se questa tipologia di fenomeni criminosi, aventi 

natura cibernetica, possano essere considerati una nuova forma di criminalità organizzata e se 

rientrino all’interno delle definizioni giuridiche correnti. 

Il tema è di estremo interesse perché si tratta di una questione emergente, che 

probabilmente acquisirà maggiore rilevanza nel prossimo futuro, considerando il costante 

progresso tecnologico.  

Si è deciso di affrontare il tema da una prospettiva nazionale, approfondendo la dimensione 

italiana. Nello specifico, l’oggetto di ricerca che ci si è posti di indagare riguarda l’applicazione dei 

reati associativi a sodalizi criminali operanti in tutto o in parte online attraverso l’analisi della 

giurisprudenza, verificando l’influenza del contesto cibernetico sull’interpretazione degli 
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elementi costituitivi delle fattispecie associative. In tal modo ci si è posti l’obiettivo di riprodurre 

nella maniera più ampia e completa possibile il quadro giurisprudenziale su questo argomento.  

Il tema trattato impone per sua natura il confronto con saperi extragiuridici e, dunque, si è 

adottato un approccio multidisciplinare1, che si è rivelato fondamentale per supportare e 

arricchire l’analisi penalistica. 

I risultati della ricerca possono fornire un contributo scientifico significativo, in quanto la 

letteratura giuridica sull’argomento è scarsa e frammentata e i pochi contributi esistenti si 

focalizzano solo su alcune delle tipologie di associazioni per delinquere cibernetiche individuate 

nel presente lavoro. 

Inoltre, l’oggetto di tale ricerca ha offerto l’opportunità di interrogarsi su un secondo tema, 

collegato al principale ma rimasto sullo sfondo di tutto il lavoro, ovvero la fisionomia che assume 

il concetto di criminalità organizzata oggi, alla luce del cybercrime. Ciò porta a interrogarsi, sotto 

il profilo penalistico, se le correnti definizioni giuridiche, ossia le fattispecie associative prese in 

esame, siano adeguate o necessitino di un aggiornamento. 

Durante il percorso di ricerca si è presentata l’opportunità di svolgere un visiting research 

di tre mesi presso il John Jay College of Criminal Justice di New York e ciò ha permesso di 

ampliare il perimetro della ricerca anche al sistema americano, a cui è stato dedicata una parte 

della tesi in ottica comparativa. 

Sotto il profilo metodologico, l’oggetto della ricerca è stato individuato unendo le nozioni 

di criminalità organizzata e di crimine cibernetico, ossia le componenti del fenomeno preso in 

considerazione: il cyber organized crime. Il risultato di tale unione ha comportato che il lavoro si 

concentrasse sulla raccolta e sull’analisi di casi giudiziari in cui venivano contestati i reati di 

associazione per delinquere, di associazione per delinquere di stampo mafioso, di conspiracy o del 

RICO finalizzati alla commissione di reati cibernetici. Il materiale giudiziario è stato raccolto 

                                                
1 Nello specifico si fa riferimento al concetto di «multidisciplinarietà» utilizzato da Baratta in A. BARATTA, Prefazione, 

in S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, 2° edizione, Edizioni Scientifiche 

Italiane, 2000, pp. xxiiv ss. 
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consultando banche dati giuridiche, atti reperiti presso le cancellerie dei tribunali e altre fonti 

open source. 

 Nel primo capitolo si introduce l’oggetto della ricerca, illustrando i principali studi socio-

criminologici sul fenomeno del cyber organized crime.  

Nel secondo capitolo vengono analizzate in maniera approfondita le fattispecie 

dell’associazione per delinquere e dell’associazione per delinquere di stampo mafioso, prestando 

particolare attenzione al tema del bene giuridico, alla loro ratio incriminatrice ed evoluzione 

storica. Il rilievo dato a quest’ultimo aspetto è motivato dal fatto che si è voluta sottolineare la 

"prova del tempo" a cui sono state sottoposte tali fattispecie, elaborate in un’epoca in cui internet 

era assente e in riferimento a realtà delinquenziali operanti unicamente nel mondo fisico. 

Nel terzo capitolo, in modalità analoghe a quanto avvenuto nel secondo, si illustra la parte 

comparativa della ricerca, analizzando le fattispecie della conspiracy e del RICO. 

Nel quarto capitolo, dopo aver esposto i criteri utilizzati per delimitare il campo di ricerca e 

a quali fonti si è ricorso per la raccolta del materiale giudiziario, si analizza la giurisprudenza sul 

cyber organized crime. La trattazione segue le sei tipologie di associazioni per delinquere 

cibernetiche, a loro volta suddivise in esclusivamente cibernetiche e cibernetiche ibride 

rispettivamente in base alla loro operatività totale o parziale nel cyberspazio, e di cyber 

conspiracies/illict enterprises individuate.   

 Nel quinto capitolo vengono tracciate le conclusioni del lavoro. Si riassumono le questioni 

interpretative più rilevanti emerse dall’analisi dei casi raccolti, descrivendo il quadro applicativo 

dei reati associativi, della conspiracy e del RICO al cyber organized crime. In particolare, si 

approfondiscono le peculiarità delle associazioni per delinquere esclusivamente cibernetiche, il 

tema dell’estensione dei reati associativi, il rapporto tra associazione mafiosa e crimini cibernetici 

e l’elasticità delle fattispecie del sistema americano. Inoltre, viene dedicato apposito spazio alla 

questione del bene giuridico dell’ordine pubblico in relazione al cyberspazio che pone diversi 

interrogativi e apre nuovi percorsi di ricerca.  
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 Infine, si conclude il lavoro con alcune riflessioni sui reati associativi, quali fattispecie 

deputate a individuare e reprimere la criminalità organizzata, alla luce del fenomeno del cyber 

organized crime. 
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Capitolo I 

  IL CYBER ORGANIZED CRIME 

 

1.1. Il cyber organized crime: una nuova categoria a cavallo tra criminalità organizzata e cybercrime. 1.2. La 

ricerca socio-criminologica sul cyber organized crime. Un nuovo campo di studi tra vecchi e nuovi paradigmi. 1.2.1. 

Cyberspazio e criminalità. Gli effetti del nuovo contesto. 1.2.2. L’organizzazione del cyber organized crime e la sua 

aderenza alla definizione di criminalità organizzata. 

 

1.1. Il cyber organized crime: una nuova categoria a cavallo tra criminalità organizzata e 

cybercrime.  

Si intende iniziare l’esposizione della ricerca con l’inquadramento del fenomeno criminale 

oggetto del presente lavoro, ossia il cyber organized crime, sotto il profilo socio-criminologico. 

L’adozione di un approccio multidisciplinare risulta fondamentale per l’analisi del tema trattato, 

poiché, senza la contaminazione da parte di altre discipline, la riflessione giuridica rischia di 

rimanere limitata. Alcuni dei rilievi di seguito esposti, infatti, forniranno un contributo 

importante allo sviluppo delle argomentazioni conclusive sull’applicazione dei reati associativi al 

cyber organized crime. 

Spostandoci ora sull’analisi del concetto di cyber organized crime, esso costituisce il 

prodotto della somma di altre due categorie socio-criminologiche: il cybercrime1 e l’organized 

                                                
1 Il concetto di cybercrime deriva dall’unione di due parole: cyberspace e crime (S. BRENNER, Cybercrime. Criminal 
Threats from Cyberspace, Praeger, 2010, p. 36). Non esiste una definizione di cybercrime largamente condivisa nella 

letteratura socio-criminologica (M. YAR, The Novelty of ‘Cybercrime’ An Assessment in Light of Routine Activity 
Theory, in European Journal of Criminology, 4, 2005, p. 409; T. K. HOLT, A. M. BOSSLER, An Assessment of the Current 
State of Cybercrime Scholarship, in Deviant Behavior, 35, 2014, p. 21). Di solito, con questo termine si intendono 

una serie di comportamenti illeciti che vengono commessi nel cyberspazio (M. YAR, Cybercrime and Society, Sage, 

2006, pp. 5 ss.). Nel corso del tempo sono state elaborate diverse definizioni e classificazioni del fenomeno: Mann e 

Sutton adottano il concetto di «netcrime», con il quale intendono una qualsiasi attività illecita che utilizza o ha luogo 

su internet e/o applicazioni ICT (D. MANN, M. SUTTON, Netcrime. More Change in the Organization of Thieving, in 

British Journal of Criminology, 2, 1998, pp. 201 ss.). Furnell divide tra «computer-assisted crimes», ovvero quei 

crimini che, per essere commessi, non richiedono necessariamente il ricorso al mezzo informatico, ma attraverso di 

esso assumono nuove forme e opportunità, e «computer-focused crimes», che consistono in quelle attività criminose 

nelle quali il ruolo della tecnologia risulta indispensabile per la realizzazione del reato, come nel caso dell’hacking (S. 

FURNELL, Cybercrime: Vandalizing the Information Society, Addison-Wesley Professional, 2002, p. 22). Wall 

individa tre tipologie di cybercrime: i «computer integrity crimes», che consistono in un attacco alla sicurezza di 
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crime2. Di solito, con il termine cyber organized crime si intendono sia la criminalità organizzata 

tradizionale che ha spostato alcune sue attività illecite su internet, sia i comuni cyber criminali 

                                                
meccanismi di accesso a una rete, come l’hacking, il cracking, gli attacchi DDoS e l’invio di virus; i «computer-assisted 
(or related) crimes», ovvero quelli che prevedono l’utilizzo di computer connessi in rete per compiere reati, come, ad 

esempio, le frodi informatiche; e i «computer content crimes», che sono caratterizzati dai contenuti illeciti presenti 

sui computer connessi in rete, come i crimini d’odio e la pedopornografia online (D. WALL, Cybercrime: The 
Transformation of Crime in the Information Age, Polity, 2007, pp. 49 ss.). Brenner distingue tra «target cybercrimes», 

i quali si riferiscono ai crimini che hanno un computer come bersaglio dell’attività criminale, «tool cybercrimes», 

quando il computer è il mezzo con cui si compie il reato, e «computer incidental», quando il computer ricopre un 

ruolo solo marginale nella realizzazione del reato, come, ad esempio, apprendere su internet informazioni su come 

commettere un omicidio (S. BRENNER, Cybercrime. Criminal Threats from Cyberspace, cit., pp. 39 ss.).  Secondo parte 

della letteratura (in particolare P. GRABOSKY, Virtual Criminality: Old Wine in New Bottles?, in Social & Legal Studies, 
2, 2001, pp. 243 ss.), si pone eccessiva enfasi sulle novità del fenomeno della criminalità cibernetica, quando invece 

si tratterebbe molto spesso di un tipo di criminalità non molto diversa da quella tradizionale presente nel mondo 

fisico. L’unico elemento distintivo verrebbe rintracciato nel mezzo utilizzato, in quanto la tecnologia aumenta le 

opportunità di commettere reati. Tuttavia, ciò non cambia l’essenza di questo tipo di criminalità, tanto da creare un 

fenomeno completamente nuovo. Una posizione interessante che critica le definizioni di cybercrime e cyberspazio è 

quella contenuta in M. MCGUIRE, Hypercrime. The New Geometry of Harm, Routledge-Cavendish, 2007, pp. 6 ss., 

secondo cui «i computer ampliano lo spazio delle relazioni sociali, [ma] non creano realtà differenti» ed è più utile 

concentrare l’analisi sullo spazio piuttosto che sull’aspetto cyber. L’autore adotta il concetto di «hyperspace» che si 

differenzia da quello di cyberspazio, poiché non rappresenta uno spazio separato da quello "normale" del mondo 

fisico. L’hyperspace è contemporaneamente un prolungamento e un prodotto di tale spazio "normale". In quest’ottica, 

la tecnologia non crea nuovi reati, ma incrementa solo, anche se in maniera significativa, le possibilità di commetterli. 

Per un excursus sulla storia del cybercrime si rimanda a S. BRENNER, Cybercrime. Criminal Threats from Cyberspace, 

cit., pp. 10 ss., la quale suddivide in fasi l’evoluzione del cybercrime. Una prima fase, quella dell’emersione del 

fenomeno, collocabile tra gli anni Cinquanta e Novanta del Novecento, è caratterizzata inizialmente dall’assenza di 

internet e i cybercrime consistevano in forme di hacking finalizzate a compiere scherzi o alla diffusione di 

informazioni e conoscenze, nel c.d. phone phreaking, una tecnica che permetteva di non pagare le chiamate, e in 

furti tramite pc aziendale o della banca da parte dei dipendenti. Con lo sviluppo della tecnologia, ovvero con la 

diffusione dei pc e il loro collegamento attraverso reti locali, si è assistito a un'evoluzione dell'hacking e dell'hacker 
che, se in precedenza assumevano una connotazione non necessariamente negativa, adesso vengono considerati 

criminali. Verso la fine di questa fase si sono registrati i primi casi di attacchi informatici alle strutture critiche 

nazionali e la creazione dei primi malware, che dagli inizi degli anni Novanta hanno cominciato a diffondersi. Una 

seconda fase viene individuata tra i primi anni Novanta e la prima decade del XXI secolo, che è stata caratterizzata 

da una diffusione e sofisticazione dei cybercrime. I malware si sono moltiplicati e sono diventati sempre più in grado 

di causare ingenti danni. Inoltre, se in precedenza l’hacking era un’attività fine a se stessa, spesso una sfida personale 

motivata dal riuscire a penetrare le difese di un altrui pc, dagli anni Novanta in poi si è assistito a una trasformazione 

di tale attività, che da fine diventa mezzo per la commissione di reati. L’hacking, oggi, è quasi sempre finalizzato a 

ottenere profitti e non si limita più a entrare nel pc di un’altra persona solo per mostrare le proprie abilità 

informatiche. All’inizio del nuovo millennio le forme di cybercrime si sono ampliate. I pc sono diventati uno 

strumento per commettere crimini tradizionali attraverso nuove modalità, così tramite computer vengono commessi 

furti, truffe, estorsioni, violazioni del copyright, stalking, diffamazioni ecc. In questa fase si è registrata una maggiore 

insicurezza collettiva, talvolta esagerata, nei confronti di questa forma di criminalità che è andata di pari passo con 

la sua evoluzione e sofisticazione.  
2 Per un excursus storico sull’evoluzione del concetto di organized crime si rimanda a C. FIJNAUT, L. PAOLI (a cura di), 

Organised Crime in Europe: Concepts, Patterns And Policies In The European Union And Beyond: Concepts, 
Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond, Springer, 2004, pp. 21 ss., i quali ripercorrono con 

precisione le varie tappe dello sviluppo di tale concetto, che ha preso piede negli Stati Uniti verso la fine del XIX 

secolo. Il suo primo utilizzo, probabilmente riconducibile all’annual report of the New York Society for the 
Prevention of Crime del 1896, si riferiva ai business del gioco d’azzardo illegale e della prostituzione che venivano 
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protetti da pubblici ufficiali. Durante i primi anni del Novecento molta confusione ruotava attorno al significato di 

organized crime, che veniva utilizzato genericamente per indicare attività illecite, con un certo grado di 

organizzazione, che vedevano coinvolti esponenti politici, delle forze dell’ordine, appartenenti alle professioni legali 

o criminali di professione. Tra gli anni Venti e Trenta, durante il periodo del proibizionismo, invece di utilizzare il 

termine organized crime si preferiva ricorrere a quello altrettanto vago di racketeering, con il quale si intendevano 

una serie di attività criminali riconducibili alle estorsioni o di fornitura di beni e servizi illeciti. Fin qui, il concetto 

di organized crime non veniva ancora utilizzato per identificare autonome organizzazioni criminose. Il cambio di 

paradigma avvenne a partire dagli anni Quaranta, quando si affermò la c.d. "alien conspiracy theory", che associò al 

termine organized crime il significato di organizzazione criminale strutturata in modo gerarchico-piramidale, 

composta da stranieri e capace di mettere in pericolo la democrazia americana (punto di riferimento per questa teoria 

è D. CRESSEY, Theft of a Nation: The Structure and Operations of Organized Crime in America, Harper & Row, 1969). 

Il focus, dunque, passa dal "cosa" al "chi". Infatti, se prima l’attenzione era indirizzata su determinati tipi di attività 

illecite con la partecipazione di soggetti appartenenti a classi abbienti, in questa fase ci si è concentrati sulla struttura 

organizzativa e i criminali di professione, soprattutto di nazionalità straniera. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta il 

concetto di organized crime andò a sovrapporsi a quello di mafia, un fenomeno che aveva suscitato grande 

preoccupazione nel secondo dopoguerra e che, in seguito, venne duramente represso. La mafia italoamericana, e 

quindi l’organized crime, veniva concepita come una cospirazione di italiani contro il governo e l’economia 

statunitense, che si basava su un’organizzazione gerarchico-piramidale, avente un’estensione su tutto il territorio 

nazionale. Tra gli anni Sessanta e Ottanta, soprattutto in ambienti accademici, venne criticato aspramente il 

paradigma dell’alien conspiracy, poiché si riteneva che non si basasse su solidi dati empirici e che avesse una funzione 

politico-ideologica, non di rado sfociante in tesi razziste. Così si impose un altro paradigma, simile a quello dei primi 

anni del Novecento, che identificava l’organized crime come impresa illegale, finalizzata alla fornitura di beni e 

servizi illeciti (tra i più importanti esponenti di questa corrente D. C. SMITH, The Mafia Mystique, Basic books, 1975; 

P. REUTER, Disorganized Crime. The Economics of the Visible Hand, MIT press, 1983). Nel corso degli anni si è creato 

un problema, tuttora irrisolto, ovvero che il termine organized crime viene progressivamente utilizzato 

indifferentemente sia per identificare organizzazioni criminali, sia per identificare una serie di attività illecite. Ciò 

ha prodotto confusione tra i concetti di attività criminale e di struttura criminale e, non di rado, ha dato vita a 

ragionamenti circolari. Tale questione non è stata affrontata in modo adeguato e il termine subisce ancora oggi 

un’incertezza nel significato. L’unico elemento certo della nozione di organized crime, comune alle due posizioni, è 

quello del coinvolgimento di determinati soggetti in attività illecite nei mercati illegali, un aspetto sicuramente 

incapace di delimitare con precisione il fenomeno. Agli inizi degli anni Ottanta, specialmente in sede istituzionale, 

si è presa coscienza della necessità di abbandonare definitivamente la coincidenza semantica tra organized crime e 

mafia, in quanto tale nesso imponeva una visione ritenuta troppo restrittiva. C’era l’interesse, soprattutto da parte 

delle agenzie di contrasto americane, di allargare la definizione a tutte le organizzazioni impegnate nel fornire beni 

e servizi illeciti. Questo processo di estensione definitoria, in concomitanza con il fenomeno della globalizzazione, 

ha visto riproporre paradigmi di tipo etnico in riferimento a organizzazioni criminali di matrice straniera, come la 

Yakuza giapponese, la mafia russa o i cartelli colombiani. A partire dagli anni Novanta e inizi anni Duemila, è stato 

spesso associato al termine organized crime la connotazione di fenomeno transnazionale per evidenziarne la 

pericolosità, spesso in collegamento con una matrice etnica, al fine di identificarlo come pericolo esterno e 

giustificando così l’adozione di politiche securitarie. Per un approfondimento in merito agli approcci emersi nel corso 

del tempo si rimanda alla puntuale analisi di F. VARESE, What is Organized Crime?, in S. CARNEVALE, S. FORLATI, O. 

GIOLO (a cura di), Redefining Organised Crime: A Challenge for the European Union?, Hart Publishing, 2017, pp. 27 

ss., il quale calcola la presenza di 115 definizioni di organized crime dal 1915 al 2009, individuate consultando fonti 

giudiziarie e la letteratura criminologica. L’autore suddivide le definizioni in due categorie: quelle che si focalizzano 

sull’elemento organizzativo e quelle che si concentrano sul tipo di attività compiuta. Nella prima categoria l’organized 
crime è stato inteso come organizzazione gerarchico-piramidale e razionale sul modello weberiano, talvolta con 

connotazioni etniche (D. CRESSEY, Theft of a Nation, cit.), o come impresa criminale, più o meno organizzata, attiva 

nei mercati illeciti (tra gli altri, i già citati D. C. SMITH, The Mafia Mystique, cit.; P. REUTER, Disorganized Crime, cit.). 

Di recente sembra essersi affermata in questo campo di studi anche l’analisi di rete, che intende l’organized crime 

come un network criminale (per questa posizione si veda tra gli altri C. MORSELLI, Inside Criminal Networks, Springer, 

2009). Varese critica gli approcci che si basano sulla struttura, perché troppo limitati e lontani dalla realtà, come nel 

caso della gerarchia, o eccessivamente estesi, come nel caso del paradigma dell’impresa o della rete. Nella seconda 
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che agiscono in maniera organizzata sul web3. Tuttavia, come si vedrà più avanti, delineare in 

maniera precisa i contorni del fenomeno non costituisce un’operazione semplice. Ciò è dovuto 

principalmente all’incertezza definitoria ruotante attorno al concetto di organized crime4. Sarà 

proprio quest’ultimo aspetto, infatti, a creare maggiori problemi circa l’inquadramento del cyber 

organized crime e a porre interrogativi non solo di interpretazione giuridica, ma anche di politica 

penale. 

                                                
categoria rientrano, invece, prospettive, rinvenibili durante gli anni Sessanta, che identificano l’organized crime con 

l’attività di monopolio dei mercati (per questa posizione si veda per tutti T. SCHELLING, What is the business of 
organized crime?, in The Journal of Public Law, 11, 1971, pp. 71 ss.) o con la fornitura di beni e servizi illegali (per 

questa posizione si veda tra gli altri A. BLOCK, W. CHABLISS, Organizing crime, Elsevier, 1981), mentre, dagli anni 

Settanta in poi, si afferma il generico riferimento ad una serie organizzata di attività illecite. A partire dagli anni 

Novanta, riprendendo la prospettiva del monopolio quale attività qualificante, si è associato, anche se più alle mafie 

che all’organized crime, il business della protezione privata, quale elemento caratteristico (per questa posizione si 

veda per tutti D. GAMBETTA, La mafia siciliana. Un'industria della protezione privata, Einaudi, 1992). Come 

acutamente osservato da Von Lampe, «molta della confusione presente nel dibattito sul crimine organizzato può 

essere spiegata dall’incapacità di realizzare che ci sono modi diversi di concepire il fenomeno», i quali possono portare 

a conclusioni molto differenti, pur partendo dall’analisi del medesimo oggetto (K. VON LAMPE, Organised Crime in 
Europe: Conceptions and Realities, in Policing: A Journal of Policy and Practice, 1, 2008, p. 8). Tuttavia, rimane 

sempre la questione problematica della definizione di organized crime. Tale termine viene ritenuto da gran parte 

della letteratura socio-criminologica un concetto estremamente ampio, capace di ricomprendere al proprio interno 

gruppi molto differenti per natura e pericolosità, fallendo così la sua funzione definitoria (J. O. FINCKENAUER, Problems 
of Definition: What is Organized Crime?, in Trends in Organized Crime, 3, 2005, p. 73). L’etichetta della criminalità 

organizzata, infatti, viene applicata a organizzazioni di tipo mafioso, così come a gruppi criminali scarsamente 

strutturati operanti nei mercati illegali (A. LAVORGNA, Exploring the cyber-organised crime narrative: the hunt for a 
new bogeyman?, in P. C. VAN DUYNE, M. SCHEINOST, G. A. ANTONOPOULOS, J. HARVEY, K. VON LAMPE  (a cura di), 

Narratives on Organised Crime in Europe: Criminals, Corrupters & Policy, Wolf Legal Publishers, 2016, p. 194). 

Parte della letteratura si è dimostrata molto critica nei confronti del concetto di organized crime. Paoli ritiene, ad 

esempio, che esso venga utilizzato come una suggestiva etichetta, capace di identificare ed evocare la paura crescente 

per l’espansione dei mercati illegali e la sua potenziale offesa al sistema politico ed economico (L. PAOLI, The paradoxes 
of organized crime, in Crime, Law and Social Change, 2002, p. 51). Questa ambiguità, e al tempo stesso l’emotività e 

la suggestionabilità collegata al suo significato, vengono utilizzate per attrarre maggiori risorse in capo alle forze 

dell’ordine e per richiedere una legislazione più restrittiva delle libertà personali, nonché maggiore cooperazione 

internazionale (H. CARRAPICO, Analysing the European Union's responses to organized crime through different 
securitization lenses, in European Security, 4, 2014, pp. 601 ss.). Dunque, l’allargamento del perimetro definitorio di 

cosa sia organized crime non è un’operazione neutra, potendo influenzare la legislazione non solo sotto il profilo 

delle garanzie individuali, ma anche dell’attività investigativa (P. C. VAN DUYNE, The phantom and threat of organized 
crime, in Crime, Law and Social Change, 4, 1995, pp. 341 ss.). Alcuni autori hanno proposto un cambio di paradigma 

basato sulle connessioni tra legale e illegale per identificare il fenomeno e così eliminare anche la differenza tra 

organized crime e white collar crimes, i quali spesso assumono forme simili, ma vengono considerati come criminalità 

differenti (per questa posizione si veda per tutti V. RUGGIERO, Economie sporche. L'impresa criminale in Europa, 

Bollati Boringhieri, 1996). 
3 R. MCCUSKER, Transnational organised cyber crime: distinguishing threat from reality, in Crime Law and Social 
Change, 6, 2006, p. 258. 
4 Vedi nota 2. 
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Prima di passare in rassegna i principali contributi socio-criminologici sul cyber organized 

crime si ritiene opportuno soffermarsi su come tale concetto venga utilizzato all’interno del 

dibattito pubblico. Il discorso costruitosi attorno al cyber organized crime è, non di rado, 

caratterizzato da superficialità e strumentalità. Infatti, il dibattito pubblico è fortemente dominato 

da una visione, diffusa principalmente dai media, dai report delle agenzie di contrasto e, in alcuni 

casi, anche da parte della letteratura scientifica, secondo cui internet sarebbe dominato da 

organizzazioni simili a quelle mafiose, che pongono un nuovo e temibile pericolo per la società 

globale5.  

Le ragioni di una così acritica associazione tra i concetti di cybercrime e organized crime 

sembrano potersi ricondurre principalmente a tre differenti motivazioni. In primo luogo, una tale 

associazione può essere adottata intenzionalmente, in particolare dai media, con la 

consapevolezza, in questo modo, di creare sensazionalismo e maggiore interesse per l’argomento6. 

In secondo luogo, questa visione potrebbe essere determinata anche dal fatto che, talvolta, gli 

stessi cyber criminali nel loro autorappresentarsi fanno riferimento a elementi tipici della 

criminalità organizzata tradizionale7.  Infine, un’altra possibile ragione può essere rintracciata nel 

tentativo di portare avanti politiche securitarie di contrasto al crimine organizzato, che prevedono 

un allargamento delle sue maglie definitorie per farvi rientrare anche il cybercrime8.    

In uno studio su come i media nel Regno Unito hanno affrontato il tema del cyber organized 

crime, Lavorgna osserva come essi siano caduti nella tentazione di sensazionalizzare il fenomeno 

del cybercrime, etichettandolo come criminalità organizzata9. Le notizie molto spesso stabilivano 

la correlazione tra i due termini o paragonando alcuni gruppi criminali operanti su internet a vere 

e proprie associazioni mafiose, oppure attribuendo loro, a prescindere, una natura organizzata10. 

                                                
5 D. WALL, Dis-organised crime: Towards a distributed model of the organisation of cybercrime, in The European 
Review of Organised Crime, 2, 2015, p. 72. 
6 A. LAVORGNA, Exploring the cyber-organised crime narrative: the hunt for a new bogeyman?, cit., p. 211. 
7 J. LUSTHAUS, How organised is organised cybercrime?, in Global Crime, 1, 2013, p. 52. L’autore propone l’esempio 

di un forum finalizzato ad attività illegali, il quale aveva preso ispirazione dalla struttura di Cosa nostra per 

denominare i ruoli ricoperti al proprio interno. 
8 A. LAVORGNA, Exploring the cyber-organised crime narrative: the hunt for a new bogeyman?, cit., p. 211. 
9 A. LAVORGNA, Cyber-organised crime. A case of moral panic?, in Trends in Organized Crime, 4, 2019, pp. 364 ss. 
10 Ibidem. 
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In maniera simile, l’elemento organizzativo del cybercrime in diversi report istituzionali è 

presunto più che dimostrato da evidenze empiriche11. Non mancano, infatti, nei rapporti delle 

forze dell’ordine affermazioni volte a evidenziare delle supposte somiglianze tra gruppi criminali 

operanti online e organizzazioni mafiose12. Una prassi, questa, che coinvolge, non di rado, anche 

i rapporti delle compagnie private di cybersecurity13. 

In generale, Lusthaus avverte che le tradizionali categorie criminologiche sono spesso poco 

conosciute da chi le utilizza in relazione al fenomeno del cybercrime14. Ad esempio, quando si 

cerca di paragonare organizzazioni mafiose con gruppi criminali operanti online, evocando la 

presenza di una supposta «mafia di internet», di solito tale equazione si basa sulla struttura 

gerarchica delle mafie, ma si tratta di modelli organizzativi propri di tante altre realtà, anche non 

criminali15. Secondo l’autore, l’etichetta "mafia" non aiuta a comprendere il nuovo fenomeno, ma 

serve solo per creare un alone di mistero e paura, funzionale a una sua sensazionalizzazione16.  

Far rientrare un determinato fenomeno all’interno della categoria criminalità organizzata 

ha delle conseguenze non indifferenti: può attrarre maggiori risorse per le agenzie di contrasto, 

può incentivare la predisposizione di strumenti di indagine più penetranti e può più facilmente 

«attrarre il favore dei politici, dell’opinione pubblica e dei media»17. D’altro canto, però, «ciò può 

anche comportare un’inefficiente allocazione delle risorse, una non proporzionata e ragionevole 

riduzione delle garanzie degli indagati» e può distogliere forze dal perseguimento di crimini più 

pericolosi, qualora l’etichettamento sia non supportato da evidenze empiriche18. 

Sergi e Lavorgna evidenziano come le politiche securitarie costruiscano una narrazione della 

criminalità organizzata come un pericolo particolarmente «serio» per la società, in modo da 

giustificare e incentivare l’allocazione di maggiori risorse al contrasto di tale fenomeno e la 

                                                
11 A. LAVORGNA, A. SERGI, Serious, therefore organised? A critique of the emerging “cyber-organised crime” rhetoric 
in the United Kingdom, in International Journal of Cyber Criminology, 2, 2016, p. 181. 
12 J. LUSTHAUS, How organised is organised cybercrime?, cit., p. 52. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 A. LAVORGNA, Cyber-organised crime. A case of moral panic?, cit., p. 358. 
18 Ibidem. 
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promulgazione di leggi più severe e restrittive19. Le autrici, con particolare riferimento al Regno 

Unito, osservano come i concetti di «serio», inteso come pericoloso, e di «organizzato», in 

riferimento a una criminalità associata, sono spesso legati da una relazione simmetrica, per cui se 

un fenomeno criminale è organizzato allora è pericoloso e viceversa20. Visto che il cybercrime 

viene percepito come una forma di criminalità pericolosa, esso finisce di frequente per essere 

ritenuto automaticamente organizzato21.  

Le autrici contestano, in primo luogo, la validità della relazione simmetrica tra i concetti di 

«serio» e «organizzato», in quanto non tutti i gruppi criminali sono pericolosi e non tutti i crimini 

più pericolosi sono perpetrati in forma associata; e, in secondo luogo, circa la dimensione 

organizzativa del cybercrime, si osserva come si sappia ancora poco sul fenomeno, per cui non è 

possibile stabilire con certezza un parallelismo tra crimine organizzato e cybercrime22.  

L’analisi di Sergi e Lavorgna sembra, in definitiva, evidenziare il tentativo di attribuire al 

cybercrime, pur senza evidenze empiriche sostanziali, una natura organizzata per incentivare una 

maggiore repressione, ovvero adottare strumenti investigativi più penetranti23. A risultati simili 

perviene Lavorgna in uno studio sui rapporti delle principali agenzie di cooperazione giudiziaria 

e polizia europee e internazionali24.   

In alcuni casi anche la letteratura scientifica ha dato per assodato il nesso cyber-organized25. 

Tuttavia, si tratta di contributi per lo più di taglio prognostico, non basati su solidi dati empirici e 

che, talvolta, ricorrono a definizioni di criminalità organizzata talmente vaghe da poter 

ricomprendere qualsiasi forma di delinquenza associata26.  

In ambito accademico è diffusa la consapevolezza della necessità non solo di adottare più 

precisione nel trattare il tema del cyber organized crime, ma anche di maggiore ricerca 

                                                
19 A. LAVORGNA, A. SERGI, Serious, therefore organised?, cit., p. 170 ss. Per una più approfondita analisi sul tema della 

costruzione in chiave securitaria del discorso sulla criminalità organizzata e delle sue implicazioni si rimanda allo 

studio di P. C. VAN DUYNE, The phantom and threat of organized crime, cit., pp. 341 ss. 
20 A. LAVORGNA, A. SERGI, Serious, therefore organised?, cit., p. 171-72. 
21 Ibidem. 
22 Idem, pp. 173 ss. 
23 Idem, p. 183. 
24 A. LAVORGNA, Exploring the cyber-organised crime narrative: the hunt for a new bogeyman?, cit., pp. 199 ss. 
25 R. MCCUSKER, Transnational organised cyber crime: distinguishing threat from reality, cit., pp. 267 ss. 
26 Ibidem; A. LAVORGNA, Cyber-organised crime. A case of moral panic?, cit., p. 359. 
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scientifica27. In particolare, si ritiene che servano più studi per stabilire se e in che modo i gruppi 

criminali operanti nel cyberspazio soddisfino la definizione di criminalità organizzata28. In ogni 

caso si precisa che, sebbene sia diffusa la tendenza ad accentuare eccessivamente la dimensione 

organizzata del cybercrime, la ricerca scientifica ha comunque accertato che i cyber criminali 

instaurano forme di cooperazione tra di loro29. Il tema è, appunto, se tali forme di cooperazione 

costituiscano una forma di criminalità organizzata. Inoltre, il quadro offerto dai report 

istituzionali delle agenzie di contrasto, non sembrando offrire un panorama chiaro sull’effettiva 

realtà della criminalità organizzata online, rende ancora più importante la ricerca scientifica in 

questo campo30. 

Questa breve premessa sulla diffusa confusione e imprecisione che circonda il concetto di 

cyber organized crime, soprattutto nel dibattito pubblico, serve per sottolineare l’importanza di 

poggiare l’analisi di questa ricerca sugli studi scientifici più accreditati per evitare di cadere in 

semplificazioni che potrebbero inficiare le conclusioni del presente lavoro. 

1.2. La ricerca socio-criminologica sul cyber organized crime. Un nuovo campo di studi tra 

vecchi e nuovi paradigmi. 

La letteratura sul cyber organized crime è ancora ai suoi albori31. Le prime pubblicazioni sul 

tema si possono rintracciare attorno agli inizi anni Duemila, mentre un loro aumento 

significativo, che va di pari passo con un maggiore interesse verso questo campo di ricerca, è 

rinvenibile soprattutto nell’ultima decade.  

In questo paragrafo si passeranno in rassegna i principali contributi socio-criminologici sul 

tema, alcuni aventi un taglio prognostico, mentre altri un approccio empirico. I contenuti di tali 

contributi si concentrano su due aspetti differenti: da un lato, verificano l’impatto del cyberspazio 

sui gruppi criminali operanti online, ovvero gli effetti che il contesto cibernetico ha prodotto sulle 

                                                
27 D. WALL, Internet Mafias? The Dis-Organization of Crime on the Internet, in S. CANNEPELE, F. CALDERONI (a cura 

di), Organized Crime, Corruption and Crime Prevention, Springer, 2014, p. 228. 
28 A. LAVORGNA, A. SERGI, Serious, therefore organised?, cit., p. 183. 
29 A. HUTCHINGS, Crime from the keyboard: organised cybercrime, co-offending, initiation and knowledge 
transmission, in Crime, Law and Social Change, 1, 2014, p. 1. 
30 R. MCCUSKER, Transnational organised cyber crime: distinguishing threat from reality, cit., pp. 267 ss. 
31 R. BROADHURST, P. GRABOSKY, M. ALAZAB, S. CHON, Organization and cyber crime: an analysis of the nature of groups 
engaged in cyber crime, in International Journal of Cyber Criminology, 1, 2014, p. 17. 
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dinamiche delinquenziali, e, dall’altro, analizzano la configurazione organizzativa di questi gruppi 

e la loro riconducibilità alla definizione di criminalità organizzata.  

  1.2.1. Cyberspazio e criminalità. Gli effetti del nuovo contesto. 

La letteratura evidenzia in maniera unanime come il cyberspazio abbia costituito un nuovo 

campo di azione per la criminalità, ma allo stesso tempo ne abbia modificato la struttura e il modus 

operandi. In particolare, un ruolo cruciale nel produrre un cambiamento nelle attività illecite lo 

ha avuto la sempre maggiore sofisticazione e automazione della tecnologica digitale, la quale ha 

permesso al cybercrime di essere meno facilmente individuabile dalle forze dell’ordine e di 

raggiungere potenzialmente una complessità e dimensioni significative32. Si pensi, ad esempio, 

alle networked technologies, quali le crypto-currencies, le comunicazioni che si auto cancellano 

o le mesh technologies, che potenzialmente possono fornire ulteriori opportunità di sofisticazione 

criminale e, al tempo stesso, rendere più difficile la repressione33. In questo senso, il cyberspazio 

rende più conveniente l’adozione di una strategia criminale, volta alla commissione di tanti reati 

di entità ridotte, e quindi meno rischiosi, piuttosto che impiegare le energie in imponenti attività 

criminali, le quali presentano un maggior rischio di essere individuate dalle forze dell’ordine34. 

 Inoltre, nel corso del tempo le competenze richieste per commettere crimini sul web, da 

un’iniziale alta specializzazione, sono diminuite considerevolmente con lo sviluppo, e soprattutto 

l’automazione, della network technology, che sempre più permette a criminali con scarse 

competenze informatiche di compiere cyber attacchi a costi molto bassi, attraverso, ad esempio, 

il prestito o l’acquisto di malware su internet35. Ciò ha reso possibile la commissione di reati con 

minori costi e con una minor necessità di ricorrere alla cooperazione con altri individui36. Rispetto 

a quest’ultimo aspetto si è rilevato come l’automazione riduca significativamente la rilevanza della 

partecipazione di un numero elevato di individui alla commissione di reati online37. Secondo 

                                                
32 D. WALL, Dis-organised crime, cit., p. 73. 
33 Ibidem. 
34 D. WALL, Internet Mafias?, cit., p. 228. 
35 Idem, p. 229. 
36 Ibidem. 
37 S. BRENNER, Organized cybercrime? How cyberspace may affect the structure of criminal relationships, in North 
Carolina Journal of Law and Technology, 1, 2002, pp. 26 ss. 
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Wall, queste innovazioni hanno reso più facile per il singolo compiere reati e, in un certo senso, 

il web avrebbe reso più «democratico» il crimine38. 

Grazie a internet e alle piattaforme che esso permette di utilizzare, dalle chat IRC a 

Whatsapp e ai social network, i gruppi criminali operanti online possono raggiungere molto più 

facilmente una dimensione transnazionale39. Tuttavia, nonostante la potenziale propensione alla 

transnazionalità favorita dal cyberspazio, alcuni studi sembrano evidenziare come i membri di 

tali gruppi si collochino spesso in uno spazio geografico limitato40.  

In ogni caso, questi strumenti permettono in maniera più rapida e agile, rispetto al mondo 

fisico, l’aggregazione di persone accomunate da medesime idee e obiettivi, che possono mantenere 

un notevole grado di anonimato, offrendo così nuove opportunità per la creazione di gruppi 

criminali e l’esecuzione delle loro attività41. Internet ha creato «il potenziale per relazioni 

asimmetriche, così come simmetriche – una persona può rivolgersi a molte altre nello stesso 

momento (e anche permettere che molti parlino a pochi)»42. La durata dei legami formatisi tra 

cyber criminali sembra dipendere dalla natura dell’attività illecita che si intende commettere43.  

Il cyberspazio rende irrilevante il ricorso alla violenza fisica, in quanto la vera forza dei 

crimini commessi online è data dalla capacità di utilizzare la tecnologia44. Oltre alla violenza, 

anche un altro mezzo di azione tipico della criminalità organizzata, la corruzione, viene 

raramente riscontrato nel modus operandi dei gruppi criminali che operano sul web45. 

Il contesto immateriale di internet, grazie alla primaria importanza assunta 

dall’automazione e dalla tecnologia, si ritiene che renderà meno efficienti le strutture 

                                                
38 D. WALL, Internet Mafias?, cit., p. 229. 
39 J. R. C. NURSE, M. BADA, The Group Element of Cybercrime: Types, Dynamics, and Criminal Operations, in A. 

ATTRILL-SMITH, C. FULLWOOD, M. KEEP, D. J. KUSS (a cura di), The Oxford Handbook of Cyberpsychology, Oxford 

University Press, 2018, p. 695. 
40 R. BROADHURST, P. GRABOSKY, M. ALAZAB, S. CHON, Organization and cyber crime, cit., p. 3. Ciò però sembra 

dipendere molto dal tipo di attività criminale compiuta. 
41 J. R. C. NURSE, M. BADA, The Group Element of Cybercrime, cit., p. 695. 
42 D. WALL, Internet Mafias?, cit., pp. 228 ss. 
43 J. R. C. NURSE, M. BADA, The Group Element of Cybercrime, cit., p. 695. 
44 S. BRENNER, Organized cybercrime?, cit., pp. 26 ss. 
45 E. LEUKFELDT, A. LAVORGNA, R. KLEEMANS, Organised Cybercrime or Cybercrime that is Organised? An Assessment 
of the Conceptualisation of Financial Cybercrime as Organised Crime, in European Journal on Criminal Policy and 
Research, 3, 2017, p. 294. 
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organizzative unitarie di grandi dimensioni, di tipo gerarchico e con una rigida divisione del 

lavoro46. La stessa necessità di ricorrere a forme associative sembra diminuire in maniera 

significativa, anche se, per determinati tipi di attività online particolarmente complesse, potrebbe 

risultare strategicamente utile per i cyber criminali unirsi in gruppo, ma, in tali casi, le tipologie 

organizzative risulterebbero più orizzontali e meno stabili47. In particolare, si reputa che lo 

scenario più comune consista nell’aggregazione di tanti singoli individui e/o di piccoli gruppi con 

una struttura interna ben definita, i quali si coalizzano, in maniera più o meno duratura, per la 

realizzazione di specifiche attività criminali48.  

Si è anche rilevato come alcune caratteristiche degli attori criminali, che sono importanti 

nel mondo offline, come l’età, la salute fisica e il comportamento sociale, hanno un minor peso 

all’interno dei network dei cyber criminali49. 

In definitiva, si ritiene che il cyberspazio e le ICT (information and communication 

technologies) abbiano creato i presupposti per l’emergere di nuove tipologie di reato e hanno, in 

alcuni casi, migliorato l’efficienza di alcune attività illecite che si svolgono tipicamente nel mondo 

fisico50. Inoltre, sembra probabile che le organizzazioni, legali e illegali, in futuro dipenderanno 

sempre più dalla tecnologia digitale, poiché essa farà parte delle nostre vite in misura sempre 

maggiore51. 

  1.2.2. L’organizzazione del cyber organized crime e la sua aderenza alla definizione 

 di criminalità organizzata. 

Come in parte menzionato sopra, le strutture organizzative dei gruppi criminali operanti 

online, a differenza di quelli attivi nel mondo fisico, tendono ad assumere configurazioni a 

network molto fluide e flessibili52. Ciò è dovuto al fatto che i cyber criminali, per il contesto in 

                                                
46 Ibidem. 
47 Ibidem; T. TROPINA, Transnational Organized Crime. Analyses of a Global Challenge to Democracy, Transcript 

Verlag, 2013, pp. 55 ss. 
48 Idem, p. 43. 
49 J. R. C. NURSE, M. BADA, The Group Element of Cybercrime, cit., p. 703. 
50 P. GRABOSKY, The Internet, Technology, and Organized Crime, in Asian Criminology, 2, 2007, pp. 147 ss. 
51 Idem, p. 159. 
52 E. LEUKFELDT, Organised Cybercrime and Social Opportunity Structures: A Proposal for Future Research Directions, 

in The European Review of Organised Crime, 2, 2015, p. 95. 
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cui operano e per il tipo di beni che intendono aggredire e/o ottenere, non hanno necessità né di 

controllare un territorio, né di numeri particolarmente elevati di complici e nemmeno di adottare 

strutture organizzative formali53. Inoltre, tali gruppi criminali, a differenza di quelli attivi nel 

mondo fisico, sono più frequentemente composti da individui con competenze tecnologiche 

elevate e appartenenti a nazionalità diverse54.  

In letteratura si è anche rilevato come i gruppi criminali operanti online, benché assumano 

di frequente una configurazione a network, talvolta presentino, invece, strutture organizzative 

aventi un «gruppo più o meno stabile di core members, i quali commettono reati insieme per un 

periodo di tempo esteso»55. In particolare, questo tipo di configurazione organizzativa sembra 

riscontrarsi tra i sodalizi criminali dediti alle frodi informatiche, soprattutto nel settore bancario, 

come illustrato da uno studio di Leukfeldt, Kleemans e Lavorgna56. In ogni caso, la presenza di un 

gruppo stabile di core members non impedisce a questi di collaborare con altri network 

criminali57.  

I gruppi criminali operanti online, dunque, tendono ad assumere tipicamente due forme 

organizzative, rientranti in alcune categorie elaborate dalla UNODC in un report del 2002: i «core 

groups» e i «criminal networks»58. Per quanto riguarda i primi, ci si riferisce a quelle realtà 

criminali aventi un centro operativo molto unito, attorno al quale si dispiegano reti di 

                                                
53 T. TROPINA, Transnational Organized Crime. Analyses of a Global Challenge to Democracy, cit., p. 53. 
54 Ibidem. 
55 J. R. C. NURSE, M. BADA, The Group Element of Cybercrime, cit., p. 699. 
56 E. LEUKFELDT, A. LAVORGNA, R. KLEEMANS, Organised Cybercrime or Cybercrime that is Organised?, cit., p. 291. La 

ricerca ha analizzato quaranta casi di crimini finanziari cibernetici riguardanti il settore bancario, che sono stati 

commessi nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Germania. Nella maggioranza dei network sono stati 

individuati tre ruoli operativi: i «core members», soggetti indispensabili che dirigono e coordinano le attività 

criminali, gli «enablers», coloro che «forniscono i servizi necessari per l’esecuzione dell’attività criminale», i quali 

non di rado sono affiliati a più network, e i «money mules» che hanno il compito di occultare l’identità degli ideatori 

del piano criminale. In alcuni casi gli enablers e i money mules non erano necessari ai fini dell’esecuzione del piano 

criminale. Inoltre, si è rilevato che nella maggior parte dei casi i network analizzati non avevano alcun contatto con 

la criminalità organizzata tradizionale; mentre è stata accertata la presenza di diversi collegamenti con soggetti 

operanti nell’economia legale, ad esempio attraverso la collusione con impiegati di banca o il riciclaggio di denaro 

tramite imprese attive nel mondo fisico. Ad ogni modo, tutti i network esaminati sono ricorsi a servizi di money 

transfer legali e digital currencies per fare pagamenti. 
57 Ibidem. In caso di assenza di uno stabile gruppo di core members, i cyber criminali accedevano ai forum online per 

trovare possibili complici per gli attacchi informatici. 
58 D. WALL, Dis-organised crime, cit., p. 79. UNODC, Results of a pilot survey of forty selected organized criminal 
groups in sixteen countries, 2002. 
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collaborazione più o meno occasionali con singoli individui e/o gruppi; mentre riguardo ai 

secondi, si intendono quelle reti orizzontali e flessibili, formate da individui e/o gruppi, e orientate 

alla realizzazione di specifiche operazioni criminali59.  

Secondo Wall, il modello organizzativo più comune di questo tipo di criminalità si avvicina 

a un «Wiki model», caratterizzato dalla «collaborazione online», o a un «e-commerce business», 

mentre è più difficile che prendano forma organizzazioni caratterizzate da una struttura 

gerarchico-piramidale60. Tropina ipotizza che la criminalità online tenderà ad assumere sempre 

più spesso forme di impresa illegale, molto difficili da individuare, sempre più estese e 

transnazionali61. 

Parte della letteratura ha individuato, tuttavia, forme organizzative applicabili a sodalizi 

operanti online, aventi connotati più verticistici. In particolare, Mann e Sutton, in uno studio sui 

newsgroups riguardanti la pirateria satellitare, hanno rilevato che «alcuni partecipi erano come 

membri di un club o di un gruppo sociale in senso tradizionale», mentre altri non potevano essere 

considerati come tali, in quanto erano più simili a «turisti o a visitatori occasionali»62. Questi 

newsgroups aventi contenuti illegali vengono considerati non diversamente da «gangs», in quanto 

«la struttura e l’organizzazione dei newsgroups in questo studio assomiglia alle prime descrizioni 

delle street gangs»63. Inoltre, nei newsgroup analizzati viene rinvenuta la presenza di una struttura 

organizzativa ben definita e di una gerarchia interna64. In base a tali rilievi, gli autori ipotizzano 

che «il cyberspazio costituisca un altro luogo dove le gang si svilupperanno e certi newsgroups 

saranno descritti come cybergangs»65. 

La letteratura tende a evidenziare come i gruppi criminali operanti online tendano ad 

adottare moduli organizzativi che realizzano una sofisticata «specializzazione e divisione del 

lavoro»66. Spesso si strutturano in base alle competenze dei propri componenti, i quali possono 

                                                
59 D. WALL, Internet Mafias?, cit., p. 230. 
60 Ibidem. 
61 T. TROPINA, Transnational Organized Crime. Analyses of a Global Challenge to Democracy, cit., pp. 55 ss. 
62 D. MANN, M. SUTTON, Netcrime. More Change in the Organization of Thieving, cit., pp. 213 ss. 
63 Idem, p. 220. 
64 Idem, p. 208. 
65 Idem, p. 220. 
66 J. R. C. NURSE, M. BADA, The Group Element of Cybercrime, cit., p. 703. 
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anche non conoscersi mai di persona, creando un’articolata divisione funzionale dei compiti, che 

non richiede necessariamente la predisposizione di strutture gerarchiche, essendo più che idonea 

l’adozione di un’organizzazione a rete67. Sul punto, si è sottolineato come le funzioni necessarie 

per svolgere l’attività criminale non vengano sempre internalizzate nello stesso gruppo, ma si 

assiste anche a fenomeni di outsourcing, che danno vita complessi network criminali di individui 

e gruppi68.  

Per portare a termine attività illegali su internet, come ricordato sopra, non è necessaria, in 

teoria, la partecipazione di molti individui. Le imprese criminali online, dunque, quando non 

condotte da singoli individui, sono di solito perseguite da gruppi di persone molto ristretti; 

tuttavia ciò non sempre accade, poiché nel cyberspazio possono prendere forma anche gruppi di 

grandi dimensioni, in quanto in tale contesto vi è la possibilità che si creino aggregazioni attorno 

a idee comuni, le quali possono far convergere una moltitudine di persone, come nel caso di 

Anonymous69.  

Nel campo del cybercrime finanziario si è registrato che i gruppi criminali tendono ad 

assumere medie dimensioni, tra i cinque e i dieci membri, o grandi dimensioni, da undici persone 

in su, mentre molto pochi sono i gruppi con meno di quattro partecipi70. 

In studio molto citato sul tema della criminalità organizzata operante online redatto da 

McGuire per la BAE Systems Applied Intelligence, una compagnia che si occupa di cybersecurity, 

si è rilevato che la dimensione dei gruppi attivi nel cyberspazio risulta tendenzialmente ridotta, 

poiché nella maggior parte dei casi si registra una presenza tra i sei e i dieci individui e, solo in un 

quarto dei casi, un numero superiore a undici71. In ogni caso, si è sottolineato come la dimensione 

del gruppo criminale non sia direttamente proporzionale alla gravità o estensione dell’offesa, in 

quanto anche sodalizi di ridotte dimensioni possono cagionare seri ed estesi danni72. 

                                                
67 D. WALL, Internet Mafias?, cit., p. 230. 
68 P. GRABOSKY, The Internet, Technology, and Organized Crime, cit., p. 146; R. BROADHURST, P. GRABOSKY, M. ALAZAB, 

S. CHON, Organization and cyber crime, cit., p. 7.  
69 J. R. C. NURSE, M. BADA, The Group Element of Cybercrime, cit., 703. 
70 E. LEUKFELDT, A. LAVORGNA, R. KLEEMANS, Organised Cybercrime or Cybercrime that is Organised?, cit., p. 292. 
71 M. MCGUIRE, Organised Crime in the Digital Age, John Grieve Centre for Policing and Security, Londra, 2012. 
72 Ibidem. 
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La ricerca socio-criminologica ha anche evidenziato come i gruppi criminali operanti online 

mantengano, talvolta, soprattutto per i network con un gruppo stabile di core members, parte 

dell’attività illecita offline o comunque mantengano parte della rete relazionale nel mondo fisico, 

con la conseguenza che quest’ultimo continua a mantenere spesso un ruolo importante anche per 

la criminalità cibernetica73. Inoltre, il perseguire l’attività criminale interamente o parzialmente 

online incide sul tipo di configurazione organizzativa adottata dalla singola realtà 

delinquenziale74. 

I gruppi criminali operanti online tendono a durare meno nel tempo rispetto a quelli 

operanti nel mondo fisico75. Tuttavia, benché effimeri, solo una parte minoritaria di essi può essere 

etichettata come network predisposti appositamente per conseguire un attacco informatico che, 

una volta compiuto, porta alla dissoluzione della rete criminale76.  

La letteratura scientifica si è poi interrogata se i gruppi criminali operanti online 

costituiscano una nuova manifestazione della criminalità organizzata. Si tratta di un quesito di 

non facile risposta, dovuto in gran parte all’incertezza ruotante attorno al concetto di criminalità 

organizzata e allo stadio ancora iniziale delle ricerche sui gruppi criminali attivi sul web.  

Uno stimolo a indagare questo aspetto deriva, come in precedenza menzionato, soprattutto 

dalle fonti giudiziarie e dai report delle imprese di cybersecurity, che evidenziano come «la 

professionalizzazione e la sofisticazione dei cyber attacchi e i crimini finanziari commessi online 

suggeriscano che il cybercrime rappresenti una nuova tipologia di criminalità organizzata con 

strutture differenti e in continua evoluzione», in grado di trovare nuovi metodi per sfruttare gli 

                                                
73 Idem, pp. 292 ss. A conclusioni simili arrivano E. LEUKFELDT, E. KLEEMANS, W. STOL, Origin, growth and criminal 
capabilities of cybercriminal networks. An international empirical analysis, in Crime, Law and Social Change, 1, 

2017, pp. 39 ss.; J. LUSTHAUS, F. VARESE, Offline and Local: The Hidden Face of Cybercrime, in Policing: A Journal of 
Policy and Practice, 2017. Ciò ovviamente non significa che le relazioni online siano poco importanti. Nei casi in cui 

i network si formano su internet, la fiducia viene consolidata su un lungo arco temporale. Una volta che i cyber 

criminali conosciutisi sul web iniziano a fidarsi l’un l’altro, essi talvolta danno vita a collaborazioni piuttosto stabili 

e durature. In alternativa, la fiducia si crea attraverso il reclutamento online dei propri complici in appositi forum, 

predisposti per questo tipo di incontri che attribuiscono status (membro verificato, nuovo membro, ecc.) ai membri 

e sistemi di ranking basati sulle recensioni dei servizi offerti dal singolo membro.  
74 M. MCGUIRE, Organised Crime in the Digital Age, cit. 
75 P. GRABOSKY, The Internet, Technology, and Organized Crime, cit., p. 147. Nello studio di McGuire, ad esempio, si 

è rilevato che, in un quarto dei casi analizzati, la durata del gruppo criminale non superava i sei mesi di attività (M. 

MCGUIRE, Organised Crime in the Digital Age, cit.). 
76 J. R. C. NURSE, M. BADA, The Group Element of Cybercrime, cit., p. 699. 
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strumenti digitali per raggiungere i propri scopi criminali77. Queste affermazioni hanno diviso la 

gli studiosi, in quanto alcuni si pongono in continuità con tale analisi, mentre altri negano che 

questi gruppi criminali operanti online possano essere considerati criminalità organizzata, o 

quanto meno problematizzano la questione.  

Williams, sebbene ritenga che criminalità organizzata e cybercrime rappresentino concetti 

differenti, non esclude che nel prossimo futuro possano avvenire delle compenetrazioni tra questi 

due fenomeni78. In particolare, ipotizza un progressivo trasferimento del crimine organizzato 

tradizionale sul web, con la conseguenza di trasformare anche le sue attività tipiche79. In questo 

senso, l’autore suggerisce che il crimine organizzato potrebbe portare su internet le pratiche 

estorsive, ad esempio minacciando la diffusione di informazioni sensibili o la distruzione di dati 

importanti80. 

Nurse e Bada, utilizzando la nozione di criminalità organizzata elaborata da Finckenauer81, 

ritengono che i gruppi criminali operanti online ben possano rientrare all’interno di tale 

definizione82. La principale differenza intercorrente tra la criminalità organizzata tradizionale e 

la nuova manifestazione cibernetica viene individuata nell’utilizzo della tecnologia «come mezzo 

principale per le interazioni e le azioni criminali»83.  

Choo e Smith, applicando la definizione di organized crime groups contenuta nella 

Convenzione di Palermo a gruppi criminali operanti online, individuano tre categorie di crimine 

organizzato cibernetico84.  

La prima comprende la criminalità organizzata tradizionale che ricorre alle ICT per 

facilitare la commissione dei reati e aumentarne l’efficacia e, nello specifico, ci si riferisce a quei 

gruppi che, ad esempio, compiono attività di riciclaggio o truffe attraverso internet, invece di 

                                                
77 T. TROPINA, Transnational Organized Crime. Analyses of a Global Challenge to Democracy, cit., p. 49. 
78 P. WILLIAMS, Organized crime and cybercrime: Synergies, trends, and responses. Arresting Transnational Crime, in 

An Electronic Journal of the U.S. Department of State, 2, 2001. 
79 Ibidem. 
80 Ibidem. 
81 J. O. FINCKENAUER, Problems of Definition: What is Organized Crime?, cit., pp. 63 ss. 
82 J. R. C. NURSE, M. BADA, The Group Element of Cybercrime, cit., pp. 694 ss.  
83 Idem, p. 695. 
84 K. R. CHOO, R. G. SMITH, Criminal Exploitation of Online Systems by Organised Crime Groups, in Asian Criminology, 

3, 2008, p. 39. 
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utilizzare i metodi tradizionali85. Spesso la criminalità organizzata tradizionale deve attingere da 

competenze tecniche esterne all’organizzazione per compiere questo tipo di attività86.  

La seconda ricomprende quei gruppi operanti quasi esclusivamente sul web e composti da 

individui aventi un obiettivo comune, di solito una finalità di arricchimento, che adottano 

strutture organizzative di breve durata, orizzontali, flessibili, transnazionali e orientate alla 

commissione di specifici reati87. Tali gruppi tendono a essere meno numerosi, ma dispongono di 

maggiori competenze tecniche rispetto a quelli appartenenti alla criminalità organizzata 

tradizionale88. 

La terza, invece, descrive gruppi criminali operanti online, ma che perseguono, a differenza 

della categoria precedente, finalità politiche89. Si intende riferirsi, in particolare, ai gruppi di 

hacktivisti che compiono attacchi informatici contro le infrastrutture critiche nazionali, o ai 

gruppi terroristici che utilizzano il web come piattaforma per diffondere la loro propaganda, 

nonché per reclutare e addestrare nuovi membri, così come per comunicare e pianificare la loro 

azione90.   

Nurse e Bada individuano un’ulteriore categoria, rispetto a quelle presenti nella precedente 

classificazione, ossia i «gruppi di cittadini che usano la tecnologia per mobilitarsi e agire: individui 

(spesso non criminali) che usano mezzi tecnologici per motivare e organizzare attività che 

potrebbero essere considerate pericolose o illegali»91. Nello specifico si fa riferimento a forme di 

dissenso politico sotto forma di attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) o a manifestazioni 

organizzate online che nel mondo fisico sono poi sfociate in episodi di violenza92. 

Grabosky individua quattro tipologie di criminalità organizzata nel cyberspazio: la 

criminalità organizzata tradizionale che utilizza la tecnologia digitale per rendere più efficienti le 

attività illecite, in precedenza commesse nel mondo fisico, come nel caso delle frodi; i gruppi 

                                                
85 Idem, pp. 39-40. 
86 Idem, p. 40. 
87 Idem, pp. 40-41. 
88 Ibidem. 
89 Idem, p. 43. 
90 Ibidem. 
91 J. R. C. NURSE, M. BADA, The Group Element of Cybercrime, cit., p. 698. 
92 Ibidem. 
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criminali nati nel cyberspazio, le cui attività si svolgono quasi esclusivamente in tale contesto, 

come nel caso della pirateria informatica e le comunità online di pedofili; le organizzazioni 

formalmente legali che deviano nell’illegalità per decisione dei loro capi, come nel caso delle frodi 

al governo perpetrate dalle case farmaceutiche; i gruppi di durata molto breve che si formano per 

la commissione di un singolo crimine, compiuto il quale si sciolgono, come, ad esempio, nel caso 

del mail bombing o dello stalking organizzato93. 

Nello studio, precedentemente citato, di McGuire si afferma che siamo in procinto di 

entrare nell’«età del crimine digitale», una nuova fase della storia della criminalità organizzata, a 

causa della sempre maggiore compenetrazione tra dimensione online e offline94. Attraverso 

l’analisi di fonti secondarie, si è calcolato che circa l’80% dei cybercrime vengono perpetrati in 

forma organizzata95.  

Nel report viene affermata la presenza di un trend che vede il crimine organizzato 

tradizionale sempre più incline a operare nel mondo digitale, ad esempio ricorrendo agli 

strumenti informatici per il reclutamento di nuovi membri o trasferendo tipiche attività criminali 

del mondo fisico sul web, come le estorsioni e il traffico di droga96. In base a tali rilievi, si sostiene 

che il cyberspazio abbia incrementato la pluralità di organizzazioni criminali esistenti, anziché 

aver prodotto una sostituzione di quelle attive al mondo fisico con quelle nate in un contesto 

digitale97. 

Nel rapporto vengono individuate sei tipologie di gruppi criminali organizzati operanti 

online, che rappresentano la manifestazione principale del cybercrime98. I gruppi che operano 

esclusivamente online vengono suddivisi tra «swarms» e «hubs»: i primi si configurano come 

network molto fluidi ed elastici, perseguenti un obiettivo comune, ma privi di una leadership 

unitaria99. Questa tipologia ricomprende le attività criminali online aventi finalità politiche, come 

                                                
93 P. GRABOSKY, The Internet, Technology, and Organized Crime, cit., pp. 154-55. 
94 M. MCGUIRE, Organised Crime in the Digital Age, cit. 
95 Ibidem. 
96 Ibidem. 
97 Ibidem. 
98 Ibidem. 
99 Ibidem. 
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l’hacktivismo o i crimini d’odio100. I secondi, invece, a differenza dei primi sono più strutturati, 

avendo catene di comando più definite101. Di solito, l’organizzazione è composta da un nucleo 

coeso di individui attorno a cui si collocano altri soggetti che collaborano all’attività criminale, 

ricoprendo ruoli periferici102. Questa tipologia ricomprende la pirateria e le frodi online, ma anche 

mercati o forum online come Silkroad103. 

I gruppi criminali che operano a cavallo tra la dimensione online e quella offline vengono 

divisi tra «clustered» e «extended»: i primi si concentrano su specifiche attività e hanno una 

struttura simile agli «hubs», ma a differenza di questi operano anche nel mondo fisico, come ad 

esempio i gruppi che sottraggono i dati delle carte di credito tramite lo skimming per poi 

utilizzarli al fine di acquistare merci online o venderli nei forum di carding; mentre i secondi, pur 

operando in modo simile ai «clustered», presentano una struttura più decentralizzata, nella quale 

si rinvengono diversi componenti e sottogruppi che si impegnano a perseguire diverse attività 

criminali104. 

Infine, i gruppi che operano prevalentemente offline, ma ricorrono a internet come 

strumento per facilitare la loro attività criminale, che avviene nel mondo fisico, si dividono tra 

«hierarchies» e «aggregate groups»: i primi rappresentano la criminalità organizzata tradizionale 

che trasferisce online alcune sue attività, come nel caso, ad esempio, del gioco d’azzardo; mentre 

i secondi sono gruppi scarsamente strutturati, di breve durata, senza un obiettivo preciso e ci si 

riferisce a quelle ipotesi in cui, ad esempio, si utilizzano i telefoni cellulari per organizzare 

manifestazioni di protesta che possono ledere l’ordine pubblico105.   

La critica principale mossa a questo studio si concentra sul fatto che viene tralasciato un 

aspetto importante, ovvero il dibattito su cosa sia la criminalità organizzata, e viene utilizzata una 

definizione molto ampia di essa che fa rientrare al suo interno un qualsiasi tipo di gruppo che 

presenta un minimo livello di organizzazione106. Tale studio viene spesso citato quale prova del 

                                                
100 Ibidem. 
101 Ibidem. 
102 Ibidem. 
103 Ibidem. 
104 Ibidem. 
105 Ibidem. 
106 E. LEUKFELDT, A. LAVORGNA, R. KLEEMANS, Organised Cybercrime or Cybercrime that is Organised?, cit., p. 289. 
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fatto che la maggior parte dei crimini commessi online vengono perpetrati dalla criminalità 

organizzata; tuttavia, a una lettura più attenta, ciò che emerge è il dato secondo cui la maggior 

parte delle attività illecite online presentano forme di organizzazione e questo fatto non implica 

necessariamente una loro riconduzione all’interno della categoria della criminalità organizzata107. 

Inoltre, si è osservato come l’analisi del report risulti limitata dal fatto che si basa su fonti 

secondarie108. 

Altri autori, invece, adottano una posizione più cauta nel classificare i gruppi criminali 

operanti online come criminalità organizzata. Tropina, ad esempio, si pone un interrogativo 

importante, ovvero se i forum online, una delle manifestazioni più tipiche del cyber organized 

crime, possano essere considerati come «piattaforme per gruppi altamente organizzati» o come 

semplici «strumenti di cooperazione tra individui» scarsamente legati tra loro109. 

Hutchings, in maniera simile, evidenzia come questi forum, in cui i criminali si scambiano 

informazioni, beni e conoscenze e che talvolta possono diventare veri e propri mercati illegali 

online, sono anche «frequentati e utilizzati da criminali solitari, come da soggetti che partecipano 

attivamente alle discussioni, ma non ad attività illegali», senza contare che non sempre i gruppi 

criminali tradizionali agiscono in tali contesti110. L’autore, in uno studio avente ad oggetto casi di 

cybercrime in Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti, ha rilevato che i gruppi 

criminali individuati non sempre soddisfacevano i requisiti contenuti nella definizione di 

criminalità organizzata della Convenzione di Palermo, soprattutto quello della stabilità 

dell’organizzazione, poiché non di rado i cyber criminali ricoprono un ruolo solo parziale e/o 

temporaneo nella perpetrazione dei reati111. In ogni caso, indipendentemente dalla collocazione 

entro i confini della categoria della criminalità organizzata, l’autore rileva che i cybercrime per 

                                                
107 A. LAVORGNA, Exploring the cyber-organised crime narrative: the hunt for a new bogeyman?, cit., p. 197. 
108 Ibidem. 
109 T. TROPINA, Transnational Organized Crime. Analyses of a Global Challenge to Democracy, cit., p. 54. L’autore 

riconosce che tali forum online presentano sicuramente al proprio interno delle forme di organizzazione, «almeno a 

livello di amministrazione», ma ciò non implica necessariamente che essi possano essere considerati una forma di 

criminalità organizzata. 
110 A. HUTCHINGS, Crime from the keyboard, cit., p. 4. 
111 Idem, pp. 18 ss. Per una critica a questo studio si veda il contributo di E. LEUKFELDT, A. LAVORGNA, R. KLEEMANS, 

Organised Cybercrime or Cybercrime that is Organised?, cit., p. 289, secondo cui i risultati della ricerca di Hutchings 

non sembrano così convincenti da poter sostenere che questi gruppi operanti online possano essere considerati 

criminalità organizzata. 
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loro stessa natura stimolano l’interazione e la cooperazione tra gli attori criminali, dando spesso 

vita a reti criminali112. 

Altra parte della letteratura, invece, prende una posizione molto più critica circa la 

qualificazione dei gruppi criminali operanti online come criminalità organizzata.  

McCusker, ad esempio, pone alcune importanti questioni. Innanzitutto, «se il cyber 

organized crime consista in un crimine commesso dalla criminalità organizzata tradizionale o sia 

‘solamente’ un crimine commesso online in modalità organizzata», visto che entrambe queste 

tipologie vengono di solito fatte rientrare nel perimetro di tale concetto, operando così tra esse 

un’equiparazione per «dimensione, complessità, importanza e durata»113. Sul punto, l’autore 

sarebbe favorevole ad attuare una netta distinzione tra individui e/o gruppi criminali nati online 

che si organizzano e la criminalità organizzata tradizionale che si sposta online, criticando i report 

istituzionali, i quali tendono in maniera superficiale ad assimilarli114. Inoltre, viene 

problematizzato il metodo con cui i gruppi criminali nati su internet vengono classificati come 

crimine organizzato, poiché il cybercrime, di solito, viene ritenuto "organized" quando l’attore 

criminale non è il semplice hacker solitario, ma un insieme di hacker che cooperano; tuttavia, 

nota McCusker, «se agire in concerto con altri illegalmente è il solo elemento dirimente per 

stabilire cosa è crimine organizzato, allora ogni comportamento criminale che necessita una 

qualsiasi forma di pianificazione» può essere considerato crimine organizzato115.  

Lavorgna approfondisce questa analisi mettendo in evidenza come, proprio a causa 

dell’indeterminatezza della nozione di crimine organizzato, si finisca per includere all’interno di 

tale concetto sia gruppi criminali operanti esclusivamente online, sia gruppi che si collocano a 

metà tra la dimensione virtuale e quella del mondo fisico, i quali presentano caratteristiche molto 

diverse e meriterebbero politiche e strategie repressive differenziate116. Il fatto che i criminali 

                                                
112 Ibidem. 
113 R. MCCUSKER, Transnational organised cyber crime: distinguishing threat from reality, cit., pp. 257 ss. 
114 Idem, pp. 259 ss. 
115 Idem, p. 259. 
116 A. LAVORGNA, Exploring the cyber-organised crime narrative: the hunt for a new bogeyman?, cit., p. 194. 
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ricorrano alle ICT per «organizzare» le proprie attività non significa necessariamente che per 

questo possano essere considerate criminalità organizzata117. 

L’autrice ritiene che «molte reti criminali operanti nel cyberspazio non soddisfano i requisiti 

delle definizioni di criminalità organizzata», in quanto «difettano di chiare finalità e sono 

scarsamente strutturati, con collegamenti di tipo opportunistico piuttosto che sistematici»118. I 

gruppi criminali attivi su internet sono ben connessi tra loro, ma in maniera molto fluida: gli 

individui spesso partecipano in vari gruppi senza un chiaro senso di identità o appartenenza, con 

i loro network che si estendono ben al di là dei loro complici119. 

Lusthaus verifica la corrispondenza tra gruppi criminali online e la definizione di 

criminalità organizzata elaborata da Varese120. L’autore analizza un tipo di criminalità che viene 

etichettata come organizzata: i forum online, i quali si sostanziano in veri e propri mercati online, 

sotto forma di sito web o canali IRC, dove si possono scambiare beni, informazioni e servizi 

illeciti121.  

Questi forum si basano su una gerarchia ben definita e perseguono obiettivi che sono noti a 

tutti i frequentatori del sito122. Sono presenti una serie di ruoli ricorrenti: ci sono degli 

amministratori che ricoprono una posizione di direzione, dei moderatori che hanno il ruolo di far 

rispettare le regole interne e monitorare ciò che avviene, e altri soggetti con incarichi minori, a 

cui sono collegati «status e privilegi differenti»123. È possibile scalare la gerarchia, non 

diversamente da quanto accade in altri gruppi criminali, dimostrandosi affidabili e capaci 

soprattutto nei confronti dei membri più importanti124.  

Benché questo tipo di forum abbia finalità di profitto, sembra tuttavia anche esercitare 

forme di controllo e regolazione al proprio interno: ad esempio, gli amministratori e moderatori 

                                                
117 Ibidem. 
118 A. LAVORGNA, Cyber-organised crime, cit., p. 360. 
119 Ibidem. 
120 J. LUSTHAUS, How organised is organised cybercrime?, cit., pp. 53 ss. F. VARESE, What is Organized Crime?, cit., pp. 

27 ss. Per Varese la criminalità organizzata è quella forma di delinquenza che esercita forme di governace su mercati 

e/o territori attraverso un’offerta di protezione. 
121 J. LUSTHAUS, How organised is organised cybercrime?, cit., p. 54. 
122 Ibidem. 
123 Ibidem. 
124 Ibidem. 
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del sito cercano di garantire le transazioni illegali, limitando l’accesso solo a soggetti già in qualche 

modo raccomandati o controllati da altri membri, conferendo nuovi gradi a quelli che si 

comportano in maniera corretta durante gli scambi e allontanando i truffatori dal sito, così da 

creare un ambiente sicuro per gli scambi125. In alcuni forum più complessi e sofisticati, come ad 

esempio DarkMarket, le forme di governance sono più sviluppate: i siti offrono un vero e proprio 

servizio di deposito in garanzia, limitando le possibilità di truffe, nonché un servizio di risoluzione 

delle controversie e di mediazione nelle transazioni126.  

Questi forum, dunque, in maniera non troppo diversa dalla criminalità organizzata, cercano 

di offrire protezione a chi visita il loro sito, ma non sono in grado di monopolizzarla sull’intero 

web, in quanto la natura di internet rende molto difficile, se non impossibile, raggiungere un tale 

risultato127. Riguardo tale tema, Wall afferma che i gruppi nati e operanti esclusivamente online, 

in ragione delle caratteristiche del cyberspazio, non necessitano di servizi di protezione128.  

Questi tipi di forum difficilmente potranno diventare vere e proprie mafie per motivi 

inerenti al contesto in cui operano: in primo luogo, perché offrono servizi di governance e 

garanzia che sono difficili da rendere efficaci, a causa della natura virtuale delle transazioni, 

dell’anonimato delle parti e della transnazionalità degli scambi, che non consentono il rispetto 

dei patti129. Al massimo possono escludere i truffatori, ma ciò non impedisce a questi di continuare 

a operare su altri siti o sullo stesso forum, magari con un altro identificativo130. Si tratta, dunque, 

                                                
125 Ibidem. 
126 Ibidem. 
127 Idem, pp. 54 ss. L’autore, a sostegno della sua tesi, menziona il caso di un forum (CardersMarket) che ha tentato 

senza successo di ottenere il monopolio su internet, poiché, in definitiva, il cyberspazio si è rivelato come un territorio 

impossibile da controllare. Tuttavia, Lusthaus presenta anche un esempio di potenziale successo per un gruppo 

criminale operante online nel cercare di imporre la propria protezione sul web. Nello specifico, riporta un caso 

riguardante un «bulletproof hosting», ovvero un servizio offerto da un web host o da un domain host che permette 

ai suoi clienti di compiere attività illecite senza pericolo di essere chiuso, che ha cercato di monopolizzare l’offerta 

di protezione sui cyber criminali. Uno di questi bulletproof hosting, infatti, dopo aver indirizzato attacchi DDoS nei 

confronti di siti che portavano avanti attività poco lecite, si rivolgeva a essi tramite una terza parte per offrire loro 

servizi di protezione da questo tipo di minaccia. Una pratica non dissimile da quella delle mafie che offrono 

protezione da se stesse. Anche se le vittime potevano rivolgersi ad altri soggetti legali che offrono protezione da 

questo tipo di attacchi, le loro attività poco lecite rendevano meno conveniente tale strada. Ciò evidenzia, secondo 

l’autore, come i «bulletproof hosts possano passare dalla semplice vendita di protezione a tentare di estendere il 

controllo all’intera offerta di protezione». 
128 D. WALL, Internet Mafias?, cit., p. 231. 
129 J. LUSTHAUS, How organised is organised cybercrime?, cit., p. 54. 
130 Ibidem. 
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di un modus operandi molto meno efficace rispetto al tipico ricorso alla violenza e alla minaccia 

delle organizzazioni criminali tradizionali131.  

In secondo luogo, l’autore ritiene che questi forum costituiscano dei mercati illegali più che 

organizzazioni criminali132. La criminalità organizzata, le mafie non sono mercati, esse cercano di 

governarli e hanno un’esistenza diversa da questi133. Come dice Lusthaus, il problema di concepire 

i forum come organizzazioni criminali è che «la loro struttura e organizzazione appare legata al 

sito stesso piuttosto che a un gruppo autonomo»134.  

Inoltre, è molto difficile che si instaurino legami forti tra i membri del sito, essendo la 

struttura di quest’ultimo l’unica cosa che tiene insieme i vari partecipi, poiché non sembrano 

esserci evidenze empiriche sul fatto che i gestori del sito appartengano a gruppi organizzati al di 

fuori del forum stesso135. Non a caso questi siti hanno una longevità molto breve, spesso in una 

relazione direttamente proporzionale all’efficacia dell’intervento repressivo delle forze 

dell’ordine, e tendono a non riformarsi una volta che i loro capi vengano condannati, se non 

tramite una diversa denominazione e altri gestori136. 

In definitiva, secondo Lusthaus, la maggior parte dei gruppi criminali operanti online o sono 

dotati di livelli di organizzazione così flessibili e laschi da non rientrare nella definizione di 

criminalità organizzata, oppure, benché dotati di organizzazione più definita, non ambiscono a 

offrire protezione, ma si dedicano ad attività predatorie o di impresa criminale137. Gli ostacoli 

principali che impediscono tali gruppi di essere classificati come crimine organizzato sono 

l’impossibilità di ricorrere alla violenza su internet e «l’assenza di un territorio definito», che 

rende impossibile il controllo dell’offerta di protezione, non avendo gli attacchi DDoS la stessa 

efficacia della violenza ed essendo il web estremamente vasto e privo di confini138. L’incapacità di 

poter far rispettare efficacemente le regole unita all’immaterialità e al dinamismo di internet 

                                                
131 Ibidem. 
132 Ibidem. 
133 Ibidem. 
134 Ibidem. 
135 Ibidem. 
136 Ibidem. 
137 Idem, p. 57. 
138 Idem, pp. 58-59. 



25 

 

rende complicata la formazione di gruppi coesi, capaci di sopravvivere qualora messi in difficoltà 

dall’azione repressiva139. Inoltre, il primario obiettivo dei gruppi analizzati nella ricerca di 

Lusthaus è quella del profitto non della governance140. 

Parte della letteratura ritiene che manchino prove sufficienti per dimostrare l’ipotesi 

secondo cui il crimine organizzato tradizionale si stia trasferendo online sotto forma di newtork 

criminali141. Ciò che, invece, emerge dalle ricerche effettuate mostra come molti gruppi 

necessitino ancora di svolgere parte dell’azione criminale nel mondo fisico e di avere supporto 

offline, mentre le attività online sono tendenzialmente «utilizzate in situazioni specifiche per 

facilitare le comunicazioni e proteggere la propria identità»142. Tuttavia, in alcuni casi, il crimine 

organizzato tradizionale si dedica alla commissione di cybercrime, spesso dovendo ricorrere a 

soggetti esterni con le competenze tecnologiche necessarie143. L’unico settore in cui opera 

direttamente sembra essere il gioco d’azzardo online, poiché rispetto a quello tradizionale offre 

maggiori guadagni e meno rischi, senza «ripercussioni sulla rete relazionale al centro 

dell’organizzazione»144. A parte questo, il crimine organizzato tradizionale pare offrire servizi di 

riciclaggio, reinvestimento, trasferimento di denaro sporco o di ricorso alla violenza per eventuali 

controversie e/o problemi sorti nei risvolti offline di alcune attività illegali avvenute online, 

mantenendo, dunque, una forte presenza nel mondo fisico anche quando si infiltra in attività 

svoltesi web145.  

In definitiva, se sicuramente il crimine organizzato tradizionale «partecipa al cybercrime, 

non necessariamente gioca un ruolo nel governarlo»146. Ciò ovviamente non significa che la 

criminalità organizzata non operi online o che non possano esserci in futuro evoluzioni 

                                                
139 Ibidem. 
140 Ibidem. A conclusioni simili giungono R. BROADHURST, P. GRABOSKY, M. ALAZAB, S. CHON, Organization and cyber 
crime, cit., p. 3. 
141 A. LAVORGNA, Cyber-organised crime, cit., p. 359. 
142 Ibidem. 
143 J. LUSTHAUS, Industry of Anonimity. Inside the business of cybercrime, Harvard University Press, 2018, p. 178. 
144 A. LAVORGNA, Organised crime goes online: realities and challenges, in Journal of Money Laundering Control, 2, 

2015, pp. 160-61. 
145 J. LUSTHAUS, Industry of Anonimity. Inside the business of cybercrime, cit., p. 176. 
146 Idem, p. 180. 
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significative verso una dimensione più cibernetica, ma allo stato attuale «mancano prove del fatto 

che il crimine organizzato si sia spostato online» in pianta stabile147.  

La ricerca scientifica, invece, evidenzia come il cyberspazio abbia offerto maggiori 

opportunità di espansione a quei gruppi criminali che presentano le forme e il modus operandi di 

imprese illegali, rispetto a quelli che tradizionalmente puntano a esercitare forme di controllo e 

governo148. Le ragioni di ciò sono legate ad una serie di fattori che hanno reso più efficienti le 

attività delle imprese criminali: una maggiore rapidità e semplicità nell’utilizzo dei mezzi di 

comunicazione non solo tra attori criminali, ma anche tra cliente e venditore; una miglior 

efficienza gestionale, potendo adeguare le proprie attività alla domanda criminale; una 

semplificazione e facilitazione dell’organizzazione interna; un incremento della possibilità di 

stringere nuovi legami con altri soggetti; la possibilità di migliorare la sponsorizzazione della 

merce trafficata; e una maggiore facilità nel reperire le informazioni essenziali per iniziare 

l’attività criminale149. 

Leukfeldt, Lavorgna e Kleemans nel loro studio sul cybercrime finanziario provano a 

verificare la corrispondenza tra i network criminali analizzati e le definizioni di criminalità 

organizzata150. Gli autori osservano che, se si prende in considerazione la struttura di questi 

network, essi rientrano nelle definizioni di criminalità organizzata; mentre se si osservano le 

attività svolte, è più difficile, poiché i crimini cibernetici non sempre sono contenuti nella 

legislazione contro la criminalità organizzata e così tali network rientrerebbero solo tra le 

definizioni sociologiche più ampie; nello specifico quelle che non considerano, quali elementi 

costitutivi, violenza e corruzione151. Ancora più complicato è se si prendono in esame le 

definizioni di criminalità organizzata che fanno leva sulla dimensione del potere152. 

                                                
147 A. LAVORGNA, Cyber-organised crime, cit., p. 359. 
148 A. LAVORGNA, Organised crime goes online: realities and challenges, in Journal of Money Laundering Control, 18, 

2, 2015, pp. 156 ss.  
149 Ibidem. 
150 E. LEUKFELDT, A. LAVORGNA, R. KLEEMANS, Organised Cybercrime or Cybercrime that is Organised?, cit., pp. 295 ss. 

Gli autori mettono l’accento sul fatto che la criminalità organizzata è un fenomeno molto diverso dall’unione 

opportunistica di più individui, poiché costituisce un pericolo sociale maggiore e ha un’identità propria, diversa da 

quella dei suoi componenti. 
151 Ibidem. 
152 Idem, pp. 295-96. 
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Di conseguenza, questi network criminali non riescono in molti casi a rientrare nella 

definizione di criminalità organizzata che tiene conto delle attività e delle funzioni sociali svolte 

e ciò rivela una difficoltà nell’utilizzare tale categoria nel cyberspazio, che pone degli interrogativi 

sulla necessità di trovare nuovi paradigmi e definizioni per interpretare il nuovo fenomeno153.  

La criminalità organizzata viene incriminata in modo differente e più severo per la sua 

maggiore pericolosità, derivante dall’organizzazione che costituisce un pericolo maggiore per la 

società rispetto all’azione di singoli individui; tuttavia, nel cyberspazio ciò non è così automatico, 

visto che anche singoli individui e associazioni non strutturate possono essere pericolose tanto 

quanto la criminalità organizzata154. Di conseguenza, il concetto di criminalità organizzata 

potrebbe non essere più adatto a identificare nel contesto del cyberspazio un livello maggiore di 

pericolosità sociale e per questo si rende necessario approfondire tale aspetto attraverso nuovi 

studi e ricerche155. 

Infine, secondo alcuni autori la definizione di criminalità organizzata non sarebbe idonea a 

ricomprendere tutte le manifestazioni dei gruppi criminali operanti online, portando come 

esempio un caso paradigmatico delle nuove sfide che il cyberspazio può porre alle tradizionali 

categorie interpretative: le reti botnet156. Per reti botnet si intendono reti di computer controllati, 

potenzialmente anche da un singolo individuo, grazie all’utilizzo di malware, che permettono di 

commettere in contemporanea una moltitudine di attacchi hacker. Parte della letteratura ritiene 

che le reti botnet controllate da un singolo individuo vadano considerate una forma di criminalità 

organizzata157. 

 

 

                                                
153 Idem, p. 297. 
154 Ibidem. 
155 Ibidem.  
156 R. BROADHURST, P. GRABOSKY, M. ALAZAB, S. CHON, Organization and cyber crime, cit., p. 4. In questo caso gli autori 

adottano la definizione di criminalità organizzata contenuta nella Convenzione di Palermo del 2000 sulla criminalità 

organizzata transnazionale. 
157 Per questo tipo di posizione si rimanda a Y. C. CHANG, Cybercrime in the Greater China Region: Regulatory 
Responses and Crime Prevention Across the Taiwan Strait, Edward Elgar Publishing, 2012. 
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Capitolo II 

 I REATI ASSOCIATIVI CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA COMUNE 

 

2.1. Il delitto di associazione per delinquere. 2.1.1. L’evoluzione storica. 2.1.1.1. Alle origini dell’associazione 

per delinquere. 2.1.1.2. Il modello autonomo del reato associativo nei codici preunitari. 2.1.1.2.1. Emersione, ratio 

incriminatrice e referente criminologico dell’associazione di malfattori. 2.1.1.2.2. L’associazione di malfattori: la 

struttura del reato. 2.1.1.2.3. Due ipotesi particolari: la comitiva armata del codice del Regno  delle Due Sicilie e 

l’associazione per delinquere del codice toscano. 2.1.1.2.4. Il bene giuridico tutelato: la pubblica tranquillità. 2.1.1.2.5. 

Caratteristiche generali del reato associativo nel periodo preunitario e la sua evoluzione nella fase postunitaria. 

2.1.1.3. L’associazione per delinquere del codice Zanardelli. 2.1.1.3.1. La ratio incriminatrice e il bene tutelato. 

2.1.1.3.2. La struttura del reato: l’associazione. 2.1.1.3.3. La struttura del reato: il programma criminoso. 2.1.1.3.4. I 

pochi riferimenti alla condotta di partecipazione e l’aggravante dello scorrere in armi. 2.1.1.3.5. La prassi 

dell’associazione per delinquere tra fine Ottocento e primo Novecento. 2.1.2. L’associazione per delinquere del codice 

Rocco. 2.1.2.1. L’elemento oggettivo: l’associazione. 2.1.2.1.1. Associazione come accordo. 2.1.2.1.2. Associazione 

come organizzazione. 2.1.2.1.3. L’elemento organizzativo in giurisprudenza. 2.1.2.2. Il bene giuridico tutelato. 

2.1.2.2.1. L’evoluzione del concetto di ordine pubblico. La distinzione tra ordine pubblico materiale e ordine pubblico 

ideale. 2.1.2.2.2. L’associazione per delinquere tra ordine pubblico ideale, ordine pubblico materiale e tutela 

anticipata dei delitti-scopo. 2.1.2.2.3. L’associazione per delinquere come reato di pericolo. 2.1.2.3. Le condotte 

punibili. 2.1.2.3.1. La plurisoggettività, la permanenza e il rapporto tra condotta di  partecipazione e condotte 

qualificate. 2.1.2.3.2. I "modelli" della partecipazione, le condotte qualificate e la configurabilità del tentativo. 2.1.2.4. 

L’elemento soggettivo. 2.1.2.4.1. L’elemento soggettivo. Il dolo specifico. 2.1.2.4.2. Il programma criminoso. 2.1.2.5. 

Il rapporto con il concorso di persone nel reato. 2.1.2.6. Le circostanze aggravanti. 2.1.2.7. Considerazioni finali e 

generali sull’associazione per delinquere. 2.2. Il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso. 2.2.1. La 

supposta inadeguatezza dell’associazione per delinquere. 2.2.2. La genesi dell’art. 416 bis. 2.2.3. La struttura della 

fattispecie. 2.2.3.1. Il metodo mafioso. 2.2.3.1.1. La forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di 

assoggettamento e di omertà che ne deriva. 2.2.3.1.2. L’avvalersi della forza di intimidazione. 2.3.1.2.1. L’avvalersi 

della forza di intimidazione tra reati meramente associativi e reati associativi a struttura mista. 2.3.1.2.2. 

L’orientamento "intermedio". 2.2.3.1.3. Il metodo mafioso alla prova delle mafie del nord, delle mafie straniere e della 

"mafia politica". 2.2.3.1.4. Rilievi finali sul metodo mafioso. 2.2.3.2. L’elemento organizzativo e il programma 

associativo. 2.2.4. Il bene tutelato. 2.2.5. Il rapporto tra art. 416 e art. 416 bis. 2.2.6. L’ultimo comma dell’art. 416 bis. 

2.2.7. Le condotte punibili. 2.2.8. La responsabilità dei vertici dell’organizzazione criminale per i delitti-scopo e alcuni 

rilievi sull’incidenza del sapere extragiuridico in tema di mafia. 2.2.9. Le circostanze aggravanti. 2.3. Associazione 

per delinquere, associazione di tipo mafioso e riforma dei reati associativi. 
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2.1. Il delitto di associazione per delinquere. 

2.1.1. L’evoluzione storica. 

Si intende cominciare l’analisi del reato di associazione per delinquere, partendo dalla sua 

evoluzione storica. Visto l’oggetto di questa ricerca, si ritiene di estremo interesse risalire alla 

genesi della fattispecie, individuando i suoi primi referenti criminologici, nonché le esigenze e i 

fattori che hanno contribuito alla sua ideazione. Approfondire l’origine della norma ci permette, 

in primo luogo, di vagliarne la flessibilità e l’adattabilità in relazione alla sua applicazione al 

recente fenomeno del cyber organized crime, affrontato nel primo capitolo; in secondo luogo, ci 

offre la possibilità di cogliere meglio l’essenza della norma e di poter riflettere, più in generale, 

sulla sua funzione odierna.  

2.1.1.1. Alle origini dell’associazione per delinquere.  

La fattispecie associativa come figura autonoma di reato è emersa in tempi relativamente 

recenti, all’inizio dell’Ottocento, ma le sue radici affondano nei secoli precedenti158. A partire 

dall’epoca romana in poi non sono mancati «armamentari tecnico-giuridici con cui perseguire le 

societas delinquentium»; tuttavia la normativa e la dottrina giuridica hanno tendenzialmente 

ricondotto la repressione della criminalità associata comune159 all’interno della categoria della 

complicità160.  

È, invece, nel campo dei delitti politici che si possono rintracciare forme di anticipazione 

della tutela penale in relazione a manifestazioni collettive di delinquenza161. Proprio in questo 

campo, soprattutto nel diritto intermedio, avviene il processo di formazione della fattispecie 

incriminatrice associativa che giunge al termine con il codice napoleonico del 1810, quando il 

modello di reato associativo acquisisce autonomia grazie all’introduzione dell’associazione di 

                                                
158 S. ALEO, Sistema penale e criminalità organizzata. Le figure delittuose associative, Giuffrè, 2008, p. 74.  
159 Con il concetto di criminalità associata comune ci si intende riferire alla criminalità plurisoggettiva, variamente 

organizzata, dedita alla commissione di reati comuni, che si distingue dalla criminalità associata politica, dedita invece 

al compimento di crimini di natura politica in forma collettiva. Non si può ancora utilizzare il concetto di criminalità 

organizzata che riguarda un fenomeno ascrivibile solo a un contesto storico-politico-economico più recente.   
160 R. MINNA, Crimini associati, norme penali e politica del diritto, Giuffrè, 2007, pp. 2-3. Per un approfondimento 

sulle modalità attraverso cui il diritto romano affrontava il tema della delinquenza associata si rimanda a S. ALEO, Le 
figure delittuose associative, cit. pp. 74 ss. 
161 R. MINNA, Crimini associati, norme penali e politica del diritto, cit., p. 3. 
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malfattori, la cui punibilità si basa sulla predisposizione di un’organizzazione finalizzata alla 

commissione di reati comuni162. 

L’attenzione ora si focalizzerà principalmente sull’analisi storico-giuridica a cavallo tra il 

XV e XVIII secolo, ovvero il periodo immediatamente precedente all’emersione del reato 

associativo.  Approfondire le cause dell’assenza di tale figura di reato ci permette di comprendere 

meglio le ragioni storiche, politiche e giuridiche della sua genesi, nonché di individuare quelle 

fattispecie che ne hanno rappresentato l’antecedente.  

L’assenza di reati associativi in epoca anteriore al 1810 non implica ovviamente la mancanza 

di fenomeni collettivi di delinquenza. Il banditismo, infatti, rappresentava una forma di 

criminalità associata ben radicata nel periodo qui considerato163. Esso si caratterizzava come 

manifestazione violenta «di disordine economico e sociale», collegata ai processi di costruzione e 

di centralizzazione dello Stato moderno164. Prendeva corpo soprattutto nelle campagne come 

sintomo dell’incapacità del potere centrale di riuscire a controllare efficacemente le periferie165. 

Tra i fattori che più hanno inciso sulla sua emersione e diffusione si individuano i numerosi 

conflitti armati che animavano l’Europa di quel periodo, la diffusa povertà, l’uso frequente del 

bando, le ricorrenti epidemie e carestie166. Si tratta, inoltre, di un fenomeno che coinvolgeva 

indistintamente i diversi strati della società: il bandito di umili origini intraprendeva questo 

percorso criminale per fuggire dalla povertà o dalla guerra, invece il bandito di nobili origini era 

                                                
162 S. ALEO, Sistema penale e criminalità organizzata, cit., p. 74. 
163 L. LACCHÈ, Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime, Giuffrè, 1988, pp. 

1 ss. L’autore mette in guardia sull’utilizzo del termine banditismo. In un’ottica storica sarebbe più corretto parlare 

di «banditismi», in quanto si tratta di un fenomeno che «non è riducibile ad un'unica matrice: al contrario fattori 

diversi, nel tempo e nello spazio, interagiscono producendone varie immagini e dimensioni». Lacchè riconduce 

l’origine del termine (pp. 359 ss.) alla pratica del bando, mentre la relazione con il termine banda (intesa come insieme 

di persone) sarebbe più recente. Il bando in epoca medievale produceva l’effetto «di sanzionare ed istituzionalizzare 

una condizione di disobbedienza (sottrazione al giudice), di vera e propria devianza (bando criminale), di opposizione 

politica». Il bando provocava l’allontanamento di un soggetto dalla comunità, a cui si associava uno status di devianza. 

Tale strumento tra il Quattrocento e il Cinquecento è stato utilizzato frequentemente per contrastare la criminalità 

predatoria e violenza e, così, il bandito medievale e il criminale comune sono figure che tenderanno progressivamente 

a convergere. 
164 Idem, p. 10. 
165 Idem, p. 12. 
166 Idem, pp. 14-15. 
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animato dalla volontà di non perdere gli spazi di autonomia, rispetto ad altri poteri, di cui 

maggiormente aveva goduto in passato167.  

Venendo ora ai fattori che hanno determinato l’assenza dei reati associativi, la cultura 

giuridica dell’epoca ricopriva sicuramente un ruolo di primo piano. Durante l’ancien régime, 

infatti, dominava il particolarismo giuridico in cui «... le norme penali non disciplinavano "figure 

di reato" (come diremmo noi) bensì punivano una serie lunghissima di comportamenti nominati, 

che venivano identificati non tanto dalla qualità e dalla natura dell'evento, quanto dalla qualità 

della persona che commette[va] l'azione e dalla qualità del bene danneggiato e della persona 

lesa»168. Il risultato di tale prassi consisteva nella parcellizzazione delle fattispecie penali, 

circoscritte a casi molto specifici, spesso caratterizzate da vaghezza e talvolta sovrapponibili, che 

lasciavano ampi margini di libertà in fase interpretativa e applicativa169. Tali fattispecie, che prese 

singolarmente potevano anche non riguardare tipici comportamenti banditeschi, erano in grado 

nel loro insieme di ricomprendere questa tipologia criminale170. Non si avevano, dunque, norme 

                                                
167 Idem, p. 15. 
168 G. TARELLO, Storia della cultura giuridica moderna. Vol. I: Assolutismo e codificazione del diritto, Il Mulino, 1967, 

p. 31, citato in L. LACCHÈ, Latrocinium, cit., p. 289, nota 13. 
169 M. SBRICCOLI, Storia del diritto penale e della giustizia: scritti editi e inediti, Giuffrè, 2009, p. 298. L’autore prosegue 

sottolineando come i reati associativi costituiscono «il risultato di una astrazione della politica penale, e non la 

conseguenza di un ragionamento che mira - come fa normalmente il diritto penale antico - a retribuire il dolo e il 

danno». 
170 Idem, pp. 299 ss. L’autore elenca diverse fattispecie di reato riconducibili a possibili manifestazioni del banditismo, 

tra cui: il latrocinium che si delinea in una figura di omicidio commessa al fine di arricchimento personale; la 

depredatio consistente in una spoliazione mediante violenza a cui può potenzialmente seguire l’omicidio, ma se tale 

ipotesi si verifica la depredatio si trasforma in latrocinium; la crassatio viarum è la fattispecie che punisce coloro i 

quali «stanno in azione sulle strade o in altri luoghi di passaggio», ma né commettono, né pianificano di commettere 

omicidio; l’assassinium, ovvero l’omicidio su commissione, figura che progressivamente finisce per confondersi con 

quella del latrocinium; l’incendium; il recaptus che corrisponde al sequestro di persona a scopo di estorsione. 

Interessante ai fini della trattazione dei reati associativi è l’obsessio viarum, la quale incrimina un gruppo di individui 

che, appostatisi con l’intento di aggredire e preparati i mezzi per colpire, aspettano il passaggio delle loro vittime. Si 

tratta di un crimen vis publicae che riguarda, dunque, l’ordine pubblico, in quanto viene minacciata l’incolumità 

delle persone. Questa figura di reato sembra possedere tutti i requisiti per costituire un odierno reato associativo, ma 

tale concettualizzazione rimane solo a livello potenziale (Lacchè ritiene invece che non sia fattispecie autonoma di 

reato, vedi L. LACCHÈ, Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime, cit., pp. 

136 ss.). Altra fattispecie che merita menzione è quella della diffidatio che incrimina una serie variegata di 

comportamenti intimidatori volti a ledere la tranquillità pubblica e privata. Le manifestazioni più comuni di tale 

condotta sono le estorsioni, che vengono messe in atto attraverso modalità operative richiamanti l’agire mafioso o le 

forme banditesche strutturate come «società segrete provviste di potere "pubblico"».  
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penali finalizzate specificamente a colpire il banditismo nella sua dimensione collettiva, come 

entità autonoma dedita al compimento di una pluralità di reati171.  

Le fattispecie associative sembravano porsi anche in contrasto con «il 'costume' e soprattutto 

con gli 'interessi' del ceto dottorale, che, specie nei secoli considerati, guarda[va] alla pratica, ai 

casi, ai consilia»172.  

Bisogna poi considerare che, nel contrasto alla delinquenza, il diritto penale sostanziale 

ricopriva un ruolo minore rispetto a quello processuale173. Il processo penale, infatti, assorbiva in 

sé gran parte della funzione di dissuasione dai comportamenti criminali e ciò si rifletteva, ad 

esempio, negli specialia previsti per i soggetti coinvolti in gravi crimini spesso collegati al 

banditismo174. Queste norme prevedevano delle eccezioni di grande sfavore nei confronti 

dell’accusato, sia a livello processuale che di esecuzione della pena, eliminando ogni possibilità di 

difesa175. Il contrasto al banditismo, con la perdita di molte formalità processuali, assumeva profili 

militari e spesso veniva demandato alle comunità locali, cui spettava il compito di affrontare e 

risolvere il problema criminale176. In epoca di antico regime, dunque, la repressione del fenomeno 

passava principalmente attraverso il ricorso all’esercito o a forme di aggravamento processuale.  

                                                
171 L. LACCHÈ, Latrocinium, cit., p. 289. 
172 Idem, p. 290. 
173 M. SBRICCOLI, Storia del diritto penale e della giustizia: scritti editi e inediti, cit., p. 318. 
174 Ibidem. 
175 Idem, pp. 318-19. L. LACCHÈ, Latrocinium, cit., pp. 67 ss. Tra le varie forme di eccezione processuale e di 

aggravamento della pena si annoverano: la possibilità per i banditi di essere uccisi e derubati impunemente da 

chiunque; questi possono essere catturati senza mandato del giudice; devono essere puniti e processati nel più breve 

tempo possibile, derogando anche alle norme sulla competenza territoriale; viene negata la difesa, la possibilità di 

appello e l’accesso a forme di composizione; è ammessa la tortura; non possono ottenere asilo laico o ecclesiastico. 

Sempre in ambito processuale operano altre misure sfavorevoli per il bandito, infatti assumono grande rilevanza la 

notorietà del criminale, lo stile di vita, semplici presunzioni e le testimonianze dei correi.   
176 L. LACCHÈ, Latrocinium, cit., pp. 67 ss. Capitava che venissero imposti obblighi molto severi a livello locale per 

contrastare il banditismo. Sulle comunità gravava il compito di controllare e rendere sicuro il territorio, a pena di 

sanzioni di carattere pecuniario, aventi la funzione di incentivare il raggiungimento dell’obiettivo. Inoltre, in deroga 

al principio della responsabilità penale personale, i parenti dei banditi erano oggetto di misure molto severe: a loro 

spettava l’obbligo di pagare per intero la taglia a colui che fosse venuto a reclamarla, avendo catturato o ucciso il 

bandito. Nell’ipotesi in cui i famigliari non fossero riusciti a pagare, subentrava in solido la comunità di nascita del 

bandito o quella in cui aveva stabilito il proprio domicilio per un certo periodo. Se i banditi non si fossero consegnati 

alla giustizia entro un determinato lasso di tempo, si sarebbero costretti i parenti a trasferirsi a proprie spese in altra 

località (una sorta di domicilio coatto). Talvolta le case del bandito e dei parenti venivano perfino abbattute. Infine, 

«i figli e i fratelli dei capi banditi non potevano godere di uffici, dignità, onori». 
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Altro fattore rilevante era costituito dalla minore compatibilità delle fattispecie di pericolo 

con il pensiero giuridico dell’epoca177. L’assenza del concetto di difesa sociale, l’accentuata 

propensione retribuzionista del sistema punitivo, il diritto penale fortemente legato agli elementi 

del danno e del dolo e la mancanza di una logica preventiva nelle politiche penali erano tutti 

elementi che non favorivano l’utilizzo e la presa in considerazione di tali fattispecie178. La presenza 

di funzioni preventive era rintracciabile solo nell’area dei delitti politici e non in quella dei reati 

comuni, sbocco tipico dell’attività banditesca179.  

La questione è collegata alla concettualizzazione del bene giuridico tutelato in epoca di 

antico regime. Infatti, in tale periodo la nozione di ordine pubblico era ancorata al sistema del 

crimenlese, inteso come messa in pericolo del sovrano, e quella di pace pubblica si riferiva alla 

protezione dell’ordine sociale esistente180. La formazione dell’opinione pubblica, grazie alla 

diffusione della stampa quotidiana, e l’emersione di nuovi concetti, quali l’allarme sociale e la 

difesa sociale, hanno poi contribuito ad ampliare il significato di questi beni giuridici e al 

cambiamento del sistema penale di antico regime, anche in materia di fattispecie associative181.  

Nel periodo storico considerato, la bolla papale di Sisto V del 1588, punendo la mera 

«scorreria in armi» indipendentemente dalla commissione di delitti specifici, ha costituito un 

passaggio importante nel percorso che porta alla nascita dei reati associativi182. I riferimenti nel 

diritto intermedio alla «conventicula», «congregatio», «coadunatio» assumevano «significati 

oscillanti tra la riunione di cui si conoscono o si presumono gli scopi illeciti, l'accordo criminoso 

e la relazione interpersonale organizzativa, l'attività del “congregare” persone, e così soprattutto 

uomini armati, l'istituzione illecita»183. Queste nozioni giuridiche rientravano tutte in una logica 

                                                
177 M. SBRICCOLI, Storia del diritto penale e della giustizia: scritti editi e inediti, cit., p. 308. 
178 Idem, p. 309. 
179 L. LACCHÈ, Latrocinium, cit., p. 294. 
180 M. SBRICCOLI, Storia del diritto penale e della giustizia: scritti editi e inediti, cit., p. 310 ss.; L. LACCHÈ, Latrocinium, 

cit., pp. 34 ss. Nello stato moderno «l'ordine sociale e politico diviene un valore in sé determinato, autonomo, 

garantito dal principe». La giustizia assume non solo la funzione di garantire l’ordine, ma anche quella di controllo 

sociale, di preservazione degli assetti politici e sociali esistenti. Il bandito in quest’epoca non mette in pericolo solo 

la sicurezza individuale, ma anche le gerarchie del nuovo ordine.  
181 M. SBRICCOLI, Storia del diritto penale e della giustizia: scritti editi e inediti, cit., p. 312. 
182 R. MINNA, Crimini associati, norme penali e politica del diritto, cit., p. 3. 
183 S. ALEO, Sistema penale e criminalità organizzata, cit., p. 78. 
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di contrasto al ribellismo feudale e, nonostante fossero presenti intrecci tra criminalità comune e 

criminalità politica, rimanevano intimamente legate all’interno del campo dei delitti politici184.  

Tra queste fattispecie e quella dell’associazione di malfattori si possono individuare punti di 

contatto, ma le prime non costituiscono diretto antecedente storico della seconda185. Esse 

rappresentano piuttosto il laboratorio giuridico in cui viene a formarsi il modello di 

incriminazione associativa, che nell’Ottocento si autonomizzerà dal crimenlese e fungerà da 

tecnica penale per l’elaborazione dell’associazione di malfattori e dell’associazione per delinquere, 

finalizzate al contrasto della criminalità collettiva comune186.  

2.1.1.2. Il modello autonomo del reato associativo nei codici preunitari.  

2.1.1.2.1. Emersione, ratio incriminatrice e referente criminologico 

dell’associazione di malfattori. 

L’associazione di malfattori del codice napoleonico del 1810 segna la comparsa del modello 

del reato associativo nel panorama giuridico e rappresenta una svolta nelle politiche penali, 

ponendo fine a quelle di antico regime187.  

La Scuola positiva riteneva che l’introduzione dell’associazione di malfattori in questa 

precisa fase storica, nonostante la criminalità collettiva esistesse anche in epoche passate, fosse 

determinata da una nuova consapevolezza dei legislatori riguardo l’intrinseca pericolosità di tale 

forma di criminalità188.  

                                                
184 L. LACCHÈ, Latrocinium, cit., p. 296. Un elemento a favore di questa interpretazione, che viene sottolineato 

dall’autore, è la presenza di cospicue pene pecuniarie, sanzione destinata a consorterie dotate di ingenti disponibilità 

finanziarie. Non è improbabile ipotizzare, inoltre, che a fronte di pene molto severe previste per i crimenlese, 

venissero poi accordate concessioni ai banditi di estrazione nobiliare, in ragione dell’obbligo in capo alla  politica 

papale verso i detentori di feudi al canone dualistico della punizione e del perdono. 
185 Idem, p. 321. Sulla questione, inizialmente Carrara afferma la presenza di una continuità tra la conventicula della 

bolla di Sisto V e l’associazione per delinquere del codice toscano (F. CARRARA, Programma di diritto criminale, Vol. 

IV, Lucca, 1870, pp. 135-36), ma successivamente rivede la propria posizione riconoscendo la presenza di importanti 

differenze, in particolare sotto il profilo dell’elemento organizzativo e del programma associativo (F. CARRARA, 

L'associazione a delinquere secondo l'abolito codice toscano, in Encicl. giur. ital. Secondo la direzione di P. S. 
Mancini, Vol. I, parte IV, pp. 1116-17). Si veda § 2.1.1.2.3. per l’illustrazione della posizione finale di Carrara. 
186 L. LACCHÈ, Latrocinium, cit., p. 293; S. ALEO, Sistema penale e criminalità organizzata, cit. p. 81. 
187 L. LACCHÈ, Latrocinium, cit., p. 284. 
188 S. SIGHELE, La teoria positiva della complicità, Fratelli Bocca, 1894, p. 6 ss.; C. UGENTI SFORZA, Associazione di 
malfattori o per delinquere, voce in Digesto italiano, IV, 1926, II, p. 56, l’autore sostiene che nelle epoche precedenti 

l’assenza di fattispecie associative era determinata dal «non essersi saputo comprendere e valutare tutta l'importanza 
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Una diversa e preferibile ricostruzione, invece, interpreta l’emersione della nuova 

fattispecie associativa come prodotto della fase delle codificazioni borghesi e del relativo 

mutamento politico e sociale ad esse collegato189.  

Il passaggio dal sistema di antico regime a quello liberale richiedeva un’opera di 

razionalizzazione del diritto che passava anche per un riordino delle norme penali in 

discontinuità con la frammentazione del periodo precedente190. L’associazione di malfattori ha 

svolto tale compito, razionalizzando e riordinando la moltitudine di reati ricollegabili a fenomeni 

di criminalità collettiva attraverso l’utilizzo di una tecnica penale basata sul concetto di 

associazione come centro di imputazione di una pluralità di crimini191.  

Inoltre, l’affermazione del monopolio della violenza da parte del nuovo Stato di diritto, che 

presentava un maggiore accentramento di potere rispetto alle limitazioni presenti nel modello di 

antico regime, non poteva tollerare il fenomeno del brigantaggio, spesso legato a potentati 

locali192.  

In questa fase si assisteva anche a un mutamento nelle politiche criminali, motivate dalla 

volontà di esercitare un «controllo più ampio e anticipato della infrazione», che iniziavano ad 

attribuire al diritto penale maggiori funzioni di carattere preventivo, condizione necessaria per 

l’emergere delle fattispecie associative193. 

                                                
della quantità politica che in ogni reato va considerata, errore questo che naturalmente indusse a collocare 

l'associazione di malfattori sotto il titolo generale dell'assassinio» (contrario A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, 

Giuffrè, 1993, p. 2).  
189 L. LACCHÈ, Latrocinium, cit., p. 285. 
190 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 3. 
191 L. LACCHÈ, Latrocinium, cit., p. 306. 
192 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 3. 
193 L. LACCHÈ, Latrocinium, cit., pp. 297 ss. L’autore sottolinea l’importanza della riorganizzazione delle strutture di 

polizia, a cui vengono assegnate nuove funzioni volte alla prevenzione reati. Se in un primo momento tali funzioni 

si concentravano esclusivamente nell’arena dei delitti politici, successivamente si estendono all’intera collettività con 

particolare riferimento alle "classi pericolose" (associazione di malfattori, vagabondi e mendicanti), diventando 

strumento di controllo sociale. 
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Il referente criminologico della nuova norma sembra essere costituito dal brigantaggio194 

francese di fine Settecento e inizio Ottocento, con particolare riferimento agli «chauffeurs», bande 

criminali che imperversavano nelle campagne creando un notevole allarme sociale195.  

L’associazione di malfattori, assieme alle norme che sanzionavano il vagabondaggio e la 

mendicità, si inseriva in un disegno politico non solo di contrasto al brigantaggio, ma in generale 

di controllo della società196. Venivano così criminalizzate le "classi pericolose", composte da 

soggetti considerati potenzialmente nocivi per il nuovo ordine post-rivoluzionario borghese, 

ovvero coloro i quali si trovavano senza lavoro e finivano a mendicare o vagabondare con il rischio 

che potessero unirsi in bande per commettere crimini e vivere del lavoro altrui197.  

Adottando una prospettiva più allargata, si può notare come il riferimento al brigantaggio 

assumesse un carattere meramente formale, in quanto l’efficacia del reato associativo risultava in 

concreto limitata prevalentemente alla repressione delle realtà criminali operanti nei contesti 

cittadini, più facilmente sorvegliabili rispetto alle campagne198.  

 2.1.1.2.2. L’associazione di malfattori: la struttura del reato. 

L’art. 265 del codice napoleonico del 1810 incriminava, per il solo fatto della loro esistenza, 

le bande criminali di malfattori che si adoperavano per commettere reati contro la persona e la 

proprietà, disturbando in questo modo la pubblica tranquillità199.  

                                                
194 Sul termine di brigantaggio si deve specificare che esso si riferisce al banditismo, ma comincia a essere utilizzato 

con una certa continuità e univocità solo a cavallo tra il XVIII e XIX secolo. Il fenomeno individuato dai concetti di 

brigantaggio e banditismo (e non solo questi: si parla anche di malandrini, masnadieri, ecc.) è molto eterogeneo e 

benché possegga tratti comuni a tutte le epoche, la diversità dei termini utilizzati nel corso del tempo potrebbe 

indicare la presenza di alcune discontinuità o differenze (Idem, pp. 84 ss.). 
195 A. ZERBOGLIO, Dei delitti contro l'ordine pubblico la fede pubblica e la pubblica incolumità, Vallardi, 1935, p. 52. 
196 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, Cedam, 1983, p. 7. 
197 Idem, pp. 7-9. 
198 L. LACCHÈ, Latrocinium, cit., p. 305. 
199 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 5. Art. 265: «ogni associazione di malfattori contro le persone o 

la proprietà è un crimine contro la pace pubblica»; art. 266: «questo crimine esiste per il solo fatto dell'organizzazione 

delle bande, della corrispondenza tra queste e i loro capi oppure dei patti intervenuti per il rendimento dei conti o 

per la distribuzione o divisione del prodotto dei reati»; art. 267: «ove questo crimine non sia stato accompagnato, né 

seguito da veruno altro, gli autori diretti dell'associazione e i comandanti in capo o in seconda di quelle bande sono 

puniti con i lavori forzati a tempo»; art. 268: «sono puniti con la reclusione tutti gli altri individui incaricati di un 

servizio qualunque in queste bande e coloro che abbiano volontariamente o dolosamente somministrato alle bande e 

alle loro squadre, armi, munizioni, alloggio, riparo e locali per riunioni». 
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Il disvalore del fatto dell’associarsi in bande per finalità illecite era rinvenuto nella sua 

intrinseca «immoralità», a prescindere dalla perpetrazione dei reati-scopo200. La minaccia per 

l’ordine pubblico derivante da questi sodalizi non proveniva solo dalla loro stessa esistenza, ma 

anche dal pericolo di attuazione del relativo programma criminoso201.  

Da ciò si faceva discendere la duplice funzione della norma di repressione delle bande 

criminali e di prevenzione nei confronti dei reati contro la persona e la proprietà202. I concetti di 

pericolo e di prevenzione associati alla fattispecie costituiscono un elemento di novità, come in 

precedenza evidenziato, rispetto al diritto penale di antico regime203.  

Inoltre, è importante evidenziare come sia proprio l’idea che un sodalizio criminale 

costituisca un reato autonomo «per il fatto della lesione di un bene 'politico' e del conseguente 

allarme sociale suscitato» a rappresentare uno degli aspetti più innovativi dell’associazione di 

malfattori204. 

Venendo all’analisi dei requisiti di fattispecie, la norma non si accontentava del mero 

incontro di volontà tra gli associati, ma prevedeva espressamente l’elemento dell’organizzazione 

di bande, ovvero l’esistenza di una struttura gerarchica e la predisposizione di regole finalizzate a 

disciplinare la vita associativa205.  

Una questione problematica ha riguardato il numero minimo di associati che, non essendo 

specificato, provocava incertezza tra gli interpreti e non permetteva un’univoca 

interpretazione206.  

                                                
200 L. LACCHÈ, Latrocinium, cit., p. 291. 
201 A. CHAVEAU, F. HÉLIE, Teorica del codice penale, tomo III, Gius. Pedone Lauriel, p. 5. 
202 Idem, p. 6. 
203 L. LACCHÈ, Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime, cit., p. 291. 
204 Idem, p. 297. 
205 A. CHAVEAU-F. HÉLIE, Teorica del codice penale, cit., pp. 6-7. «L’associazione, fino a che si manifesti per semplici 

parole, anche per semplici riunioni, non è punita dalla legge penale; la semplice risoluzione di agire presa che siesi 

fra più persone non basta a costituir il complotto; è mestieri che quest’associazione trascenda in un atto preparatorio, 

e quest’atto è la organizzazione delle bande». 
206 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 6. Insolera (nota 8, p. 6) cita la posizione di Carnot, il quale 

sostiene che il numero minimo di associati sia non inferiore a venti. Tale affermazione sembra lasciare intendere che 

l’autore interpreti la norma con specifico riferimento al fenomeno del brigantaggio. Contrari alla posizione di Carnot: 

A. CHAVEAU-F. HÉLIE, Teorica del codice penale, cit., p. 8, i quali ritengono che la determinazione del numero minimo 

sia lasciata alla discrezionalità del giudice; S. SIGHELE, La teoria positiva della complicità, p. 8, il quale osserva come 

altri autori francesi (Blanche, Rogron, Morin, Rauter), a differenza di quelli sopra citati, si disinteressino della 
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La qualifica di malfattori diede vita a forti contrasti in dottrina: una parte sosteneva che per 

malfattori si dovesse intendere un qualsiasi gruppo di individui associatisi per commettere reati, 

l’altra propendeva per un’interpretazione restrittiva, volta a circoscrivere i malfattori a soggetti 

aventi un passato criminale207. Secondo quest’ultima prospettiva la dimostrazione di tale qualifica 

poteva essere provata in vari modi: attraverso i precedenti penali, lo stile di vita, le 

frequentazioni208. L’interpretazione più restrittiva sembra essere coerente con l’intenzione del 

legislatore del 1810 di reprimere specificamente le bande formate da criminali di professione e 

sarà quella che caratterizzerà la fase iniziale di applicazione della norma209.  

La fattispecie riesce, dunque, «a vincolare la propria operatività ad una serie di elementi 

oggettivi che, pur muovendosi all'interno della categoria del sospetto, manifestano tuttavia una 

netta prevalenza sull'indagine dell'elemento intenzionale»210.  

Inoltre, i riferimenti criminologici presenti nella norma ne permettono una chiara 

differenziazione dalla figura del concorso di persone nel reato211.  

La dottrina prevalente, richiamandosi alle previsioni del reato di banda armata, riteneva la 

condotta di partecipazione estendibile a tutti quei soggetti che avessero fatto parte 

dell’associazione pur non ricoprendo alcun ruolo all’interno di essa212. Tuttavia, la giurisprudenza 

e una parte della dottrina interpretavano la norma in maniera più restrittiva, limitando 

l’applicazione della fattispecie solo a coloro che avessero avuto una funzione o un impiego nella 

banda, non essendo sufficiente «marciare al suo seguito» o semplicemente «far parte della 

                                                
questione del numero minimo di associati nel commento della fattispecie. Secondo Sighele, l’opinione più diffusa 

sembra quella volta a ritenere che vi sia associazione di malfattori quando la banda sia composta da almeno cinque 

soggetti. A sostegno di questa tesi viene riportata una sentenza del 1819 della Corte di Colmar che condanna per 

associazione di malfattori cinque soggetti dediti alla fabbricazione di monete false.     
207 C. UGENTI SFORZA, Associazione di malfattori o per delinquere, cit., p. 62. 
208 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 28. 
209 S. SIGHELE, La teoria positiva della complicità, pp. 8-9. Contrario C. UGENTI SFORZA, Associazione di malfattori o 
per delinquere, cit., p. 62. 
210 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 28. 
211 Idem, p. 29. 
212 A. CHAVEAU-F. HÉLIE, Teorica del codice penale, cit., pp. 8 ss. 
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riunione»213. Le figure dei costitutori e dei capi dell’associazione erano considerate circostanze 

aggravanti214. 

L’associazione di malfattori, così come prevista dal codice napoleonico del 1810, è stata 

riproposta in modo molto simile nel codice parmense del 1821, nel codice sardo del 1839 e in 

quello sardo-italiano del 1859215. Viceversa, il Regno Lombardo-Veneto, formatosi a seguito della 

Restaurazione, ha adottato il codice austriaco che rimane refrattario all’utilizzo del modello 

francese216. Anche lo Stato Pontificio decise di non seguire il modello dell’associazione di 

malfattori e ripropone in forma simile la conventicola armata di Sisto V217. 

2.1.1.2.3. Due ipotesi particolari: la comitiva armata del codice del Regno 

delle Due Sicilie e l’associazione per delinquere del codice toscano. 

Attenzione particolare meritano il codice del Regno delle Due Sicilie del 1819 e quello 

toscano del 1853 per il modo peculiare in cui vengono elaborate le fattispecie associative, 

distanziandosi più o meno significativamente dal modello dell’associazione di malfattori.  

Nel codice penale del Regno delle Due Sicilie è stata introdotta la «comitiva armata»218, una 

particolare fattispecie associativa, che puniva la scorreria in armi e aveva come referente 

criminologico il brigantaggio delle campagne meridionali219.  

                                                
213 Idem, p. 9. 
214 Idem, p. 8. 
215 S. ALEO, Sistema penale e criminalità organizzata, cit., p. 102. Il codice parmense prevedeva all’art. 264 «Ogni 

associazione di malfattori contro le persone o le proprietà è un crimine»; e all’art. 265: «Questo crimine esiste pel solo 

fatto di formazione di bande, o di corrispondenza fra esse, e i loro capi, o di convenzioni tendenti a render conto, o 

a far distribuzione, o divisione de' prodotti de' loro misfatti». Il codice sardo-italiano prevedeva all’art. 426: «Ogni 

associazione di malfattori di numero non minore di cinque, all'oggetto di delinquere contro le persone o le proprietà, 

costituisce per se stesso un reato contro la pubblica tranquillità»; e all'art. 427: «Questo reato esiste pel solo fatto della 

organizzazione delle bande, o di corrispondenza fra esse e i loro capi, o di convenzioni tendenti a rendere conto o 

distribuire e dividere il prodotto dei reati». 
216 R. MINNA, Crimini associati, norme penali e politica del diritto, cit., p. 6. Il codice penale austriaco (§§ 37 ss.), 

invece, punisce la partecipazioni alle associazioni segrete. 
217 Idem, p. 6. La conventicola armata del 1832 richiede un requisito aggiuntivo a quella del 1588, ovvero «quando [i 

rei] abbiano agito in conseguenza di un concerto prestabilito». 
218 Art. 154: «è comitiva armata quella che in numero non minore a tre individui, de’ quali due sian portatori di armi 

proprie, vada scorrendo le pubbliche strade e le campagne con animo di andar commettendo misfatti e delitti. Gli 

individui della comitiva per lo solo fatto che la costituisce, saran puniti colla reclusione. I capi e comandanti di essa 

saran puniti col primo grado de' ferri: salve le pene maggiori ne' casi degli articoli 129 e seguenti». 
219 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 8. 



41 

 

Essa non era una trasposizione dell’associazione di malfattori nel codice napoletano, ma 

derivava dall’elaborazione legislativa e dottrinale del diritto intermedio, essendo «probabilmente 

l'unico caso, in Italia, di societas delinquentium di cui possiamo ricostruire una autonoma 

evoluzione»220.  

Il solo elemento in comune con il codice napoleonico era individuabile nella configurazione 

della fattispecie come figura autonoma di reato221. Infatti, rispetto all’associazione di malfattori 

veniva a mancare il riferimento al requisito dell’organizzazione di bande, richiedendosi solamente 

la presenza di almeno tre individui, due dei quali armati, che andassero per le pubbliche strade e 

le campagne con l’intenzione di delinquere222. Con il termine comitiva, in ogni caso, si faceva 

riferimento a un’aggregazione durevole nel tempo, finalizzata alla commissione di una 

moltitudine di reati e per questo idonea a turbare la pubblica tranquillità223.  

La fattispecie napoletana, inoltre, presentava un elemento diverso e innovativo rispetto 

all’associazione di malfattori, in quanto il requisito dello scorrere armati per le pubbliche strade 

e le campagne presupponeva l’estrinsecazione di un comportamento tale da ledere la pubblica 

tranquillità224.  

Sembra, dunque, possibile poter collocare la comitiva armata all’interno della categoria dei 

reati associativi a struttura mista, per i quali, ai fini della perfezione del reato, non è sufficiente la 

costituzione di un’associazione criminale, ma viene richiesto un comportamento da parte degli 

affiliati tale da rappresentare un inizio dell’esecuzione del programma criminoso225. 

                                                
220 L. LACCHÈ, Latrocinium, cit., p. 345. Per una ricostruzione dell’evoluzione della comitiva armata vedi pp. 340 ss.  
221 Idem, p. 341. 
222 C. VISCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, cit., p. 23. 
223 S. ROBERTI, Corso completo del diritto penale del Regno delle Due Sicilie, Vol. II, dalla stamperia e cartiera del 

Fibreno, 1833, p. 254, citato in C. VISCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, cit., p, 23.  
224 Idem, p, 24. 
225 Idem, p, 24; per una disamina teorica dei reati meramente associativi e dei reati associativi a struttura mista si veda 

G. SPAGNOLO, Dai reati meramente associativi ai reati a struttura mista, in AA. VV., Beni e tecniche di tutela penale, 

Franco Angeli, 1986, pp. 156-59. 
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Il codice penale toscano ha introdotto per la prima volta la figura di reato dell’associazione 

per delinquere che sarà poi presa a modello nei codici postunitari226. Diversi erano gli elementi 

che la distinguevano dall’associazione di malfattori.  

Innanzitutto, l’associazione per delinquere era collocata non fra i delitti contro la pubblica 

tranquillità, ma sotto il titolo «dei delitti contro gli averi altrui». Carrara motivava questa 

differenza osservando che il codice penale toscano riduceva i reati oggetto del programma 

associativo a specifiche fattispecie contro il patrimonio, escludendo quelle contro la persona e così 

precludendo la possibilità di far rientrare l’associazione per delinquere tra i delitti contro la 

pubblica tranquillità227.  

La differenza più importante, tuttavia, risiedeva nell’assenza del requisito 

dell’organizzazione per bande228. Il reato di associazione per delinquere, infatti, si perfeziona con 

la «semplice riunione di consensi»229 tra almeno tre individui, esaurendosi «in un effetto morale»; 

mentre «nelle bande, al contrario, vi è ben altro apparato di forza fisica oggettiva. Si procede uniti 

in attitudine da soverchiare chiunque s'incontra, da soverchiare qualunque resistenza; ed è questa 

la forza fisica oggettiva del malefizio che lo denatura e lo rende enormemente più grave e più 

pauroso»230.  

Inoltre, il referente criminologico sembra differire, in quanto la Toscana non costituiva un 

territorio a tradizionale presenza banditesca231.  

                                                
226 Art. 421: «quando tre o più persone hanno formato una società, per commettere delitti di furto, di estorsione, di 

pirateria, di truffa, di baratteria marittima, o di frode, benché non ne abbiano ancora determinata la specie, od 

incominciata l'esecuzione; gl'istigatori e i direttori sono puniti con la carcere da tre mesi a tre anni, e gli altri 

partecipanti soggiacciono alla medesima pena da un mese ad un anno. E se i membri della detta società hanno, in 

sequela di essa, tentato o consumato un delitto; la pena di questo concorre con quella stabilita dal §. precedente, 

secondo le norme degli art. 72 e seguenti. In tutti i casi, contemplati dai precedenti §§. 1 e 2, si applica ancora la pena 

accessoria della sottoposizione alla vigilanza della polizia». 
227 F. CARRARA, Programma di diritto criminale, cit., pp. 136-37. 
228 G. PUCCIONI, Il codice penale toscano illustrato, Vol. V, Tipografia Cino, 1858, p. 271. 
229 Idem, pp. 270 ss.  
230 F. CARRARA, L'associazione a delinquere secondo l'abolito codice toscano, cit., p. 1117. L’autore prosegue 

sostenendo che «l'associazione di malfattori è un titolo che non ha ragione d'esistere come titolo speciale bastando 

all'uopo i titoli di violenza pubblica, di furto violento, ed altri derivanti dalla specialità dei diritti aggrediti i quali 

vengono per tal guisa a rientrare tutti nelle rispettive nozioni scientifiche aggravabili per le circostanze tutte 

soggettive od oggettive che ricorrono nei singoli casi». 
231 Idem, p. 1117. Contrario A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 7, secondo il quale «non si può, però, 

ignorare che i delitti di furto, estorsione, pirateria, truffa, baratteria marittima o frode, previsti come oggetto 
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Per tali ragioni, Puccioni e Carrara ritenevano che l’associazione per delinquere 

rappresentasse una fattispecie di reato nuova nel panorama italiano, assente sia nei codici 

preunitari che nella normativa e nella giurisprudenza di diritto intermedio232.  

L’elemento in comune condiviso con l’associazione di malfattori era rappresentato 

dall’incriminazione dell’associazione per il fatto solo della sua esistenza, indipendentemente dalla 

commissione dei delitti programmati233.  

Carrara, infine, illustrava con grande chiarezza la ratio incriminatrice della fattispecie 

associativa: 

«è una associazione che vuole essere punita eccezionalmente perché la sua costituzione aggredirà i diritti, 

possibilmente, di tutti i consociati, e non limitativamente i diritti di alcuni determinati cittadini come nell'accordo 

ad un delitto determinato […] la società civile ha la sua ragione di essere nella necessità della difesa dei diritti di tutti. 

Una società che nel suo seno voglia costituirsi col fine determinato di offendere i diritti di tutti, è in perfetto 

antagonismo con la società civile, e legittimamente questa ne decreta la repressione, perché nel fatto solo della sua 

costituzione trova una forza fisica oggettiva sufficiente a renderne legittima la repressione»234. 

 2.1.1.2.4. Il bene giuridico tutelato: la pubblica tranquillità. 

È opportuno, a questo punto, discutere del concetto di pubblica tranquillità che, eccezion 

fatta per l’associazione a delinquere del codice toscano, ha costituito il bene giuridico tutelato 

dalle varie figure di associazione di malfattori fin qui affrontate.  

                                                
dell'associazione criminosa di cui all'art. 421 del codice toscano altro non erano che reati tipici di alcune forme di 

criminalità associata, come la pirateria, certamente ricompresi nella nozione di banditismo in senso ampio: quella, di 

cui Carrara si rifiutava di riconoscere l'esistenza e la storia in Toscana, era in realtà soltanto la forma rurale di 

banditismo. Ma c'erano altre forme di manifestazione del fenomeno e proprio queste probabilmente costituivano il 

referente criminologico della fattispecie toscana. Quanto alla mancata previsione normativa del requisito 

dell'organizzazione per bande, si può ipotizzare che essa derivasse anche da un diverso atteggiarsi del fenomeno nel 

quale il ferreo rapporto gerarchico tra capo e associato stava scomparendo. Né è da escludersi che così si intendessero 

aggirare le difficoltà probatorie inerenti alla fattispecie associativa, in ordine soprattutto al requisito organizzativo». 
232 F. CARRARA, L'associazione a delinquere secondo l'abolito codice toscano, cit., pp. 1116-17; G. PUCCIONI, Il codice 
penale toscano illustrato, cit., p. 271. 
233 Idem, p. 1117.  
234 Idem, p. 1118. 
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Le bande di malfattori, progettando di compiere una serie indeterminata di reati, 

rappresentavano un attacco permanente alla società e in tal modo minavano la pubblica 

tranquillità235.  

Con particolare riferimento al codice penale francese, il bene giuridico in esame può essere 

interpretato come scaturente da un’esigenza del nuovo ordine borghese di proteggere se stesso, 

identificando così «la paix publique con la paix bourgeoise»236.  

Ad ogni modo, tale categoria è stata sviluppata dalla dottrina italiana nel corso 

dell’Ottocento.  

Carrara definiva i delitti contro la pubblica tranquillità come «quei fatti pei quali si desta 

nell'animo di un gruppo indefinito di cittadini un concitamento di affetti dolorosi o trepidanti pei 

quali ne consegue l'agitarsi di una moltitudine»237. L’autore precisa che la commissione di un 

qualsiasi reato incrina il senso di sicurezza collettivo, ma si tratta di un effetto indiretto; mentre 

la categoria di delitti in esame lede direttamente questa percezione238.  

Tali elementi della posizione di Carrara, la distinzione tra offesa diretta e indiretta della 

pubblica tranquillità e la «commozione indefinita di animi», godranno di grande consenso nella 

                                                
235 F. CARRARA, Programma di diritto criminale, Vol. IV, Lucca, 1870, p. 183. 
236 L. LACCHÈ, Latrocinium, cit., pp. 293-94, nota 21. 
237 F. CARRARA, Programma di diritto criminale, cit., p. 145. L’autore specifica che «il concetto della presente classe 

non si ispira alla veduta di proteggere la quiete fisica dei cittadini ai quali spiace la molestia dei rumori avversi al 

sonno ed ai serii studi. Nella presente classe si protegge la quiete morale compromessa per un subitaneo sospetto di 

comune pericolo». 
238 Idem, pp. 146 ss. «Per costruire una classe speciale su quell'oggettivo bisogna che la commozione indefinita degli 

animi, e il consecutivo agitarsi delle moltitudini, proceda dalle condizioni intrinseche al fatto medesimo, in quanto 

ne sorga il sentimento di proprio pericolo nelle possibili conseguenze del fatto stesso, indipendentemente da ogni 

previsione del suo futuro rinnuovamento. Allora questa commozione indefinita delle moltitudini rappresenta un 

vero danno immediato derivante da quel malefizio». Carrara all’interno della classe dei delitti contro la pubblica 

tranquillità inserisce l’incendio, la violenza pubblica, il guasto d'argini, la sommersione, il guasto di ferrovie, i falsi 

fari, la mina. Tuttavia, una tale opzione si presta ad una critica, ovvero quella di sovrapporre i delitti contro la pubblica 

tranquillità con quelli posti a tutela dell’incolumità pubblica. Come riassume efficacemente De Vero «la concezione 

carrariana dunque porta alle estreme conseguenze l'esigenza, solo saltuariamente avvertita nella precedente 

esperienza dottrinale e legislativa, di dotare di un robusto e tangibile nucleo offensivo la classe dei delitti contro la 

pubblica tranquillità. Ciò avviene tuttavia al costo di comprometterne quasi l'autonomia nei confronti dei delitti 

contro la incolumità pubblica, categoria alla quale il moderno penalista ricondurrebbe gran parte dei tipi criminosi 

elencati» (G. DE VERO, voce Ordine pubblico, in Dig. Disc. Pen., Vol. IX, 1995, p. 75). 
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dottrina successiva e vi si farà ricorso soprattutto quando la scienza penalistica si confronterà con 

il concetto di ordine pubblico239.  

La dottrina classica, inoltre, inquadrava l’associazione di malfattori nella vis publica, 

nozione di origine romanistica inerente alla violazione della pubblica tranquillità che si qualifica 

come «offesa [al]la libertà di un numero indeterminato di cittadini, o in loro stessi o nei loro 

rappresentanti» attraverso atti di violenza o minaccia240.  

Pessina, riferendosi all’associazione di malfattori del codice penale sardo-italiano, reputava 

gli elementi della violenza e della minaccia intriseci alla fattispecie associativa, anche se non 

direttamente inseriti nella norma, in quanto ritenuti necessari per turbare la pubblica 

tranquillità241. Secondo tale impostazione, sostenuta anche in alcune pronunce giurisprudenziali, 

non si riteneva applicabile l’associazione di malfattori alle bande finalizzate alla commissione, ad 

esempio, di truffe, mancando manifestazioni di violenza e, quindi, l’offesa della tranquillità 

pubblica242.  

La tutela di tale bene giuridico, dunque, avrebbe riguardato solamente quelle consorterie 

che si fossero macchiate di azioni violente e avessero goduto di una fama criminale243. In tal senso, 

si palesa in modo evidente la differenza tra la figura di associazione di malfattori e quella 

                                                
239 C. FIORE, voce Ordine Pubblico (penale), in Enc. Dir., Vol. XXX, 1980, (online.leggiditalia.it), p. 3. 
240 F. CARRARA, Programma di diritto criminale, cit., pp. 135-36, 166 e 180-81. 
241 E. PESSINA, Elementi di diritto penale, Vol. III, Riccardo Marghieri, 1885, p. 308. 
242 Idem, pp. 308-09. In giurisprudenza Cass. Napoli 20 luglio 1870, Janigro P. - Marvasi Est., Grazie ed altri ric., in 

Giur. it., 1870, Vol. XXII, parte I, p. 712, «che se la violenza, la minaccia ed il pericolo sono condizioni ed effetti 

dell'associazione di malfattori, questa è possibile nei reati che partecipano della natura di quegli atti o possano anche 

di lontano degenerarci; ma non si può incontrare nei reati di truffa e di frode, le quali operano per mezzo d'artifizi 

fraudolenti e di raggiri e presuppongono un intelletto offuscato ed ingannato anziché una volontà coatta». Cfr. Cass. 

Firenze 10 febbraio 1869, P. M. ed altri ricorrenti, Poggi P. ed Est., in Giur. it. 1869, Vol. XXI, parte I, p. 140 (con 

riguardo ai sodalizi criminali finalizzati alla falsificazione di carte di pubblico credito o a commettere altri reati contro 

la fede pubblica). Contrario a questa posizione con specifico riferimento all’applicazione dell’art. 248 del codice 

Zanardelli è L. MAJNO, Commento al codice penale italiano, cit., p. 14, il quale osserva che se l’esclusione dal campo 

applicativo del reato associativo dei sodalizi finalizzati alla commissione di frodi «poteva trovare un addentellato 

anche nel fatto che il codice sardo considerava l’associazione dei malfattori come delitto contro la pubblica 

tranquillità, [ciò] non regge di fronte al codice italiano, che la pone fra i delitti contro l’ordine pubblico, e che 

nell’enumerazione delle categorie cui l’associazione si può riferire, parecchie ne comprende che colla frode si possono 

commettere». 
243 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 39. 
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dell’associazione per delinquere che, non essendo inquadrata nella vis publica, non richiede una 

manifestazione esterna, come concreti atti di violenza o lo scorrere in armi244.  

Questa impostazione era coerente con il referente criminologico dell’associazione di 

malfattori, ovvero il brigantaggio della prima metà dell’Ottocento, presente soprattutto nelle 

campagne e che si manifestava sotto la forma di bande in armi245.  

In generale, dunque, l’offesa della pubblica tranquillità si componeva di due aspetti 

complementari: il sentimento diffuso di insicurezza e la «compromissione oggettiva della 

sicurezza»246.  

Tuttavia, si è osservato che la categoria della pubblica tranquillità, così come elaborata dalla 

dottrina classica, si differenziava da quella codicistica247. Infatti, tendenzialmente nei codici, pre 

e post unitari, tale classe di reati non era tanto diretta a ricomprendere quei fatti idonei a causare 

una lesione del sentimento di sicurezza in una moltitudine indefinita di cittadini, quanto «a 

rafforzare in vario modo l'attività di prevenzione dei reati, mediante divieti e penalità che 

tendono a restringere la libertà d'azione o di movimento di persone e classi pericolose; o mirano 

a stroncare sul nascere momenti di organizzazione della delinquenza e ad evitare, comunque, 

occasioni ed incentivi a delinquere»248.  

In tal modo si evidenzia la «difficoltà di superare l'evidente contraddizione fra le 

caratteristiche di alcuni fra i delitti contro la pubblica tranquillità e una teoria dell'illecito penale 

che sempre più fermamente si andava organizzando intorno all'idea della cosiddetta oggettività 

giuridica del reato»249. Un problema che continuerà a manifestarsi, come vedremo, anche nel 

codice Zanardelli250. 

È possibile, infine, tracciare alcune considerazioni generali sul bene giuridico qui 

considerato. In questa concettualizzazione della pubblica tranquillità è possibile rilevare alcune 

                                                
244 V. PATALANO, L’associazione per delinquere, Jovene, 1971, p. 135. 
245 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 39. 
246 C. FIORE, voce Ordine Pubblico (penale), cit., p. 3. 
247 Ibidem. 
248 Ibidem. 
249 Ibidem. 
250 Ibidem. 
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novità rispetto al passato: in primo luogo, l’elaborazione ormai matura delle nozioni di allarme 

sociale e difesa sociale, assenti nell’epoca precedente, e, in secondo luogo, la consapevolezza in 

capo ai giuristi della presenza di una valenza politica, seppur minima, in ogni reato251.  

È, dunque, in questa fase che è avvenuto il processo di estensione della categoria dell’ordine 

pubblico, della pubblica tranquillità dal sistema del crimenlese al campo dei delitti comuni252. Di 

conseguenza, il significato che viene ad assumere il bene giuridico si riferisce maggiormente 

all’ordine delle strade piuttosto che all’ordine politico253.  

2.1.1.2.5. Caratteristiche generali del reato associativo nel periodo 

preunitario e la sua evoluzione nella fase postunitaria. 

In questa fase è possibile individuare due diversi modi di concepire il reato associativo, in 

base al tipo di formulazione data alla nozione di associazione: da una parte c’è il modello 

dell’organizzazione di bande dell’associazione di malfattori e dall’altra c’è quello dell’associazione 

per delinquere che prevede un semplice accordo tra gli affiliati254.  

Altra dottrina, invece, ritiene che la differenza tra i due modelli non sia determinata 

dall’utilizzo di due differenti «prospettive» nell’elaborazione della fattispecie, ma dal differente 

referente criminologico adottato255. Ciò sarebbe dimostrato dalla scelta del legislatore italiano che, 

una volta conseguita l’Unità, ha adottato una formulazione normativa generale, abbandonando 

ogni riferimento specifico, per contrastare la criminalità collettiva, in quanto si dovevano 

reprimere tutti i diversi fenomeni criminali richiamati dalle varie fattispecie associative degli Stati 

preunitari256.  

                                                
251 L. LACCHÈ, Latrocinium, cit., pp. 292 ss. L’autore, sul punto, precisa che «a ritornare indietro, vediamo che le 

formule di quiete pubblica, di pax publica, di salus communis vengono sì richiamate dai penalisti legati alla vicenda 

del diritto comune, ma ciò avviene con un alto grado di 'materialità', di limitatezza concettuale, di riferimento 

generico, poiché, innanzitutto, essi avvertono le lesioni di beni quali la vita e la proprietà e solo in via generalissima 

percepiscono che un altro 'bene giuridico' possa subire una autonoma violazione». 
252 Idem, p. 294. 
253 R. MINNA, Crimini associati, norme penali e politica del diritto, cit., p. 4. 
254 V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., pp. 24-25. Cfr. G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 

13; R. MINNA, Crimini associati, norme penali e politica del diritto, cit., p. 9.  
255 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 8.  
256 Idem, p. 8. 
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Sempre in merito all’evoluzione delle fattispecie associative, è possibile osservare durante la 

fase antecedente al codice Zanardelli l’inizio di un processo di progressiva astrazione e 

indeterminatezza degli elementi del reato associativo che culminerà con l’introduzione dell’art. 

416 del codice Rocco257.  

In principio l’associazione di malfattori, come in precedenza menzionato, era stata 

introdotta per reprimere il brigantaggio e, più in generale, le "classi pericolose", e all’interno della 

fattispecie, seppure rientrante nella categoria del sospetto, il peso dell’elemento oggettivo 

sembrava essere maggiore rispetto a quello soggettivo258. Tuttavia, i fenomeni di illegalismo di 

massa, proprio per la loro dirompenza, tradizionalmente sono stati contrastati attraverso la forza 

militare259.  

Questa situazione non è cambiata a durante l’Ottocento e ciò evidenzia i limiti repressivi 

dei reati associativi rispetto alle esigenze di quel periodo, soprattutto considerando che tali norme 

erano inserite in un sistema «tendenzialmente garantistico»260. Le misure di polizia e il ricorso 

all’esercito, dunque, operavano parallelamente alle fattispecie associative di diritto penale 

sostanziale.  

Inoltre, dopo l’Unità d’Italia si è assistito alla diffusione di fenomeni di disordine sociale 

causati dal brigantaggio, alla persistenza di gruppi reazionari e rivoluzionari e alla progressiva 

affermazione di rivendicazioni collettive da parte dei lavoratori che allargavano lo spettro dei 

fenomeni associativi perniciosi per l’ordine pubblico; di conseguenza, si sentì l’esigenza di 

sfruttare al massimo la flessibilità dell’associazione di malfattori per soddisfare le esigenze di difesa 

sociale261.  

Nella fase postunitaria è iniziata una progressiva svalutazione dell’elemento 

dell’organizzazione di bande e della qualifica di malfattori in giurisprudenza, che porterà 

                                                
257 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 32. 
258 Idem, p. 28. 
259 L. LACCHÈ, Latrocinium, cit., p. 306. 
260 Idem, p. 306. 
261 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 5. 
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l’associazione di malfattori ad assumere un carattere di maggiore genericità e alla conseguente 

perdita dello specifico referente criminologico262.  

Da una lettura delle riviste giuridiche dell’epoca è possibile notare immediatamente come 

la gran parte delle decisioni interpretasse la qualifica di malfattore in modo talmente estensivo, 

che per integrare la fattispecie era ritenuta sufficiente la mera presenza di cinque individui263. Si 

era considerati malfattori in quanto partecipi all’associazione e non più per fatti criminali 

precedenti o per stili di vita condotti, che ora fungevano da meri indizi, venendo meno in tal 

modo la connotazione di fattispecie di sospetto264.  

È possibile anche rilevare, seppur in maniera meno marcata, come la giurisprudenza 

iniziasse a svalutare il requisito dell’organizzazione di bande fino a ridurlo al semplice dato 

numerico della presenza di almeno cinque soggetti in un’attività criminale265. 

Questa tendenza sposta inevitabilmente l’accertamento probatorio sull’elemento 

psicologico del reato, «il requisito oggettivo dell’associazione infatti rimane solo eventualmente 

ancorato a dati descrittivi codificati: si verifica così quella sovrapposizione tra elemento di 

fattispecie e indizio di esso, che caratterizzerà tutta la storia dell'associazione a delinquere»266. 

                                                
262 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 33; L. MAJNO, Commento al codice penale italiano, 3° edizione, 

Vol. III, Utet, 1924, p. 15. 
263 Cass. Milano 16 ottobre 1863, Cavallari ed altri in Giur. it. 1863, Vol. XV, parte I, pp. 954-55, «Il reato della 

associazione di malfattori esiste col solo fatto dell'unione di cinque almeno all'oggetto di delinquere contro le persone 

e la proprietà, non è necessario che gli associati o per misfatti o per condanne avessero già nota di malfattori», poiché 

«… non si può senza urtare contro lo spirito della legge, attribuire un senso ristretto ed esclusivo alla espressione ogni 

associazione di malfattori, impiegata dal legislatore, in presenza del caso più ordinario e frequente che preoccupava 

la di lui attenzione, quello cioè che l'associazione si forma per lo più tra individui già dediti al misfare». Cfr. Cass. 

Milano 20 luglio 1864, Pierini ed altri ricorrenti, in Giur. it., 1864, Vol. XVI, parte I, p. 892; Cass. Milano 31 gennaio 

1865, Franzoni e altri ricorrenti, Baronj rel., in Giur. it. 1865, Vol. XVII, p. 107; Cass. Milano 15 marzo 1865, Archetti 

ed altri ricorrenti, Bonacci P. - Pasella Rel., in Giur. it. 1865, Vol. XVII, parte I, p. 750. 
264 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 33.  
265 Torino Cass. Torino 25 giugno, 1884, Marchetti, Vaghi ed altri, in Riv. pen., 1881, Vol. XIV, p. 396, affermando la 

non necessarietà della presenza di una gerarchia interna all’organizzazione, ben potendo il sodalizio sussistere sulla 

base di una perfetta uguaglianza tra i suoi membri, la decisione finisce per basare il proprio giudizio sull’accertamento 

del solo scopo degli associati. Cass. Torino 10 maggio 1887, pres. Govioli, in Giurispr. penale di Torino, 1887, p. 280, 

citata in G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 35, «basta interrogare i giurati sulla associazione 

medesima, senza interrogarli del pari sul fatto della organizzazione delle bande, o di corrispondenza fra esse e i loro 

capi, o di convenzioni tendenti a rendere conto, o di distribuire o dividere i prodotti dei reati». In modo simile Cass. 

Palermo 1 febbraio 1889, pres. Romano, in Circ. giur., 1889, p. 63.  
266 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., pp. 34 ss.  
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Tale orientamento, che nel corso degli anni si consoliderà sempre più, avvicina di fatto 

l’associazione di malfattori al modello di associazione per delinquere del codice toscano e del 

futuro codice Zanardelli267.  

In ogni caso, continuava a permanere una giurisprudenza più restrittiva che interpretava il 

requisito organizzativo, facendo riferimento al concetto di banda, intesa come «vincolo tra soci di 

gerarchia e disciplina», e riteneva l’estrinsecazione della violenza un requisito di fattispecie268. 

Inoltre, tale orientamento più restrittivo basava sull’organizzazione di bande, ovvero sulla 

valorizzazione dell’associazione come entità autonoma dai reati-fine, la distinzione con l’istituto 

del concorso di persone269.  

A proposito della distinzione tra associazione e concorso, vale la pena soffermarsi su un 

passo di una sentenza di Cassazione che decide sull’applicazione dell’associazione di malfattori a 

un’articolata serie di truffe bancarie:  

«attesochè si è incorso in altro errore, riponendola nella sola organizzazione delle banche operata da cinque 

persone. Cotesta organizzazione, in questo processo, è la forma che ha assunto la truffa, il reato cioè che gl'imputati 

hanno realmente commesso. Or l'associazione dei malfattori non cessa mai d'esser reato per sé, anche quando sia 

giunta a perpetrarne altri»270.  

Questo estratto mostra come fin dalle sue origini l’utilizzo del reato associativo incontri 

difficoltà nel distinguere in maniera chiara tra organizzazione criminale e un crimine che è 

organizzato, una distinzione sociologica che sul piano giuridico riflette quella tra reato associativo 

e concorso di persone.  

                                                
267 V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., pp. 21 ss. 
268 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., pp. 36-37. In giurisprudenza Cass. di Napoli 20 luglio 1870, cit., p. 

712; Cass. di Firenze 10 febbraio 1869, cit., p. 140. 
269 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 37. In giurisprudenza Cass. di Napoli 20 luglio 1870, cit., p. 718, 

«la si fa consistere con molta incertezza or nel disegno e nel concerto, or nella riunione o semplice associazione, or 

nella cooperazione di cinque persone a delinquere. Ma il disegno e il concerto sono elementi comuni alla 

premeditazione. La cooperazione di cinque individui nel medesimo reato è comune alla complicità, L'associazione, 

come semplice riunione, può esser germe di una futura complicità; ma per se sola non poteva essere punita dalla legge 

penale. L'associazione per esser colpita, dee trascendere in un atto preparatorio, prender corpo e diventare 

organizzazione. […] Essa [l’associazione] ha indole e carattere suoi propri; e se dovesse rinvenirsi in tutti i reati 

premeditati commessi in riunione di cinque persone, si confonderebbe colla premeditazione e colla complicità». 
270 Cass. di Napoli 20 luglio 1870, cit., p. 718. 
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La Cassazione, qui, correttamente non rileva la sussistenza dell’associazione di malfattori 

che bisogna considerare, tra l’altro, essere una fattispecie dai solidi riferimenti obiettivi. La cosa 

si fa più complicata quando si prende in considerazione l’orientamento più estensivo della norma 

o l’associazione per delinquere che presentano una maggiore astrazione o indeterminatezza. In 

ogni caso, il riferimento al concetto di organizzazione rende comunque non facile una netta 

separazione sul piano empirico tra reato associativo e concorso di persone.  

L’associazione di malfattori, grazie alla sua flessibilità, soprattutto quando a prevalere era 

l’orientamento estensivo, veniva utilizzata come strumento di repressione del dissenso politico, 

con particolare riferimento al movimento internazionalista271.  

La giurisprudenza, tuttavia, non assumeva una posizione univoca, alternando decisioni 

favorevoli all’applicazione del reato e altre contrarie272. Tale incertezza applicativa caratterizzerà 

anche le giurisprudenza successiva dell’associazione per delinquere273.  

Da un punto di vista strettamente probatorio, l’associazione di malfattori risultava più 

efficace nei confronti dell’associazionismo politico, a differenza di quello mafioso, in quanto era 

più frequente rinvenire statuti, organigrammi, liste di aderenti e messaggi di proselitismo274.  

Inoltre, è importante sottolineare che nel periodo postunitario non era facile distinguere 

con chiarezza tra criminalità collettiva politica e criminalità collettiva comune, con riferimento 

                                                
271 R. MINNA, Crimini associati, norme penali e politica del diritto, cit., p. 13.  
272 In senso favorevole all’applicazione dell’associazione di malfattori: Cass. Roma 18 febbraio 1880, Ricorrenti Baldi 

e altri, in Riv. pen., 1880, Vol. XII, p. 41, «l'associazione internazionalista quando esce dalla sfera delle pure 

discussioni speculative e professa l'omicidio e lo spoglio, nasconde sotto mentite apparenze una vera associazione di 

malfattori»; Cass. Torino 21 luglio 1880, Ricorrente Trucco, in Riv. pen., 1880, Vol. XIII, p. 41. In senso contrario: 

Trib. Forlì 7 ottobre 1879, imputati Francolini e altri, in Riv. pen., 1879, Vol. XI, pp. 408-410, «gli internazionali si 

propongono uno scopo politico-sociale, pretendono cioè distruggere tutti gli organismi dell'attuale società. per 

surrogarvi l'anarchia, il collettivismo ed altro organismo a seconda delle varie scuole cui essi appartengono, e se per 

tentare l'attuazione di codeste loro teorie, non rileggono alla evenienza da qualsivoglia allo violento, sia pure contro 

le persone e le proprietà, le spoliazioni e le uccisioni e le stragi non sarebbero che il meno a raggiungere il fine sociale 

propostosi, e non mai a conseguire un personale vantaggio od a sfogare una privata vendetta. Se adunque non pub 

negarsi nei socialisti ed internazionali uno scopo non già personale, ma politico-sociale, come la storia di tutti i tempi 

ed i falli contemporanei ne addimostrano, si rende perciò stesso manifesto, che i medesimi non possono essere colpiti 

con la imputazione di associazione di malfattori, di cui ai suddetti articoli 426 e seguenti del codice penale». 
273 Vedi § 2.1.1.3.5. 
274 C. FIORE, Il controllo della criminalità organizzata nello stato liberale: strumenti legislativi e atteggiamenti della 
cultura giuridica, in Studi storici, 1988, p. 426. 
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anche ai fenomeni della mafia siciliana e della camorra275. L’utilizzo dell’associazione di malfattori 

finalizzato alla repressione del dissenso aumentava e voleva mantenere la confusione tra i due 

fenomeni, tanto che «criminali e sovversivi si [confondevano] così non solo nella retorica pubblica 

ma anche nelle carte giudiziarie, fino ad apparire la stessa cosa»276.  

La pratica di contestare questo reato a gruppi politici, in contrasto con l’ideologia liberale 

ottocentesca, ne incrinò la reputazione nel corso del tempo277.  

Una recente ricerca storica sull’origine di mafia e camorra evidenzia come l’associazione di 

malfattori non sembrasse essere uno strumento particolarmente efficace, poiché solo pochi dei 

procedimenti avviati riuscivano a giungere a sentenza di condanna, anche per la confusione tra 

attività criminale e lecita attività politica278. Nel periodo preunitario, riferendosi alle forme 

primordiali di mafia siciliana e camorra, è possibile rilevare uno scarso utilizzo dei reati associativi 

in favore del più tradizionale strumento militare279. 

2.1.1.3. L’associazione per delinquere del codice Zanardelli. 

Il processo di progressiva astrazione della figura di reato associativo finalizzata alla 

commissione di reati comuni giunse in una nuova fase con l’introduzione dell’associazione per 

delinquere nell’art. 248 del codice Zanardelli280.  

La nuova norma, infatti, abbandonava ogni riferimento criminologico presente nei codici 

preunitari: l’organizzazione di bande e la qualifica di malfattori, utilizzati nel modello 

dell’associazione di malfattori, venivano eliminati dal dettato normativo. La nuova formulazione 

                                                
275 F. BENIGNO, La mala setta: Alle origini di mafia e camorra. 1859-1878, Einaudi, 2015, p. 190. 
276 Ibidem. 
277 C. FIORE, Il controllo della criminalità organizzata nello stato liberale: strumenti legislativi e atteggiamenti della 
cultura giuridica, cit., p. 426. 
278 F. BENIGNO, F. BENIGNO, La mala setta: Alle origini di mafia e camorra. 1859-1878, cit., p. 296. 
279 R. MINNA, Crimini associati, norme penali e politica del diritto, cit., pp. 12-13. 
280 Art. 248: «Quando cinque o più persone si associano per commettere delitti contro l’amministrazione della 

giustizia, o la fede pubblica, o l’incolumità pubblica, o il buon costume e l’ordine delle famiglie, o contro la persona 

o la proprietà, ciascuna di esse è punita, per il solo fatto dell’associazione, con la reclusione da uno a cinque anni. Se 

gli associati scorrano le campagne o le pubbliche vie, e se due o più di essi portino armi o le tengano in luogo di 

deposito, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Se vi siano promotori o capi dell’associazione, la pena per essi 

è della reclusione da tre a otto anni, nel caso indicato nella prima parte del presente articolo, e da cinque a dodici 

anni, nel caso indicato nel precedente capoverso. Alle pene stabilite nel presente articolo è sempre aggiunta la 

sottoposizione alla vigilanza speciale dell’Autorità di pubblica sicurezza».  
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normativa sembrava avvicinarsi maggiormente al modello di associazione per delinquere del 

codice toscano, anche se rimanevano riferimenti ad altri codici preunitari, come ad esempio la 

scorreria in armi del Codice del Regno delle due Sicilie che sopravviveva nell’art. 248 sotto forma 

di aggravante281.  

In generale, tale tendenza è ascrivibile, sotto il profilo della tecnica penale, all’interno 

dell’intento unificatore delle varie tradizioni giuridiche presenti negli Stati preunitari da parte del 

codice penale del 1889, che cercava di valorizzare i «moduli incriminatori dotati di una certa 

attitudine unificante rispetto a quella adottata nei codici preesistenti»282. Inoltre, sotto il profilo 

del referente criminologico, il processo di astrazione che subisce la fattispecie può essere anche 

spiegato, come già in precedenza menzionato, dall’eterogeneità dei fenomeni di criminalità 

associata presenti nel territorio italiano, per i quali si era ritenuto preferibile adottare un modello 

di incriminazione il più generale possibile283. 

La ratio del legislatore è ben illustrata da Zanardelli nella Relazione al progetto di codice 

penale italiano del 1883: 

«il progetto (art. 210) evita di enunciare tutte quelle circostanze od eventualità che il Codice penale del 1859 

(articoli 426 e 427) ed il Codice toscano (art. 421) annoverano, e le quali sono bensì tra le contingenze più frequenti 

del reato, ma ne restringono indebitamente la nozione. Gli associati, come già si accennò, debbono sempre rispondere 

del reato pel solo fatto di aver preso parte ad una associazione per delinquere, qualunque fossero le loro precedenti 

qualità: ciò che ha consigliato di abbandonare il titolo di associazione di malfattori, d'onde potevano scaturire 

dubbiezze e controversie, come attualmente accade»284. 

La scelta di espungere dal dettato normativo la qualifica di malfattori ha sicuramente evitato 

il ripetersi di incertezze interpretative sul significato di tale termine, che avevano caratterizzato 

il periodo precedente285. Tuttavia, la decisione di non determinare in maniera precisa l’elemento 

                                                
281 C. VISCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, cit., p. 52. 
282 Idem, p. 51. 
283 Ibidem; A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 8. 
284 Relazione di Zanardelli al progetto di codice penale italiano del 1883, Roma, 1889, p. 78, citato in S. ALEO, Sistema 
penale e criminalità organizzata, cit., p. 125. 
285 R. DE RUBEIS, Dei delitti contro l’ordine pubblico, in Encicl. del diritto a cura di Pessina, Vol. VII, parte III, 1907, 

p. 1029. 
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dell’organizzazione ha comportato una definizione molto generica dell’elemento oggettivo di 

fattispecie286.  

 2.1.1.3.1. La ratio incriminatrice e il bene tutelato.  

La ratio di tale previsione normativa era rinvenuta dagli studiosi dell’epoca soprattutto nella 

gravità e nella pericolosità per l’ordine pubblico provocata dall’associazione dotata di uno stabile 

programma criminoso287.  

Seguendo il pensiero di Carrara, si identificava nell’associazione per delinquere la «minaccia 

di un eventuale pericolo universale e permanente, l'attentato al diritto di tutti alla pubblica 

tranquillità», e, per questo, meritevole di essere elevata a fattispecie autonoma di reato288. 

Assumeva, dunque, una funzione più preventiva che repressiva, visto che veniva incriminato il 

sodalizio indipendentemente dalla commissione dei delitti-scopo289.  

Fin qui nulla di particolarmente innovativo nei tentativi di individuare la ratio 

incriminatrice della norma rispetto alla fase precedente l’introduzione del codice Zanardelli.  

In quegli anni, però, un elemento di novità è individuabile nell’influenza sempre maggiore 

della Scuola positiva esercitata sugli autori che si occupano dell’associazione per delinquere290.  

                                                
286 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., pp. 41 ss. 
287 C. UGENTI SFORZA, Associazione di malfattori o per delinquere, cit., p. 62. 
288 R. DE RUBEIS, Dei delitti contro l’ordine pubblico, cit., pp. 1034 ss.; Cfr. F. SCARLATA, Le associazioni per delinquere: 
studio sociale e giuridico, Carini e Dima, 1904, p. 28. 
289 C. UGENTI SFORZA, Associazione di malfattori o per delinquere, cit., pp. 60 ss.; R. GAROFALO, Associazione per 
delinquere, in Encicl. giur. ital. Secondo la direzione di P. S. Mancini, Vol. I, parte IV, p. 1111, a questo proposito 

l’autore commenta: «come ogni Governo ha sentito la necessità di premunirsi contro le cospirazioni, anche prima di 

ogni atto di esecuzione, così la società, per la tutela dei diritti dei cittadini, ha dovuto non solo reprimere i reati 

consumati o tentati, ma anche il fatto della preparazione di alcuni delitti per opera di associazioni che si siano formate 

allo scopo di commettere quei delitti». 
290 Lombroso ritiene la delinquenza associata la forma più grave e pericolosa di criminalità «non solo perché anco nel 

male si verifica la grande potenza che dà l'associazione, ma perché dall'unione di quelle anime perverse si genera un 

vero fermento malefico, che facendo ripullulare le vecchie tendenze, rafforzandole per una specie di disciplina, e per 

quella vanità del delitto, spinge ad atrocità, a, cui gran parte degl'individui ripugnerebbe» (C. LOMBROSO, L’uomo 
delinquente, Fratelli Bocca, 1889, pp. 179 ss.). Per un approfondimento delle cause legate all’origini della delinquenza 

associata, secondo l’impostazione della scuola positiva, si veda C. LOMBROSO, Sulle associazioni al mal fare. Studi di 
antropologia, in Riv. pen., 1875, II, pp. 420-428. Secondo Sighele «nessuno dubita che se due uomini uniscono insieme 

le loro energie per intraprendere un lavoro qualsiasi, essi lo compiranno più facilmente, più presto e meglio, che se 

quel lavoro fosse stato intrapreso da uno solo di loro. Dato quindi uno scopo da raggi ungersi, data un'azione da 

compiersi, si può affermare in tesi generale, che la probabilità che il primo sia raggiunto, e la seconda compiuta, 

crescono in proporzioni dirette del numero delle persone che a quello scopo ed a quell'azione concorrono. Questa è 
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Zerboglio, ad esempio, rinveniva l’esigenza della tutela penale nel bisogno di un’adeguata 

difesa nei confronti della criminalità associata, molto più pericolosa di quella individuale, in 

quanto l’unione di più persone finalizzata alla commissione di uno o più delitti sprigiona una forza 

maggiore rispetto alla mera somma delle singole parti e aumenta le probabilità di successo 

dell’azione criminale291. Inoltre, la cooperazione tra criminali ne rinforza il proposito, 

incentivando la perpetrazione di plurime attività criminose, e tutto ciò non produce altro che un 

maggiore turbamento per la collettività292.  

De Rubeis, aderendo a questa impostazione che poneva grande enfasi sulla pericolosità della 

criminalità collettiva, trovava la ragione della fattispecie associativa nella sua anticipazione della 

tutela penale ad una fase anteriore rispetto a quella del tentativo, in modo tale da rispondere 

adeguatamente alle esigenze di difesa sociale nei confronti di questo tipo di criminalità, strada 

non percorribile attraverso l’istituto del concorso di persone293. 

Le teorie positiviste incentivavano una giustificazione dell’incriminazione non più rivolta a 

fenomeni specifici di criminalità come il brigantaggio, ma a qualsiasi attività criminale associata 

in un’ottica spiccatamente preventiva294. 

Prima di passare all’esame degli elementi del reato, è opportuno affrontare il tema del bene 

giuridico protetto dalla norma.  

L’associazione per delinquere è passata dall’inquadramento sotto il titolo dei delitti contro 

la pubblica tranquillità del codice sardo-italiano al quello dei delitti contro l’ordine pubblico del 

codice Zanardelli. Il legislatore definiva la nuova categoria di delitti come «ogni fatto che per la 

varietà delle offese, per la diffusione di cui è suscettivo, attacca il buon assetto o perturba il 

                                                
la verità su cui si riposa e si fonda il principio di associazione» (S. SIGHELE, La teoria positiva della complicità, cit., p. 

1). 
291 A. ZERBOGLIO, Trattato di diritto penale, Vol. IV, Vallardi, (dopo il 1902), p. 56. 
292 R. DE RUBEIS, Dei delitti contro l’ordine pubblico, cit., p. 1023. 
293 Idem, p. 1025. 
294 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 58. 
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regolare andamento del vivere civile, ancorché non sia stata recata una lesione immediata a verun 

diritto privato o pubblico»295.  

La dottrina più risalente si era già occupata di tale categoria di reati, ma le interpretazioni 

date erano state molto varie, rendendo difficile determinare con esattezza la sua effettiva 

estensione296. In ogni caso, il concetto di ordine pubblico elaborato in vario modo da questa 

dottrina sembra essere riconducibile ad un’accezione «normativa» di ordine pubblico, in quanto 

l’aspetto qualificante della suddetta categoria di reati è dato dal «carattere "fondamentale" delle 

istituzioni o entità attaccate, ovvero la pertinenza dell'interesse protetto all'intero corpo 

sociale»297.  

Tuttavia, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, il tema dei delitti contro l’ordine 

pubblico si sviluppa inizialmente a partire dai delitti contro la pubblica tranquillità, una classe di 

reati tradizionalmente ricompresa in quella contro l’ordine pubblico298.  

La dottrina contemporanea al codice Zanardelli faceva fatica ad attribuire al bene giuridico 

in questione un preciso significato e a ricavarne un’autonomia concettuale. Tale criticità veniva 

efficacemente esplicitata da Zerboglio, il quale affermava che «l’ordine pubblico sembra qualche 

cosa di molto indeterminato, che non sia colpito da questo o quel reato, ma da ogni attività 

                                                
295 Relazione ministeriale, in Libro Secondo e Terzo del Progetto di codice penale (Zanardelli), p. 130, citato in G. 

INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 39, nota 78. 
296 C. FIORE, voce Ordine Pubblico, cit., p. 2. G. FILANGIERI, La scienza della legislazione, Vol. I, Classici Italiani, 1855, 

pp. 727 ss., l’autore, nella sua proposta di suddivisione dei delitti, classifica quelli contro l’ordine pubblico dopo quelli 

contro la divinità e il sovrano. I fatti che offendono tale bene giuridico sono individuati in «tutti i delitti contro la 

giustizia pubblica, contro la tranquillità e sicurezza pubblica contro la salute pubblica, contro il commercio pubblico, 

contro l'erario pubblico, contro la continenza pubblica, contro la polizia pubblica e contro l'ordine politico». Questi 

fatti provocano un’offesa diretta all’ordine pubblico, visto che le suddette violazioni incidono sugli aspetti essenziali 

del governo, e si distinguono dai reati offensivi dell’ordine pubblico in via indiretta, ovvero quelli che aggrediscono 

«l’ordine privato». G. CARMIGNANI, Elementi di diritto criminale, Vol. I, s.e., 1847, p. 80, l’autore suddivide i delitti 

politici in due classi: quelli «direttamente politici» e quelli «indirettamente politici». I primi sono diretti a sovvertire 

«l'ordine essenziale della società o la sicurezza del sommo impero», mentre i secondi aggrediscono «le istituzioni che, 

sebbene si debbano considerare come basi dell'ordine sociale, tuttavia chi le offende non turba l'ordine pubblico se 

non indirettamente». In quest’ultima categoria l’autore ricomprende gli atti che «turbano la tranquillità pubblica, o 

la giustizia pubblica». 
297 C. FIORE, voce Ordine Pubblico (penale), cit., p. 3. 
298 Ibidem. 
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criminosa»299. Non si discute la possibilità di incriminare l’associazione per delinquere, ma la sua 

collocazione in una classe di reati così evanescente da poter ricomprendere al suo interno qualsiasi 

fattispecie criminosa300.  

Anche De Rubeis lamentava una certa difficoltà nel rintracciare una definizione chiara di 

ordine pubblico e riteneva preferibile ricondurre i reati compresi in tale titolo sotto quello di 

pubblica quiete301. In linea con l’opinione di Impallomeni, l’autore concepiva la pubblica 

tranquillità come «l'effetto della conservazione stabile e sicura» dell'ordine pubblico302.  

Manzini riteneva che questa particolare classe di delitti producesse una lesione del «senso 

collettivo di tranquillità e di sicurezza» nella collettività di per sé idonea a turbare l’ordine 

pubblico, inteso come il «buon assetto e il regolare andamento del vivere civile»303. Per questa 

ragione l’autore li qualificava come reati di danno304. Tuttavia, interpretava l’associazione per 

delinquere sia come fattispecie di danno, in quanto l’ordine pubblico viene leso dalla sola esistenza 

dell’organizzazione e dal senso di insicurezza derivante dalla sua conoscenza nella società, sia 

come fattispecie di pericolo, poiché vengono minacciati i beni giuridici tutelati dai delitti oggetto 

del programma criminoso305.  

                                                
299 A. ZERBOGLIO, Trattato di diritto penale, cit., pp. 2-3. Cfr. W. CAVAGNARI, I delitti contro l'ordine pubblico, in P. 

COGLIOLO (a cura di), Completo trattato teorico del diritto penale, Vol. II, parte I, Milano, 1888, p. 720, che afferma 

come l’ordine pubblico sia un concetto «così generale che quasi abbraccia tutti i fatti punibili». 
300 C. CIVOLI, Manuale di diritto penale, 2° edizione, Società Editrice Libraria, pp. 804 ss. 
301 R. DE RUBEIS, Dei delitti contro l’ordine pubblico, cit., pp. 881 ss.  
302 G. IMPALLOMENI, Il codice penale illustrato, Vol. II, Civelli, 1890, p. 315; R. DE RUBEIS, Dei delitti contro l’ordine 
pubblico, cit., p. 884, «se ogni reato, in quanto attacchi lo Stato o la società indirettamente, a causa del danno mediato 

che produce, offende l'ordine pubblico, in senso generico; ove quest'ordine invece esso prenda di mira in special 

modo, non come forma od insieme di organi costitutivi, ma quale risultanza od espressione dello stato di animo 

universale innanzi descritto, darà luogo ad uno speciale reato contro l'ordine pubblico stesso, e propriamente a quello 

contro la pubblica quiete». 
303 V. MANZINI, Trattato di Diritto penale, Vol. V, Utet, 1913, pp. 625-26. L’autore precisa che, a differenza di tutti gli 

altri reati che minacciano o ledono solamente alcune sue manifestazioni, i delitti contro l’ordine pubblico offendono 

il bene giuridico nella sua «entità generica», intesa come «buon assetto e il regolare andamento del vivere civile». 
304 Idem, p. 626. 
305 Idem, pp. 626 ss. Questa impostazione verrà criticata dalla dottrina successiva. U. PIOLETTI, voce Associazione per 
delinquere, in Enc. forense, 1958, Vol. I, p. 472, per l’autore l’identificazione dell’art. 416 come reato di pericolo 

rispetto ai beni protetti dai delitti-scopo è un «ragionamento artificioso» che «si potrebbe ripetere per tutti i reati di 

pericolo presunto alla consumazione dei quali è irrilevante la conoscenza, sempre a posteriori, del fatto delittuoso». 

M. ANETRINI, voce Associazione per delinquere, in Enc. Giur. Treccani, 2006, p. 2, il quale osserva che «dalla lettera 

della legge non emerge alcuna indicazione dalla quale desumere che la soglia di punibilità sia superata soltanto 

quando l'ordine pubblico è effettivamente compromesso e non, invece, quando sia in pericolo». 
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Cavagnari interpretava il concetto di ordine pubblico richiamando gli insegnamenti di 

Carrara sulla nozione di pubblica tranquillità306. Infatti, per questo autore i delitti contro l’ordine 

pubblico avevano come conseguenza quella «di scuotere il rispetto dovuto alla legge e di scemare 

l'opinione della comune sicurezza»307.  

Tuttavia, nonostante i riferimenti fatti da diversi autori al concetto di pubblica tranquillità, 

non sembrava esservi in questo periodo una piena continuità con la dottrina classica308.  

Innanzitutto, l’impostazione carrariana escludeva le fattispecie aventi carattere tipicamente 

preventivo, come istigazione e associazione per delinquere che erano invece presenti nel codice 

del 1889, poiché per queste «l'individuazione di un'offesa immediata e distinta dal pericolo per i 

beni protetti dai reati di riferimento finale appare quanto mai problematica»309.  

Inoltre, ciò che la dottrina contemporanea al codice Zanardelli rilevava come offesa al bene 

dell’ordine pubblico non era più tanto il timore della collettività per la propria sicurezza, ma l’aver 

aggredito l’ordine sociale garantito dalle leggi310. Come sottolineava Cavagnari «il diritto leso è 

qui propriamente il diritto sociale che la legge sia da tutti ugualmente rispettata»311. Secondo 

Zerboglio ciò che viene in rilievo è «l’offesa recata alla legge»312.  

Si assisteva, dunque, ad un allontanamento dal concetto di pubblica tranquillità, verso una 

connotazione più astratta, ideale, di ordine pubblico313. Delinea bene questo passaggio Insolera, il 

                                                
306 W. CAVAGNARI, I delitti contro l'ordine pubblico, cit., pp. 719 ss. L’autore insiste affermando che «la formula ordine 

pubblico adottata dal Codice penale italiano, corrisponde alle espressioni tranquillità pubblica, pace pubblica, quiete 

pubblica, adoperata in altri Codici». 
307 Idem, p. 722. 
308 C. FIORE, voce Ordine Pubblico (penale), cit., p. 5. 
309 G. DE VERO, voce Ordine pubblico, cit., p. 75.  
310 C. FIORE, voce Ordine Pubblico (penale), cit., p. 5. 
311 W. CAVAGNARI, I delitti contro l'ordine pubblico, cit., p. 720, l’autore aggiunge che nella definizione di questa 

classe di delitti il legislatore «non considera evidentemente l'effetto comune a tutti i reati di produrre una 

perturbazione nell'animo della generalità dei cittadini, bensì riguarda il turbamento dell'ordine pubblico come un 

effetto immediato, dovuto alle condizioni intrinseche del fatto commesso, indipendentemente dal pericolo remoto o 

mediato che esso può rappresentare».  
312 A. ZERBOGLIO, Trattato di diritto penale, cit., p. 11. 
313 C. FIORE, voce Ordine Pubblico (penale), cit., p. 5. V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., pp. 128 ss., si 

discosta parzialmente da questa tesi, evidenziando come la nozione di pubblica tranquillità risulti parimenti 

indeterminata a quella di ordine pubblico. Una critica simile, anche se facendo riferimento al concetto di ordine 

pubblico materiale, G. DE VERO, voce Ordine pubblico, cit., pp. 76-77 (per una trattazione più approfondita si veda § 

2.1.2.2.). Contro la tesi di Patalano, A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 28, il quale, pur riconoscendo 

la vaghezza del concetto di pubblica tranquillità, sottolinea come l’ordine pubblico si presti più facilmente a 
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quale sottolinea «la perdita di una specifica, ontologica fondazione e discriminazione di concetti: 

ordine pubblico non è desunto aprioristicamente da presupposti giusnaturalistici», ma «il bene 

viene quasi sempre fatto coincidere, in una contraddizione in termini, con le necessità contingenti 

del buon funzionamento dello Stato, dell'obbedienza dei cittadini alle leggi»314.  

La maggiore genericità e indeterminatezza del bene giuridico, inoltre, era funzionale ad una 

più rigida repressione delle emergenti manifestazioni di protesta sociale e politica di fine secolo315. 

Il carattere ambiguo che assumeva la nozione di ordine pubblico permetteva, da un lato, una 

sovrapposizione tra esigenze preventive e repressive, e dall’altro di ricorrere indifferentemente, 

caso per caso, sia alla sua accezione materiale di ordine delle strade, sia a quella ideale di insieme 

di leggi e valori alla base dello Stato316.  

Anche la giurisprudenza si era allineata a questa tendenza generale, classificando i delitti 

contro l’ordine pubblico come reati di pericolo presunto, proprio al fine reprimere in maniera più 

estesa e anticipata soprattutto le forme organizzate di dissenso politico e sociale317.  

È da sottolinearsi, infine, come il processo di progressiva astrazione del concetto di ordine 

pubblico avvenisse in parallelo a quello dell’associazione per delinquere318. 

 2.1.1.3.2. La struttura del reato: l’associazione.  

                                                
manipolazioni, in quanto non rimanda ad alcun parametro empiricamente rilevabile. Viceversa, la pubblica 

tranquillità con il riferimento al senso di sicurezza percepito dalla collettività è dotata di un contenuto più definito, 

seppur di difficile accertamento in concreto.  
314 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., pp. 42-43. 
315 C. FIORE, voce Ordine Pubblico (penale), cit., p. 5. Si rinvia per un approfondimento sul tema a F. BRICOLA, Politica 
criminale e politica penale dell'ordine pubblico, in La questione criminale, 1975, pp. 226 ss., il quale illustra la 

tendenza alla «riduzione della politica penale a politica penale dell’ordine pubblico», che ha caratterizzato non solo 

il periodo dell’Italia liberale, ma anche quello del secondo dopoguerra. Distinguendosi per il suo carattere preventivo 

ed eccezionale, questa politica penale si pone a difesa dei «gangli essenziali del potere della classe borghese» e reprime 

in maniera molto severa tutto ciò che rappresenta una minaccia per lo status quo. Il concetto di ordine pubblico, così 

vago e dunque flessibile, si presta a fungere da strumento molto utile attraverso il quale estendere la repressione 

penale nei confronti del dissenso politico e sociale che, così, finisce per essere mischiato e confuso con la criminalità 

comune.  
316 C. FIORE, voce Ordine Pubblico (penale), cit., p. 5. 
317 Ibidem. 
318 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., pp. 41-42. 
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Il requisito dell’associazione rappresenta storicamente uno dei nodi interpretativi più 

problematici del reato associativo che si è acuito con la maggiore astrazione subita nel codice 

Zanardelli.  

Eliminato ogni riferimento all’organizzazione di bande, l’unico parametro che rimaneva 

all’interprete era, appunto, il termine «associazione». Un concetto ambiguo che «esprime, per un 

verso, un'azione e, per altro verso, il risultato dell'azione medesima»319. Non stupiscono, dunque, 

le incertezze in dottrina e giurisprudenza che permarranno anche dopo l’entrata in vigore del 

codice Rocco. 

L’opinione prevalente in dottrina riteneva che l’associazione per delinquere si configurasse 

come reato sui generis volto a punire una particolare forma di atti preparatori in deroga al 

principio di non punibilità degli stessi320.  

La dottrina e la giurisprudenza dell’epoca consideravano l’art. 248 composto da due 

elementi: dall’associarsi di cinque o più persone e dal programma criminoso.  

L’elemento oggettivo dell’associazione, alla base della ratio incriminatrice, assumeva un 

ruolo centrale nella fattispecie. Manzini specificava che «il delitto in discorso non è costituito da 

una semplice risoluzione collettiva a delinquere», ma «a questo elemento psicologico interno si 

                                                
319 M. ANETRINI, voce Associazione per delinquere, cit., p. 1. 
320 Tra gli autori che specificano in maniera più chiara questa posizione: W. CAVAGNARI, I delitti contro l'ordine 
pubblico, cit., p. 742, l’associazione per delinquere detiene «il doppio carattere di costituire un atto preparatorio di 

qualche altro delitto, e di rappresentare nello stesso tempo un delitto a sé»; C. CIVOLI, Manuale di diritto penale, cit., 

p. 804, «non avendosi ancora in essa [l’associazione] un principio di esecuzione di alcuno fra i delitti, che gli associati 

vogliono commettere, il legislatore non la incrimina, se non in quanto tenda alla perpetrazione di reati, che possono 

facilmente richiedere l'esecuzione di fatti eccedenti le forze, di cui dispone un singolo delinquente, o rispetto ai quali 

sia particolarmente temibile quella frequente ripetizione, che coll'associarsi per commetterli dimostra di voler 

effettuare»; R. GAROFALO, Associazione per delinquere, cit., p. 1111, «poiché la teoria vieta di considerare come 

tentativo gli atti meramente preparatorii; è stato necessario il formare un titolo speciale di reato, analogo a quello 

della cospirazione contro i poteri pubblici, per il quale si punisce il fatto dell'associazione allo scopo di delinquere, 

anche prima che alcun atto di esecuzione abbia avuto luogo»; A. ZERBOGLIO, Trattato di diritto penale, cit., p. 55, 

«l’associazione non esaurisce ancora, in sé e per sé, nessuna lesione giuridica materiale e, incriminandola, si incrimina 

la semplice intenzione di malfare»; G. IMPALLOMENI, Il codice penale illustrato, cit., p. 320, «è indifferente appunto 

per la esistenza di questo delitto che non siano stati determinati i delitti che gli associati si propongono di consumare; 

indifferente che siano stabilite delle convenzioni secondo le quali si debba render conto del prodotto dei delitti, o si 

debba questo distribuire fra i consociati; indifferente che si sappia il modo con cui la banda è organizzata: l'essenziale 

è che siasi formata una società fra cinque o più persone, e che siasi fra loro stabilito il concerto generico di commettere 

alcune determinate specie di delitti». 
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aggiunge il fatto esterno dell'associazione criminosa»321. Tuttavia, l’estrema genericità del dettato 

normativo rendeva piuttosto evanescente il requisito organizzativo. La Commissione Senatoria 

esplicitava tale circostanza:  

«la Commissione della Camera (ivi è detto) vorrebbe che l'associazione sia non solo diretta, ma intesa a 

commettere delitti, e che di questi siano indicate le specie. La Commissione vostra ritiene che, se con la parola intesa 

si vuole accennare alla necessità che l'associazione sia organizzata, il disposto dell'articolo diverrebbe nella massima 

parte dei casi illusorio, essendo quasi impossibile provare l'organizzazione; poiché, anche senza costituzione positiva 

di capi, di gerarchia, di distribuzione di parti, vi può essere associazione pericolosa per l'ordine pubblico, bastando a 

ciò che vi sia un certo numero di persone raccolte insieme da un comune intento delittuoso»322. 

Parte della dottrina si sforzava di valorizzare l’elemento organizzativo, ma incontrava molte 

difficoltà a causa della formulazione normativa e del timore di restringere eccessivamente il 

campo applicativo della fattispecie323.  

Alcuni autori ritenevano che il concetto di associazione fosse implicito in quello di banda, 

in virtù di una continuità storica con i vari precedenti legislativi dell’art. 248, i quali prevedevano 

esplicitamente il requisito dell’organizzazione324.  

Tuozzi pur riconoscendo la necessarietà dell’esistenza di un’associazione, la definiva 

genericamente come «vincolo predisposto e costituito tra le stesse persone»325.  

Salerno, invece, sosteneva che l’associazione per delinquere dovesse essere costituita non da 

un semplice accordo, bensì da un’organizzazione come entità autonoma e indipendente dai suoi 

                                                
321 V. MANZINI, Trattato di Diritto penale, cit., 1913, p. 659. Cfr. N. SALERNO, Concorso delittuoso e associazione per 
delinquere, in Scuola Positiva, 1930, pp. 53 ss. 
322 Relazione Senatoria, p. 151, citata in W. CAVAGNARI, I delitti contro l'ordine pubblico, cit., p. 746. 
323 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 61. 
324 G. CALLARI, L’art. 248, capov. 1°, cod. pen., in Scuola positiva, 1930, I, pp. 249 ss.; C. UGENTI SFORZA, Associazione 
di malfattori o per delinquere, cit., pp. 60-61, «se l'art. 248 dell'attuale nostro Codice penale non fa menzione della 

parola banda, è perché questa, quale contingenza di fatto, è compresa nel concetto della associazione di cui il 

legislatore, molto opportunamente, ha voluto allargare la nozione, comprendendovi tutte quelle contingenze che il 

Codice sardo e quello toscano avevano specificatamente enumerate in diversi articoli che contemplano questo reato». 

Tuttavia, l’autore ha una posizione un po’ più articolata: infatti, egli sostiene che «perché vi sia giuridicamente e 

politicamente costituita l'associazione per delinquere importa l'esistenza di un programma preordinato e permanente, 

ben definito nelle sue parti», ricadono fuori dal campo di applicazione della fattispecie il semplice scambio di idee 

durante delle riunioni e l’unione occasionale per la commissione di qualche reato. Interessante è anche la sua analisi 

di carattere criminologico (pp. 70 ss.) nella quale individua alcune caratteristiche delle associazioni per delinquere: 

la divisione del lavoro e le regole interne. 
325 P. TUOZZI, Corso di diritto penale, 2° edizione, Vol. III, Michele D’Auria editore, 1891, p. 428. 
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appartenenti, stabile nel tempo e fondata su una risoluzione criminosa proiettata alla commissione 

di una serie indeterminata di delitti326. Queste qualità assegnate all’organizzazione sono quelle che 

la differenziano dalla semplice riunione, la quale al contrario è tendenzialmente effimera e in essa 

può difettare un disegno criminoso comune327.  

Manzini non riteneva necessaria la prova dell’esistenza di un’organizzazione con capi, 

gerarchie e una disciplina interna, essendo sufficiente una struttura permanente, seppur 

rudimentale328.  

Secondo Zerboglio il requisito dell’associazione non poteva certo consistere in 

un’organizzazione formale, ma nemmeno si poteva risolvere nel mero incontro di cinque o più 

persone, visto che il termine associazione presuppone «una qualche forma di organizzazione»329. 

L’autore, al fine di risolvere le incertezze interpretative, proponeva di utilizzare il concetto di 

«organizzazione di fatto», facendo soprattutto riferimento alla coscienza e volontà nei singoli 

affiliati di «appartenere ad una società criminosa e di agire per i suoi scopi», ma in tal modo il 

requisito sarebbe stato integrato solamente da elementi di natura psicologica330.  

Per Cavagnari non era necessaria la predisposizione di una peculiare struttura organizzativa 

o di regole formali, in quanto la minaccia per l’ordine pubblico sarebbe sussistita anche in assenza 

di tali circostanze, essendo l’accordo di commettere una serie indeterminata di reati ciò che 

rileva331. A sostegno di questa impostazione si faceva riferimento all’utilizzo nel dettato normativo 

della formula dubitativa circa la presenza di promotori e capi dell’associazione332.  

                                                
326 N. SALERNO, Concorso delittuoso e associazione per delinquere, cit., pp. 53-54. 
327 Idem, p. 54. Cfr. V. MANZINI, Trattato di Diritto penale, cit., 1913, p. 661, «l'associazione si distingue dalla semplice 

riunione, soprattutto per il carattere di relativa permanenza, oltre che per quello di comunione d'intenti, che talora 

manca alla seconda, la quale può essere anche meramente momentanea e causale. Quindi, per aversi il delitto di cui 

trattiamo è indispensabile che si abbia una unione permanente, pur essendo indifferente che la durata sia 

indeterminata o determinata, quando risulti sufficiente li svolgere un programma di delinquenza». 
328 V. MANZINI, Trattato di Diritto penale, cit., 1913, p. 661. Cfr. F. SCARLATA, Le associazioni per delinquere, cit., p. 

43. 
329 A. ZERBOGLIO, L'essenza dell'associazione nel reato di associazione a delinquere, in Rivista di dir. e proc. pen., IV, 

1913, I, p. 674. 
330 Idem, p. 676.  
331 W. CAVAGNARI, I delitti contro l'ordine pubblico, cit., p. 745. 
332 Idem, p. 744. Cfr. L. MAJNO, Commento al codice penale italiano, cit., p. 15. 
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Per Majno non era richiesta un’organizzazione gerarchica poiché la stessa norma non 

prescriveva una particolare forma di struttura associativa; quello che risultava necessario, invece, 

era la sussistenza tra gli affiliati di un «vincolo di reciproca assistenza nella perpetrazione di 

delitti», nel senso che l'associazione doveva «presentarsi coi caratteri di una vera predisposizione 

ad eseguire reati del genere di quelli indicati dall'art. 248 codice penale»333.  

La dottrina, dunque, oscillava tra posizioni che richiedevano un concetto di organizzazione 

più strutturata, posizioni che ritenevano sufficiente una forma di organizzazione «rudimentale», 

nel senso di scarsamente complessa e articolata, fino ad altre che alleggerivano il requisito 

oggettivo di fattispecie fino a farlo coincidere con la semplice unione di più persone o con 

l’accordo.  

Anche la giurisprudenza si divideva sul significato da attribuire al termine associazione ed 

è possibile individuare due orientamenti distinti: da una parte si sosteneva che fosse sufficiente 

un mero accordo per perfezionare il reato334, dall’altra, invece, si riteneva necessaria l’esistenza di 

un’organizzazione stabile nel tempo335.  

Alcuni autori evidenziano come la scarsa chiarezza del concetto di associazione comportasse 

spesso interpretazioni molto estensive da parte della giurisprudenza, tali da appiattire il requisito 

organizzativo al semplice numero minimo di associati336. L’orientamento maggioritario, infatti, 

                                                
333 L. MAJNO, Commento al codice penale italiano, cit., p. 15. 
334 Corte d'appello di Cagliari, 3 agosto 1893, Addis e altri, in Riv. Pen., Vol. XXXIX, p. 111; Cass. pen. 24 novembre 

1894, Badolati e altri, in Riv. Pen., Vol. XLI, 1895, p. 195; Cass. pen. 12 dicembre 1894, Berdondini e altri; 17 

dicembre, Calcagnini e altri, in Riv. Pen., Vol. XLI, 1895, p. 195; Cass. pen. 17 dicembre 1896, Fodde e Salaris – 

relatore De Gennaro, in Riv. Pen., Vol. XLV, 1897, p. 164; Cass. pen. 22 marzo 1901, Viglianti e altri: inedita, in Riv. 
Pen., Vol. LIV, 1901, p. 662; Cass. pen. 6-12 dicembre 1912, Bruni Francesco e altri, in Riv. Pen., Vol. LXXVIII, 1913 

p. 371; Cass. pen. 24 novembre 1892, in Riv. pen., Vol. XXXVIII, 1893, p. 149, «la minaccia all'ordine pubblico non 

sussisterebbe meno se, per avventura, stabilita l'associazione fra più persone per commettere delitti contro la 

proprietà, gli associati avessero evitato di prescrivere norme speciali circa il comando per l'azione o la ripartizione 

dei vantaggi, lasciando che la cosa prendesse forma sotto questo aspetto caso per caso».  
335 Cass. pen. 25 ottobre 1897, Fantuzzi e altri – relatore Petrilli, in Riv. Pen., Vol. XLVI, 1897, p. 541; Cass. Pen. 5 

marzo 1898, Maneglia e altri – rel. Petrilli, in Riv. pen., Vol. XLVII 1898, p. 488; Cass. pen. 27 novembre 1903, ric. 

Alasia e altri, in Riv. Pen., Vol. LIX, 1904, p. 581;  
336 A. ZERBOGLIO, L'essenza dell'associazione nel reato di associazione a delinquere, cit., p. 672; N. SALERNO, Concorso 
delittuoso e associazione per delinquere, cit., p. 52; G. MARCIANO, Questioni di diritto, Morano, 1926, pp. 265 ss., 

l’autore sottolinea che «sotto l'impero del codice abrogato sovente nella pratica amministrazione della giustizia, solo 

perché cinque o più persone abbiano partecipato ad un reato continuato, si eleva, insieme alla imputazione del delitto 

specifico, anche quella di associazione per delinquere. Ciò costituisce un errore, prodotto dalla confusione del criterio 

giuridico nel delitto di associazione per delinquere con quello della compartecipazione criminosa; e l'errore diventa 
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non sembrava preoccupato di definire in maniera precisa i contorni del requisito organizzativo, 

allargando il perimetro della fattispecie fino a ricomprendere anche le ipotesi di gruppi piccoli e 

scarsamente coordinati al loro interno337. Questo sarà un tema ricorrente anche nell’associazione 

per delinquere del codice Rocco.  

Sempre a proposito di requisiti di fattispecie, il numero minimo di cinque partecipanti 

richiesto dalla norma non presentava grosse problematiche. L’opinione prevalente riteneva che 

tale numero minimo dovesse essere formato da persone penalmente imputabili e rientravano 

altresì in questo computo pure coloro che «per particolari condizioni personali, [fossero] esentati 

dalla pena per i delitti cui è diretta l'associazione. E così pure il proscioglimento d'uno dei cinque, 

in base ad una semplice esimente dalla pena, la quale lasci inalterata la sua imputabilità»338.  

Tuttavia, attorno all’entità di questo numero minimo si formò un dibattito, influenzato 

principalmente dalle nuove teorie positiviste, che è riassumibile in tre diverse posizioni.  

Alcuni autori erano tendenzialmente favorevoli alla previsione del legislatore, in quanto si 

riteneva giustificata la soglia minima di cinque individui come limite oltre il quale dare per 

scontata la pericolosità del sodalizio per la società339.  

Altri erano favorevoli all’abbassamento del numero a tre individui, «non essendovi ragione 

per ritenere che la circostanza di una sola persona in più od in meno [bastasse] a mutare 

radicalmente l'imputabilità di una associazione costituita a scopo delittuoso»340.  

Gli aderenti alla Scuola positiva, invece, criticavano il legislatore per non aver ridotto a due 

il numero minimo di partecipanti, sottovalutando così la pericolosità della criminalità collettiva 

e punendola solo quando essa avesse raggiunto dimensioni preoccupanti; mentre, secondo la 

                                                
più facile e frequente per mancanza di insegnamento concorde, preciso e determinato nella dottrina e nella 

giurisprudenza». 
337 A. ZERBOGLIO, L'essenza dell'associazione nel reato di associazione a delinquere, cit., p. 674. Cfr. R. GAROFALO, 

Associazione per delinquere, cit., p. 1114. 
338 V. MANZINI, Trattato di Diritto penale, cit., 1913, pp. 658-59. 
339 R. DE RUBEIS, Dei delitti contro l’ordine pubblico, cit., p. 1032. 
340 W. CAVAGNARI, I delitti contro l'ordine pubblico, cit., p. 746. Cfr. A. ZERBOGLIO, Trattato di diritto penale, cit., p. 

65. 
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teorica della Scuola positiva, il pericolo per la società si sarebbe presentato con la mera unione di 

due individui341. 

 2.1.1.3.3. La struttura del reato: il programma criminoso.  

Inizialmente nel progetto del 1883 era stato abbandonato il criterio che indicava le tipologie 

dei delitti-scopo dell'associazione, ma successivamente si è assistito ad un cambio di rotta:  

«parve savio e prudente seguire il consiglio della Commissione della Camera elettiva, con l'indicare nell'art. 

248 le specie dei delitti che possono costituire l'associazione criminosa […]. Non è veramente giustificata né 

opportuna la limitazione esistente nel codice sardo, che parla di associazione per commettere reati soltanto contro le 

persone o le proprietà (art. 426); ma l'ammetterla per qualunque delitto, e “benché di specie non ancora determinata”, 

avrebbe potuto dar adito a pericolose interpretazioni»342.  

La scelta legislativa di prevedere in modo dettagliato le specie dei delitti era motivata dalla 

volontà di evitare il rischio di possibili applicazioni estensive dell’associazione per delinquere nei 

confronti dei movimenti politici343.  

Le tipologie indicate nella norma riproducevano esattamente, e nell'ordine, tutti i titoli del 

libro secondo del codice, "dei delitti in specie", fuorché quelli "dei delitti contro la sicurezza dello 

Stato", "contro la libertà", "contro la pubblica amministrazione" e gli stessi "contro l'ordine 

pubblico" che sono previste tassativamente344.  

La mancata inclusione tra i delitti-scopo di quelli contro la Pubblica Amministrazione mette 

in luce un aspetto interessante, ovvero l'associazione per delinquere era indirizzata a punire la 

                                                
341 Si veda per tutti S. SIGHELE, La teoria positiva della complicità, cit., pp. 12 ss. Anche dopo l’emanazione del codice 

Rocco permane l’influenza delle teorie della scuola positiva, si veda a proposito l’isolata posizione di V. DE BELLA, Il 
reato di associazione a delinquere, F.lli Bocca, 1933, pp. 36 ss. In particolare, quest’ultimo autore trova 

insoddisfacente l’obiezione secondo la quale grazie all’art. 115 c.p.v. c’è, ora, la possibilità di applicare una misura di 

sicurezza quando due persone si accordino per commettere un reato, poiché la misura di sicurezza è facoltativa in 

questi casi. 
342 Relazione a S. M. il Re del Ministro Guardasigilli (Zanardelli) nell’udienza del 30 giugno 1889 per l’approvazione 

del testo definitivo del codice penale, Roma, 1889, p. 113, citato in S. ALEO, Sistema penale e criminalità organizzata, 

cit., p. 126. 
343 S. ALEO, Sistema penale e criminalità organizzata, cit., p. 127. 
344 V. MANZINI, Trattato di Diritto penale, cit., 1913, p. 664. 
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criminalità associata tipica delle classi sociali più svantaggiate, non ricomprendendo invece quella 

dei ceti più abbienti345. 

Alcune critiche sono state mosse a questa previsione normativa. De Rubeis sarebbe stato 

favorevole a una formulazione più generica del programma criminoso, esteso ai delitti in generale, 

per evitare i rischi derivanti da elencazioni che inevitabilmente lascino fuori dal campo di 

applicazione alcuni sodalizi altrettanto perniciosi per l’ordine pubblico346. Civoli, invece, criticava 

la scelta del codice Zanardelli di selezionare i delitti-scopo, facendo un mero riferimento alla 

classe di reati, in quanto non sempre tutte le fattispecie appartenenti a queste classi «sono tali da 

formare oggetto d'una industria criminosa»347. 

Il programma associativo era finalizzato genericamente alla commissione di alcune 

categorie di delitti che non dovevano essere già pianificati singolarmente in concreto348. Ciò che 

si richiedeva era una risoluzione criminosa tra gli associati diretta alla commissione di reati contro 

il patrimonio, contro le persone ecc., non l’organizzazione, ad esempio, di una serie di specifici 

furti od omicidi349. Solo in presenza di un siffatto programma indeterminato di delitti, connotato 

da un carattere di permanenza, la società era soggetta a un pericolo costante da parte 

dell’associazione per delinquere che, in tal modo, offendeva il bene giuridico protetto dalla 

norma350.  

Il programma criminoso poteva essere indifferentemente diretto contro «tutte o una sola 

delle indicate categorie» o anche «tutte o alcune o una sola delle specie criminose contenute in 

                                                
345 S. ALEO, Sistema penale e criminalità organizzata, cit., p. 128. 
346 R. DE RUBEIS, Dei delitti contro l’ordine pubblico, cit., pp. 1040 ss.    
347 C. CIVOLI, Manuale di diritto penale, cit., pp. 804-05. L’autore prosegue facendo notare le possibili storture derivanti 

dalla formulazione della norma: «ove venisse in mente a cinque giovinastri di riunirsi in associazione allo scopo di 

far sì, che tutti quelli che o passano per una data località od appartengono ad un dato ceto sociale abbiano ad essere 

ingiuriati da alcuno di essi assunto per turno a tale stupido ufficio, ognuno di costoro dovrebbe essere condannato ad 

un anno almeno di reclusione pel solo fatto dell'associazione e prima che si sia incominciato a farla funzionare, purché 

i magistrati si convincano, che il proposito di commettere una serie indeterminata di ingiurie esisteva seriamente 

negli associati, e vogliano adempiere al loro ufficio di applicare la legge senza curarsi di sindacarne il tenore». 
348 V. MANZINI, Trattato di Diritto penale, cit., 1913, pp. 662 ss. In giurisprudenza: Cass. pen. 29 gennaio 1894, Rivaldi 

e altri, in Riv. Pen., Vol. XXXIX, p. 312; Cass. pen. 17 dicembre 1896, Fodde e Salaris – relatore De Gennaro, in Riv. 
Pen., Vol. XLV, 1897, p. 164. 
349 V. MANZINI, Trattato di Diritto penale, cit., 1913, pp. 662 ss. 
350 Idem, pp. 664. 
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ciascuna categoria»351. Dunque, era possibile avere, ad esempio, un’associazione per delinquere 

finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di furti.  

L’elemento del programma criminoso assumeva un ruolo cruciale, in quanto, secondo 

l’opinione prevalente, si poneva alla base della distinzione tra l’associazione per delinquere e 

l’istituto del concorso di persone nel reato352. Il legislatore evidenziava in maniera molto chiara 

questa distinzione: 

«il concorso di persone in uno stesso reato non costituisce, in generale, una specie delittuosa a sé, e neppure 

una circostanza aggravante. […] Ma se un numero considerevole di individui si associno, non già per commettere un 

unico e singolo reato del quale qui si tratta e che ha per suoi estremi il concorso di cinque o più associati e lo scopo 

di commettere reati in genere, sia pure di specie non ancora determinata»353.  

In dottrina Salerno individuava tre elementi di differenziazione tra l’associazione per 

delinquere e il concorso di persone: in primo luogo, l’art. 248 era reato a sé e non richiedeva la 

commissione, e nemmeno alcun principio di esecuzione, di un delitto rientrante nel programma 

criminoso; in secondo luogo, l’elemento soggettivo degli associati era quello di partecipare 

all’organizzazione, mentre nel concorso era di realizzare il reato programmato; in terzo luogo, il 

programma criminoso dell’associazione era indeterminato, mentre nel concorso doveva essere 

specifico354.  

La distinzione veniva, dunque, a fondarsi principalmente sull’indeterminatezza del 

programma criminoso, in quanto da questo elemento poteva ricavare la natura "professionale" 

dell’organizzazione criminale idonea a ledere l’ordine pubblico355. Infatti, come ricordava 

                                                
351 Ibidem, p. 664. In giurisprudenza: Cass. pen. 26 luglio 1897, Pardini e altri – rel. Lucchini, in Riv. Pen., Vol. XLVI, 

1897, p. 298; Cass. pen. 21 luglio 1897, Lanciotti e altri – rel. Croce, in Riv. Pen., Vol. XLVI, 1897, p. 391; Cass. pen. 

23 maggio 1898, ric. Furlani ed altri, in Foro it., Vol. XXIII, parte II, p. 330. 
352 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 10. 
353 Relazione di Zanardelli al progetto di codice penale italiano del 1883, Roma, 1889, p. 78, citato in S. ALEO, Sistema 
penale e criminalità organizzata, cit., p. 125. 
354 N. SALERNO, Concorso delittuoso e associazione per delinquere, cit., pp. 55 ss. Cfr. W. CAVAGNARI, I delitti contro 
l'ordine pubblico, cit., p. 751. Per una posizione simile, ma che mette maggiore enfasi sull’elemento organizzativo 

rispetto al programma criminoso come elemento di distinzione tra associazione per delinquere e concorso di persone, 

si veda C. UGENTI SFORZA, Associazione di malfattori o per delinquere, cit. p. 61. In giurisprudenza: Cass. pen. 23 

maggio 1898, in Foro it., cit., p. 330. 
355 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 10. A questo proposito Impallomeni ritiene di doversi distinguere 

la «societas delinquendi dalla societas delinquentium o associazione per delinquere. La prima ha per fine di 

commettere un determinato reato; la seconda una serie indeterminata di reati» (G. IMPALLOMENI, Istituzioni di diritto 
penale, 3° edizione, Utet, 1921, p. 396). 
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Manzini «l'associazione costituitasi in vista, di un solo fatto delittuoso non produce la lesione e il 

pericolo che la legge vuol evitare, non si differenzia dall'accordo per la semplice e comune 

compartecipazione criminale»356. 

Tuttavia, una tale interpretazione implicava grosse difficoltà per l’interprete che finiva per 

confrontarsi con una distinzione non facilmente individuabile a livello empirico357.  

2.1.1.3.4. I pochi riferimenti alla condotta di partecipazione e l’aggravante 

dello scorrere in armi.  

La dottrina, come la giurisprudenza, non si era molto occupata della condotta di 

partecipazione, concentrando l’analisi principalmente sugli elementi dell’organizzazione e del 

programma criminoso. Tuttavia, alcuni autori si interrogavano sull’«associarsi» dei singoli membri 

del sodalizio, giungendo a soluzioni opposte.  

Secondo Cavagnari sarebbe stata sufficiente la mera adesione, anche solo indiretta o morale, 

all’associazione criminosa, non essendo rilevante l’assunzione di uno specifico ruolo all’interno 

dell’associazione, né la presenza alle riunioni358.  

Su posizioni opposte si collocava Ugenti Sforza, secondo cui per «far parte dell'associazione 

importa che si abbia una parte attiva, che si dia il proprio assentimento al programma criminoso, 

e che infine si sia ammesso al dividendum dei lucri risultati dall'impresa; e non già che 

semplicemente si marci al seguito della banda»359.  

Secondo l’indirizzo prevalente l’art. 248 è reato a dolo specifico, richiedendo al partecipe di 

associarsi al fine di commettere una o più delle specie delittuose previste dalla norma360.  

Si riteneva sussistere il concorso materiale tra reato associativo e i delitti-scopo commessi 

dal partecipe, ma la responsabilità per quest’ultimi non si estendeva a tutti gli affiliati361. Inoltre, 

                                                
356 V. MANZINI, Trattato di Diritto penale, cit., 1913, p. 665. In giurisprudenza: Cass. 29 gennaio 1894, in Riv. Pen., 

cit. 312; Cass. pen. 20 maggio 1899, Raffero – rel. Civiletti, in Riv. Pen., Vol. L, 1899, p. 572; Cass. pen. 13 novembre 

1899, in Riv. Pen., Vol. LI, 1900, p. 307. 
357 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 10. 
358 W. CAVAGNARI, I delitti contro l'ordine pubblico, cit., p. 746. 
359 C. UGENTI SFORZA, Associazione di malfattori o per delinquere, cit. p. 67. 
360 V. MANZINI, Trattato di Diritto penale, cit., 1913, p. 672. 
361 Idem, pp. 665-66. 
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se più erano i delitti compiuti dagli associati, non si poteva ammettere che tra questi e il loro 

autore sussistesse in ogni caso il vincolo della continuazione delittuosa, solo per il fatto del loro 

collegamento con la fattispecie associativa 362.  

La partecipazione a più associazioni per delinquere non presentava alcun problema nelle 

ipotesi in cui vi fossero organizzazioni con programmi criminali ben distinti363.  

Viceversa, i problemi sorgevano nelle ipotesi in cui, nel medesimo contesto, operavano 

sodalizi che si differenziavano esclusivamente sulla base della «particolarità delle intese corse fra 

i partecipanti»364. Le difficoltà interpretative potevano essere superate solo se si fosse valorizzato 

l’elemento organizzativo del reato, invece di considerare l’associazione per delinquere una mera 

risoluzione criminosa che rendeva empiricamente complicato compiere delle distinzioni365.  

Circa l’aggravante dello scorrere in armi per le campagne e le pubbliche vie, è opportuno 

fare alcune precisazioni. Ai fini della sua applicazione, coloro che scorrevano le campagne 

potevano anche essere inferiori a cinque e l’aggravante si estendeva pure agli altri sodali che erano 

consapevoli di tale circostanza366.  

Le figure dei capi e dei promotori erano considerate anch’esse delle aggravanti367. 

                                                
362 Idem, pp. 666-67. Il vincolo della continuazione «deve intercedere tra i vari delitti che sono stati commessi, e non 

soltanto tra essi e l'associazione. Se anche si avesse l'identità della disposizione di legge violata, non si potrebbe 

arguire, dal fatto dell'associazione, l'identità della risoluzione criminosa, perché questa deve essere specifica, cioè 

collegare assieme i delitti che si considerano, e non generica, quale è quella che si può dedurre dal fatto 

dell'associazione per delinquere. Quindi, per giudicare se tra i delitti commessi dagli associati esista o no la 

continuazione, si dovranno seguire i comuni criteri, indipendentemente dal fatto dell'associazione». Si veda anche G. 

ESCOBEDO, Associazione per delinquere e continuazione di reato, in Giust. pen., 1930, I, pp. 715-20, per 

l’approfondimento di un caso concreto. 
363 F. U. DI BLASI, Il reato di associazione per delinquere nel codice vigente, in Giur. It., II, 1930, p. 226 
364 Ibidem. 
365 Idem, pp. 227-28. Per l’autore «come in ogni associazione, anche in quella per delinquere necessario che ciascuno 

porti il contributo della propria opera, e l'insieme delle attività dei singoli, rivolte ad ottenere che l'associazione 

raggiunga i suoi fini, costituisce quell'entità autonoma e reale che è l'elemento punibile, e che può verificarsi tante 

volte quante il singolo, nelle varie ipotesi delittuose dell'art. 248 codice penale, si unisca ad altri nella risoluzione di 

delinquere, e le sue manifestazioni siano dirette al conseguimento del fine comune». 
366 W. CAVAGNARI, I delitti contro l'ordine pubblico, cit., p. 757. Nel progetto ministeriale del 1887 era stato proposto 

di aggiungere l’inciso «in un numero non minore di cinque», al fine di non includere l’ipotesi di scorrerie di singoli 

individui. Tale proposta venne rifiutata, in quanto si fece osservare che non tutti i membri di un’associazione per 

delinquere sono soliti scorrere le campagne e che, in ogni caso, l’aggravante è giusto che sussista in capo a tutti i 

sodali anche se solo alcuni di essi vanno armati per le campagne (L. MAJNO, Commento al codice penale italiano, cit., 

p. 15). 
367 C. UGENTI SFORZA, Associazione di malfattori o per delinquere, cit. p. 66. 
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2.1.1.3.5. La prassi dell’associazione per delinquere tra fine Ottocento e 

primo Novecento.  

Due sono i fenomeni che hanno interrogato a fondo giurisprudenza e dottrina 

sull’applicabilità dell’associazione per delinquere del codice Zanardelli: le organizzazioni mafiose 

e soprattutto i movimenti anarchici e internazionalisti.  

Negli ultimi anni dell’Ottocento continuavano a persistere forme di rivolta politica e sociale, 

riproponendo la questione di quali mezzi utilizzare per contrastare il fenomeno368. Il reato 

associativo, in continuità con il periodo precedente, continuava a svolgere una funzione di 

repressione politica.  

Nella giurisprudenza tendevano a prevalere le ragioni di difesa sociale che portavano a 

ritenere applicabile l’art. 248 alle manifestazioni di dissenso politico, con particolare riferimento 

al movimento anarchico369. L’orientamento maggioritario, infatti, riteneva le finalità del 

movimento anarchico rientranti nel campo della criminalità comune piuttosto che di quella 

politica, in quanto i delitti commessi rientravano tra quelli oggetto del programma criminoso 

previsto dall’art. 248370. Un altro filone giurisprudenziale, invece, negava la sussistenza 

dell’associazione per delinquere, poiché il suddetto movimento politico mostrava evidenti finalità 

eversive e, anche se i mezzi utilizzati rientravano tra i delitti comuni, sarebbe stato più corretto 

ricondurlo all’interno del campo di applicazione dell’art. 118 o 251 del codice Zanardelli371. 

                                                
368 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 44. 
369 Idem, p. 54.  
370 Cass. pen. 21 ottobre 1891, Contadini, Mazzanti ed altri, in Foro it., Vol. XVI, parte 2, p. 418; Corte d'appello di 

Roma, 4 luglio 1892, in Riv. Pen., Vol. XXXVI, 1892, pp. 253-260; Cass. 24 febbraio 1893, in Riv. Pen., Vol. XXXVIII, 

1893, pp. 251-52; Cass. pen. 29 gennaio 1894, Gubbioli e altri, in Riv. Pen., Vol. XXXIX, 1894, p. 312; Cass. pen. 10 

dicembre 1894, Pellaro e altri, in Riv. Pen., Vol. XLI, 1895, p. 281; Cass. pen. 4 dicembre 1895, Cucé, Gulì e altri, in 

Riv. Pen., Vol. XLIII, 1896, p. 303; Cass. pen. 11 febbraio 1899, Mascheroni e altri – rel. Civiletti, in Riv. Pen., Vol. 

XLIX, 1899, p. 514. 
371 Corte di Appello di Ancona 14 ottobre 1891, Pres. ed Est. Gaspardini, in Foro it., Vol. XVI, parte 2, p. 418; Trib. 

Roma, 24 marzo 1892, in Riv. Pen., Vol. XXXV, 1892, pp. 597-599; Trib. di Sarzana, 21 giugno 1982, in Riv. Pen., 
Vol. XXXVI, 1892, pp. 148-152; Cass. pen. 11 agosto 1898, in Riv. Pen., Vol. XLVIII, 1898, p. 336; Cass. pen. 3 giugno 

1901, in Riv. Pen., Vol. LIV, 1901, p. 161. 
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La dottrina si divideva sul punto in tre diversi orientamenti372. Parte della letteratura 

assumeva una posizione di netta opposizione circa l’applicabilità dell’associazione per delinquere 

al movimento anarchico, in quanto ritenuto un soggetto avente finalità politiche e per questo 

incompatibile con l’art. 248 che prevedeva, invece, fini criminosi373. L’argomento utilizzato da 

questa dottrina si fondava sulla distinzione tra scopo e mezzi del sodalizio: 

«che l’anarchico o taluni anarchici, sognino o sospingano la catastrofe della società che include distruzione 

della proprietà privata, dell’attuale organismo familiare, ecc. non significa che quello che è mezzo sia scopo, e 

l’obbietto dell’anarchia sia il delitto e non una, più o meno utopistica trasformazione sociale. Il delinquente si associa 

al delinquente per rubare per uccidere, a proprio beneficio, a fini individuali; l’anarchico, se magari professa idee di 

rivoluzione violenta, che implicano atti, i quali, sono obbiettivamente, reati comuni, ha di mira una finalità elevata 

ed onesta»374.  

Ugenti Sforza, che si collocava sulla stessa linea di pensiero, aggiungeva che l’associazione 

per delinquere non si poteva applicare al movimento anarchico o internazionalista, poiché in 

questo caso il bene giuridico minacciato non era l’ordine pubblico, bensì la sicurezza dello Stato375.  

È possibile, poi, individuare un orientamento intermedio che non prendeva una posizione 

a priori sulla configurabilità o meno dell’art. 248 all’associazionismo politico dell’estrema sinistra, 

ma si riservava di valutare caso per caso se il singolo gruppo considerato possedesse o meno i 

requisiti richiesti dall’associazione per delinquere376. Manzini esplicitava bene questa posizione 

                                                
372 Il tema dei reati associativi, in questo frangente, si interseca con quello dei delitti politici. Nella seconda metà 

dell’Ottocento, in particolare verso la fine del secolo, periodo fino ad allora influenzato dall’impostazione della scuola 

“classica” tendenzialmente contraria ai delitti politici, si fanno largo in dottrina nuove idee che privilegiano istanze 

di difesa sociale e considerano più gravemente le forme di delinquenza politica. Esorbitando dall’oggetto della ricerca 

il tema del delitto politico, si rinvia per una trattazione specifica dell’argomento a M. SBRICCOLI, Dissenso politico e 
diritto penale in Italia tra Ottocento e Novecento, in Quaderni fiorentini, II, 1973, pp. 607-702, e, invece, per un 

inquadramento storico-giuridico del periodo qui considerato si rimanda a M. SBRICCOLI, La penalistica civile. Teorie 
e ideologie nel diritto penale dell'Italia unita, in A. SCHIAVONE (a cura di), Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità 
alla Repubblica, Laterza, 1990, pp. 147-232. 
373 W. CAVAGNARI, I delitti contro l'ordine pubblico, cit., p. 756;  
374 A. ZERBOGLIO, Trattato di diritto penale, cit., p. 82. 
375 C. UGENTI SFORZA, Associazione di malfattori o per delinquere, cit. pp. 63 ss. 
376 R. DE RUBEIS, Dei delitti contro l’ordine pubblico, cit., pp. 1074 ss., l’autore ritiene opportuno indagare attentamente 

il fine di questi gruppi, ovvero individuare se sussista un reale fine politico o se questo sia solo una copertura per un 

reale intento di commettere delitti, giustificando così l’applicazione dell’art. 248; L. MAJNO, Commento al codice 
penale italiano, cit., p. 22, ritiene preferibile applicare l’art. 251 e non l’art. 248 ai movimenti anarchici e 

internazionalisti, in virtù del diverso tipo di programma associativo tra questi e le associazioni per delinquere. 

Tuttavia, Majno sottolinea come «non si può procedere per massime astratte: bisogna, di caso in caso, vedere le 

determinazioni concrete degli associati» rientrino o meno tra i delitti-scopo previsti dall’art. 248 o dall’art. 251.  
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affermando che non erano di «per sè stesse, associazioni a delinquere le società anarchiche, ma 

[potevano] diventarlo, come qualsiasi altra associazione»377.  

Infine, un’altra parte della dottrina riteneva applicabile l’associazione per delinquere a 

queste peculiari forme di dissenso politico collettivo, riconoscendo in esse una finalità criminale 

e non politica378. All’interno di questo orientamento più articolata era la posizione di Garofalo, il 

quale riteneva talmente «nebuloso» e «utopico» l’ideale anarchico di eliminare ogni forma di 

governo da non poterlo ritenere finalità dell’associazione379. Di conseguenza, le modalità violente 

utilizzate, in virtù della loro concretezza e per il fatto che rientravano tra i delitti-scopo previsti 

dall’art. 248, assurgevano esse stesse a scopo del movimento, permettendo in astratto 

l’applicazione dell’associazione per delinquere380. Ad ogni modo, viste le oscillazioni 

giurisprudenziali e la perniciosità del fenomeno, Garofalo auspicava l’introduzione di una 

fattispecie specifica, perché «altrimenti il carattere politico di un'associazione si farebbe dipendere 

dalla maggiore o minore serietà del suo programma, ciò da cui deriva la stima o il discredito 

dell'associazione ma che non vale a definire la natura dell'associazione medesima»381. 

Le esigenze di repressione politica sembravano orientare la giurisprudenza maggioritaria e 

parte della dottrina verso un’applicazione estensiva, facilitata anche dall’assenza di riferimenti 

criminologici nella nuova formulazione, dell’associazione per delinquere382.  

In ogni caso, la norma non veniva reputata abbastanza efficace per fronteggiare le 

turbolenze sociopolitiche di fine Ottocento e il legislatore, ancora una volta, decideva di ricorrere 

alla legislazione eccezionale che prevedeva norme più specifiche e stringenti in materia di 

associazione e riunione finalizzata a sovvertire l’ordine sociale383. 

                                                
377 V. MANZINI, Trattato di Diritto penale, cit., 1913, p. 652. Cfr. P. TUOZZI, Corso di diritto penale, cit., p. 433. 
378 F. MANDUCA, Il delitto anarchico e il diritto penale italiano, in Giust. pen., 1899, V, p. 232; E. FLORIAN, Trattato di 
diritto penale, Vol. II, parte I, Francesco Vallardi, 1915, pp. 134 ss., attraverso la riconduzione del movimento 

anarchico all’interno della categoria del «delitto sociale» e quindi non politica. 
379 R. GAROFALO, Associazione per delinquere, cit., p. 1113. 
380 Ibidem. 
381 Idem, p. 1114. 
382 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 56. 
383 Ibidem. 
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Passando ora alla questione delle organizzazioni mafiose, la repressione del fenomeno 

continuava ad essere perseguita prevalentemente attraverso le misure di prevenzione, 

coerentemente con quello che accadeva nel periodo precedente al codice Zanardelli384.  

La dottrina sembrava propensa a riconoscere l’applicabilità dell’associazione per delinquere 

al fenomeno della camorra, mentre in giurisprudenza non si rinvenivano molte decisioni al 

riguardo385.  

Sulla mafia siciliana, invece, si tendeva a negarne la natura associativa e di conseguenza 

l’applicazione del reato associativo, in quanto veniva considerata espressione di una subcultura 

del popolo siciliano, ma allo stesso tempo non si escludeva la possibilità per i singoli mafiosi di 

formare associazioni per delinquere come quelle dei Stoppaglieri o dei i Fratuzzi386. Riassume bene 

questa posizione Manzini, il quale riteneva che mafia e camorra fossero associazioni per 

delinquere, ma era necessario verificare, caso per caso, se i singoli imputati «si fossero veramente 

associati per commettere i delitti preveduti dalla legge, mentre non basterebbe assodare la loro 

                                                
384 C. FIORE, Il controllo della criminalità organizzata nello stato liberale: strumenti legislativi e atteggiamenti della 
cultura giuridica, cit., p. 428. 
385 R. DE RUBEIS, Dei delitti contro l’ordine pubblico, cit., p. 1052; G. M. PUGLIA, Studi critici di diritto criminale, E. 

Anfossi, 1882, p. 242-43: F. SCARLATA, Le associazioni per delinquere, cit., p. 47. In giurisprudenza Corte d'assise di 

Viterbo, 16 luglio 1912, Attanasio e altri, in Riv. Pen., Vol. LXXVIII, p. 695.  
386 R. DE RUBEIS, Dei delitti contro l’ordine pubblico, cit., pp. 1052 ss.; G. NICOTRI, Mafia e brigantaggio in Sicilia, in 

Scuola positiva, 1900, pp. 77 ss.; F. SCARLATA, Le associazioni per delinquere: studio sociale e giuridico, cit. pp. 46-47; 

P. TUOZZI, Corso di diritto penale, cit., p. 434; F. U. DI BLASI, Il reato di associazione per delinquere nel codice vigente, 

cit., pp. 227-228; G. M. PUGLIA, Studi critici di diritto criminale, cit., p. 241-42. Puglia successivamente cambia 

parzialmente opinione, aderendo alla tesi di Pitrè (G. PITRÈ, Usi e costumi del popolo siciliano, Vol. II, Casa editrice 

del libro italiano, 1944 (1889)) che intende il mafioso come un soggetto antropologicamente votato all’individualismo 

e, di conseguenza, se esso si riunisce assieme ad altri perde la natura di mafioso (G. M. PUGLIA, Il «mafioso» non è un 
associato a delinquere, in Scuola Positiva, 1930, pp. 452 ss.). Zerboglio, invece, sostiene che la mafia è «senza dubbio, 

un’associazione, una riunione, nel significato legale della parola, a delinquere, in quanto i suoi componenti, non si 

propongono nessun scopo di giustizia o rigenerazione collettiva, ma fini di prepotenza, evasione della legge ecc.» (A. 

ZERBOGLIO, Trattato di diritto penale, cit., p. 83). In giurisprudenza Trib. di Sciacca, 30 maggio 1893, in Riv. Pen., 
Vol. XXXVIII, 1893, pp. 330-34, nella quale si afferma che la mafia di per sé non è un’associazione per delinquere, 

ma più mafiosi possono formarne una. Interessante l’analisi della rivista il “Il circolo giuridico” tra il 1870 e 1924 in 

R. CANOSA, Cultura giuridica e mafia, in Critica del diritto, 16-17, 1980, pp. 111 ss. Lo studio individua una serie di 

ragioni, parzialmente estendibile anche ad altre riviste, che hanno spinto “Il circolo giuridico” a ignorare il fenomeno 

mafioso. Tra queste si individuano «l’assorbimento del fenomeno mafioso nell'ampio filone della delinquenza 

associativa presente in tutte le grandi città del regno» e il riconoscimento al comportamento mafioso di valori positivi. 

Inoltre, le critiche “continentali” mosse al popolo siciliano identificato come mafioso probabilmente hanno 

contribuito a far sì che la rivista si rifiutasse ancor di più di trattare un argomento che aveva assunto connotati 

discriminatori e offensivi per i siciliani.  
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appartenenza ad una delle dette conventicole», poiché il diritto penale non punisce il semplice 

status387.  

L’analisi delle riviste giuridiche durante il periodo di vigenza del codice Zanardelli sembra 

poterci fornire un dato interessante. Il campo di applicazione del reato, perso un referente 

criminologico specifico, aveva maggiori possibilità di estendersi. Della fattispecie se ne faceva un 

utilizzo significativo per i casi dei gruppi anarchici e dei falsari, ma ci sono anche alcune sentenze 

che riguardavano associazioni per delinquere finalizzate al furto di bestiame e alla diffamazione 

a mezzo stampa388. Poche erano, invece, quelle sul fenomeno mafioso. Quello che emergeva era 

una prassi applicativa che abbracciava casi molto diversi tra loro sia per impatto sull’allarme 

sociale, sia per modus operandi e struttura organizzativa. L’unico elemento in comune sembrava 

essere quello della cooperazione criminosa.   

A conclusione dell’analisi sull’associazione per delinquere del codice Zanardelli, è 

interessante riportare l’opinione di Fiore, il quale traccia i caratteri generali del reato associativo 

mettendoli in relazione con la cultura giuridica liberale ottocentesca e di inizio Novecento.  

La fattispecie associativa ha incontrato fin dall’inizio le diffidenze della dottrina giuridica 

liberale, in quanto la sua derivazione e collocazione principale era situata nell’area dei delitti 

politici, per i quali si avvertita una spiccata idiosincrasia389. L’eccessiva anticipazione della soglia 

di punibilità fino ad atti meramente preparatori e l’elevato tasso di indeterminatezza di queste 

fattispecie evidenziavano un netto contrasto tra la tecnica di tutela adottata e alcuni fondamentali 

                                                
387 V. MANZINI, Trattato di Diritto penale, cit., 1913, p. 663. 
388 Per le sentenze su gruppi anarchici e mafiosi si vedano le note precedenti. La giurisprudenza sulle associazioni per 

delinquere di falsari: Corte d'appello di Cagliari, 3 agosto 1893, Addis e altri, in Riv. Pen., Vol. XXXIX, p. 111; Cass. 

pen. 10 luglio 1896, Sbardellati e altri – rel. Croce, in Riv. Pen., Vol. XLIV, 1896, p. 393; Cass. pen. 23 maggio 1898, 

ric. Furlani ed altri, in Foro it., Vol. XXIII, parte II, p. 330; Cass. pen. 30 novembre-10 dicembre 1908, Scagliola e 

altri: inedita, in Riv. Pen., Vol. LXX, 1909, p. 690; Cass. pen. 15-16 dicembre 1913, ric. Desideri Angelo e altri, in 

Riv. Pen., Vol. LXXIX, 1914. Per la giurisprudenza sulle associazioni per delinquere finalizzate al furto di bestiame: 

Cass. pen. 27 novembre 1903, Riv. Pen., Vol. LIX, p. 581; Cass. pen. 7 gennaio 1909, ric. Orlando Nicolò e altri, in 

Riv. Pen., Vol. LXX, 1909, p. 351; Cass. pen. 25-30 marzo 1912, ric. Camastro Vincenzo e Ciccocioppo Nicola, in Riv. 
Pen., Vol. LXXVI, 1912, p. 562; Cass. pen. 6-12 dicembre 1912, Bruni Francesco e altri, in Riv. Pen., Vol. LXXVIII, 

1913 p. 371. Per la giurisprudenza sulle associazioni per delinquere finalizzate a diffamazioni a mezzo stampa: Trib. 

Milano 29 marzo 1903, in Riv. Pen., Vol. LVIII, 727, n. 1; Cass. pen. 16 maggio 1905, ric. Perri e altri, in Riv. Pen., 
Vol. LXII, 1905, p. 351. 
389 C. FIORE, Il controllo della criminalità organizzata nello stato liberale: strumenti legislativi e atteggiamenti della 
cultura giuridica, cit., p. 422.  
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principi del diritto penale liberale390. Le conseguenze di questo tipo di formulazione, che 

riguardavano anche il modello dell’associazione per delinquere e di malfattori, avevano dei 

risvolti importanti sotto il profilo applicativo, poiché venivano concessi ampi margini di 

discrezionalità al giudice con il pericolo di un utilizzo delle fattispecie a fini di repressione del 

dissenso politico391.  

Tuttavia, i problemi concernenti tali figure di reato non riguardavano solo la compatibilità 

con una determinata cultura giuridica, ma attenevano anche alle prassi applicative degli stessi392. 

Le incertezze si avevano quando si doveva dimostrare l’associazione per delinquere in assenza di 

reati scopo, poiché questi spesso fungono da prova dell’esistenza dell’associazione o della 

partecipazione alla stessa393. Inoltre, il sovrapporsi nel corso del tempo di diversi modelli di 

incriminazione associativi nelle province italiane, provocava confusione nei magistrati che spesso 

tendevano a interpretare la nuova disciplina facendo riferimento alle diverse prassi applicative 

locali394.  

2.1.2. L’associazione per delinquere del codice Rocco. 

La figura dell’associazione per delinquere del codice Rocco conclude il progressivo processo 

di astrazione della fattispecie associativa iniziata nel codice Zanardelli. Il numero minimo di 

partecipanti viene ridotto da cinque a tre e viene abbandonato il ricorso alla selezione qualitativa 

dei delitti-scopo, estendendo così il campo di applicazione della norma a tutti i sodalizi che si 

pongono genericamente il fine di commettere più delitti. In tal modo la fattispecie perde ogni 

riferimento a specifici fenomeni criminali395. Infatti, nei lavori preparatori del codice penale la 

funzione di contrasto dell’associazione per delinquere è pensata nei confronti della «criminalità 

associata», un concetto molto ampio e generico396.  

                                                
390 Idem, pp. 422-23.  
391 Ibidem. 
392 Idem, p. 423. 
393 Ibidem. 
394 Idem, p. 424. 
395 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 73. 
396 Relazione ministeriale al codice penale, Vol. V, parte II, Roma, 1929, p. 206. 
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Una parte della dottrina ritiene tale percorso di generalizzazione della fattispecie 

influenzato dalle tesi positiviste sulla perniciosità della criminalità collettiva e finalizzato a 

rendere l’art. 416 un «agile strumento» per aggirare il divieto previsto dall’art. 115 c.p., così da 

privilegiare maggiormente le esigenze di difesa sociale397.  

Altra parte della dottrina, invece, inscrive l’evoluzione della fattispecie nel bisogno del 

regime fascista di reprimere in maniera più drastica le forme di criminalità collettiva, come quella 

mafiosa, attraverso la predisposizione di una norma il più duttile possibile398. Più in generale 

potrebbe aver influito anche l’avversione nutrita dal fascismo nei confronti delle associazioni, 

possibile fonte di pericolo per la tenuta del regime, generandosi così l’esigenza di punirle nel modo 

più ampio possibile399.  

Nel corso del tempo il numero di fattispecie associative è cresciuto, collocando l’art. 416 a 

norma di chiusura in grado di applicarsi a tutti i sodalizi criminosi non rientranti in altre ipotesi 

di reato400. 

2.1.2.1. La struttura della fattispecie: l’associazione. 

 2.1.2.1.1. Associazione come accordo. 

Come si è già avuto modo di vedere nei paragrafi precedenti, una delle questioni più 

problematiche, che storicamente ha impegnato dottrina e giurisprudenza, è stata quella di 

attribuire un preciso significato al termine «associazione». Le difficoltà permangono anche dopo 

l’introduzione dell’art. 416, dato che il legislatore ha rinunciato ancora una volta a definire questo 

concetto. Bisogna comunque tenere presente che l’assenza di una nozione specifica di 

associazione non è un tratto caratteristico solo del diritto penale, ma riguarda anche altri rami 

dell’ordinamento, nonostante siano numerosi i richiami a tale termine401.  

                                                
397 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., pp. 276 ss. 
398 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., pp. 15-16. L’autore contesta la tesi di Insolera, ritenendo che 

quest’ultimo confonda gli orientamenti interpretativi dominanti in dottrina con la finalità politico-criminale 

assegnata a alla fattispecie associativa. 
399 A. ANTONINI, Le associazioni per delinquere nella legge penale italiana, in Giust. pen., 1985, II, p. 287. 
400 M. VALIANTE, Il reato associativo, Giuffrè, 1990, pp. 49-50. 
401 Si veda per approfondimenti P. BARILE, voce Associazione (diritto di), in Enc. dir., Vol. III, 1958, p. 137.  
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La dottrina più risalente incentra la ricostruzione della fattispecie sul programma 

indeterminato di delitti e, di conseguenza, l’associazione viene considerata come atto preparatorio 

dei delitti-scopo in deroga all’art. 115. All’interno di questo orientamento sono rintracciabili due 

diverse varianti.  

Alcuni autori appiattiscono i requisiti di fattispecie alla sola dimensione soggettiva, 

ricostruendo l’associazione come un accordo a carattere permanente, finalizzato alla commissione 

di una serie indeterminata di reati. Si tratta indubbiamente delle ipotesi che estendono di più il 

campo di applicazione della norma.  

Esemplificativa è la tesi di Grispigni, il quale ritiene che per integrare la fattispecie di 

associazione per delinquere sia sufficiente un accordo continuativo nel tempo fra tre o più 

persone, formatosi anche tramite manifestazioni di volontà tacite e senza la necessaria conoscenza 

reciproca tra tutti gli associati402. In sostanza, ciò che rileva è la semplice «volontà [degli associati] 

di considerarsi uniti ed obbligati reciprocamente in modo duraturo»403. Sembra potersi ravvisare 

in questo caso una «totale soggettivizzazione della fattispecie»404.  

Sulla stessa linea e in continuità con quanto sostenuto in riferimento all’art. 248 del codice 

Zanardelli, si colloca Zerboglio, il quale risolve la fattispecie associativa in una mera «intenzione 

a malfare»405. Si tratta comunque di una tesi leggermente più restrittiva rispetto a quella di 

Grispigni, considerato il fatto che viene richiesta la conoscenza reciproca tra gli associati e, in 

generale, si cerca di delineare maggiormente il concetto di associazione, seppur utilizzando criteri 

ancorati alla sfera psicologica del soggetto agente406.  

                                                
402 F. GRISPIGNI, Diritto penale italiano, Vol. II, Giuffrè, 1947, p. 233. Cfr. S. RANIERI, Manuale di diritto penale. Parte 
speciale Vol. II, Cedam, 1952, pp. 424 ss.; A. SINISCALCHI, In tema di associazione per delinquere, in Giust. pen., 1950, 

II, pp. 28-30. 
403 F. GRISPIGNI, Il reato plurisoggettivo, in Annali dir. e proc. pen., 1941, pp. 332 ss. L’autore classifica i reati di 

associazione all’interno della più ampia categoria dei reati accordo, dai quali si differenzia in ragione della durata 

permanente del vincolo associativo che, invece, nei reati accordo può essere momentanea. Cfr. G. VASSALLI, voce 

Accordo in diritto penale, in Encicl. del dir., Vol. I, 1958, pp. 301-302.  
404 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 78. 
405 A. ZERBOGLIO, Dei delitti contro l'ordine pubblico la fede pubblica e la pubblica incolumità, cit., p. 56. 
406 Idem, pp. 58 ss.  
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Altri autori, invece, oltre alla dimensione soggettiva dell'accordo e dello scopo delittuoso 

fanno specifico riferimento alla necessaria presenza di struttura organizzativa minima407. Tuttavia, 

l’utilizzo di questa formula rimane spesso un richiamo solo formale, non essendo numerosi gli 

sforzi dottrinali volti a meglio determinare tale concetto che, di per sé, si presenta comunque 

piuttosto evanescente408.  

Antolisei, ad esempio, parla di «minimum di organizzazione a carattere stabile» che non 

richiede alcuna «distribuzione gerarchica di funzioni», ma tale formula rimane estremamente 

vaga, in quanto non ne viene specificato il significato409. L’autore, infatti, se ne disinteressa, 

limitandosi ad affermare che la «forma di organizzazione adottata è indifferente»410. Anche  

Maggiore individua la distinzione tra associazione e accordo nell’«organizzazione 

permanente», tuttavia nel tentativo di escludere qualsiasi riferimento ad organizzazioni formali, 

finisce per ridurre la fattispecie a un mero «concerto, a carattere permanente, d'intenti e di 

azioni»411.  

In ogni caso, anche quando il requisito organizzativo venga maggiormente precisato, questo 

non sembra acquisire una sua autonomia, rimanendo dipendente e strumentale al programma 

criminoso. Bricola, ad esempio, ritiene necessario ai fini della configurabilità del reato l’esistenza 

di un’organizzazione, intesa come «predisposizione degli strumenti e dei mezzi tali da consentire 

il raggiungimento dello scopo», senza che sia necessaria la presenza di strutture formali o rapporti 

                                                
407 U. PIOLETTI, voce Associazione per delinquere, cit., pp. 471-72, per l’autore l’art. 416 punisce, in deroga all’art. 115, 

«il solo accordo con carattere di stabilità e prescinde da qualsiasi forma, bastando un minimo d'organizzazione e non 

essendo necessaria la predeterminazione della durata». Individua, inoltre, una differenza tra accordo e associazione, 

essendo quest’ultima una forma più sofisticata della prima in ragione della predisposizione di un’organizzazione 

duratura volta al compimento di più delitti. S. COSTA, voce Associazione per delinquere, in Nuovo digesto italiano, 

1937, p. 1033, il quale specifica che il concetto di associazione non richiede un’organizzazione gerarchica, ma non 

fornisce ulteriori informazioni circa tale requisito, se non il fatto di essere adatto al raggiungimento dello scopo. In 

definitiva, anche per Costa l’art. 416 si risolve in un mero accordo permanente finalizzato alla commissione di una 

serie indeterminata di delitti. 
408 La stessa dottrina che utilizza il concetto di organizzazione minima si scontra con l’indeterminatezza di tale 

nozione, andando incontro al ricorrente problema della distinzione tra associazione per delinquere e concorso di 

persone. Viene rilevato, infatti, come sia «molto difficile individuare la esistenza del vincolo associativo stabile onde 

differenziare la societas delinquentium dalla societas sceleris occasionalmente e transitoriamente stabilitasi» (Idem, 

p. 472). 
409 F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Vol. II parte speciale, 5a edizione, Milano, 1966, p. 629; F. ANTOLISEI, 

Manuale di diritto penale. Vol. II parte speciale, 16a edizione, Milano, 2016, p. 113. 
410 Ibidem. 
411 G. MAGGIORE, Diritto penale. Parte speciale Vol. I, Zanichelli, 1948, pp. 358 ss. 
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di gerarchia412. Questo tipo di definizione di organizzazione, infatti, non fornisce alcun tipo di 

autonomia concettuale al suddetto requisito, che si connota solo per la sua funzionalità al 

programma criminoso.  

Una posizione simile, che entra in maggior profondità nella questione, è quella di 

Franchina413. L’autore ritiene necessaria la sussistenza di un minimum di organizzazione anche 

rudimentale, intesa come predisposizione di mezzi per uno scopo, tuttavia l’autonoma 

incriminazione del reato associativo viene giustificata dal proposito di compiere una serie 

indeterminata di delitti e non dalla maggiore o minore strutturazione del sodalizio414. Per questa 

ragione non viene riconosciuta autonomia al requisito organizzativo che rimane dipendente, così 

come la permanenza del vincolo associativo, dal generico programma criminoso dell’art. 416415. 

In quest’ottica, «quel che è necessario, in definitiva, è un solo elemento: un accordo attuabile su 

di un programma criminoso esteso ad un numero indeterminato di delitti», essendo in questo 

impliciti il requisito organizzativo e della permanenza416.  

De Bella esplicita ancora più chiaramente la tendenza a far coincidere l’organizzazione con 

il programma criminoso, quando afferma che il requisito organizzativo non «attiene alla maniera 

                                                
412 F. BRICOLA, voce Cospirazione politica mediante accordo o associazione, in Encicl. del dir., Vol. XI, 1962, p. 125. 

L’autore fa in questo caso riferimento alla fattispecie della cospirazione politica mediante associazione che, però, 

costituisce una subspecie dell’associazione per delinquere, con cui condivide molti elementi in comune tra cui il 

requisito organizzativo. Inoltre, precisa che il reato associativo, pur rientrando nella categoria dei reati accordo, si 

differenzia da questi proprio per la presenza di un apparato organizzativo, costituito dall’insieme dei mezzi per 

raggiungere lo scopo. 
413 G. FRANCHINA, Associazione per delinquere e reato continuato, in Giur. sic., 1964, p. 491. Si precisa, però, che 

l’autore, seppur inserito in questo filone dottrinale, non ritiene l’associazione per delinquere una fattispecie in deroga 

all’art. 115. Ciò viene motivato in base al fatto che l’art. 416, essendo diretto all’esecuzione di un programma 

indeterminato di delitti, si differenzia dal semplice accordo per due caratteristiche: la permanenza del vincolo e un 

minimum di organizzazione. 
414 Idem, pp. 491-492. L’autore specifica che l’organizzazione è presente sia nel concorso che nell’associazione, 

essendo una costante della cooperazione tra criminali, ma è solo nel secondo caso che si forma la societas sceleris. 
Infatti, «mentre nella comune compartecipazione criminosa i mezzi vengono predisposti di volta in volta, in relazione 

a tutti gli elementi della situazione in cui l'azione si svolge, e riguardano una singola azione o più azioni delittuose 

determinate, nel caso di programma criminoso indeterminato, questo importa necessariamente, prima dell'inizio 

della sua realizzazione, che siano predisposti i mezzi necessari per l'attuazione del programma concordato, che è cosa 

ben diversa e che non esclude l'organizzazione di volta in volta di ogni singola impresa». 
415 Idem, p. 491. L’autore precisa che «il requisito della permanenza del vincolo è implicito nell'accordo attuabile su 

di un programma esteso ad una serie indeterminata di reati, dal momento che un tale requisito non è richiesto 

esplicitamente dalla norma legislativa, ma è insito, in quanto ne è la conseguenza necessaria, nella indeterminatezza 

quantitativa e temporale del programma criminoso». 
416 Idem, p. 492. 
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in cui l'associazione viene costituita, sibbene alla attività criminosa dell'associazione»417. Anche 

questo autore fallisce nel tentativo di dare autonomia al concetto di organizzazione, in quanto 

esso viene ricavato tautologicamente da quello indeterminato di associazione, arrivando a 

concludere che «il reato di associazione a delinquere si integra col solo generico concerto al fine 

di delinquere, all'infuori di ogni organizzazione, di un programma specifico, di una costituzione 

di gerarchia o distribuzione di parti»418. Rilevante è, inoltre, il fatto che, nonostante criticasse 

esplicitamente l’impostazione di Zerboglio volta a ricostruire l’art. 416 come una mera 

«intenzione a malfare», De Bella sia giunto a conclusioni sostanzialmente simili419.  

Tutto ciò rileva un trend costante dell’orientamento in esame: vuoi per l’indeterminatezza 

delle formule utilizzate, quali «organizzazione rudimentale» od «organizzazione minima»420, vuoi 

per la dipendenza dell’elemento organizzativo da quello del programma criminoso, la dimensione 

soggettiva del reato sembra mantenere, anche in questo caso, una posizione dominante 

nell’economia della fattispecie.  

In generale, l’interpretazione dell’art. 416 come atto preparatorio in deroga all’art. 115 

comporta una serie di questioni problematiche. Innanzitutto, tale impostazione, viene rilevato, 

non sembra capace di distinguere nitidamente sul piano teorico l’associazione per delinquere dalla 

fase preparatoria non punibile del concorso di persone nel reato continuato421. Inoltre, da un 

punto di vista pratico la norma perde qualsiasi tipo di operatività nell’ipotesi in cui non vengano 

commessi delitti-scopo, poiché diventa difficile, se non impossibile, dimostrare la punibilità 

dell’associazione come mero atto preparatorio422. Senza contare che, anche qualora i delitti-scopo 

vengano commessi, l’impostazione in esame, incentrando la fattispecie sul requisito del 

                                                
417 V. DE BELLA, Il reato di associazione a delinquere, cit., p. 34. 
418 Ibidem. 
419 La contraddittorietà del ragionamento di De Bella viene individuato dallo stesso Zerboglio in A. ZERBOGLIO, Dei 
delitti contro l'ordine pubblico la fede pubblica e la pubblica incolumità, cit., p. 56, nota 1. 
420 Circa l’ampiezza e l’indeterminatezza dei concetti di organizzazione elaborati dalla dottrina si veda G. INSOLERA, 

L’associazione per delinquere, cit., p. 78, il quale spiega che la «latitudine di significati è consentita, come è facile 

comprendere, dall’assenza di un riferimento testuale, per cui la nozione è desunta da postulati indimostrati e che 

rimandano, ancora una volta, tautologicamente, al significato che di norma, all’associazione si assegna». Un tale modo 

di affrontare la questione porta la dottrina, ma anche la giurisprudenza, a trovare soluzioni interpretative 

caratterizzate da elevata indeterminatezza. 
421 Idem, p. 89. 
422 F. M. IACOVIELLO, Ordine pubblico e associazione per delinquere, in Giust. pen., 1990, II, p. 43. 
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programma criminoso, può condurre ad un assorbimento della prova dell’associazione in quella 

degli stessi delitti-scopo423.  

Dunque, è possibile osservare un sostanziale svilimento dell’elemento oggettivo del reato 

che porta ad accrescere il carattere preventivo della norma e ad aumentare la sua 

indeterminatezza424. Questa svalutazione dell’elemento oggettivo, come sopra evidenziato, 

incrementa le probabilità che l’accertamento probatorio si concentri nella sola sfera psicologica 

del reo «col rischio di dissolvere in tal modo il disvalore della condotta in un mero disvalore di 

intenzione»425. 

La dottrina risalente è passata sotto l’attento scrutinio di quella più recente, che ha cercato 

di confutare l’interpretazione dell’associazione per delinquere come deroga all’art. 115.  

Alcuni autori hanno criticato il fatto che si sarebbero confusi «lo scopo dell'accordo alla 

costituzione dell'associazione con lo scopo dell'associazione», portando così ad assimilare il 

concetto di accordo per commettere più delitti con quello di associazione e ad attribuire a 

quest’ultima la natura di atto preparatorio426.  

Uno degli argomenti principali volti a respingere l’impostazione della dottrina risalente 

parte da una lettura sistematica degli artt. 304 c.p. e 305 c.p., rispettivamente cospirazione 

mediante accordo e cospirazione mediante associazione, che, costituendo due figure di reato 

diverse, evidenzierebbero una esplicita volontà del legislatore di attribuire un diverso significato 

normativo ai concetti di accordo e associazione427. Tale interpretazione è supportata anche dalla 

                                                
423 Ibidem. 
424 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 15. 
425 F. M. IACOVIELLO, Ordine pubblico e associazione per delinquere, cit., p. 43. Sul punto V. PATALANO, L’associazione 
per delinquere, cit., pp. 49-50, il quale critica quegli autori, su tutti Zerboglio (A. ZERBOGLIO, Dei delitti contro 
l'ordine pubblico la fede pubblica e la pubblica incolumità, cit., p. 56.), che interpretano l’associazione per delinquere 

come deroga al principio di cogitationis poenam nemo patitur. Secondo l’autore l’art. 416 non punisce una semplice 

intenzione criminosa, poiché, in primo luogo, si confondono i «concetti di scopo di delinquere che caratterizza il fine 

dell'attività della stessa associazione nel suo complesso, e scopo dei singoli associati nel momento della costituzione 

del sodalizio criminoso»; in secondo luogo, l’associazione per delinquere non si risolve in una mera intenzione 

criminosa in quanto «nel momento stesso in cui le intenzioni criminose dei singoli si incontrano e si fondono si avrà 

il semplice accordo, ma non più l'intenzione criminosa sia pure collettiva»; in terzo luogo, non è dal proposito 

delittuoso dei singoli che deriva l’incriminazione del delitto in esame, ma dalla condotta tipica dell’associarsi. 
426 V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., pp. 40-41.  
427 In dottrina si vedano F. BRICOLA, voce Cospirazione politica mediante accordo o associazione, cit., pp. 121 ss.; F. 

ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, 2016, cit., pp. 225 ss.  
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Relazione ministeriale al codice penale che sottolinea in maniera inequivoca la distinzione tra le 

due fattispecie428.  

Nonostante la chiara volontà del legislatore, parte della dottrina ritiene che la sola 

interpretazione sistematica lasci insoluto il problema dell’individuazione del preciso confine tra 

associazione e accordo429. Inoltre, la stessa dottrina risalente, pur facendo riferimento a questa 

distinzione formale, arriva comunque alla conclusione che l’art. 416 costituisce un atto 

preparatorio in deroga all’art. 115, in ragione dell’offesa permanente arrecata all’ordine 

pubblico430.  

Un orientamento più recente, invece, ricava la natura non preparatoria dell’associazione 

partendo proprio dall’interpretazione sistematica431. Viene sostenuto che, mentre l’eccezionale ed 

autonoma punibilità dell'accordo ex art. 304 è condizionata dalla commissione dei delitto-scopo, 

«la punibilità dell'associazione (art. 305) prescinde dal verificarsi o meno di questo ulteriore 

requisito»432. Si confermerebbe in tal modo la natura di atto preparatorio del solo accordo, poiché 

questo, a differenza dell’associazione, rimane assorbito nel delitto-scopo, qualora commesso, 

esaurendo così la sua funzione433. Da ciò si è ricavato che la clausola «per ciò solo» dell’art. 416 è 

finalizzata ad escludere l’assorbimento del reato associativo con i delitti-scopo, ma anche tale 

interpretazione è stata criticata perché incapace di fornire autonoma rilevanza al reato 

associativo434. Infatti, attribuire alla clausola la «funzione di sancire il "concorso" tra associazione 

e delitti-scopo presuppone implicitamente il riconoscimento che, in assenza di tale inciso, la 

                                                
428 Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, parte II, 1929, Roma, pp. 100-01. 
429 T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, Giappichelli, 2019, p. 53. 
430 F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, 2016, cit., p. 114; G. MAGGIORE, Diritto penale, cit., pp. 358-59; S. COSTA, 

voce Associazione per delinquere, cit., p. 1032. In maniera più approfondita E. GALLO, Concorso di persone nel reato 
e reati associativi (Rapporto fra la partecipazione all'associazione criminosa e il concorso nei reati oggetto del 
programma), in Rass. giust. mil., 1983, p. 27. 
431 V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., p. 42. Cfr. M. VALIANTE, Il reato associativo, cit., pp. 28; A. INGROIA, 

L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 15. 
432 V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., p. 43.  
433 Idem, p. 44.  
434 G. DE FRANCESCO, voce Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, in Dig. disc. pen., Vol. I, 1987, 

pp. 293 ss.  
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realizzazione dei delitti avrebbe determinato il venir meno della rilevanza penale 

dell'associazione»435. 

Una soluzione più convincente ritiene, invece, che «la clausola in esame miri a sottolineare 

che l'associazione, proprio perché distinta dalle attività collegate alla realizzazione del suo 

programma, deve considerarsi punibile "per ciò solo", e cioè prescindendo completamente dal 

fatto che i soci abbiano o meno intrapreso a prepararne l'attuazione»436.  

Come si vedrà meglio nel prossimo paragrafo, è proprio attorno all’elemento organizzativo 

che si concentreranno gli sforzi maggiori della dottrina più recente per superare l’impostazione 

tradizionale dell’art. 416 come deroga all’art. 115437.   

Infine, vanno citati anche quegli autori, contemporanei a questa dottrina risalente, che si 

sono in parte staccati dall’orientamento dominante.  

Boscarelli rifacendosi al diritto civile, e più precisamente allo «schema del cosiddetto 

contratto normativo», elabora una nozione di associazione intesa come organizzazione autonoma, 

distinta dalle persone che la compongono e basata su regole finalizzate a disciplinare i rapporti 

sociali tra i membri del sodalizio438. Tali regole formano una sorta di statuto dell’associazione 

illecita, stabilendo norme generali come, ad esempio, la distribuzione dei ruoli, la perdita o 

l’acquisto della qualifica di associato439. In quest’ottica, dunque, non assume rilevanza ai fini della 

configurazione del requisito organizzativo la predisposizione di mezzi e modi per la commissione 

                                                
435 Idem, pp. 293-94. 
436 Idem, p. 294. 
437 T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 53. 
438 N. BOSCARELLI, voce Associazione per delinquere, in Enc. dir., Vol. III, 1958, (online.leggiditalia.it), p. 1. Contrari 

A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 18; F. M. IACOVIELLO, Ordine pubblico e associazione per delinquere, 

cit., p. 59. L’autore sottolinea come il concetto di associazione nel diritto civile si concentri sui rapporti interni tra 

gli associati, con particolare riferimento all’acquisizione e alla perdita dello status di membro, che, invece, in campo 

penale interessano relativamente, venendo in rilievo principalmente l’offensività del sodalizio nei confronti del bene 

tutelato. I rapporti interni hanno una bassa incidenza in un giudizio di offensività. Inoltre, nella nozione civilistica 

assumono primaria importanza le regole che disciplinano i rapporti interni tra gli associati, mentre sono i profili 

organizzativi a conferire idoneità offensiva alla fattispecie. Non a caso la lettura civilistica del concetto di associazione 

porta il Boscarelli a individuare, «in forte dissonanza rispetto al comune sentire», la condotta di partecipazione 

nell’omissione dell’atto di recesso dal sodalizio. L’autore conclude affermando che «dalla nozione civilistica si ricava 

solo che l'associazione è un accordo durevole di più persone, organizzato per il perseguimento di uno scopo comune». 
439 N. BOSCARELLI, voce Associazione per delinquere, cit., p. 1. Per l’autore è controverso se attribuire o meno valore 

giuridico alle regole dell’associazione. 
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dei futuri delitti. L’associazione, seppur finalizzata all’esecuzione di un programma criminoso, 

non si confonde con esso, mantenendo una sua autonomia.  

Manzini si distacca in maniera esplicita dall’orientamento maggioritario, affermando che 

l’art. 416 non punisce un mero accordo in deroga all’art.115, bensì «il fatto esterno 

dell’associazione»440. Tuttavia, l’autore, ricalcando quanto sostenuto in merito all’art. 248 del 

codice Zanardelli, non si prodiga nello specificare i connotati dell’associazione441. Questa, infatti, 

deve consistere in «un’unione permanente» diretta verso uno scopo comune, la cui durata è 

irrilevante «quando risulti sufficiente per l'eventuale svolgimento di un programma di 

delinquenza»442. La forma che può assumere è indifferente, non essendo richiesta né una struttura 

gerarchica, né un’«organizzazione formale», ben potendo bastare una «rudimentale»443.  

Nonostante la petizione di principio, la scarsa caratterizzazione dell’elemento oggettivo 

rischia di far rientrare Manzini nell’alveo della dottrina da lui criticata. Infatti, in mancanza di 

riferimenti concreti al concetto di organizzazione, l’accertamento ricadrà inevitabilmente sulla 

permanenza del vincolo tra gli associati che, tuttavia, viene spesso desunto dall’indeterminatezza 

del programma criminoso.  

2.1.2.1.2. Associazione come organizzazione. 

La dottrina a partire dagli anni '70, come in precedenza accennato, ha cercato di superare 

l’impostazione che vuole l’associazione per delinquere come accordo punibile in deroga all’art. 

115444. Il requisito dell’organizzazione assume, in quest’ottica, un’importanza cruciale al fine di 

individuare una netta distinzione tra associazione e accordo, nonché di allontanare inaccettabili 

interpretazioni che riducono il reato a mera intenzione a delinquere445. L’organizzazione, in virtù 

                                                
440 V. MANZINI, Trattato di Diritto penale, cit., 1983, p. 194. 
441 Vedi § 2.1.1.3.2. 
442 V. MANZINI, Trattato di Diritto penale, cit., 1983, p. 195. 
443 Idem, p. 196. L’autore ricava la non necessarietà di strutture formali o gerarchiche all’interno del sodalizio, in 

virtù del fatto che le figure di organizzatore, capo, costitutore e promotore sono previste solo in via eventuale. 
444 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 86. 
445 T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 53. 
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del ruolo centrale che viene a ricoprire all’interno della fattispecie, esprime «il contenuto del 

comportamento di disvalore» della norma446. 

Alcuni autori, tuttavia, rimangono allineati all’orientamento tradizionale che interpreta 

l’associazione per delinquere come un mero atto preparatorio.  

Gallo ritiene l’art. 416 punibile in deroga all’art. 115, in ragione del pericolo per l’ordine 

pubblico che viene a comportare il sodalizio criminale in sé e per sé447.  

Cavaliere reputa l’associazione per delinquere un mero atto preparatorio di una serie 

indeterminata di delitti, i cui beni giuridici costituiscono l’oggetto della tutela del reato 

associativo448.  

Secondo Insolera «l'incriminazione in base all'art. 416, quando prescinda dalla realizzazione 

dei delitti scopo, mette peculiarmente in evidenza il surrettizio aggiramento del principio di 

impunità affermato dall'art. 115»449. L’autore, inoltre, ritiene che il requisito dell’organizzazione 

in astratto possa essere in grado di differenziare l’associazione dal concorso di persone, ma 

concretamente questo non si verifica a causa della sua natura indeterminata e della correlata 

difficoltà di accertamento probatorio450. Tutto ciò comporta il rischio di «vedere rifluire […] il 

concetto oggettivo di organizzazione nel tradizionale, vago e contraddittorio connotato soggettivo 

della indeterminatezza programmatica»451.  

La soluzione individuata da Insolera per conferire determinatezza alla fattispecie e 

distinguerla dal concorso di persone si focalizza, invece, sulla valorizzazione del bene giuridico 

tutelato452.  

                                                
446 V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., p. 32. 
447 E. GALLO, Concorso di persone nel reato e reati associativi, cit., p. 20. L’autore, inoltre, sostiene che 

l’organizzazione, intesa come predisposizione di mezzi per uno scopo, costituisce, anche nelle sue «espressioni più 

rudimentali», un elemento di distinzione con il concorso di persone. 
448 A. CAVALIERE, Tipicità ed offesa nei reati associativi, in V. PATALANO (a cura di), Nuove strategie per la lotta al 
crimine organizzato transnazionale, Giappichelli, 2003, p. 75. L’autore sottolinea come «è proprio dall'anticipazione 

della tutela ad atti meramente preparatori, sia pure in rapporto ad una pluralità indeterminata di delitti, che derivano 

i profili di contrasto con il principio di determinatezza/tassatività e di offensività». 
449 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 276. 
450 T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, Torino, 2019, pp. 54-55. 
451 Idem, p. 55. 
452 Vedi § 2.1.2.2.3. 
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Si passano ora in rassegna le principali elaborazioni dottrinali che si sono focalizzate 

sull’elemento organizzativo.  

Una delle ricostruzioni più suggestive è di sicuro quella di Patalano, il quale, oltre a ricorrere 

al criterio dell’idoneità dell’organizzazione rispetto allo scopo, identifica l’associazione per 

delinquere in un ordinamento giuridico453.  

Questa elaborata interpretazione si pone in antitesi con le vaghe formule, quali 

«organizzazione rudimentale» od «organizzazione minima», utilizzate soprattutto in 

giurisprudenza, che lo stesso autore critica e si propone di superare454.  

Per Patalano l'organizzazione viene considerata come un «ordinamento giuridico»455, 

ovvero un’«istituzione» autonoma ed indipendente dai suoi appartenenti, la cui continuità viene 

garantita esclusivamente dal fatto che questa «si costituisce ponendosi dei precetti che 

disciplinano in astratto, insieme alla futura attività ed in funzione di questa, i rapporti sociali 

interni tra gli affiliati»456. L’associazione, dunque, è composta da un insieme di regole interne 

dirette «non solo all'azione sociale, ma anche alla disciplina delle singole posizioni all'interno del 

gruppo»457.  

Bisogna, tuttavia, precisare come l’organizzazione vada riferita alla struttura associativa e 

non alla programmazione dei delitti-scopo, che invece appartengono ad un momento successivo 

rispetto al perfezionamento del reato458. Questa peculiarità permette all’associazione di 

distinguersi dal mero accordo o dalla semplice riunione di persone459, come anche rilevato dalla 

Relazione ministeriale al codice penale: 

                                                
453 V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit. La trattazione dell’elemento organizzativo è strettamente collegata 

a quella del bene giuridico tutelato e, perciò, si rimanda al § 2.1.2.3. In maniera più o meno simile si avvicinano ad 

una tale impostazione E. PALERMO FABRIS, Il delitto di associazione e sue problematiche costituzionali, in Giust. pen., 
1980, p. 360; A. ANTONINI, Le associazioni per delinquere nella legge penale italiana, cit., p. 306; M. VALIANTE, Il reato 
associativo, cit., pp. 122 ss; M. ANETRINI, voce Associazione per delinquere, cit. pp. 2-3. 
454 V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., p. 31. 
455 Riprende questa categoria dalla celebre opera di S. ROMANO, L’ordinamento giuridico, seconda edizione, Sansoni, 

1946. 
456 V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., p. 151.  
457 Idem, p. 148. 
458 Idem, pp. 89 ss.  
459 Idem, pp. 88-89. L’autore ricava la necessità dell’elemento organizzativo dalla previsione normativa delle condotte 

di costituzione e organizzazione, assenti nel codice Zanardelli, poiché una tale formulazione si riferisce «ad un 
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«a differenza del semplice accordo per commettere un delitto, il quale costituisce un primo tratto, preliminare, 

di quell'iter criminis che nell'intenzione dei partecipanti deve sboccare nel delitto, l'associazione come entità 

criminosa finisce col separarsi nettamente dai singoli delitti che ne formano il programma, come la costituzione di 

una società è cosa distinta dai singoli atti che formano l'oggetto dell'attività sociale»460. 

Per Patalano «quello che conta non è tanto la predisposizione di mezzi per compiere 

determinati reati, ma l'organizzarsi di più persone, e non per commettere questo o quel delitto, 

ma per svolgere un'attività delittuosa che viene concepita come attività sociale, che viene 

realizzata perciò nelle sue modalità di volta in volta per il perseguimento di uno scopo comune»461.  

Oltre alle caratteristiche sopraelencate, l’organizzazione deve essere dotata del requisito 

dell’idoneità rispetto al programma criminoso del sodalizio462. Di conseguenza, non si adotta un 

concetto astratto di associazione, ma questa viene individuata caso per caso in base ad una serie 

di parametri, quali la tipologia dei delitti-scopo perseguiti, il numero di affiliati, il tipo di relazioni 

intercorrenti tra questi 463.  Programma criminoso e organizzazione, dunque, sono elementi che si 

influenzano a vicenda: «mentre da una parte lo scopo costituisce la ragion d'essere 

dell'organizzazione-associazione, dall'altra la sua attuazione è strettamente condizionata 

all'esistenza di una regolamentazione che ne garantisca l'attività e l’ordine interno»464.  

                                                
concetto di associazione che intanto ha rilevanza in quanto sia stata promossa e costituita al fine di delinquere e che 

trova quindi il suo fondamento nell'organizzazione». Contrario a questa tesi è G. INSOLERA, L’associazione per 
delinquere, cit., pp. 90-91, il quale sottolinea che «l’art. 416 non fa derivare l'organizzazione dalla condotta di 

promozione e costituzione, non prevede cioè l'ipotesi di chi promuove o costituisce l'organizzazione di 

un'associazione a delinquere. L'azione di organizzazione è posta a fianco delle altre due ipotesi e delinea una possibile 

modalità della condotta degli associati». 
460 Relazione ministeriale al codice penale, Vol. V, parte II, Roma, 1929, p. 100. 
461 V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., p. 172. 
462 Idem, p. 94. L’autore precisa che «non si vuol certamente sostenere che a far ritenere organizzata un'associazione 

sia sufficiente soltanto stabilire se siano stati predisposti mezzi idonei al perseguimento del programma criminoso 

concordato perché l'organizzazione non si risolve unicamente nella predisposizione dei mezzi, ma implica 

l'instaurazione di una serie di rapporti tra i soci sulla base di un regolamento di attività per il perseguimento del fine 

comune. Proprio questo dato ulteriore caratterizza l'associazione conferendole non soltanto stabilità, ma soprattutto 

la possibilità di operare». Critico verso questa impostazione è Insolera che sottolinea come il parametro delle relazioni 

tra gli associati si sovrappone al concetto di organizzazione e il numero degli associati rischia di diventare un «dato 

assolutamente equivoco se non accompagnato dalla soluzione del rapporto scopo-mezzi» (G. INSOLERA, L’associazione 
per delinquere, cit., p. 92, nota 14). 
463 V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., p. 149. 
464 Idem, p. 148. 
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Il criterio dell’idoneità dell’organizzazione rispetto allo scopo è stato oggetto di critiche in 

dottrina. Tale criterio sarebbe incapace di determinare con precisione il requisito organizzativo465. 

Infatti, nel momento in cui il giudizio di idoneità si effettui «tra un connotato di natura soggettiva 

(l'intenzione, la volontà, lo scopo, il programma) e la sua estrinsecazione nel mondo dei fenomeni, 

la serie di possibilità diviene infinita»466. Da notare anche come il concetto di organizzazione non 

consista «in un fenomeno fisico, ma in un complesso di relazioni e di regole», andando così a 

rendere ancora più imprevedibile il giudizio di idoneità467.  

Vista l’assenza di alcuna rilevabilità empirica nei due termini oggetto della relazione, 

diventa dunque impossibile individuare i comportamenti rilevanti e pertanto «qualsiasi 

comportamento, o interazione tra i soggetti, può, alla stregua di un giudizio di idoneità allo scopo, 

assurgere al rango di momento organizzativo (anche il mero incontro tra più persone ovvero il 

loro accordo)»468. Il rischio concreto è che «l'idoneità dell'organizzazione venga desunta 

dall'effettiva consumazione in concorso di una serie di delitti e che, quindi, la nozione di 

organizzazione idonea, al pari di quella di organizzazione rudimentale, divenga una mera clausola 

di stile, mediante la quale dare ingresso a nuovi inammissibili schemi presuntivi»469. 

Critiche sono state mosse anche al concetto di organizzazione come ordinamento giuridico. 

Intendere l’associazione per delinquere come ordinamento può essere utile a fini classificatori, 

ma elude il problema principale della norma, ovvero una sua ricostruzione in termini di 

tassatività, ponendo il dubbio che una tale definizione si riduca «a nulla più che una metafora, 

accattivante e ad un tempo insidiosa»470. Infatti, il concetto stesso di ordinamento giuridico o 

istituzione criminale nella sua genericità non assume alcun significato tipizzante, non essendo 

possibile ricavare da esso il momento generativo di tale ente, il suo livello di complessità 

                                                
465 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 99. 
466 Idem, p. 98. 
467 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 19. 
468 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., pp. 99-100. 
469 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., pp. 19-20. 
470 F. M. IACOVIELLO, Ordine pubblico e associazione per delinquere, cit., p. 44. Cfr. A. CAVALIERE, Tipicità ed offesa 
nei reati associativi, cit., p. 62. 
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organizzativa o un qualsiasi riferimento alle condotte di partecipazione e alla loro attitudine 

offensiva471.  

Un altro autore che ha elaborato un’articolata nozione di organizzazione è De Francesco, il 

quale, però, in un primo momento ha ricostruito tale concetto, ricorrendo al criterio 

dell’idoneità472. In seguito, ha poi elaborato una propria definizione di associazione che si basa 

sull’adeguatezza della struttura organizzativa «ad articolarsi in ruoli e competenze che non si 

identificano con le attività connesse alla realizzazione dei singoli delitti, risultando, al contrario 

predisposte in vista di un programma criminoso generico»473. L’autore spiega la nozione di 

organizzazione da lui adottata con un efficace esempio: 

«in un'associazione costituita a scopo di sequestro di persona il ruolo di studiare i movimenti delle vittime o 

di reperire i mezzi per attuare i sequestri non viene, in quanto tale, predisposto per quel sequestro, o per quel certo 

gruppo di sequestri (sia pure relativamente indeterminati nel numero), ma per il sequestro, per un determinato 

compito connesso al sequestro come programma astratto e generico, di fronte al quale i singoli accordi delittuosi – e 

l'espletamento delle funzioni corrispondenti – rappresentano momenti del tutto distinti dal fatto in sé e per sé di 

ricoprire tale ruolo all'interno dell'organizzazione»474. 

Tali ruoli che costituiscono la struttura associativa, dunque, sono destinati a durare oltre il 

singolo delitto ed assumono un carattere permanente in virtù dell’indeterminatezza del 

programma criminoso475.  

Questa interpretazione del requisito organizzativo permette di determinare con chiarezza 

l’autonomia del reato associativo rispetto ai delitti-scopo, nonché la differenza con il concorso di 

persone476. In tale prospettiva l’associazione si configura come atto preparatorio non nei confronti 

dei singoli reati-fine, bensì rispetto al generico programma criminoso477. È indubbio che l’attività 

                                                
471 F. M. IACOVIELLO, Ordine pubblico e associazione per delinquere, cit., p. 44. 
472 G. DE FRANCESCO, Ratio di "garanzia" ed esigenze di "tutela" nella disciplina costituzionale dei limiti alla libertà di 
associazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 3, 1982, p. 897. 
473 G. DE FRANCESCO, voce Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, cit., p. 291. 
474 Ibidem. 
475 Ibidem. 
476 Idem, pp. 291-92. Il concorso, invece, «si coglie nella prospettiva della realizzazione di uno o più reati previsti in 

forma (sia pure relativamente) determinata, senza che le attività dei concorrenti denotino alcuna corrispondenza con 

una funzione connessa da un ruolo già in precedenza fissato indipendentemente dalle singole attività dirette a dare 

esecuzione al programma». 
477 Idem, p. 292.  
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preparatoria dell’associazione sia connessa a quella dei singoli delitti-scopo, costituenti l’oggetto 

del programma criminoso, ma «i due momenti dell'attività preparatoria corrono su binari distinti, 

in quanto la circostanza che l'associazione realizzi il singolo reato, pur facendo venir meno 

l'autonomo significato dell'attività preparatoria rispetto a quel reato (o gruppo di reati), lascia, 

tuttavia, intatto il profilo necessariamente preparatorio dell'associazione, il quale – come dato 

permanente riferito ad un progetto indeterminato – rimane sempre tale, a prescindere dalla 

circostanza che il programma criminoso sia stato o meno realizzato»478. Sotto il profilo della prova, 

ciò che rileva maggiormente è, dunque, la distribuzione di ruoli e funzioni all’interno del 

sodalizio, senza i quali si ricadrà nell’ipotesi di un mero concorso di persone479.  

Anche in questo caso sono state mosse alcune critiche alla tesi di De Francesco. Si è notato, 

ad esempio, come la presenza di ruoli dipenda molto dal livello di strutturazione organizzativa 

del sodalizio, senza contare che questi possono cambiare nel corso del tempo ed essere 

intercambiabili480. Inoltre, Ingroia, pur aderendo a questo orientamento, riconosce come tale 

interpretazione del requisito organizzativo, sebbene in astratto riesca a tracciare una netta 

differenza tra associazione per delinquere e mero accordo criminoso, non sembra tuttavia riuscirci 

in concreto481. 

Iacoviello elabora una sua nozione di organizzazione che si articola su due livelli. Nel primo, 

il programma criminoso determina la conformazione del requisito organizzativo che deve essere 

idoneo a perseguire il fine delittuoso482. Nel secondo, oltre al criterio dell’idoneità, si aggiunge la 

necessaria sussistenza di una soglia minima di organizzazione che viene individuata attraverso il 

ricorso, seppur con una buona dose di prudenza, ai contributi della sociologia483.  

Questa maggiore specificazione della struttura del sodalizio permette di tracciare una più 

netta distinzione con il concorso di persone, nel quale sono parimenti rinvenibili forme 

                                                
478 Ibidem. 
479 Idem, p. 296. 
480 F. M. IACOVIELLO, Ordine pubblico e associazione per delinquere, cit., p. 58. 
481 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 23. 
482 F. M. IACOVIELLO, L’organizzazione criminogena prevista dall’art. 416 c.p., in Cass. pen., 3, 1994, pp. 578-79.  
483 F. M. IACOVIELLO, Ordine pubblico e associazione per delinquere, cit., p. 60. L’autore, a differenza di altri che hanno 

basato il concetto di organizzazione su quello "chiuso" di ordinamento, ricorre ad una nozione "aperta" di 

organizzazione che presta maggiore attenzione alle interazione con l’ambiente esterno, invece di concentrarsi sui 

meccanismi di regolazione interna dei rapporti. 
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organizzative484. Infatti, l’organizzazione nel reato associativo non coincide con quella dei delitti-

scopo, ma si basa sulla presenza di una struttura che si articola in quattro ruoli fondamentali di 

osservazione, decisione, azione e controllo, finalizzata all’autoconservazione del sodalizio e 

assente nel semplice concorso di persone485. Tale struttura influenza il perseguimento degli 

obiettivi associativi che avviene con modalità «ciclica e ripetitiva», mentre nel concorso di 

persone «l'organizzazione ha carattere lineare e non ripetibile» e finisce per coincidere con quella 

del reato-fine486. La ciclicità e ripetitività degli schemi criminosi, inoltre, aumenta l’offensività del 

sodalizio che tenderà ad affinare sempre più la propria azione criminale487. 

2.1.2.1.3. L’elemento organizzativo in giurisprudenza. 

L’orientamento maggioritario in giurisprudenza individua tre elementi costitutivi del reato 

di associazione per delinquere: lo stabile vincolo associativo, il programma indeterminato di 

delitti e la struttura organizzativa488.  

Prima di passare all’analisi di come la giurisprudenza interpreta il requisito organizzativo, è 

opportuno soffermarsi sul concetto di «vincolo associativo». Si tratta di una formula utilizzata 

prevalentemente in giurisprudenza che indica la stabilità del sodalizio, e quindi della sua struttura 

organizzativa, nel tempo.  

Tuttavia, a dispetto dell’idea di permanenza che l’espressione stabile vincolo associativo 

potrebbe evocare, la giurisprudenza ha adottato un approccio piuttosto estensivo. L’orientamento 

maggioritario, infatti, ritiene che la durata del sodalizio possa concludersi anche in un breve 

                                                
484 Ibidem. 
485 Idem, pp. 60 ss. «Il ruolo di osservazione consente all'organizzazione di selezionare dall'ambiente le informazioni 

rilevanti per il fine organizzativo (es. informazioni sulle possibili vittime e sui mezzi di neutralizzazione da adottare). 

Il ruolo decisionale concerne invece la scelta razionale tra le alternative di azione prospettabili (es. rappresentazione 

e volizione dello specifico delitto da compiere). Il ruolo di azione consiste nell'esecuzione della decisione, mentre il 

ruolo di controllo serve da un lato a garantire che l'azione venga attuata correttamente secondo le modalità prefissate 

(controllo di efficacia). In un sistema omeostatico il ruolo di controllo è di importanza decisiva, perché esso trasmette 

all'organizzazione informazioni sul suo funzionamento in rapporto all'ambiente, per cui attraverso questa c.d. 

retroazione (feed-back) informativa si dà la possibilità al sistema di correggere le sue eventuali deviazioni rispetto al 

fine programmato e nel contempo di adeguarsi ai mutamenti ambientali». 
486 Ibidem. 
487 Idem, p. 63. 
488 Cass. pen. sez. II, sent. n. 5576 del 13 giugno 1984; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 11413 del 25 novembre 1995; Cass. 

pen., sez. I, sent. n. 34043 del 11 ottobre 2006; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 3886 del 31 gennaio 2012; Cass. pen. sez. 

II, sent. n. 16339 del 17 gennaio 2013; Cass. pen., sez. II, sent. n. 16339 del 10 aprile 2013. 
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periodo di tempo, purché il programma criminoso non venga circoscritto alla commissione di un 

numero determinato di delitti489.  

Essendo questa la sua accezione prevalente non si può non concordare, come rilevato in 

dottrina, che si tratti di un concetto molto vago490. Tuttavia, non va trascurata la circostanza di 

come sia estremamente complicato, in assenza di specifiche indicazioni legislative e di chiari 

referenti criminologici, stabilire quel limite di tempo necessario oltrepassato il quale si venga a 

creare lo stabile vincolo associativo e si passi, quindi, da un concorso di persone ad un’associazione 

per delinquere.  

Il concetto di durata, di stabilità, nella maggior parte dei casi sembra essere inidoneo sul 

piano empirico a tracciare una tale distinzione. Sarebbe irrealistico pensare di individuare un 

termine valido per tutti i sodalizi, in quanto soluzione criminologicamente infondata che 

porterebbe ad un’applicazione della norma non sempre in grado di punire i gruppi più pericolosi. 

Anche nell’ipotesi in cui si creassero fattispecie associative distinte per delitti-scopo il problema 

rimarrebbe irrisolto, perché tra sodalizi dello stesso tipo potrebbero esservi delle differenze, come 

il numero di membri o la struttura organizzativa, che possono incidere sulla creazione dello stabile 

vincolo associativo. Dunque, tale requisito, per sua natura, sembra destinato a rimanere 

indeterminato.  

Questa totale incertezza, inoltre, sembra aver portato la giurisprudenza a ricavare lo stabile 

vincolo associativo dalla natura generica del programma criminoso, facendogli perdere così 

autonomia concettuale. Se, infatti, viene ammessa l’ipotesi di un’associazione per delinquere 

operante anche per un breve periodo, ma solo alla condizione che questa sia dotata di un generico 

programma criminoso, è del tutto evidente che la durata del vincolo perde ogni rilevanza e rimane 

assorbita nello scopo di commettere una serie indeterminata di delitti. 

                                                
489 Cass. pen., sez. I, sent. n. 134 del 12 gennaio 1990; Cass. pen., sez. V, sent. n. 12525 del 28 giugno 2000; Cass. pen., 

sez. I, sent. n. 12681 del 25 marzo 2008; Cass. pen., sez. V, sent. n. 31149 del 5 maggio 2009; Cass. pen., sez. II, sent. 

n. 16606 del 24 marzo 2011; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 9117 del 16 dicembre 2011; Cass. pen., sez. II, sent. n. 19917 

del 15 gennaio 2013; Cass. pen., sez. II, sent. n. 29909 del 4 aprile 2013. 
490 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 24. 
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Tornando ora all’analisi dei connotati dell’organizzazione, la giurisprudenza ha declinato 

questo concetto in vari modi: si fa indistintamente riferimento a organizzazioni rudimentali491, a 

un’organizzazione minima492, a una predisposizione di mezzi per la commissione dei delitti-

scopo493, a una ripartizione di compiti e ruoli494, o si specifica semplicemente la non necessaria 

presenza di una struttura gerarchica495. Spesso negli orientamenti citati si fa riferimento anche al 

criterio dell’adeguatezza dell’organizzazione rispetto allo scopo. Le diverse declinazioni assunte 

dal requisito dell’organizzazione si ritiene siano dovute alla variegata casistica di gruppi criminali 

che si presentano, di volta in volta, davanti al giudice496.  

L’interpretazione dell’art. 416 come accordo diretto alla commissione di una serie 

indeterminata di reati, che inevitabilmente riduce l’accertamento esclusivamente all’affectio 

societatis, sembra ancorato ad un risalente orientamento, abbandonato dall’odierna 

giurisprudenza497. Questo cambio di direzione lo si deve all’influenza della dottrina successiva agli 

anni ’70 che, come si è visto, ha valorizzato maggiormente l’elemento oggettivo del reato498.  

                                                
491 Cass. pen., sez. I, sent. n. 3283 del 18 aprile, 1983; Cass. pen., sez. I, sent. n. 3605 del 26 aprile 1983; Cass. pen., 

sez. I, sent. n. 603 del 16 gennaio 1985; Cass. pen., sez. I, sent. n. 5340 del 26 maggio 1993; Cass. pen., sez. VI, sent. 

n. 9117 del 16 dicembre 2011; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 15573 del 29 marzo 2017. 
492 Cass. pen., sez. II, sent. n. 1344 del 13 febbraio 1984; Cass. pen., sez. I, sent. n. 10762 del 13 ottobre 1986; Cass. 

pen., sez. I, sent. n. 4336 del 16 aprile 1991; Cass. pen., sez. I, sent. n. 6684 del 12 maggio 1995; Cass. pen., sez. I, sent. 

n. 10107 del 14 luglio 1998; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 10725 del 12 ottobre 1998; Cass. pen., sez. II, sent. n. 21606 

del 18 febbraio 2009; Cass. pen., sez. V, sent. n. 35479 del 7 giugno 2010; Cass. pen., sez. III, sent. n. 3886 del 22 

ottobre 2010; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 43656 del 25 novembre 2010; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 3886 del 7 novembre 

2011; Cass. pen., sez. II, sent. n. 20451 del 03 aprile 2013.  
493 Cass. pen., sez. II, sent. n. 8781 del 18 ottobre 1984; Cass. pen., sez. I, sent. n. 3161 del 23 marzo 1995; Cass. pen., 

sez. I, sent. n. 6684 del 7 giugno 1995; Cass. pen., sez. I, sent. n. 66 del 30 gennaio 1997; Cass. pen., sez. III, sent. n. 

6571 del 11 gennaio 2011. 
494 Cass. pen., sez. II, 30 ottobre 1978, Cass. pen., 1979, Vol. II, p. 39; Cass. pen., sez. I, 7 marzo 1979, in Giust. Pen., 

1980, Vol. II, p. 162; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 3277 del 7 aprile 1997. 
495 Cass. pen., sez. I, sent. n. 10820 del 8 novembre 1988; Cass. pen., sez. IV, sent. n. 29628 del 21 giugno 2016; Cass. 

pen. sez. III, sent. n. 19198 del 28 febbraio 2017; Cass. pen., sez. III, sent. n. 19198 del 21 aprile 2017. 
496 A. ANTONINI, Le associazioni per delinquere nella legge penale italiana, cit., p. 303. 
497 Cass. pen., sez. I, sent. n. 6417 del 9 luglio 1983; Cass. pen., sez. I, sent. n. 8256 del 15 ottobre 1983; Cass. pen., sez. 

I, sent. n. 10329 del 07 novembre 1985; Cass. pen., sez. II, sent. n. 11230 del 23 novembre 1985; Cass. pen., sez. I, 

sent. n. 1435 del 14 febbraio 1986; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 2894 del 12 aprile 1986.  
498 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 15. 
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È possibile anche rinvenire un orientamento «intermedio» secondo il quale 

«l'organizzazione non è un requisito ontologico del reato, ma ne esige la prova sotto il profilo 

sintomatico», in quanto «è quella che offre le maggiori garanzie in termini di offensività»499. 

Nonostante il richiamo espresso al requisito dell’organizzazione, la giurisprudenza è stata 

oggetto di critiche da parte della dottrina.  

Innanzitutto, si è notato che il riferimento all’organizzazione «è accolto in termini così cauti 

e riduttivi dalla giurisprudenza, da identificarsi con lo stesso accordo criminoso appena qualificato 

da una qualche predisposizione di mezzi e ripartizione di compiti in vista della realizzazione dei 

delitti-scopo»500. Ad esempio, l’utilizzo della formula organizzazione «rudimentale» viene 

considerata una definizione incapace di distinguersi, se non sul piano lessicale, da un accordo 

permanente finalizzato alla commissione di delitti501. Identificare la struttura organizzativa con la 

predisposizione di mezzi per il raggiungimento dello scopo delittuoso si pone in contrasto con il 

generico programma criminoso dell’art. 416, poiché tale predisposizione implicherebbe, 

viceversa, una determinatezza del programma502.  

La dottrina, inoltre, lamenta come nella prassi si finisca spesso per ritenere integrato il 

requisito organizzativo anche nelle ipotesi di una semplice cooperazione criminosa503.  

Altrettanto criticato è l’utilizzo del criterio ermeneutico che desume la presenza 

dell’organizzazione dalla sola natura "complessa" del programma criminoso504. Ciò, per la verità, 

si verifica quasi esclusivamente in relazione al traffico di stupefacenti, poiché in questo tipo di 

attività viene data per scontata la presenza di una struttura organizzativa505. In tali casi, in primo 

luogo, si verifica una sovrapposizione tra i due concetti di organizzazione dell’associazione e di 

                                                
499 M. CERASE, Sulla rilevanza dell'elemento organizzativo ai fini della sussistenza del reato di associazione per 
delinquere, in Cass. pen., 11, 1999, p. 3118. In giurisprudenza: Cass. pen., sez. VI, sentenza n. 10725 del 12 ottobre 

1998; Cass. pen., sez. V, sentenza n. 35479 del 7 giugno 2010. 
500 G. DE VERO, voce Ordine pubblico, cit., p. 94. 
501 S. DEL CORSO, I nebulosi confini tra associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato, in Cass. 
pen., 4, 1985, p. 623. 
502 F. MORETTI, A proposito del momento consumativo del delitto di associazione per delinquere, in Riv. pen., 1999, 

p. 572. 
503 V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., pp. 222 ss.; G. DE FRANCESCO, voce Associazione per delinquere e 
associazione di tipo mafioso, cit., p. 296. 
504 G. INSOLERA, Sui rapporti tra associazione per delinquere e reato continuato, in Ind. pen., 1983, p. 390. 
505 V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., p. 97. 
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organizzazione dei delitti-scopo, che dovrebbero rimanere separati, e, in secondo luogo, il 

percorso logico adottato assume natura tautologica, per cui la prova dell’organizzazione non è più 

necessaria in presenza di un programma criminoso "complesso"506.  

Si giunge, dunque, alla conclusione che la giurisprudenza rischia di aderire solo 

formalmente all’orientamento dominante secondo cui l’associazione per delinquere si distingue 

nettamente dal concorso di persone507. La svalutazione di fatto dell’elemento oggettivo del reato 

in favore di quello soggettivo, per alcuni, sembra inscriversi in una logica di semplificazione 

probatoria508. D’altra parte, però, non si può nemmeno ignorare l’incidenza che può aver assunto 

la vaga formulazione normativa del requisito organizzativo, la quale di certo non aiuta 

l’interprete509.  

Infine, è opportuno soffermarsi su alcune ipotesi particolari, anche se non così infrequenti, 

di organizzazione rinvenibili nella variegata casistica giurisprudenziale.  

Il concetto di associazione può prendere diverse forme e, talvolta, capita che il sodalizio 

venga a coincidere con preesistenti organizzazioni lecite, come uffici della pubblica 

amministrazione, imprese, associazioni, le quali vengono dirottate verso finalità criminose510. La 

giurisprudenza ritiene configurabile l’associazione per delinquere in tali ipotesi, ma in alcune 

pronunce ne limita l’applicabilità quando, pur essendo state realizzate attività illecite dai singoli 

componenti di un’organizzazione preesistente, manchi la prova di un collegamento tra tali fatti 

illeciti e le linee guida dell'organizzazione stessa511. Anche in dottrina viene riconosciuta la 

possibilità di una coincidenza tra associazione per delinquere e organizzazioni lecite che vengono 

indirizzate verso scopi delittuosi512. 

                                                
506 G. INSOLERA, Sui rapporti tra associazione per delinquere e reato continuato, cit., p. 390. 
507 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 16. 
508 G. DE FRANCESCO, voce Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, cit., p. 296. 
509 V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., p. 98.  
510 Per le società commerciali: Cass. pen., sez. I, sent. n. 10107 del 14 luglio 1998; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 10725 

del 25 settembre 1998; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 12530 del 24 settembre 1999; Cass. pen., sez. V, sent. n. 21810 del 

13 aprile 2004; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 43656 del 25 novembre 2010. Per la pubblica amministrazione: Cass. pen., 

sez. V, sent. n. 31149 del 5 maggio 2009; Cass. pen., sez. VI, sent. n. n. 9117 del 16 dicembre 2011; Cass. Pen., sez. II, 

sent. n. 19917 del 15 gennaio 2013; Cass. pen. sez. VI, sent. n. 10886 del 28 novembre 2013. Per gli enti no profit: 

Cass. pen., sez. fer., sent. n. 35849 del 27 agosto 2013. 
511 Cass. pen., sez. II, sent. n. 5838 del 9 febbraio 1995; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 34489 del 30 gennaio 2013. 
512 V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., p. 109. 
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I sodalizi criminali possono prendere forma all’interno di nuclei famigliari, rendendo non 

sempre facile distinguere il vincolo che lega i soggetti513. La giurisprudenza non ritiene esclusa 

l’applicazione dell’associazione per delinquere solo perché questa sia imperniata per lo più intorno 

a componenti della stessa famiglia; anzi, si ritiene, che i rapporti parentali, quando sommati al 

vincolo associativo, rendano quest’ultimo ancora più pericoloso514. Tuttavia, il punto 

fondamentale della questione non è tanto l’applicabilità dell’art. 416 a sodalizi criminali a base 

famigliare, ma la distinzione tra vincolo associativo e vincolo parentale, per evitare che il primo 

venga automaticamente desunto dal secondo. La giurisprudenza, a questo proposito, ritiene che, 

per aversi il reato associativo, i soggetti agenti appartenenti alla stessa famiglia debbano aver 

voluto e realizzato un'altra organizzazione, dotata di distinta ed autonoma operatività 

delittuosa515. 

2.1.2.2. Il bene giuridico tutelato. 

2.1.2.2.1. L’evoluzione del concetto di ordine pubblico. La distinzione tra 

ordine pubblico materiale e ordine pubblico ideale. 

Il codice penale del 1930 non opera cambiamenti significativi rispetto alla categoria dei 

delitti contro l’ordine pubblico del codice Zanardelli. In continuità con il precedente codice, 

infatti, viene ribadita la natura più preventiva che repressiva di questa classe di reati, vista la 

«prevalenza dei fatti di istigazione, apologia e associazione rispetto alle rimanenti ipotesi di 

devastazione, saccheggio e pubblica intimidazione»516.  

Nella Relazione del Guardasigilli si rinvengono alcune interpretazioni ricorrenti del bene 

giuridico tutelato. Si precisa che l’ordine pubblico penale non coincide con l’ordinamento 

giuridico, ma si occupa di una sua specifica declinazione: il «buon assetto o il regolare andamento 

del vivere civile, a cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e 

                                                
513 M. ANETRINI, voce Associazione per delinquere, cit. p. 8. 
514 Cass. pen., sez. I, sent. n. 35992 del 14 giugno 2011; Cass. pen., sez. II, sent. n. 49007 del 16 settembre 2014; Cass. 

pen., sez. III, sentenza n. 48568 del 17 novembre 2016.  
515 Cass. pen., sez. I, sent. n. 10835 del 22 settembre 1994; Cass. pen., sez. I, sent. n. 8291 del 31 maggio 1995; Cass. 

pen., sez. VI, sent. n. 7162 del 15 giugno 1998; Cass. pen., sez. V, sent. n. 2186 del 6 aprile 2000; Cass. pen., sez. II, 

sent. n. 21606 del 18 febbraio 2009.  
516 G. DE VERO, voce Ordine pubblico, cit., p. 76. 
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della sicurezza»517. Tuttavia, nonostante l’evidente richiamo alla nozione di pubblica tranquillità, 

un’interpretazione sistematica del titolo V del libro secondo del codice penale porterebbe a 

ritenere che il legislatore intendesse l’ordine pubblico e la pubblica tranquillità due concetti 

diversi518. Nella Relazione si afferma, inoltre, che i delitti contro l’ordine pubblico aggrediscono 

il bene direttamente «nella sua essenza» e non solo in alcuni suoi aspetti, come avviene per tutti 

gli altri reati (proprietà, fede pubblica, ecc.)519. Si riproduce, così, una delle tradizionali 

interpretazioni di questa classe di delitti, già adottata nella dottrina precedente520.  

In tal modo, però, non si riesce a superare l’ambiguità che sin dalle sue origini ha 

caratterizzato questo bene giuridico521. Ambiguità riconosciuta apertamente dallo stesso 

legislatore quando, a proposito dei delitti contro l’ordine pubblico, ammette che in essi 

«difficilmente è dato rinvenire una obiettività giuridica immediata e distinta dal pericolo sociale 

che cagionano»522. 

La dottrina contemporanea all’entrata in vigore del codice ha recepito l’incertezza sul 

significato di ordine pubblico: «non si sa definire l'ordine pubblico perché non è; e quello che è, 

è una creazione del legislatore che può venire accolta come tutte le creazioni del legislatore ma 

solo sotto il profilo di una ingiunzione, di una soluzione di forza»523. Il concetto «manca di una 

sostanza concreta» e «nella sua ipotesi più seria è lo stato di cose derivante dal rispetto a norme 

essenziali dell'ordine giuridico»524.  

La confusione attorno al concetto ha fatto sì che alcuni autori hanno finito per non 

preoccuparsi «di rivendicare la necessità di offesa di uno specifico oggetto di tutela e le vaghe 

                                                
517 Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, cit., p. 203. 
518 C. FIORE, voce Ordine Pubblico (penale), cit., p. 8. Secondo l’autore «che le due nozioni, almeno nelle intenzioni 

del legislatore, fossero da tenersi distinte è confermato, a tacer d'altro, dal fatto che esse sono menzionate 

disgiuntamente sia nell'intitolazione che nella formulazione di talune ipotesi contravvenzionali. Neppure è senza 

significato che, all'art. 415, nel riprodurre l'incriminazione dell'incitamento all'odio fra le classi sociali, si fosse 

tuttavia soppresso ogni riferimento al pericolo per la pubblica tranquillità, che vi figurava – pur se disatteso dalla 

giurisprudenza – come concreto modo di essere della lesione dell'ordine pubblico».  
519 Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, cit., p. 202. 
520 Vedi § 2.1.1.3.1. 
521 C. FIORE, voce Ordine Pubblico (penale), cit., p. 8. 
522 Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, cit., p. 202. 
523 A. ZERBOGLIO, Dei delitti contro l'ordine pubblico la fede pubblica e la pubblica incolumità, cit., p. 4. 
524 Ibidem. 
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indicazioni sull'ordine pubblico rinvenibili nei lavori preparatori, in termini di buon assetto e 

regolare andamento della vita sociale, trapassano per lo più senza alcun vaglio critico nelle 

correnti definizioni»525. Altri, invece, nel tentativo di conferirgli autonomia concettuale, hanno 

continuato a identificare l’ordine pubblico nella dimensione psicologica della opinione collettiva 

di sicurezza526.  

Inoltre, dalla lettura sistematica delle fattispecie presenti nel titolo V del libro secondo c.p. 

sembra difficile trovare un minimo comune denominatore comune sotto il profilo del bene 

tutelato. Secondo Fiore, se gli artt. 419-421 tutelano la pubblica tranquillità, ciò sicuramente non 

avviene per l’art. 416, che può riguardare sodalizi segreti non ancora operativi sotto il profilo della 

commissione dei delitti, e per gli artt. 414-415 la pubblica tranquillità sembra assumere un 

carattere più astratto e ideale, finalizzata a reprimere condotte con una rilevanza politica a 

salvaguardia di «valori ideali, di cui l'ordinamento giuridico sarebbe portatore»527. 

La dottrina torna ad occuparsi in maniera più approfondita del concetto di ordine pubblico 

a partire dagli anni Sessanta528. Il rinnovato interesse è stimolato, innanzitutto, dalle riflessioni 

sulla rivalorizzazione della categoria del bene giuridico e delle sue funzioni529, ma anche 

dall’analisi critica della «legislazione dell’emergenza»530 che molto ha ricorso all’etichetta 

                                                
525 G. DE VERO, voce Ordine pubblico, cit., p. 76. 
526V. MANZINI, Trattato di Diritto penale, cit., 1983, p. 158. Cfr. S. RANIERI, Manuale di diritto penale, cit., 1952, p. 

415-16; G. MAGGIORE, Diritto penale, cit., p. 353. 
527 C. FIORE, voce Ordine Pubblico (penale), cit., p. 8. 
528 G. DE VERO, voce Ordine pubblico, cit., p. 76. 
529 Su questa tematica si rinvia, senza alcuna pretesa di completezza, ai fondamentali contributi di F. BRICOLA, Teoria 
generale del reato. Estratto dal «Novissimo digesto italiano», Torino, 1974, al quale si deve il tentativo di porre la 

Costituzione a fondamento del diritto penale, e di G. FIANDACA, Il «bene giuridico» come problema teorico e come 
criterio di politica criminale, in Riv. it. dir. proc. e pen., 1, 1982, pp. 42 ss., che ricostruisce il dibattito italiano e 

tedesco sulla natura e sulla funzione del bene giuridico nel diritto penale. Anche la dottrina sull’associazione per 

delinquere viene influenzata dalla rivalorizzazione del bene giuridico e, infatti, come rileva A. ANTONINI, Le 
associazioni per delinquere nella legge penale italiana, cit., p. 297, in questo periodo emergono autori come Insolera 

e Patalano, i quali, a differenza dei loro predecessori, inquadrano l’interpretazione dell’art. 416 «nella più ampia 

prospettiva del bene giuridico». 
530 I significati assunti dal concetto di ordine pubblico nella cosiddetta «legislazione dell’emergenza» sono stati 

fortemente influenzati da «contenuti mutuati dal senso comune, alludendosi con esso sia all'andamento della 

criminalità grave, e all'efficienza degli apparati diretti a fronteggiarla, sia a taluni aspetti di turbolenza della vita 

collettiva (scioperi, manifestazioni di piazza, violenza politica ecc.) il cui estendersi corrisponde in genere, ad un 

livello particolarmente elevato delle tensioni politiche e sociali» (G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 

169). Progressivamente l’ordine pubblico, in questa legislazione, viene a identificarsi con la protezione dell’ordine 

costituito rispetto a qualsiasi forma di dissenso politico o disagio sociale (F. BRICOLA, Politica criminale e politica 
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dell’ordine pubblico531. Non a caso emerge una forte avversione nei confronti di quella concezione 

di ordine pubblico intesa e accettata come arbitraria creazione del legislatore dalla precedente 

dottrina, in quanto «l'oggetto della tutela presuppone un dato sostanziale che preesiste alla stessa 

formulazione normativa. La legge può soltanto stabilire i modi di tutela ritenuti più efficaci, ma 

non creare (nel significato proprio del termine) il bene giuridico»532.  

In tale contesto prende forma la "tradizionale" distinzione tra ordine pubblico materiale e 

ordine pubblico ideale.  

L’ordine pubblico materiale, richiamando la categoria della «pubblica tranquillità», si esplica 

nella tutela della «quiete pubblica» o «pace sociale» ed è composto, sotto il profilo oggettivo, 

dall’ordine esteriore e, sotto il profilo soggettivo, dall’opinione di sicurezza avvertita dalla 

collettività533. Per una parte della dottrina il mantenimento dell’ordine pubblico materiale, più 

precisamente dell’ordine esteriore, passa anche per la prevenzione dei reati, nel senso che ad 

essere tutelata è l’assenza del pericolo della commissione di fatti criminosi534. 

L’ordine pubblico ideale, invece, viene tradizionalmente inteso come «l'intero corpus delle 

norme giuridiche; o almeno quei princìpi e quelle istituzioni, alla cui continuità e immutabilità si 

vuole sia affidata la sopravvivenza della comunità organizzata»535. L’ordine pubblico ideale si 

configura come concetto-contenitore al cui interno è possibile rinvenire diversi possibili 

significati ad esso attribuibili: ordine pubblico come ordinamento giuridico o costituzionale, come 

sistema penale, come ordine costituito, come ordine costituzionale e come ordine democratico, 

                                                
penale dell'ordine pubblico, cit., pp. 224 ss., vedi anche nota 315, p. 55) e «da interesse meritevole di tutela tende a 

divenire lo 'scopo' dell'intero ordinamento giuridico» (C. FIORE, voce Ordine Pubblico (penale), cit., p. 17). 
531 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 28. 
532 V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., p. 130.  
533 A. PACE, Il concetto di ordine pubblico nella Costituzione italiana, in Arch. Giur. «Filippo Serafini», Vol. XXIV, 

1963, p. 113; A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 31. 
534 G. CORSO, L’ordine pubblico nel diritto amministrativo, in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, Vol. X, 1995, 

pp. 445-46; G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 166; L. PALADIN, Ordine pubblico, in Novissimo Digesto 
italiano, Vol. XII, 1965, p. 131; E. PALERMO FABRIS, Il delitto di associazione e sue problematiche costituzionali, cit., 

p. 362. 
535 C. FIORE, voce Ordine Pubblico (penale), cit., p. 9. 
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nel senso di «necessità di evitare mutamenti, deroghe e violazioni in genere della Costituzione 

con mezzi ed atteggiamenti violenti»536. 

La dottrina prevalente esclude l’ordine pubblico ideale come possibile bene tutelato 

dall’ordinamento, preferendo invece l’accezione materiale, ritenuta compatibile con il dettato 

costituzionale537. Le ragioni sono diverse. Innanzitutto, si rileva l’assenza di un riferimento chiaro 

all’ordine pubblico in Costituzione, nella quale semmai è presente un richiamo ad alcuni suoi 

aspetti di natura più «settoriale»: la sicurezza, la sanità e l’incolumità538. Inoltre, non è più presente 

la regola di marca autoritaria per cui l’ordine pubblico si pone come limite di ogni libertà civile, 

essendo stata sostituita dal «criterio più analitico che distingue e qualifica la disciplina di ciascuna 

libertà in relazione a specifici interessi – limite (corrispondenti a singoli profili della categoria 

onnicomprensiva dell'ordine pubblico)»539. Di conseguenza, l’ordine pubblico, visti i riferimenti 

«settoriali» presenti in Costituzione, perde ogni tipo di connotazione ideale come ordinamento 

giuridico o come «insieme di principi da esso ricavabili»540.  

Non è possibile nemmeno identificarlo con il sistema penale, in quanto non è desumibile 

una tale correlazione dalle norme costituzionali che riguardano questa branca 

                                                
536 C. LAVAGNA, Il concetto di ordine pubblico alla luce delle norme costituzionali, in Democrazia e Diritto, 1967, pp. 

366 ss. 
537 G. FIANDACA, Il «bene giuridico» come problema teorico e come criterio di politica criminale, cit., p. 66; A. INGROIA, 

L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 31; C. LAVAGNA, Il concetto di ordine pubblico alla luce delle norme 
costituzionali, cit., pp. 366 ss.; A. PACE, Il concetto di ordine pubblico nella Costituzione italiana, cit., p. 118; L. 

PALADIN, Ordine pubblico, cit., p. 132; G. CORSO, L’ordine pubblico nel diritto amministrativo, cit., p. 439, per l’autore 

«la scelta per la concezione materiale dell'ordine pubblico è inequivocabilmente confermata dalla indicazione delle 

libertà cui sicurezza, incolumità e sanità sono assegnate come limite. Vengono in rilievo la libertà di riunione, la 

libertà di circolazione e la libertà domiciliare – ossia le libertà che, in maggior o minor misura, postulano la 

compresenza di più persone – il contatto di sfere fisiche: e che, per ciò stesso, nel loro svolgimento, possono mettere 

a repentaglio quei beni in cui consistono la sicurezza, l'incolumità pubblica e la sanità». 
538 V. GREVI, Garanzie costituzionali, ordine pubblico e repressione della delinquenza, in Il Politico, 2, 1976, p. 347; 

G. CORSO, L’ordine pubblico nel diritto amministrativo, cit., p. 439, per l’autore è incerto se si debba parlare, a questo 

punto, di ordine pubblico oppure di sicurezza, incolumità ecc. In modo simile C. LAVAGNA, Il concetto di ordine 
pubblico alla luce delle norme costituzionali, cit., p. 362, secondo cui «se di ordine pubblico materiale vuole ancora 

parlarsi in base alla Costituzione, si deve dire che esso è una mera nozione di comodo, da usarsi cioè, come 

breviloquio, al solo fine di indicarne le uniche componenti previste ed ammesse dalla Costituzione medesima, vale a 

dire la sanità, la sicurezza e l'incolumità: componenti che per di più agiscono solo alle condizioni ed ai fini 

espressamente previsti, non già indifferentemente o promiscuamente, potendosi solo ammettere, per ognuna, la 

possibilità di atteggiarsi a sub-componente delle altre, così come può operare da sub-componente la tranquillità o 

altra più specifica situazione di fatto, purché traducibile, volta a volta, in motivi di sanità, di sicurezza o di 

incolumità». 
539 G. CORSO, L’ordine pubblico nel diritto amministrativo, cit., p. 439. 
540 C. LAVAGNA, Il concetto di ordine pubblico alla luce delle norme costituzionali, cit., p. 366. 
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dell’ordinamento541. Questa nozione ideale difetta sotto il profilo della determinatezza, essendo 

incapace di «stagliarsi nitidamente rispetto ai vari ambiti di tutela che sintetizza», e finisce per 

risolversi «in una summa dell'intero ordinamento dello Stato»542. Una tale vaghezza rischia di 

portare alle più diverse interpretazioni, rendendo impossibili i tentativi di ricostruire la fattispecie 

in termini obiettivi543. Si evidenzia come l’accezione ideale assuma una connotazione 

«conservatrice ed autoritaria»544, che può essere funzionale alla repressione del dissenso politico, 

non solo attraverso i reati di opinione, ma facendo ricorso anche alle fattispecie associative545.  

Deve respingersi pure l’accezione di ordine pubblico ideale che lo identifica come «insieme 

di criteri, di per sé non giuridici (per es. etici, politici, economici) che si devono seguire per 

assicurare il rispetto dello ordine costituzionale», la cui individuazione è lasciata alla 

discrezionalità dell’autorità546. Una tale concezione appartiene agli stati autoritari, i quali 

sfruttano l’ordine pubblico come «valvola di sicurezza» per difendere lo status quo547.  

Infine, il concetto di ordine pubblico democratico proprio per il suo richiamo a situazioni 

concernenti la sicurezza sembra essere riconducibile maggiormente all’ordine pubblico materiale 

e, in ogni caso, la sua funzione normativa rimane circoscritta a settori molto limitati548. 

                                                
541 Idem, pp. 366-67, per l’autore «la maggior parte di queste norme considerano il sistema penale, non tanto al fine 

di assicurare la tutela degli interessi sociali penalmente protetti, quanto per salvaguardare la posizione di coloro che 

soggiacciono all'ordinamento penale». 
542 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 161. 
543 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 29. 
544 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 161; C. FIORE, voce Ordine Pubblico (penale), cit., pp. 4-5. 
545 G. FIANDACA, Il «bene giuridico» come problema teorico e come criterio di politica criminale, cit., p. 79. L’autore 

osserva che «l'esigenza di dare al reato un contenuto concretamente lesivo si fa meno eludibile, nella misura in cui 

non è di immediata evidenza la funzionalità del bene da tutelare rispetto alla garanzia delle condizioni essenziali 

della convivenza. Per esemplificare si pensi al settore dei reati di espressione o dei reati a carattere più 

manifestamente ideologico; ma anche a delitti come l'associazione o istigazione a delinquere, rispetto ai quali 

l'adozione in chiave interpretativa della categoria del pericolo presunto crea il rischio – data la natura stessa di questi 

delitti – che la repressione penale si risolva in una aggressione inammissibile al sistema delle libertà ideologico-

politiche costituzionalmente garantite». Cfr. A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 29; G. INSOLERA, 

L’associazione per delinquere, cit., p. 162.  
546 C. LAVAGNA, Il concetto di ordine pubblico alla luce delle norme costituzionali, cit., pp. 365-66. 
547 Idem, p. 373. 
548 Idem, p. 370, anche se qui la sicurezza a cui si fa riferimento in questo caso è intesa come «sicurezza dell'intera 

collettività statale e non di un pubblico limitato». 
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In merito all’avallo da parte della Corte costituzionale del concetto di ordine pubblico 

costituzionale, identificabile con «l’ordine legale costituito»549, la dottrina prende posizioni 

piuttosto critiche. C’è chi ritiene che il richiamo alla Costituzione finisca «paradossalmente, per 

fare da supporto ad una concezione dell'ordine pubblico che sotto l'apparenza del mantenimento 

della pace sociale, lascia affiorare una persistente funzione conservativa delle strutture giuridiche, 

politiche e sociali esistenti»550. Inoltre, una tale definizione, come visto in precedenza, non sarebbe 

desumibile dal dettato costituzionale, in quanto mancherebbe in esso un riferimento specifico 

all’ordine pubblico551. Anche allargando la ricerca alle possibili espressioni della nozione di ordine 

pubblico ideale, si arriva alla conclusione che queste «si trovano usate o costruibili come mere 

nozioni di comodo ed hanno una sfera di azione che non esula mai da quella volta a volta prevista 

e circoscritta a situazioni e fini precisi»552. In definitiva, nella Costituzione «non [si] autorizza in 

alcun modo a costruire un concetto di ordine pubblico ideale, quale che ne sia il contenuto 

concreto, come concetto capace di operare per proprio conto ed al di là degli ambiti propri delle 

norme volta a volta invocate per identificarne il contenuto»553.  

La dottrina non ha risparmiato critiche nemmeno alla nozione di ordine pubblico materiale. 

Si è rilevato il rischio che il concetto di pubblica tranquillità possa essere interpretato in modo 

generico e finisca così per idealizzarsi554. Infatti, se le componenti dell’ordine pubblico materiale 

«non vengono adeguatamente concretizzate in relazione a contesti ambientali circoscritti o 

circoscrivibili, esse finiranno inevitabilmente per appiattirsi e coincidere con il generale danno 

sociale», correndo il pericolo «di aprire la strada alla legittimazione di qualsiasi scelta di 

criminalizzazione che il legislatore intenda operare sotto lo schermo della tutela della pace 

                                                
549 Corte cost. 16 marzo 1962 n.: 19, in Giur. cost., 1962, 189; Corte cost. 8 luglio 1971 n. 168, in Giur. cost., 1971, 

1774, citate in C. FIORE, voce Ordine Pubblico (penale), cit., p. 10, più in particolare, l’ordine pubblico costituzionale 

si «esprimerebbe in una serie di princìpi fondamentali, propri del vigente regime politico e del sistema giuridico che 

vi è connaturale, il quale implica che gli obiettivi consentiti ai consociati ed alle formazioni sociali non possano essere 

realizzati se non con gli strumenti e attraverso i procedimenti previsti dalle leggi, senza che sia dato introdurvi 

modificazioni attraverso forme di coazione o di violenza». 
550 Idem, p. 13. 
551 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 161.  
552 C. LAVAGNA, Il concetto di ordine pubblico alla luce delle norme costituzionali, cit., p. 372. 
553 Ibidem. 
554 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 166. Per l’autore la nozione di ordine pubblico materiale «è in 

grado di sfuggire alla genericità solo in quanto valorizzi la lesione e la messa in pericolo del bene in relazione alla 

prevedibile e imminente perpetrazione di delitti» (p. 306). 
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sociale»555. Un tale rischio è ben presente se si considera che le due componenti dell’ordine 

pubblico materiale, quella oggettiva dell’ordine esteriore e in particolare quella soggettiva 

dell’opinione di sicurezza dei consociati, non sono dotate di una immediata rilevabilità 

concreta556. Si è, inoltre, sottolineato che nei delitti contro l’ordine pubblico, soprattutto quando 

si pongono in chiave preventiva di futuri reati, viene meno la «distanza prospettica che deve 

necessariamente intercorrere, in una equilibrata considerazione della dimensione sostanziale del 

reato, tra oggetto specifico e ratio costante e generale dell'incriminazione», svalutando così la 

funzione dell’offesa557.  

In dottrina si affermano anche posizioni che non individuano una netta distinzione tra 

l’ordine pubblico materiale e quello ideale. Alcuni autori ritengono presente una componente 

ideologica nell’accezione materiale di ordine pubblico558. Altri, invece, sostengono che esista un 

rapporto di strumentalità tra le due dimensioni, per cui «il mantenimento dell'ordine pubblico 

materiale risulta il mezzo per la tutela dell'ordine pubblico ideale», quest’ultimo inteso, però, 

come ordine pubblico costituzionale, il cui contenuto è formato dai valori presenti in 

Costituzione559.  

                                                
555 G. DE VERO, voce Ordine pubblico, cit., p. 78.  
556 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 166; G. DE VERO, voce Ordine pubblico, cit., pp. 76-77, il quale 

pone più di qualche dubbio pure sulla componente oggettiva: «quando si afferma che la pace pubblica, come 

condizione tangibile ed esteriore consiste nella situazione conseguente all'assenza di fenomeni pregiudizievoli umani 

o naturali, non si richiama uno stato di fatto in termini descrittivi, ma si utilizza una formula connotata da un doppio 

profilo valutativo: l'uno attinente alla condizione negativa di mancanza, che come tale presuppone il riferimento a 

situazioni in atto inesistenti oggetto di aspettativa o di timore; l'altro incentrato su di un pregiudizio molto generico, 

del quale non vengono precisati né l'origine, né gli oggetti di incidenza». 
557 G. DE VERO, voce Ordine pubblico, cit., p. 77. Tale aspetto viene riconosciuto anche dalla dottrina maggioritaria 

che aderisce alla nozione di ordine pubblico materiale. Si rimanda a questo proposito a G. CORSO, L’ordine pubblico 
nel diritto amministrativo, cit., p. 446. 
558 F. BRICOLA, Politica criminale e politica penale dell'ordine pubblico, cit., p. 224. 
559 V. GREVI, Garanzie costituzionali, ordine pubblico e repressione della delinquenza, cit., pp. 345-46. Secondo 

l’autore una volta identificato il concetto di ordine pubblico ideale «nei princìpi e nei valori che la Costituzione ha 

additati come cardini fondamentali della nuova società e del nuovo Stato» non dovrebbero sussistere timori 

sull’utilizzo della legislazione a tutela dell’ordine pubblico come difesa delle élites e «di determinati assetti politico-

sociali». Infatti, la funzione strumentale dell’ordine pubblico materiale nei confronti di quello ideale (costituzionale) 

«solo in parte si realizzerebbe nell'ottica della conservazione - solo per la parte già attuata della Costituzione - mentre 

per il resto dovrebbe concretarsi in una funzione di promozione e di progressiva conquista dei valori costituzionali 

che ancora attendono di essere realizzati». Cfr. G. RICCIO, Ordine pubblico, in G. VASSALLI (a cura di), Dizionario di 
diritto e procedura penale, Giuffrè, 1986, pp. 715 ss.; C. FIORE, voce Ordine Pubblico (penale), cit., pp. 13-14, per il 

quale il centro del problema «non sta forse tanto nella scelta se rapportarsi al concetto materiale o a quello ideale 

dell'ordine pubblico; quanto, piuttosto, nel dispiegare per intero le implicazioni del concetto di ordine pubblico 

costituzionale», nel senso di far rientrare anche i «profili dinamici e più coraggiosamente innovativi». In questo senso, 
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2.1.2.2.2. L’associazione per delinquere tra ordine pubblico ideale, ordine 

pubblico materiale e tutela anticipata dei delitti-scopo. 

De Vero, aderendo alle tesi che non riconoscono una distinzione tra ordine pubblico ideale 

e materiale, si spinge oltre e arriva a negare l’ordine pubblico come autonomo oggetto di tutela 

dell’associazione per delinquere560. L’autore individua il nuovo bene giuridico in quello tutelato 

dai singoli delitti-scopo, poiché l’offensività della fattispecie associativa si esplicherebbe 

esclusivamente come pericolo di perpetrazione di futuri reati561.  

Tuttavia, è stato criticato a questa impostazione che l’associazione per delinquere, in quanto 

strumento di tutela anticipata dei beni giuridici dei delitti-scopo, fungerebbe da mero atto 

preparatorio dei reati-fine e, di conseguenza, sarebbe difficile giustificare l’autonomia del reato 

associativo una volta eseguito il programma criminoso562.  

                                                
l’ordine pubblico non si limita alla conservazione dell’esistente, ma si estende fino a ricomprendere quei fatti che 

riguardano, ad esempio, il corretto sviluppo del sistema produttivo o la redistribuzione della ricchezza. Contrario 

all’impostazione di Fiore, e quindi in parte anche degli altri autori in nota, A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, 

cit., p. 32, il quale sottolinea come, in realtà, la nozione di ordine pubblico costituzionale, anche se ha il merito di 

allontanarsi da una definizione appiattita sul concetto di ordine legale costituito, si dimostra piuttosto indeterminata. 

Una seconda critica viene mossa al carattere «promozionale» che assumerebbe il diritto penale nella tesi di Fiore, 

poiché in tal modo, assumendo la natura di «strumento di governo», potrebbe andare incontro a strumentalizzazioni 

politiche.  
560 G. DE VERO, voce Ordine pubblico, cit., p. 77. Per l’autore «il concetto di ordine pubblico c.d. materiale rinvia, più 

o ancor prima che ad una percezione, ad una valutazione delle condizioni ritenute necessarie per assicurare una 

pacifica convivenza civile alla stregua della vigente intesa normativa sociale. L'attributo di materialità è 

semplicemente inteso a sottolineare che deve trattarsi di condizioni minimali, tali da poter suscitare l'aspettativa ed 

il consenso della stragrande maggioranza dei consociati e far dunque apparire il meno possibile arbitrarie le 

conseguenti limitazioni dei diritti di libertà. Per converso, il riferimento in termini critici e negativi all'ordine 

pubblico ideale, lungi dal segnalare una frattura ontologica tra ciò che può essere o meno pericoloso per il 

mantenimento della pace sociale, significa soltanto che è in corso o si è già perfezionata una decisiva trasformazione 

del giudizio comune sul carattere pregiudizievole di determinate condotte». 
561 Idem, p. 88. L’autore parte dalla constatazione che la dottrina maggioritaria include la prevenzione dei reati tra i 

significati che assume l’ordine pubblico, «come se la condizione materiale postulata e tutelata attraverso determinate 

norme incriminatrici consista nell'assenza del pericolo di perpetrazione di ulteriori fatti criminosi». In questa 

concezione sembra potersi collocare l’associazione per delinquere che, invece, difficilmente risulta compatibile con 

gli altri significati ascrivibili all’ordine pubblico materiale. Se l'offesa arrecata dall’art. 416 si estrinseca effettivamente 

nella minaccia di commettere i delitti-scopo del sodalizio criminale, allora «diventa arduo contestare che attraverso 

di esse si realizza un'anticipazione di tutela degli stessi beni pregiudicati da questi ultimi reati». Cfr. A. CAVALIERE, 

Tipicità ed offesa nei reati associativi, cit., p. 65; G. FRANCHINA, Associazione per delinquere e reato continuato, cit., 

p. 491, secondo cui l’art. 416 è «un delitto di pericolo che tutela quei beni che sono minacciati dalle azioni delittuose 

che costituiscono il programma dell'associazione» 
562 F. M. IACOVIELLO, L’organizzazione criminogena prevista dall’art. 416 c.p., cit., p. 576. Critica l’impostazione di De 

Vero anche A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 34, nota 95. 
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De Vero ritiene di poter superare tale ostacolo, andando contemporaneamente incontro alla 

ratio dell’associazione per delinquere come fattispecie «criminogena», solo attraverso un’adeguata 

valorizzazione dell’elemento organizzativo563. In questo modo non si collegherebbe il pericolo 

della commissione di futuri reati all’elemento evanescente del programma criminoso, ma al 

requisito oggettivo dell’organizzazione, inteso come «stabile apparato organizzativo, direttamente 

funzionale, prima ancora che all'attuazione di un qualsiasi programma criminoso, alla 

conservazione ed al potenziamento dell'associazione come tale»564. L’elemento organizzativo così 

inteso porrebbe un pericolo costante verso i beni tutelati dai reati-scopo e l’offesa assumerebbe 

un carattere più esteso rispetto alla minaccia della perpetrazione di un singolo episodio 

criminoso565. In tal modo si giustificherebbe «l'impossibilità di integrale assorbimento del pericolo 

attraverso puntuali ed anche ripetuti episodi criminosi, e quindi la ripulsa di quel carattere 

sussidiario dell'incriminazione rispetto alla realizzazione dei reati-scopo che caratterizza invece 

le forme ordinarie di anticipazione di tutela»566.   

De Francesco assume una posizione intermedia, affermando che la «fattispecie associativa 

non può tecnicamente configurarsi, né come un'attività preparatoria incriminabile in ragione 

dell'esistenza di un pericolo per gli interessi tutelati dalle norme sui delitti-scopo, né, d'altro 

canto, come un fatto lesivo di un bene giuridico del tutto autonomo, come l'ordine pubblico»567. 

                                                
563 G. DE VERO, voce Ordine pubblico, cit., p. 94. 
564 Ibidem. È tuttavia necessario che tale elemento organizzativo si distingua nitidamente dalle forme di 

organizzazione presenti anche nel concorso di persone nel reato continuato, altrimenti per distinguersi da questo 

l’art. 416 necessiterebbe un oggetto giuridico diverso da quelli dei delitti-scopo (G. INSOLERA, L’associazione per 
delinquere, cit., pp. 172-73). 
565 G. DE VERO, voce Ordine pubblico, cit., p. 94. 
566 Ibidem. 
567 G. DE FRANCESCO, Gli artt. 416, 416-bis, 416-ter, 417, 418 c.p., in P. CORSO, G. INSOLERA, L. STORTONI (a cura di), 

Mafia e criminalità organizzata, Vol. I, Utet, 1995, pp. 13 ss. L’autore sostiene che la nozione di ordine pubblico, in 

virtù della sua formulazione vaga, tende generalmente ad assumere la connotazione ideale, capace di privare 

«l'associazione di una sufficiente caratterizzazione sul piano materiale-obiettivo e sotto il profilo dell'idoneità 

offensiva». Tuttavia, anche l’accezione materiale di ordine pubblico si presenta problematica, poiché per turbare la 

pace sociale il sodalizio dovrebbe quantomeno indirizzare la propria azione verso un principio di esecuzione del 

programma criminoso, cosa che è in contraddizione con la natura statica dell’associazione per delinquere prevista 

dall’art. 416. Inoltre, l’intreccio sempre più frequente tra criminalità organizzata e criminalità economica produce 

un’offensività diversa da quella tradizionale del turbamento della pace pubblica, che, dunque, appare oggi 

anacronistica rispetto alle più recenti forme di criminalità collettiva. Passando alla critica dell’orientamento che 

individua l’oggettività giuridica dell’associazione per delinquere in quella dei delitti-scopo e lo classifica come reato 

di pericolo, l’autore svolge una serie di considerazioni. Innanzitutto, la struttura dell’art. 416 mal si predispone ad 

inserirsi tra le fattispecie di pericolo, in quanto, mancando un inizio di esecuzione del programma criminoso, non 

sarebbe ravvisabile una minaccia attuale ai beni giuridici protetti dai delitti-scopo. Insomma, il sodalizio parrebbe 
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L'associazione per delinquere, invece, riassume in sé le caratteristiche di entrambe queste 

interpretazioni, non finendo per identificarsi in alcuna una di esse568. Infatti, anche se l’art. 416 

non si risolve in una minaccia attuale per i beni giuridici tutelati, tuttavia bisogna riconoscere che 

se viene data la giusta importanza al requisito organizzativo, questo può sprigionare un pericolo 

connaturato alla natura potenzialmente permanente del sodalizio, «che va ben oltre la prognosi 

di pericolo per l'offesa di un singolo bene giuridico o per il verificarsi di una pluralità di lesioni 

destinate ad esaurirsi in un limitato lasso temporale»569. Inoltre, il requisito organizzativo può 

fornire un’autonoma offensività alla fattispecie, slegandola, anche se non completamente, da 

quella connessa ai delitti-scopo570.  

De Francesco reputa sterile il dibattito sulla natura del bene giuridico e ritiene più proficuo 

modificare le fattispecie associative inserendo nella norma l’espressa indicazione di «un 

organismo criminoso strutturalmente autonomo rispetto ai singoli accordi finalizzati alla 

commissione dei delitti-scopo»571.  

Patalano fonda l’interpretazione dell’art. 416 come reato di danno posto a tutela dell’ordine 

pubblico ideale principalmente sul contributo di Santi Romano sull’ordinamento giuridico572. 

L’ordine pubblico viene concepito come «l'insieme delle condizioni giuridiche che assicurano la 

realizzazione della vita associata, che è poi il fine stesso dello Stato come ordinamento»573. 

Specularmente, l’associazione per delinquere, al pari di uno Stato, si configura come ordinamento 

                                                
difettare di «quel connotato essenziale, caratteristico invece del pericolo, di un fattore inserito in un processo causale 

in evoluzione, non potendo considerarsi tale la dimensione statica che caratterizza l'esistenza di un organismo 

criminoso che non si sia ancora attivato per rendere concretamente operativo il progetto elaborato al suo interno». 

Senza contare che una tale impostazione continua a considerare l’associazione per delinquere come atto preparatorio 

dei delitti-scopo, orientamento criticato dall’autore in quanto incapace di distinguere il reato associativo dal concorso 

di persone.   
568 Idem, p. 22. 
569 Ibidem. 
570 Ibidem. 
571 Idem, p. 23. 
572 Conformi all’impostazione di Patalano dell’associazione per delinquere come ordinamento giuridico E. PALERMO 

FABRIS, Il delitto di associazione e sue problematiche costituzionali, cit., p. 363; A. PIGNATELLI, Tutela e garanzia in 
tema di riforma dei reati associativi, in AA.VV., Beni e tecniche di tutela penale, Franco Angeli, 1986, pp. 127 ss.; M. 

VALIANTE, Il reato associativo, cit., pp. 134 ss. Gli ultimi due autori aderiscono anche alla tesi dell’art. 416 come reato 

di danno, per Palermo Fabris si tratta di reato di pericolo concreto. 
573 V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., pp. 181-82. 
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giuridico, inteso come istituzione chiusa ed autonoma che attraverso la predisposizione di proprie 

regole disciplina i rapporti sociali574.  

Il sodalizio criminale con i suoi scopi delittuosi si pone, dunque, in termini di 

incompatibilità e di alternatività rispetto all’ordine statale ed è proprio in questa opposizione che 

è possibile ravvisare il vulnus all’ordine pubblico e la ragione dell’incriminazione575. L’evento del 

reato si verifica nel momento in cui il sodalizio assume i caratteri organizzativi di un ordinamento 

giuridico, ponendosi in contrasto con l’ordinamento statuale576. L’associazione per delinquere si 

configura allora come reato di danno, poiché solo per la sua costituzione «viene distrutta 

l'esclusività e quindi l'autorità dell'istituzione statuale che si identifica con l'ordinamento 

giuridico-penale»577.  

Secondo Insolera la tesi di Patalano, seppur suggestiva, va incontro ad alcune riserve. In 

primo luogo, la concezione di associazione per delinquere come ordinamento non riesce a 

distinguersi in maniera convincente dal concorso di persone578. Infatti, la distinzione, venendo 

basata su un’organizzazione-istituzione che disciplina i rapporti sociali tra i soci al fine di 

permanere oltre il singolo reato commesso, comporta dei problemi a livello pratico, nonostante 

in astratto possa risultare chiara ed efficace579. Ruotando attorno alla stabilità o meno del vincolo, 

l’accertamento probatorio si sposta principalmente sulla dimensione psicologica del soggetto 

agente580. L’elemento soggettivo da rintracciare sarebbe costituito dalla coscienza e volontà da 

parte «dei soggetti di costituire l'organizzazione di una società criminale in modo che ne risulti 

                                                
574 Vedi § 2.1.2.1.2. 
575 V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., pp. 174 ss. «Non basta il fine di commettere delitti, ma bisogna 

considerare l'organizzazione e il fine di commettere delitti come la costituzione di un ordinamento giuridico 

alternativo e antagonista allo Stato». L’autore, tuttavia, riconosce la varietà di significati attribuibili al concetto di 

ordine pubblico, sottolineando come i singoli delitti contro l’ordine pubblico tutelino profili diversi di tale bene 

giuridico. Rimane in ogni caso persuaso del fatto che l’art. 416 si riferisca all’ordine pubblico nella sua accezione di 

«ordine realizzato dalle strutture giuridiche della società»  
576 Idem, p. 184. 
577 Idem, p. 188. 
578 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 182. 
579 Idem, p. 183. «La punibilità dell'associazione a prescindere dalla commissione di reati scopo, la possibile 

coincidenza della sua organizzazione con i fatti di organizzazione propri dell'accordo, rendono decisivo, 

nell'apprezzamento di dati oggettivi difficilmente differenziabili, il significato, ad essi assegnato dall'agente, quindi 

la sua intenzione, ovvero un connotato soggettivo ancora più profondo». 
580 Idem, pp. 182-83. 
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un'istituzione contrastante con l'essenza dell'istituzione statuale», comportando una serie di 

problemi sotto il profilo della materialità e della tassatività della fattispecie581.  

In secondo luogo, la concezione di ordine pubblico in senso ideale utilizzata da Patalano 

sarebbe da rifiutare, poiché si tratta di una nozione «oscura ed inafferrabile, incapace di stagliarsi 

rispetto agli specifici ambiti di tutela che sintetizza, ovvero sempre idonea a giustificare l'esercizio 

di un surplus di potere legale, da parte del depositario della interpretazione autentica di questa 

immanente finalità del sistema»582. Tale accezione di ordine pubblico ideale, se adottata, 

limiterebbe l’applicazione dell’art. 416 ai soli grandi sodalizi criminali, quali le mafie, che sono 

gli unici in grado di ledere l’unicità dell’ordinamento statale, ed escluderebbe i gruppi di piccole 

dimensioni, la cui offensività per lo Stato può presentarsi solo in termini di pericolo583. Sarebbe, 

inoltre, preferibile ricondurre il contrasto tra ordinamento statuale e altri ordinamenti antagonisti 

all’interno della concezione materiale di ordine pubblico, riconosciuta dalla Costituzione584.  

Criticata è anche la qualificazione dell’art. 416 come reato di danno che diventa possibile 

solo attraverso l’individuazione dell’ordine pubblico ideale come bene giuridico585. Inoltre, si 

presenta difficile particolarmente difficile individuare una lesione di un bene «meramente ideale», 

poiché ne risulterebbe impossibile la verificabilità in concreto586. Infatti, «la validità esclusiva 

                                                
581 Idem, pp. 190 ss. «Nell'agente dovrà cogliersi questa particolare, intima, contraddizione rispetto al valore tutelato 

(unicità e primarietà dell'ordinamento giuridico statuale)». 
582 Idem, p. 184. Cfr. A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., pp. 30-31. 
583 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., pp. 187 ss. Cfr. A. CAVALIERE, Tipicità ed offesa nei reati associativi, 
cit., p. 62. 
584 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 185. Contrario A. PIGNATELLI, Tutela e garanzia in tema di 
riforma dei reati associativi, cit., pp. 127 ss. Secondo l’autore Patalano non metterebbe in un contrasto ideale i due 

ordinamenti, ma in modo concreto, materiale: «da un lato vi è lo stato che nel settore penale dell'ordinamento 

incrimina certi fatti come delitti, dall'altro lato vi è un'associazione organizzata allo scopo di commettere più delitti. 

Lo scontro è materiale e non ideale, giacché alla minaccia della sanzione statale si contrappone la minaccia costituita 

dall'esistenza dell'istituzione criminale rispetto al potere di normazione penale dello stato»; «essa rappresenta uno 

strumento oggettivamente destinato a contrastare il potere di protezione penale degli interessi che appartiene in via 

esclusiva all'ordinamento statale, anche nella sfera territoriale nella quale ha sede l'associazione criminale. 

Quest'ultima viene quindi a costituire un contropotere di fatto, idoneo a svolgersi in atti di depenalizzazione concreta 

in antitesi alla qualificazione penale operata dall'apparato statale», quindi rimane ancorata a una concezione di ordine 

pubblico materiale. Inoltre, Patalano trova il fondamento costituzionale alla sua teoria, poiché «l'esclusività del potere 

di normazione penale dello stato, che viene leso (e non solo messo in pericolo) dalla semplice presenza di una 

organizzazione criminale idonea a commettere una pluralità indefinita di reati, è proprio quello stesso valore tutelato, 

secondo dottrina e giurisprudenza, dall'art. 25 secondo comma Costituzione in una delle sue dimensioni 

garantistiche». 
585 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 186. Cfr. A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 35. 
586 A. CAVALIERE, Tipicità ed offesa nei reati associativi, cit., p. 62.  
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dell'ordinamento statuale non può essere lesa, sul piano ideale, da alcuna condotta vietata, per 

quanto istituzionalizzata»587.  Se, invece, «la lesione dell'esclusività [è intesa] sul piano meramente 

effettuale, nel senso che delle 'istituzioni criminali' mettono in crisi l'effettività dell'ordinamento 

statuale», allora l’offesa non è connessa al sodalizio criminale in sé, ma solo alla sua attività 

delittuosa, finendo così il bene dell’esclusività dell’ordinamento per coincidere con i beni giuridici 

dei delitti-scopo, che l'associazione per delinquere lede o minaccia588. 

Dall’interpretazione sistematica dei delitti contro l’ordine pubblico Patalano trae un 

ulteriore argomento a sostegno della sua tesi che vede l’associazione per delinquere a tutela di 

ordine pubblico ideale589. L’assenza dell’elemento della pubblicità nell’art. 416, presente invece 

nelle altre fattispecie del titolo V, renderebbe impossibile turbare la pace sociale e ciò porterebbe 

a collocare l’associazione per delinquere al di fuori del perimetro di tutela della pubblica 

tranquillità590. L’autore, inoltre, critica l’interpretazione dell’associazione per delinquere come 

reato di pericolo, basata sull’attitudine solo potenziale del sodalizio di offendere la pubblica 

tranquillità, non essendo necessario il requisito della fama, poiché in tal caso si arriverebbe al 

risultato di dover considerare tutti gli altri delitti contro l’ordine pubblico come reati di danno, 

visto che si perfezionano solo se il fatto è conosciuto da una moltitudine di persone591. Ciò, tra 

l’altro, porterebbe all’incoerente conseguenza di prevedere pene più elevate per il pericolo di 

turbare la pubblica tranquillità rispetto a quelle per la sua effettiva lesione592.  

Sul tema dell’elemento della pubblicità si rinvengono in dottrina posizioni diverse o anche 

opposte a quella di Patalano.  

Per Insolera l’assenza dell’elemento della pubblicità non implica l’esclusione della pubblica 

tranquillità come bene giuridico tutelato, in quanto «il requisito della pubblicità non coincide con 

quello dell'allarme sociale»593. Infatti, «ben può darsi l'ipotesi di un sodalizio segreto che, per la 

                                                
587 Ibidem.  
588 Ibidem.  
589 V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., p. 138.  
590 Ibidem. 
591 Idem, p. 137. 
592 Ibidem. 
593 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 175. L’elemento della pubblicità è irrilevante ai fini della natura 

di reato di pericolo o di danno delle fattispecie del titolo V, poiché Patalano confonde la pubblicità con l’allarme 

sociale. 
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potenza organizzativa, la disponibilità di mezzi e di uomini, la natura del programma, costituisca 

un concreto pericolo per la tranquillità e la sicurezza dei cittadini»594. È, quindi, possibile, secondo 

questo autore, utilizzare un’accezione materiale di ordine pubblico, costruendo l’art. 416 come 

fattispecie di pericolo concreto e, in tal modo, rendere punibili anche quei sodalizi caratterizzati 

dalla segretezza del loro agire595.  

De Vero sostiene che se il legislatore avesse voluto costruire una fattispecie capace di 

produrre una intimidazione diffusa, e dunque un’offesa al sentimento di sicurezza collettivo, 

avrebbe dotato la fattispecie di elementi tipici volti in tal senso, come fatto con l’organizzazione 

per bande dell’associazione di malfattori o con la forza di intimidazione del vincolo associativo 

dell’art. 416 bis596. L’autore giunge a conclusioni diverse a quelle in precedenza esaminate, 

ritenendo l’associazione per delinquere una norma «frutto di una precisa e consapevole scelta 

legislativa di potenziamento della prevenzione dei reati», in quanto incentrata sulla mera finalità 

delittuosa 597.  

2.1.2.2.3. L’associazione per delinquere come reato di pericolo. 

L’opinione prevalente colloca l’associazione per delinquere all’interno della categoria dei 

reati di pericolo598. Tale configurazione dell’art. 416 è in sintonia con la concezione di ordine 

pubblico maggiormente accettata in letteratura, ovvero quella materiale: 

«la pace sociale, la tranquillità e la sicurezza pubbliche – apprezzate come bisogno di sicurezza del singolo o 

di una data collettività, come esclusione della possibilità che i rapporti e i conflitti sociali siano metodicamente risolti 

con comportamenti configuranti reati – [sono] poste in pericolo, sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo, dalla sola 

                                                
594 Ibidem. 
595 Idem, pp. 175-76. L’autore specifica che nell’adottare l’accezione materiale di ordine pubblico rifiuta la nozione 

di vis publica, in quanto questa trasformerebbe l’art. 416 in fattispecie di danno.  
596 G. DE VERO, voce Ordine pubblico, cit., p. 81.  
597 Ibidem. Per l’autore una nozione di ordine pubblico incentrata sul sentimento collettivo di sicurezza «può 

organizzare sistematicamente le vecchie e nuove fattispecie costruite intorno alla pubblica intimidazione o violenza 

in senso lato, ma restano inesorabilmente fuori dalla sua portata le figure di istigazione e di associazione per 

delinquere costituenti il nucleo più significativo della classe di delitti in esame». 
598 G. DE FRANCESCO, Ratio di "garanzia" ed esigenze di "tutela" nella disciplina costituzionale dei limiti alla libertà di 
associazione, cit., p. 895; F. PALAZZO, Associazioni illecite ed illeciti delle associazioni, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2, 

1976, p. 429; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, 2016, cit., p. 116; G. MAGGIORE, Diritto penale, cit., p. 358. In 

giurisprudenza: Cass. pen., sez. I, sent. n. 1322 del 6 luglio 1983; Cass. pen., sez. I, sent. n. 130 del 12 gennaio 1990; 

Cass. pen., sez. I, sent. n. 3114 del 25 luglio 1991. 
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esistenza di un sodalizio criminale, e a prescindere dalla attuazione del suo programma. In una ipotesi in cui il 

pericolo non è esplicitamente rinvenibile nella dizione della fattispecie, ma ne esprime la ratio»599. 

Una parte della dottrina ritiene l’art. 416 reato di pericolo astratto, in quanto la minaccia 

all’ordine pubblico si rinverrebbe nella mera permanenza del vincolo associativo e, di 

conseguenza, non sarebbe necessario accertare il pericolo in concreto600.  

Secondo De Vero «l'associazione per delinquere è una fattispecie di pericolo astratto che, in 

forza di peculiari connotazioni strutturali incorpora un pericolo diffuso ed immanente di plurima 

ed indefinita realizzazione delle tipologie criminose corrispondenti ai programmi degli 

associati»601. L'art. 416, in questa prospettiva, viene ricostruito come «reato di pericolo astratto di 

attuazione dei reati-scopo»602. Tuttavia, l’autore riconosce che tale «livello di protezione avanzato» 

dei beni giuridici «non può ritenersi di utilizzazione regolare» e, di conseguenza, suggerisce di 

introdurre tante fattispecie associative con specifico programma delittuoso, quante sono le 

tipologie criminose meritevoli di incriminazione603.  

L’impostazione dell’art. 416 come reato di pericolo astratto è stata sottoposta a critica, in 

quanto l’esclusione di un accertamento in concreto della minaccia al bene tutelato, considerata 

                                                
599 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 189. In modo simile A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, 

cit., p. 36, secondo cui è «plausibile ipotizzare che la tranquillità pubblica, intesa come riflesso dell'esigenza di 

sicurezza di una data collettività, sia posta in pericolo dalla sola esistenza di un sodalizio criminale organizzato in 

vista della realizzazione di un programma delittuoso».  
600 V. DE BELLA, Il reato di associazione a delinquere, cit., p. 42; A. SINISCALCHI, In tema di associazione per delinquere, 

cit., pp. 28 ss.; U. PIOLETTI, voce Associazione per delinquere, cit., pp. 471-72; G. TONA, Reati associativi e di contiguità, 

in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (a cura di), Trattato di diritto penale. Parte speciale, Vol. III, Utet, 

2008, p. 1065; M. ANETRINI, voce Associazione per delinquere, cit. p. 2, secondo il quale questa opzione «scongiura 

defatiganti quanto inutili diatribe sulla nozione di danno al quieto vivere». 
601 G. DE VERO, Tutela dell’ordine pubblico e reati associativi, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1, 1993, p. 108. 
602 G. DE VERO, voce Ordine pubblico, cit., p. 95. 
603 Idem, p. 96. L’autore individua una serie di benefici ricollegabili a tale proposta. Il legislatore sarebbe incentivato 

a descrivere in maniera più specifica il requisito organizzativo, dovendolo parametrare per le diverse forme di 

criminalità organizzata che si intende incriminare. Attraverso tale metodo si potrebbe proporzionare meglio la pena 

ed eliminare dal programma criminoso i reati di pericolo, i quali nell’attuale formulazione darebbero luogo ad 

un’eccessiva anticipazione della tutela. Critica questa posizione G. DE FRANCESCO, Societas sceleris. Tecniche 
repressive delle associazioni criminali, in Riv. ital. dir. proc. penale, 1, 1992, pp. 129 ss., il quale osserva come la tesi 

si scontri con la realtà delle organizzazioni criminali che perseguono molto spesso plurime finalità delittuose e 

difficilmente sono dotate di un programma criminoso omogeneo come propone la riforma di De Vero. Ciò, tra l’altro, 

comporterebbe molto spesso l’ipotesi dell’esistenza di più reati associativi in concorso tra loro. A queste critiche 

replica sempre G. DE VERO, voce Ordine pubblico, cit., p. 96, il quale fa presente che «la raccomandata restrizione 

delle tipologie delittuose di riferimento dovrebbe ridurre questa eventualità» e il legislatore, vista l’eventualità del 

moltiplicarsi delle contestazioni di reati associativi, potrebbe introdurre una clausola di riserva in favore di quello 

più grave.  
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l’indeterminatezza della fattispecie soprattutto sotto il profilo dell’elemento oggettivo, rischia di 

punire sodalizi inidonei a mettere in pericolo l'ordine pubblico604.  

Altra parte della dottrina riconduce l’art. 416 all’interno della categoria dei reati di pericolo 

concreto605. Insolera propone, de iure condito, di valutare caso per caso l’esistenza del pericolo 

concreto di un sodalizio criminale a offendere l’ordine pubblico o, de iure condendo, di introdurre 

espressamente il pericolo concreto di turbamento dell’ordine pubblico come evento tipico della 

fattispecie, in modo da delimitare il campo di applicazione della norma solo alle organizzazioni 

criminali più perniciose606. Il pericolo concreto, assunta una nozione di ordine pubblico materiale, 

svolgerebbe la funzione di sopperire all’indeterminatezza della fattispecie, individuando 

un’idoneità offensiva al sodalizio criminoso607. Tuttavia, si è evidenziato che anche una 

ricostruzione in termini di pericolo concreto può presentarsi problematica, in quanto il concetto 

di ordine pubblico materiale non è di immediata rilevazione empiricamente608.  

Iacoviello, per ovviare all’assenza di riferimenti empirici dell’ordine pubblico materiale, 

propone di ricorrere alla perizia criminologica che, a suo modo di vedere, esprimerebbe «un grado 

di accettabilità razionale maggiore di quello paternalisticamente offerto dalle risorse intuitive del 

giudice»609. L’ordine pubblico viene qui concepito come un equilibrio tra le forze dell’ordine e 

                                                
604 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., pp. 36-37. 
605 E. PALERMO FABRIS, Il delitto di associazione e sue problematiche costituzionali, cit., pp. 360-61, nota 24. 
606 T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 61; G. INSOLERA, L’associazione per 
delinquere, cit., p. 330.  
607 Idem, p. 60. Cfr. A. CAVALIERE, Tipicità ed offesa nei reati associativi, cit., p. 88. 
608 G. DE VERO, Tutela dell’ordine pubblico e reati associativi, cit., p 106, il quale rileva come sia affetto da 

indeterminatezza non solo il criterio di giudizio sulla verificazione dell’evento del turbamento dell’ordine pubblico, 

ma anche la «consistenza» dello stesso evento. A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., pp. 37-38, il quale, 

riconosciuta l’impossibilità di individuare una concretezza al bene giuridico tutelato, adotta una soluzione che, 

ignorando la distinzione tra reati di pericolo astratto e concreto, sia finalizzata a un'applicazione della norma «che 

correli il più possibile il fatto di reato all'evento temuto». Si propone di valutare caso per caso «se l'associazione sia 

dotata di una struttura organizzativa adeguata a realizzare gli obiettivi presi di mira». Si tiene a precisare che questa 

posizione si differenzia da quella di Patalano dell’idoneità dell’organizzazione rispetto allo scopo, poiché Ingroia 

adotta una definizione autonoma dell’elemento organizzativo come distribuzione di funzioni e ruoli tra gli associati 

al fine di far sopravvivere l’associazione oltre il singolo episodio delittuoso. In questo senso la verifica della idoneità 

alla messa in pericolo dell’ordine pubblico viene parametrata sulla capacità dell’organizzazione ad essere costretta, 

«di volta in volta, a seconda del delitto da commettere, [ad] approntare un'attività preparatorio-organizzativa del 

tutto autonoma dalla predisposizione originaria, tendenzialmente permanente. È in questo modo che sembra, se non 

preclusa, quanto meno più ardua la possibilità di confondere fatto associativo e accordo criminoso». 
609 F. M. IACOVIELLO, Ordine pubblico e associazione per delinquere, cit., p. 55. L’autore specifica che il giudizio di 

pericolosità concreta si estrinseca in una «relazione [in] termini disomogenei: da un lato l'associazione concreta in 

un contesto operativo concreto, dall'altro non uno specifico delitto, ma uno specifico tipo di delitto». 
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quelle del disordine presenti in un dato contesto, diventando «una realtà criminologica 

osservabile, che varia in funzione inversa del variare dei tassi di criminalità»610. Il giudizio di 

offensività andrebbe articolato in due momenti: in primo luogo, si valuta il pericolo concreto 

dell’organizzazione nel suo contesto di riferimento rispetto ai beni tutelati dai delitti-scopo; in 

secondo luogo, è necessario accertare se il sodalizio sia in grado di aumentare le opportunità di 

commissione di nuovi reati, ovvero elevare i livelli globali di criminalità, in un dato contesto 

spazio-temporale611. La punibilità dell’associazione per delinquere è possibile secondo tale 

impostazione solo nel caso in cui si superi una soglia apprezzabile di offensività, riservata al 

«prudente apprezzamento e alla sensibilità sociale del giudice»612. Questa tesi si pone a metà tra 

quelle che vogliono l’art. 416 come reato contro l’ordine pubblico materiale e quelle che lo 

intendono a come tutela anticipata dei delitti-scopo. 

Secondo Neppi Modona la configurazione dell’art. 416 come reato di pericolo può essere 

giustificata in relazione a manifestazioni criminali «di piccole dimensioni, miranti a realizzare 

obiettivi criminali sostanzialmente non dissimili da quelli perseguiti dalla delinquenza 

individuale (furti, rapine, truffe, reati di falso, ecc.), ma non riesce a cogliere la natura di 

contropotere dell'odierna criminalità organizzata»613. Per l’autore l’associazione per delinquere, 

ovvero «il reato base della criminalità comune organizzata», essendo finalizzata alla commissione 

di più delitti, assume una «valenza politica», in quanto lede il «monopolio della normazione penale 

garantito dall'art. 25 co. 2, Cost.»614. Considerata, dunque, la natura di contropotere tipicamente 

                                                
610 F. M. IACOVIELLO, L’organizzazione criminogena prevista dall’art. 416 c.p., cit., p. 577. L’autore fa un esempio sulla 

presenza di un’organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti: «in un dato sistema, territorialmente, e 

temporalmente definito, esiste un determinato tasso di ordine legale e di disordine criminale. L'insediamento in 

questo sistema dell'associazione delittuosa provoca una serie di effetti: si ridisegnano le fette di mercato e i campi 

operativi, si incrementa l'afflusso di droga nel territorio e così si aumentano in maniera esponenziale gli atti di 

cessione al dettaglio. La nuova associazione modifica gli assetti preesistenti, incrementando le chances delittuose del 

sistema nel settore specifico dei delitti-programma». 
611 F. M. IACOVIELLO, Ordine pubblico e associazione per delinquere, cit., p. 55.  
612 Ibidem. 
613 G. NEPPI MODONA, Criminalità organizzata e reati associativi, in AA.VV., Beni e tecniche della tutela penale, Franco 

Angeli, 1987, p. 117. 
614 Ibidem. L’autore qui aderisce alle tesi di Pignatelli e Patalano (vedi nota 415, p. 71) sull’associazione per delinquere 

come contropotere criminale. Tuttavia, Neppi Modona non adotta la concezione di ordine pubblico ideale. 
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assunta dalla criminalità organizzata, sarebbe più corretto, secondo tale impostazione, ricondurre 

l’art. 416 nella categoria delle fattispecie di danno615.  

Critico nei confronti dell’art. 416 come reato di pericolo è anche Cavaliere, il quale 

riconduce l’associazione per delinquere alla categoria dei reati a consumazione anticipata, in 

quanto la fattispecie «considera come delitti consumati condotte meramente preparatorie volte 

ad un fine criminoso, indipendentemente dal raggiungimento del fine, per proteggere i beni che 

sarebbero offesi qualora il fine venisse raggiunto»616 

2.1.2.3. Le condotte punibili. 

2.1.2.3.1. La plurisoggettività, la permanenza e il rapporto tra condotta di 

partecipazione e condotte qualificate. 

Alcuni autori hanno notato come la dottrina più risalente sia stata maggiormente interessata 

ad occuparsi del concetto di associazione, invece di cercare di determinare con precisione i 

contorni delle condotte tipiche di partecipazione617. Soprattutto in epoca precedente 

all’introduzione dell’art. 416, la condotta punibile veniva tendenzialmente a coincidere con il 

fatto dell’associazione618.  

La dottrina successiva ha criticato questa impostazione per la sua natura tautologica che 

portava a punire il singolo per la semplice partecipazione insieme ad altri alla commissione di 

delitti, rendendola indistinguibile dal concorso di persone, o anche per «fatti diversi e logicamente 

successivi alla consumazione» dei reati-fine619. 

L'associazione per delinquere rientra all’interno della categoria dei reati plurisoggettivi, 

essendo almeno tre i soggetti agenti necessari per la configurazione della fattispecie620. I reati 

                                                
615 Ibidem. 
616 A. CAVALIERE, Tipicità ed offesa nei reati associativi, cit., p. 75. 
617 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 86; V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., pp. 113 e 

221 ss. 
618 V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., p. 202. 
619 Ibidem. 
620 E. DOLCINI, G. MARINUCCI, Manuale di diritto penale. Parte generale, 7° edizione, Giuffrè, 2017, p. 263. Sulla 

possibilità o meno di escludere i soggetti non imputabili nel numero minimo degli associati la dottrina si divide. 

Favorevoli all’esclusione V. MANZINI, Trattato di diritto penale, cit., 1983, p. 192; G. MAGGIORE, Diritto penale, cit., p. 

360. Contrari all’esclusione N. BOSCARELLI, voce Associazione per delinquere, cit., p. 3; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto 



115 

 

associativi, più precisamente, costituirebbero un sottotipo di tale categoria: mentre nei reati 

plurisoggettivi, «pur essendo la partecipazione di ogni soggetto un elemento essenziale del reato, 

l'offensività o disvalore criminale è rintracciabile già nel singolo fatto di ogni soggetto 

partecipante e dichiarato punibile dalla legge», nei reati associativi «il disvalore del reato si 

impernia essenzialmente sul risultato della partecipazione di tutti e di ognuno dei concorrenti, 

cioè in definitiva sul fatto dell'associazione. Ciò nonostante, la responsabilità penale è individuale 

di ciascuno per il fatto proprio della partecipazione»621.  

Si tratta, inoltre, di reato permanente622. Si deve precisare, tuttavia, che «la fase costituiva 

del sodalizio, precedente la consumazione, non [può] qualificarsi di permanenza; tale 

caratteristica entrerà in gioco solo eventualmente, dopo che l’associazione risulti effettivamente 

costituita»623. La capacità di perdurare nel tempo, come si è in precedenza visto, caratterizza 

soprattutto il requisito organizzativo e costituisce uno dei principali criteri di distinzione rispetto 

al concorso di persone nel reato.  

Secondo l’indirizzo prevalente in giurisprudenza il delitto si consuma nel momento e nel 

luogo di iniziale costituzione del rapporto associativo diretto allo scopo comune, il semplice 

accordo o la struttura in base all’interpretazione che si dà all’elemento oggettivo del reato624. La 

consumazione, poi, si protrae fino allo scioglimento dell’associazione625. Nello specifico sono tre 

                                                
penale, 2016, cit., pp. 117-18; S. RANIERI, Manuale di diritto penale, cit., p. 424; V. PATALANO, L’associazione per 
delinquere, cit., pp. 55 ss; M. ANETRINI, voce Associazione per delinquere, cit. p. 6, il quale critica l’impostazione di 

Manzini che si basa sull’interpretazione degli artt. 111 e 112: «l'art. 111 ed il successivo art. 112 c.p. menzionano 

espressamente la partecipazione al reato della persona non imputabile, a nulla rilevando che la indichino come un 

mero strumento del colpevole. Non basta. Sicuramente riferite ad ipotesi di esecuzione plurisoggettiva del fatto di 

reato sono, anche, le norme previste dagli artt. 46 e 48 c.p., dalle quali è dato desumere che il soggetto costretto o 

indotto con inganno a violare la legge penale è considerato non punibile, ma commette, comunque, il fatto. Infine, 

il difetto dei requisiti minimi di imputabilità che caratterizza il minore di quattordici anni ed il malato di mente non 

esclude che lo stesso possa validamente concorrere ad un reato, per il quale non potrà essere punito, ma potrà, tuttavia 

e se del caso, subire l'applicazione di una misura di sicurezza». 
621 F. PALAZZO, Associazioni illecite ed illeciti delle associazioni, cit., pp. 418-19. 
622 Tradizionalmente l’art. 416 viene ricondotto all’interno della categoria dei reati necessariamente permanenti (V. 

MANZINI, Trattato di Diritto penale, cit., 1983, p. 205). Parte della dottrina, invece, lo colloca tra i reati eventualmente 

permanenti (M. VALIANTE, Il reato associativo, cit., p. 56). Infine, alcuni autori lo considerano reato permanente, ma 

rifiutando la distinzione tra reati necessariamente ed eventualmente permanenti (G. DE FRANCESCO, voce Associazione 
per delinquere e associazione di tipo mafioso, cit., pp. 290-91). 
623 T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 57. 
624 Cass. pen., sez. I, sent. n. 1799 del 27 maggio 1986; Cass. pen., sez. II, sent. n. 6436 del 27 giugno 1986; Cass. pen., 

sez. VI, sent. n. 10488 del 8 ottobre1987; Cass. pen., sez. I, sent. n. 600 del 19 marzo 1991.  
625 G. MAGGIORE, Diritto penale, cit., p. 362. 
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le ipotesi che possono portare alla fine del sodalizio: il recesso spontaneo da parte degli associati, 

ad esempio per l’impossibilità di raggiungere lo scopo (scenario poco realistico); il venir meno del 

numero legale minimo di tre persone, che può verificarsi per i più svariati motivi; l’intervento 

dell’autorità giudiziaria che con la sentenza di primo grado decreta la cessazione dell’esistenza 

dell’organizzazione criminale626. 

Dottrina e giurisprudenza si dividono sulla natura delle condotte presenti nella norma. 

L’orientamento maggioritario ritiene che l’art. 416 incrimini due autonome ipotesi di reato che 

prendono forma in momenti differenti: da una parte la partecipazione semplice e dall’altra le 

forme di partecipazione qualificata, ovvero il promovimento, l’organizzazione, la costituzione e 

la direzione627. Secondo tale ricostruzione le ipotesi qualificate si collocano contestualmente alla 

formazione del sodalizio e formano una fattispecie plurisoggettiva, mentre la mera partecipazione 

si configura come reato monosoggettivo che integra la fattispecie plurisoggettiva, intervenendo 

sempre in un momento successivo alla creazione del sodalizio628.  

Tale impostazione si basa, principalmente, sul fatto che le figure del promotore e del 

costitutore non sono in rapporto di specialità con quella del singolo partecipe, escludendo così la 

natura di circostanze aggravanti629. Inoltre, anche se il capo e l’organizzatore si pongono in termini 

                                                
626 M. ANETRINI, voce Associazione per delinquere, cit. p. 4. Nell’ipotesi in cui, venuto meno il numero minimo, questo 

venga reintegrato in un momento successivo si avrebbe una nuova associazione per delinquere (Cass. pen., sez. V, 

sentenza n. 4380 del 10 ottobre 1997). Dopo la sentenza di primo grado può accadere che l’attività delinquenziale 

prosegua e in tal caso si sarà in presenza di un nuovo reato. Se, invece, successivamente alla sentenza di condanna in 

primo grado venissero accertate condotte partecipative riferite al periodo oggetto dell’accertamento di primo grado, 

queste sarebbero coperte dal ne bis in idem. 
627 V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., p. 20; U. PIOLETTI, voce Associazione per delinquere, cit., p. 472; 

F. BRICOLA, voce Cospirazione politica mediante accordo o associazione, cit., p. 126; G. DE FRANCESCO, voce 

Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, cit., p. 299; V. MANZINI, Trattato di Diritto penale, cit., 

1983, p. 205. In giurisprudenza: Cass. pen., sez. III, sent. n. 9267 del 27 ottobre 1984; Cass. pen., sez. I, sent. n. 2908 

del 21 dicembre 1985; Cass. pen., sez. I, sent. n. 1435 del 14 febbraio 1986. Secondo G. SPAGNOLO, L'associazione di 
tipo mafioso, Cedam, 1993, p. 88, tale orientamento si è consolidato in giurisprudenza per «resistere più agevolmente 

alle richieste della difesa di dichiarare la prevalenza delle eventuali attenuanti sulla qualità di organizzatore o 

dirigente prospettata come circostanza aggravante».  
628 G. DE FRANCESCO, Gli artt. 416, 416-bis, 416-ter, 417, 418 c.p., cit., pp. 25 ss. Contrario M. VALIANTE, Il reato 
associativo, cit., p. 96, il quale considera l’art. 416 un unico reato plurisoggettivo e plurisoggettiva deve essere anche 

la semplice partecipazione. 
629 G. DE FRANCESCO, voce Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, cit., p. 300. G. SPAGNOLO, 

L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 88, individua un altro argomento a fondamento di questa impostazione. Infatti, 

nella relazione ministeriale sul progetto del codice penale si specifica che le condotte qualificate dell’art. 416 sono 

tenute distinte da quella del mero partecipe: «il che rappresenta un duplice vantaggio: far corrispondere la norma 

penale alle due fasi, cronologicamente successive, di qualsiasi associazione, quella cioè preliminare in cui si 
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di specialità, non avrebbe senso attuare una disomogeneità di trattamento e, quindi, anche queste 

ultime due ipotesi vanno considerate titoli autonomi di reato630.  

Secondo questa prospettiva si avrà concorso formale di reati tra le figure di direzione e 

organizzazione, in quanto condotte distinte, e nel caso di concorso tra una di queste e la semplice 

partecipazione si applicherà quella qualificata, in virtù del principio di specialità631. In tutti gli 

altri casi si avrà concorso materiale di reati, vista la diversità di struttura delle varie condotte632.  

Una parte minoritaria della dottrina, invece, considera le forme qualificate di partecipazione 

come circostanze aggravanti633.  

È individuabile anche un terzo orientamento che considera l’art. 416 una norma a più 

fattispecie previste in via alternativa634. Quest’ultima opzione parte dalla constatazione secondo 

cui «lo svolgimento di molteplici ruoli, così come il compimento di ulteriori attività, nello stesso 

reato, non comporta anche la punibilità a diverso titolo, data l'unità causale dei diversi contributi 

e l'unicità lesiva di essi»635. La partecipazione semplice esprimerebbe un livello di offensività 

minore rispetto alle concotte qualificate e per questa ragione viene prevista una pena meno 

                                                
costituisce, inteso questo termine in senso lato, e l'altra in cui, dopo essersi costituita, opera o si accinge ad operare; 

adeguare la sanzione penale alla effettiva responsabilità di coloro che, in diversa veste e in differenti momenti, 

esercitano una qualsiasi attività nell'associazione. Coloro che promuovono, costituiscono ed organizzano 

l'associazione e, successivamente, sono i capi dell'associazione già costituita, presentano un maggior grado di 

colpevolezza che i semplici gregari e debbono essere puniti più severamente» (Relazione ministeriale al codice penale, 

Vol. V, parte II, Roma, 1929, p. 56). 
630 G. DE FRANCESCO, voce Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, cit., p. 300. 
631 Ibidem. 
632 Ibidem. 
633 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., pp. 204 ss. 
634 M. VALIANTE, Natura plurisoggettiva della partecipazione all’associazione criminale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1, 

1987, p. 55. Cfr. in modo più o meno simile: N. BOSCARELLI, voce Associazione per delinquere, cit., p. 7; G. DE VERO, I 
reati associativi nell’odierno sistema penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2, 1998, p. 408. Contrario G. DE FRANCESCO, 

voce Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, cit., pp. 300-01. L’autore nota come questa 

impostazione sia problematica nel momento in cui si prende in considerazione la condotta di mera partecipazione. 

In primo luogo, questa è punita meno severamente rispetto alle ipotesi qualificate di partecipazione e ciò contrasta 

con i requisiti della figura della norma a più fattispecie, la quale richiede l’omogeneità della pena comminata. In 

secondo luogo, anche qualora si volesse considerare l’art. 416 una norma a più fattispecie limitata alle sole forme di 

partecipazione qualificate, si creerebbero lo stesso problemi. Se ad esempio il promotore di un’associazione per 

delinquere diventasse successivamente organizzatore del sodalizio, verrebbe punito una sola volta, mentre 

nell’ipotesi in cui assumesse il ruolo di partecipante semplice, andrebbe incontro a un concorso materiale di reati. 

Questa soluzione, dunque, conduce ad una sproporzione nel trattamento sanzionatorio. 
635 M. VALIANTE, Natura plurisoggettiva della partecipazione all’associazione criminale, cit., p. 54. 
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elevata636. Inoltre, si argomenta che la permanenza del reato spiegherebbe la distinzione tra le 

ipotesi qualificate e quella di partecipazione, ma non giustificherebbe la distinzione dei reati637. 

Infine, è importante sottolineare che tutte le ipotesi di partecipazione previste dall’art. 416 

presuppongono l’effettiva costituzione dell’associazione638. In caso contrario, infatti, «si finirebbe 

per rendere quanto mai evanescente la pregnanza offensiva della condotta individuale, se la si 

privasse dell'essenziale collegamento con il disvalore di evento caratteristico del reato 

associativo»639. 

2.1.2.3.2. I "modelli" della partecipazione, le condotte qualificate e la 

configurabilità del tentativo. 

La semplice partecipazione si configura come condotta a forma libera640. Questa, tuttavia, a 

differenza delle ipotesi qualificate, risulta carente sotto il profilo della tassatività, creando non 

poche difficoltà nella sua interpretazione641. La tipicità della condotta di partecipazione dipende 

dalla determinatezza dell’evento a cui tende, ovvero dall’associazione642. I parametri di 

riferimento dell’associazione, l’organizzazione e lo scopo, si caratterizzano, tuttavia, per la loro 

vaghezza, con la conseguenza di rendere incerti gli estremi della condotta tipica643. La genericità 

del dettato normativo è tale da ricomprendere ogni condotta di partecipazione non qualificata, 

fungendo così da «norma di chiusura»644. Tutto ciò ha comportato la formazione di posizioni molto 

diverse sia in dottrina che in giurisprudenza.  

Gli orientamenti più risalenti risolvono la semplice partecipazione nella mera adesione 

psicologica al sodalizio645. Questo indirizzo comporta problematiche non solo sotto il profilo della 

                                                
636 Idem, p. 55. 
637 M. VALIANTE, Il reato associativo, cit., p. 53. 
638 T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 62. 
639 G. DE VERO, I reati associativi nell’odierno sistema penale, cit., p. 408. 
640 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 39. In giurisprudenza: Cass. pen., sez. I, sent. n. 7462 del 7 agosto 

1985; Cass. pen., sez. I, sent. n. 3214 del 18 marzo 1992; Cass. pen., sez. I, sent. n. 34043 del 22 settembre 2006; Cass. 

pen., sez. V, sent. n. 35479 del 7 giugno 2010; Cass. Pen., sez. I, sent. n. 24919 del 23 aprile 2014.  
641 G. DE FRANCESCO, Societas sceleris, cit., p. 61; G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., pp. 229 ss. 
642 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 228. 
643 Idem, p. 234 ss. 
644 M. VALIANTE, Il reato associativo, cit., p. 77. 
645 V. MANZINI, Trattato di Diritto penale, cit., 1983, p. 360. Cfr. S. RANIERI, Manuale di diritto penale, cit., p. 425, il 

quale ritiene sufficiente la semplice manifestazione di volontà da parte di almeno tre individui diretta verso il 
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tassatività, ma anche sotto quello della materialità, trattandosi di una condotta che si risolve 

esclusivamente nella sfera soggettiva dell’agente646. 

L’orientamento prevalente in giurisprudenza ritiene sufficiente l'esecuzione di un qualsiasi 

tipo di contributo causalmente orientato all’esistenza o al rafforzamento dell’associazione647. La 

condotta del partecipe deve comunque esplicarsi in un contributo materialmente e concretamente 

apprezzabile, anche se non è necessario che sia di primaria importanza o collegato alla 

preparazione o commissione dei delitti-scopo648. Non è, invece, richiesto al singolo sodale di 

ricoprire un ruolo specifico all’interno del sodalizio649.  

La ratio sottostante a questo orientamento si fonda sull’escludere che la condotta si risolva 

solamente in una mera manifestazione di volontà650. Tuttavia, affidarsi unicamente all’idoneità 

del contributo a rafforzare il sodalizio comporta il rischio di esiti incerti, in quanto l’evento del 

rafforzamento dell’associazione è difficilmente rilevabile e misurabile in concreto651. 

                                                
programma criminoso, a cui si affianca la consapevolezza che almeno altri tre associati esprimano la stessa intenzione. 

U. PIOLETTI, voce Associazione per delinquere, cit., p. 472, l’autore identifica i partecipanti in coloro che aderiscono 

«alla idea e alla organizzazione e accettano di porsi sotto la direzione dei capi». N. BOSCARELLI, voce Associazione per 
delinquere, cit., p. 3. L’autore adotta la cd. concezione bifasica dei reati permanenti, suddividendo la condotta di 

partecipazione in due momenti, uno commissivo (adesione al sodalizio) e l’altro omissivo (recesso dal sodalizio). 

L’omissione dell’atto di recesso da un’associazione vietata dallo Stato è, dunque, sempre illecita. Lo schema utilizzato, 

tra l’altro, si coniuga perfettamente con la concezione di organizzazione presa dal diritto civile. L’autore, concependo 

l’art. 416 come norma a più fattispecie, individua due ipotesi di adesione al sodalizio: quella di associarsi al momento 

della costituzione e quella di associarsi ad un sodalizio già formato. Il primo caso si estrinseca in una «manifestazione 

di volontà mediante la quale un soggetto partecipa alla convenzione che mette capo al costituirsi di un ente 

associativo», mentre il secondo in una «manifestazione di volontà con la quale un soggetto vi aderisce, e così riconosce 

come valide nei suoi confronti le regole nelle quali consiste lo statuto sociale». Infine, non è necessario che l’affiliato 

conosca tutte le regole associative e la sua adesione non deve per forza consistere in una manifestazione espressa di 

volontà.  
646 T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 47. 
647 Cass. pen., sez. I, sent. n. 1674 del 25-02-1983; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 16164 del 21 novembre 1989; Cass. pen., 

sez. I, sent. n. 11307 del 9 dicembre 1993; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 1472 del 4 febbraio 1999; Cass. pen., sez. II, 

sentenza n. 2350 del 26 gennaio 2005; Cass. pen., sez. II, sent. n. 5424 del 11 febbraio 2010; Cass. pen., sez. III, sent. 

n. 8024 del 25 gennaio 2012; Cass. pen., sez. I, sent. n. 1911 del 18 dicembre 2015.  
648 V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., p. 185; G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., pp. 203 

ss. In giurisprudenza: Cass. pen., sez. VI, sentenza n. 1472 del 4 febbraio 1999. 
649 E. GALLO, Concorso di persone nel reato e reati associativi, cit., p. 20. 
650 G. DE FRANCESCO, Gli artt. 416, 416-bis, 416-ter, 417, 418 c.p., in Mafia e criminalità organizzata, cit., p. 34. 
651 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 41. 
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Un altro indirizzo, invece, incentra la condotta di partecipazione sull’assunzione di un ruolo 

stabile all’interno dell’associazione, riconosciuto dall’associazione stessa652.  

In dottrina De Francesco sostiene che la condotta di partecipazione si perfeziona 

esclusivamente con l’assunzione di una «funzione» all’interno del sodalizio, mentre le attività ad 

essa corrispondenti rimangono fuori dal perimetro della norma653. In tal modo, secondo l’autore, 

diviene possibile distinguere in maniera chiara la partecipazione all’associazione dal concorso nei 

delitti-scopo, creando una frattura ontologica tra l’appartenenza al sodalizio e la sua attività654.  

Sempre all’interno di questo indirizzo, Ingroia ritiene plausibile che anche il solo 

«inserimento nel tessuto organizzativo dell'associazione costituisca un rafforzamento del 

sodalizio, il quale sa di potersi avvalere di quel socio allorquando la corrispondente funzione 

debba essere attivata»655. Inoltre, richiedere l’inquadramento del partecipe all’interno della 

struttura associativa del sodalizio sarebbe coerente con una concezione del reato fondata 

sull’elemento organizzativo656.  

Alcune critiche sono state mosse a questo orientamento. Si è notato, innanzitutto, come la 

semplice assunzione di un ruolo non si distacchi molto dall’impostazione tradizionale della 

partecipazione come mera adesione al sodalizio657.  

Si profilano, poi, problemi sul piano probatorio, essendo difficile individuare l’avvenuto 

conferimento e assunzione del ruolo, con la probabile conseguenza che «l'acquisto della qualità 

di partecipe debba essere ricavato esclusivamente per facta concludentia», cioè «attraverso lo 

                                                
652Cass. pen., sez. I, sentenza n. 4805 del 8 gennaio 1993; Cass. Pen., sez. II, sent. n. 23687 del 3 maggio 2012; Cass. 

pen., sez. II, sent. n. 24995 del 14 maggio 2015.  
653 G. DE FRANCESCO, voce Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, cit., p. 295. 
654 Ibidem. L’autore specifica che le attività collegate alle funzioni assunte dagli associati non sempre sono rilevanti 

ai fini del concorso nei delitti-scopo. Alcune di queste attività possono esplicarsi in azioni esecutive, ad esempio il 

compimento di un sequestro, ma in altri casi possono riguardare la vita interna dell’organizzazione senza nessun 

collegamento diretto con i delitti-scopo.  
655 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 40. In maniera simile F. M. IACOVIELLO, L’organizzazione 
criminogena prevista dall’art. 416 c.p., cit., p. 581. Secondo l’autore, per integrare la condotta di partecipazione non 

è sufficiente l’aver assunto un ruolo all’interno del sodalizio, ma il partecipe deve essere «investito dei poteri ad esso 

connessi», il che significa avere il potere di esercitare in qualsiasi momento di compiere le attività connesse al suo 

ruolo. La partecipazione, in questo modo, «si caratterizza per un contributo causale all'organismo associativo, senza 

il quale il delitto-scopo non sarebbe stato commesso». 
656 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 41. 
657 T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 64. 
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svolgimento di un'attività concretamente rivolta a favore dell'associazione»658. Pertanto, 

l’orientamento "organizzatorio" e "causale" «finiranno il più delle volte col doversi fondare sui 

medesimi elementi concretamente offerti dal quadro probatorio a disposizione dell'organo 

giudicante»659.  

Parte della dottrina ritiene che l’orientamento "organizzatorio", assieme a quello della mera 

adesione psicologica al sodalizio, si porrebbe in contrasto con il principio di materialità e 

offensività, rischiando di condurre a interpretazioni incentrate sul tipo d’autore660. 

È rinvenibile anche una tesi mediana tra i due modelli principali dell’assunzione di un ruolo 

e del contributo causale. Questa impostazione prevede che il semplice partecipe, non solo sia 

inserito e riconosciuto all’interno della struttura organizzativa del sodalizio, ma possa fornire o 

concretamente fornisca un contributo rilevante per la vita dell’ente661. Le attività svolte dagli 

associati rifletterebbero il ruolo ricoperto nell’organizzazione662. 

In generale la partecipazione può avere anche durata limitata nel tempo, purché non 

occasionale663. I compiti svolti dal partecipe si differenziano da quelli dei capi, promotori, 

organizzatori e costitutori, in quanto sono di solito «fungibili» e di natura esecutiva664.  

La giurisprudenza ribadisce, in virtù dell’autonomia dei reati associativi, che non è 

necessaria l’esecuzione anche solo in parte del programma criminoso né ai fini della 

configurabilità e nemmeno ai fini della prova della condotta di partecipazione665. Tuttavia, non si 

esclude che elementi relativi alla partecipazione ai reati-fine effettivamente realizzati possano 

                                                
658 G. DE FRANCESCO, Gli artt. 416, 416-bis, 416-ter, 417, 418 c.p., in Mafia e criminalità organizzata, cit., p. 35. 
659 Ibidem. 
660 A. CAVALIERE, I reati associativi tra teoria, prassi e prospettive di riforma, in G. FIANDACA, C. VISCONTI (a cura di), 

Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative, Giappichelli, 2010, p. 151. 
661 M. VALIANTE, Il reato associativo, cit., pp. 82-83. 
662 Idem, p. 93. 
663 Idem, pp. 91-92. In giurisprudenza: Cass. pen., sez. VI, sent. n. 5649 del 22 gennaio 1997; Cass. pen., sez. VI, sent. 

n. 36851 del 11 dicembre 1998; Cass. pen., sez. V, sent. n. 10076 del 11 agosto 1999; Cass. pen., sez. V, sent. n. 33717 

del 17 settembre 2001; Cass. pen., sez. II, sent. n. 16606 del 24 marzo 2011; Cass. pen., sez. II, sent. n. 46989 del 8 

novembre 2013; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 18756 del 21 gennaio 2014; Cass. pen., sez. III, sent. n. 42228 del 3 febbraio 

2015; Cass. pen., sez. II, sent. n. 52005 del 24 novembre 2016. 
664 M. VALIANTE, Il reato associativo, cit., p. 83. 
665 Cass. pen., sez. I, sent. n. 33033 del 11 luglio 2003; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 32878 del 10 luglio 2009; Cass. pen., 

sez. II, sent. n. 24194 del 16 marzo 2010; Cass. pen., sez. I, sent. n. 29959 del 5 maggio 2013; Cass. pen., sez. III, sent. 

n. 40749 del 5 marzo 2015.  
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influire nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo e all'inserimento dei soggetti 

nell'organizzazione666.  

Per quanto riguarda le condotte qualificate, queste non discendono dall'importanza del 

ruolo, bensì dal contenuto delle funzioni espletate667. A differenza della semplice partecipazione, 

tali ipotesi non sono oggetto di particolari controversie in dottrina e giurisprudenza. 

 Il promotore dell’associazione è colui che se ne fa iniziatore, che si adopera affinché sia 

costituita668. Quello che rileva non è tanto l’intenzione, ma piuttosto la concreta opera di 

preparazione consistente «nella predisposizione del disegno generale, magari nella formulazione 

della linea ideologica che lo ispira, nella indicazione degli scopi, nell'individuazione delle 

componenti essenziali, nei contatti e nell'opera di persuasione indispensabili»669. È in astratto 

possibile che un’associazione per delinquere sia composta da soli promotori670. 

La condotta di costituzione individua la figura del fondatore dell'ente, fase successiva e 

complementare a quella di promozione, procedendosi, infatti, al raggiungimento dell'intesa che 

darà vita al sodalizio, nella quale verranno specificati anche gli scopi delittuosi671.  

Le figure del costitutore e del promotore, dunque, rimangono nettamente distinte, sia sul 

piano funzionale che su quello temporale, ma hanno in comune il fatto di non entrare 

necessariamente a far parte dell’associazione una volta avvenuta la creazione dell’associazione672. 

L’organizzatore è colui che «coordina l'attività dei singoli soci, per assicurare la vita, 

l'efficienza e lo sviluppo dell'associazione, il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle 

risorse associative, nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma 

                                                
666 Cass. pen., sez. V, sent. n. 188985 del 14 settembre 1991; Cass. pen., sez. V, sent. n. 208088 del 25 marzo 1997; 

Cass. pen., sez. II, sent. n. 51154 del 19 novembre 2014, nella quale si sostiene che «la persona la quale attui più volte 

– in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso – reati-fine di questo, sia 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». 
667 Cass. pen., sez. III, sent. n. 10892 del 14 ottobre 1986. 
668 G. DE FRANCESCO, voce Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, cit., p. 297. 
669 M. VALIANTE, Il reato associativo, cit., p. 79. 
670 Cass. pen., sez. VI, sent. n. 8 del 4 gennaio 1996. 
671 M. VALIANTE, Il reato associativo, cit., p. 79. 
672 G. DE FRANCESCO, voce Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, cit., p. 298. 
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criminoso»673. Si tratta, in ogni caso, di un ruolo che, seppur gode di autonomia, rimane sempre 

subordinato alle direttive del capo e può concretizzarsi anche in un momento successivo alla 

costituzione del sodalizio674.  

La condotta di direzione individua la figura del capo, ovvero di colui che «ha facoltà di 

emanare ordini in posizione di supremazia gerarchica»675. Non si deve considerare solo il vertice 

dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche il soggetto con incarichi direttivi e risolutivi 

nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi 

delinquenziali realizzati676.  

In linea generale, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina l’automatica 

cessazione della partecipazione al sodalizio, a meno che non si riceva la notizia di una sua 

sopravvenuta dissociazione677. 

Circa l’ipotesi del tentativo, la giurisprudenza mantiene una posizione tendenzialmente 

contraria, ma ne ammette la configurabilità solo in relazione ad una struttura associativa già 

esistente678. In dottrina, invece, la questione è più controversa679.  

                                                
673 F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, 2016, cit., p. 118. In giurisprudenza: Cass. pen., sez. V, sent. n. 39378 del 

22 giugno 2012. 
674 Cass. pen., sez. V, sent. n. 37370 del 7 giugno 2011; Cass. pen., sez. V, sent. n. 34988 del 15 gennaio 2016.  
675 G. DE FRANCESCO, voce Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, cit., p. 297. 
676 Cass. pen., sez. II, sent. n. 19917 del 15 gennaio 2013.  
677 Cass. pen., sez. II, sent. n. 17100 del 22 marzo 2011. 
678 Cass. pen., sez. I, sent. n. 6077 del 18 maggio 1988; Cass. pen., sez. I, sent. n. 130 del 12 gennaio 1990; Cass. pen., 

sez. VI, sent. n. 13085 del 3 ottobre 2013; Cass. penale sez. VI, sent. n. 4294 del 9 ottobre 2014. 
679 Favorevoli N. BOSCARELLI, voce Associazione per delinquere, cit., p. 5; S. COSTA, voce Associazione per delinquere, 

cit., p. 1034; G. SPAGNOLO, voce Reati associativi, in Enc. giur. Treccani, 1996, p. 6; V. MANZINI, Trattato di Diritto 
penale, cit., 1983, p. 206, per l’autore «il delitto di associazione per delinquere ammette la figura giuridica del 

tentativo rispetto a quei fatti che si compiono prima della costituzione dell'associazione, e che sono diretti a crearla»; 

M. VALIANTE, Il reato associativo, cit., pp. 144 ss. Secondo l’autore, essendo l’art. 416 un reato plurisoggettivo, per 

integrarsi il tentativo servono atti idonei, diretti in modo non equivoco di almeno tre individui. Viene fatto l’esempio 

dell’«incontro di tre o più persone per definire intese, o l'impegno delle stesse di predisporre elenchi di persone o 

visionare possibili sedi o alloggi o definire liste di strumenti operativi», diretti a costituire l’associazione per 

delinquere. Viene, dunque, escluso il tentativo individuale. Contrari G. MAGGIORE, Diritto penale, cit., p. 362; G. 

INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., pp. 239 ss., l’autore, in sostanza, ritiene non configurabile il tentativo a 

causa dell’assoluta carenza di tassatività della fattispecie: «la carenza di tassatività dell’evento a cui commisurare 

l’idoneità degli atti, può quindi condurre a sanzionare con le pene del combinato disposto degli artt. 56 e 416 cod. 

pen. comportamenti del tutto irrilevanti in sede penale, neppure sanzionabili con misura di sicurezza. Ne consegue 

l’arretramento della soglia di punibilità ad un’inafferrabile fase preliminare agli atti preparatori»; S. RANIERI, Manuale 
di diritto penale, cit., p. 425, l’autore non ritiene punibile il tentativo «per mancanza di un'espressa disposizione di 

legge poiché gli atti, anche idonei e univoci, di una sola persona si risolvono nell'ipotesi dell'istigazione non seguita, 



124 

 

2.1.2.4. L’elemento soggettivo. 

 2.1.2.4.1. L’elemento soggettivo. Il dolo specifico. 

Elemento psicologico comune a tutte le forme di partecipazione è la consapevolezza 

dell’esistenza dell’associazione e «dell'efficienza causale delle proprie azioni associata alla volontà 

di farne parte»680. In questo senso, In base al modello di partecipazione adottato, l’elemento 

soggettivo richiederà anche la volontà di un contributo volto al rafforzamento dell’ente681 o la 

volontà di accettare un ruolo all’interno del sodalizio682. Per le condotte qualificate si richiederà, 

invece, la rappresentazione e volizione delle attività connesse alla posizione rivestita683.  

Deve essere presente, inoltre, la consapevolezza che ci si associa con almeno altri due 

partecipi684. Tuttavia, si deve precisare che tale consapevolezza della plurisoggettività del sodalizio 

non si applica anche alle figure del promotore e costitutore, le quali prendono forma in una fase 

anteriore a quella della sua creazione685. Infatti, «la coscienza e volontà del fatto non si riferiscono 

alla contemporanea presenza di altri soggetti concorrenti con il promotore [o il costitutore] nella 

realizzazione del risultato, bensì alla creazione di un ente, i cui soggetti abbiano in quanto membri 

della associazione, reciproca conoscenza della rispettiva partecipazione criminosa»686. Non è, 

invece, considerato necessario che l’associato conosca l’identità di tutti gli altri partecipi, essendo 

sufficiente essere consapevoli della loro esistenza e del loro inserimento all’interno del sodalizio 

criminoso687.  

                                                
che può dar luogo soltanto a una misura di sicurezza». Una posizione intermedia è quella di M. ANETRINI, voce 

Associazione per delinquere, cit., p. 5, il quale ritiene non configurabile il tentativo in tutte le ipotesi di 

partecipazione qualificata ad eccezione della promozione, il cui tentativo sarebbe possibile qualora l’attività di 

promozione non portasse alla genesi dell’associazione. Sarebbe, invece, configurabile il tentativo della semplice 

partecipazione, quando l’aspirante affiliato fosse stato respinto dai membri del sodalizio. 
680 M. ANETRINI, voce Associazione per delinquere, cit., p. 6. 
681 V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., p. 218. 
682 F. M. IACOVIELLO, L’organizzazione criminogena prevista dall’art. 416 c.p., cit., p. 581. 
683 M. ANETRINI, voce Associazione per delinquere, cit. p. 6. Si specifica che il dolo del promotore [anche il costitutore] 

«abbraccia anche la fase prodromica alla genesi del sodalizio». 
684 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 228. 
685 G. DE FRANCESCO, voce Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, cit., p. 303. 
686 Ibidem. 
687 M. ANETRINI, voce Associazione per delinquere, cit. p. 6. In giurisprudenza: Cass. pen., Sez. I, sent. n. 7462 del 7 

agosto 1985; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 1760 del 16 dicembre 1985; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 34406 del 20 luglio 

2011. 
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L’art. 416 è reato a dolo specifico e, quindi, non è sufficiente la coscienza e volontà di 

partecipare a un sodalizio di natura criminale, ma è necessaria l’ulteriore intenzione, presente in 

tutti gli associati, di realizzare il programma indeterminato di delitti688.  

Sembra potersi configurare l’errore, sotto il profilo soggettivo, ignorando l’illiceità dello 

scopo associativo e, sotto il profilo oggettivo, considerando i contributi degli altri partecipi 

«pertinenti ad un sodalizio lecito»689.   

 2.1.2.4.2. Il programma criminoso. 

L’art. 416 prevede che gli associati si uniscano al fine di commettere più delitti. 

L’orientamento largamente maggioritario in giurisprudenza interpreta il dettato normativo nel 

senso che l’associazione per delinquere deve essere finalizzata alla commissione di una serie 

indeterminata di delitti, ovvero questi non devono essere già individuati in modo specifico690. 

Infrequenti, invece, sono le pronunce che richiedono una serie determinata di reati come finalità 

                                                
688 G. MAGGIORE, Diritto penale, cit., p. 363; V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., pp. 212 ss.; M. VALIANTE, 

Il reato associativo, cit., p. 48; V. MANZINI, Trattato di Diritto penale, cit., 1983, p. 210; A. INGROIA, L'associazione di 
tipo mafioso, cit., p. 43; M. ANETRINI, voce Associazione per delinquere, cit. p. 6; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto 
penale, 2016, cit., p. 120. In giurisprudenza: Cass. pen., sez. II, sent. n. 4342 del 28 ottobre 1994. Contrari S. RANIERI, 

Manuale di diritto penale, cit., p. 426; N. BOSCARELLI, voce Associazione per delinquere, cit., p. 4, nota 20. Boscarelli 

è contrario poiché, a differenza della dottrina maggioritaria che ritiene l'atto di associazione condotta incriminata, 

per lui la condotta punibile è quella con cui si mantiene la qualità di associato. E. GALLO, Concorso di persone nel 
reato e reati associativi, cit. 21. L’autore sostiene che «la finalità di commettere più delitti è lo scopo dell'associazione 

e perciò è sufficiente la coscienza e volontà di aderire e permanere nell'associazione senza ulteriori particolari finalità, 

ovviamente conoscendone e condividendone gli scopi». Inoltre, specifica che la sua riflessione vale anche per le 

ipotesi qualificate di partecipazione, poiché «la coscienza e volontà si riferisce, infatti, all'iniziativa e alla costituzione 

di un'associazione che abbia quegli scopi: non esiste una volontà ulteriore e specifica, ma soltanto quella propria 

aderente alla struttura della norma diretta a determinare la situazione di pericolo elevata ad oggetto della 

qualificazione penalistica: in definitiva si può parlare di dolo intenzionale o di proposito, ma non di dolo specifico». 

In generale sull’importanza del dolo nell’accertamento della condotta di partecipazione in presenza di più sodalizi 

criminali si veda A. ACETO, La centralità del dolo nell'accertamento della partecipazione all'associazione per 
delinquere, in Cass. pen., 2, 2004, pp. 658 ss. 
689 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 228. Cfr. V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., pp. 

219-220; N. BOSCARELLI, voce Associazione per delinquere, cit., p. 3; G. DE FRANCESCO, voce Associazione per 
delinquere e associazione di tipo mafioso, cit., pp. 306 ss. 
690 Cass. pen., sez. I, sent. n. 5405 del 11 dicembre 2000; Cass. pen., sez. V, sent. n. 31149 del 5 maggio 2009; Cass. 

pen., sez. VI, sent. n. 3886 del 7 novembre 2011; Cass. pen., sez. V, sent. n. 4304 del 11 gennaio 2012; Cass. pen., sez. 

VI, sent. n. 9096 del 17 gennaio 2013.  
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del sodalizio, sempre a condizione, però, che si tratti di una risoluzione unica e non di diversi 

accordi stipulati di volta in volta691.  

In dottrina si avverte come il riferimento all’indeterminatezza non possa essere inteso in 

modo eccessivamente ampio, poiché si fa sempre riferimento ad una serie di delitti che, seppur 

non delineati nel numero e nel modus operandi, devono essere previsti dagli associati692. Alcuni 

autori, nell’interpretare questo concetto di indeterminatezza del programma criminoso, 

ritengono sufficiente che lo scopo sociale possa essere diretto alla commissione di due soli 

delitti693.  

Inoltre, non si ritiene nemmeno preclusa la possibilità che i delitti-scopo possano essere 

della stessa specie694. In questo senso, una parte della dottrina ritiene inappropriato «definire il 

programma associativo come una serie indeterminata di delitti: l'indeterminatezza riguarda i fatti 

di reato, ma essa a sua volta postula la determinatezza delle tipologie delittuose (intese in senso 

criminologico e non strettamente normativo: es. reati contro il patrimonio o reati fiscali)»695. Più 

corretto sarebbe definirlo come «una serie chiusa di tipologia delittuose, ognuna delle quali è 

integrata da una serie aperta di eventi (cioè di fatti di reato)»696.  

                                                
691 Cass. pen. 17 novembre 1978, Tonti, in Giust. pen., 1979, Vol. II, p. 554, citata in A. INGROIA, L'associazione di tipo 
mafioso, cit., p. 25. 
692 V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., p. 102. 
693 V. MANZINI, Trattato di Diritto penale, cit., 1983, p. 202; N. BOSCARELLI, voce Associazione per delinquere, cit., p. 

4. 
694 G. DE FRANCESCO, voce Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, cit., p. 291; V. MANZINI, Trattato 
di Diritto penale, cit., 1983, p. 202 
695 F. M. IACOVIELLO, L’organizzazione criminogena prevista dall’art. 416 c.p., cit., p. 579. 
696 Ibidem. 
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La dottrina697 e la giurisprudenza698 dominanti sono concordi nello stabilire che l’associato 

sia responsabile solo dei delitti-scopo a cui vi abbia effettivamente partecipato e nel qual caso ne 

risponderà in concorso materiale con la fattispecie associativa. Tuttavia, alcune rare pronunce 

riconoscono un’inaccettabile responsabilità di posizione in capo al partecipe per i delitti-scopo 

commessi da altri membri, basandosi sull’assunto che l’adesione del singolo al sodalizio comporti 

l’accettazione e volizione di tutti i reati-fine eventualmente perpetrati in esecuzione del 

programma criminoso699. 

Proprio il fine criminoso rende l’art. 416 pienamente conforme al dettato costituzionale, 

sotto il profilo della libertà di associazione, in quanto l’art. 18 Cost. consente di perseguire 

penalmente le associazioni aventi scopo delittuoso700. 

Il vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. viene in rilievo nella trattazione dell’art. 416 

in due differenti situazioni: se la finalità di commettere più delitti sia integrata anche da un reato 

                                                
697 G. MAGGIORE, Diritto penale, cit., p. 363; S. RANIERI, Manuale di diritto penale, cit., p. 426; V. MANZINI, Trattato di 
Diritto penale, cit., 1983, pp. 206-207; A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 44; F. ANTOLISEI, Manuale di 
diritto penale, 2016, cit., p 119. Tuttavia, nella pratica la distinzione tra partecipazione all’associazione e 

partecipazione ai delitti-scopo non è così come dimostra la puntuale analisi di T. PADOVANI, Il concorso dell’associato 
nei delitti scopo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 3, 1998, pp. 761-772. L’autore evidenzia come l’approccio che basa la 

distinzione tra le attività strumentali all’associazione e quelle proiettane verso la realizzazione del programma si 

dimostri poco efficace nella prassi. Infatti, «le condotte "dinamiche verso lo scopo" e quelle "meramente strumentali 

all'associazione" possono in concreto confondersi e sovrapporsi: fornire i mezzi di sussistenza agli associati è di regola 

attività ascrivibile alla seconda categoria; ma se gli associati cui è prestata la sussistenza sono dislocati in un'attività 

di sorveglianza della vittima designata di un sequestro, il senso della condotta strumentale sembra piuttosto orientarsi 

allo scopo del sodalizio criminoso». Non sono nemmeno condivisibili gli approcci basati su responsabilità di posizione 

ex art. 116 e sulla presunzione che i partecipi, in quanto tali, abbiano conoscenza dei reati oggetto del programma 

criminoso già «posti in cantiere, concretamente, sul piano operativo». In quest’ultimo caso la distinzione tra 

partecipazione al reato associativo e al delitto-scopo ricade sul dolo di difficile rilievo empirico e la presunzione non 

opera sempre, dipendendo dalla natura del programma criminoso e del sodalizio. L’autore in conclusione ritiene che 

per superare tali problemi sia necessario «rinunciare a moduli generici e generali di associazioni criminose passe-
partout, quale, emblematicamente, l'art. 416 c.p., per sostituirvi moduli differenziati, fortemente specializzati per 

tipologie criminose e modalità organizzative, ed attentamente costruite sui contenuti empirico-fattuali e sulla realtà 

criminologica dei diversi fenomeni». 
698 Cass. pen., sez. V, sent. n. 7957 del 10 settembre 1985; Cass. pen., sez. I, sent. n. 2273 del 30 luglio 1990; Cass. pen., 

sez. I, sentenza n. 6784 del 6 giugno 1992; Cass. pen., sez. I, sent. n. 1988 del 18 febbraio 1998; Cass. pen., sez. VI, 

sent. n. 37115 del 28 settembre 2007; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 3194 del 15 novembre 2007.  
699 Cass. pen. 30 marzo 1966, Marchesi, in Giust. pen., 1968, Vol. II, p. 45, citata in A. INGROIA, L'associazione di tipo 
mafioso, cit., p. 44, nota 129. Per una critica a tale impostazione si rimanda a G. DE FRANCESCO, Dogmatica e politica 
criminale nei rapporti tra concorso di persone ed interventi normativi contro il crimine organizzato, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 4, 1994, pp. 1272 ss. 
700 F. PALAZZO, Associazioni illecite ed illeciti delle associazioni, cit., p. 424. Contrario A. CAVALIERE, Tipicità ed offesa 
nei reati associativi, cit., p. 7. 
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continuato e se il vincolo della continuazione possa sussistere tra fattispecie associativa e delitti-

scopo. 

In merito alla prima questione, la dottrina si divide principalmente sulla natura giuridica 

della continuazione.  

L’orientamento tradizionale, interpretando l’art. 81 come fictio iuris, sostiene che nell'art. 

416 «più delitti equivale alla frase: più fatti delittuosi, cioè più azioni od omissioni prevedute dalla 

legge come delitti, indipendentemente dalla eventuale loro unificazione meramente giuridica»701. 

Dunque, secondo questa impostazione «il reato continuato è considerato un solo reato soltanto a 

determinati effetti»702.  

L’orientamento minoritario, invece, ritiene che in caso di sussistenza del vincolo di 

continuazione tra i delitti-scopo dell’associazione non possa configurarsi il reato associativo, 

poiché la pluralità di violazioni verrebbe considerata come un unico reato ai sensi dell’art. 81 e, 

in tal modo, non verrebbe leso il bene giuridico dell’ordine pubblico703.  Si argomenta che, nel 

caso del reato continuato, i soggetti agenti vogliono «realizzare un solo delitto mediante una 

pluralità di atti distinti tra loro soltanto cronologicamente»704. Inoltre, il fatto che l’art. 81 si ispiri 

ad un principio di favor rei porterebbe ad escludere l’applicazione dell’associazione per delinquere 

al reato continuato705.  

                                                
701 V. MANZINI, Trattato di Diritto penale, cit., 1983, pp. 202-203. Cfr. V. DE BELLA, Il reato di associazione a delinquere, 

cit., p. 52; G. MAGGIORE, Diritto penale, cit., p. 363; S. RANIERI, Manuale di diritto penale, cit., p. 424, nota 3; N. 

BOSCARELLI, voce Associazione per delinquere, cit., p. 5; M. VALIANTE, Il reato associativo, cit., p. 111; F. ANTOLISEI, 

Manuale di diritto penale, 2016, cit., pp. 115-116. Una posizione che parte da premesse diverse ma giunge alla stessa 

conclusione è quella di G. FRANCHINA, Associazione per delinquere e reato continuato, cit., pp. 494-95. L’autore 

rivendica la compatibilità tra medesimo disegno criminoso e programma indeterminato di delitti dell’art. 416, 

nonostante ritenga che il primo non costituisca una finzione giuridica e, di conseguenza, il reato continuato non 

possa essere frazionato quando contrasti col favor rei. Per l’autore visto che «l'oggettività giuridica del reato previsto 

nell'art. 416 si concreta nello stato di pericolo permanente per il bene o i beni tutelati, stato di pericolo che consegue 

necessariamente ad un accordo attuabile su di un programma criminoso esteso ad un numero indeterminato di delitti, 

e dal momento che ciò può verificarsi anche quando le singole azioni delittuose, numericamente e temporalmente 

indeterminate, siano sorrette da un unico disegno criminoso, e riguardino la stessa disposizione di legge, l'espressione 

"più delitti", adoperata nell'art. 416, deve essere intesa come se dicesse "più azioni delittuose indeterminate"». 
702 U. PIOLETTI, voce Associazione per delinquere, cit., p. 473. 
703 V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., p. 277; Cfr. E. PIETRIBONI, Il reato continuato nella associazione a 
delinquere, in Scuola positiva, 1939, p. 36. 
704 V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., p. 283. Ciò che viene criticato all’orientamento maggioritario è il 

prescindere dall'accertamento del contenuto della volontà degli associati. 
705 Idem, p. 276. 
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Infine, Insolera, prescindendo dal dibattito sulla natura giuridica della continuazione, arriva 

alla conclusione che è difficile distinguere in maniera chiara l’associazione per delinquere da un 

accordo per commettere un reato continuato, se la si basa sul criterio soggettivo, maggioritario in 

giurisprudenza, della maggiore o minore determinatezza dello scopo delittuoso706. 

Circa l’applicabilità del nesso della continuazione tra reato associativo e delitti-scopo la 

giurisprudenza si divide in due orientamenti contrapposti. Da una parte si nega in via di principio 

la continuazione per l’incompatibilità strutturale tra l’indeterminatezza del programma 

associativo che caratterizza l’art. 416 e la determinatezza del disegno criminoso del reato 

continuato707. Dall’altra, la continuazione è ammessa solo a condizione che i reati-fine siano già 

programmati al momento della costituzione della associazione708.  

Nel primo orientamento in sostanza viene utilizzata una più rigida e restrittiva 

interpretazione di medesimo disegno criminoso, che si ritiene formato solamente da un insieme 

di reati delineati precisamente nel numero e nel modus operandi709. Nel secondo, invece, il 

disegno criminoso si configura come un programma che «può [anche] avere per oggetto varie 

azioni criminose che si protraggono nel tempo indeterminatamente, anche per un periodo di 

tempo molto lungo»710.  

Si rileva che «la prima soluzione sembra caratterizzata da maggiore rigore ed aderenza ai 

principi, anche se, nella casistica giudiziaria, il dimensionamento del carico sanzionatorio induce 

ad una costante applicazione dell'istituto»711.  

                                                
706 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., pp. 114 ss. In realtà pure Patalano prova ad uscire dalla diatriba 

sulla natura giuridica della continuazione, ma la sua interpretazione dell’unità ontologica del medesimo disegno 

criminoso sotto il profilo psicologico non convince Insolera. 
707 Cass. pen., sez. II, sent. n. 17416 del 18 dicembre 1989; Cass. pen., ssez. II, sent. n. 7634 del 31 maggio 1990; Cass. 

pen., sez. I, sent. n. 3834 del 31 gennaio 2001. 
708 Cass. pen., sez. I, sent. n. 14614 del 30 ottobre 1989; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 1474 del 14 maggio 1997; Cass. 

pen., sez. V, sent. n. 44606 del 6 dicembre 2005; Cass. pen., sez. I, sent. n. 12639 del 28 marzo 2006; Cass. pen., sez. 

I, sent. n. 12639 del 10 aprile 2006; Cass. pen., sez. I, sent. n. 39726 del 16 novembre 2006. 
709 M. ANETRINI, voce Associazione per delinquere, cit. p. 8. 
710 G. FRANCHINA, Associazione per delinquere e reato continuato, cit., p. 493. 
711 M. ANETRINI, voce Associazione per delinquere, cit. p. 8. In dottrina favorevoli all’applicazione della continuazione, 

anche se talvolta con alcune limitazioni, M. VALIANTE, Il reato associativo, cit., pp. 188-89; G. FRANCHINA, Associazione 
per delinquere e reato continuato, cit., pp. 493 ss. L’autore ritiene che «il disegno criminoso, quando, come avviene 

spesso, ha per oggetto una serie indeterminata di violazioni della stessa disposizione di legge, rientra, pur con i suoi 

elementi specifici, nella nozione del programma criminoso indeterminato, che caratterizza la societas sceleris». 
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2.1.2.5. Il rapporto con il concorso di persone nel reato. 

In questo paragrafo si intende illustrare i criteri distintivi tra associazione per delinquere e 

concorso di persone individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza. In parte alcuni elementi 

sono già emersi nei paragrafi precedenti, ma si ritiene utile riassumere e puntualizzare tale 

importante questione. 

Due sono gli indirizzi individuabili in giurisprudenza. Nell’orientamento maggioritario la 

differenza viene individuata nella natura dell'accordo che nell’associazione per delinquere è 

permanentemente diretto alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, mentre nel 

concorso di persone è contingente e si proietta verso la commissione di uno o più reati 

determinati712. In quello minoritario la distinzione si rinviene, invece, nella presenza 

dell’ulteriore requisito dell’organizzazione presente nell’associazione per delinquere713.  

                                                
Nell’espressione «più delitti» dell’art. 416 possono, dunque, rientrare il concetto di medesimo disegno criminoso, 

purché quest’ultimo non comprenda solo reati ben determinati. G. SPAGNOLO, voce Reati associativi, cit., p. 8. Per 

l’autore è ammissibile il vincolo della continuazione tra reato associativo e delitti-scopo nel solo caso in cui «un 

disegno criminoso unitario avvinca insieme sin dall'inizio la partecipazione al reato associativo e la partecipazione 

ad un determinato delitto-scopo». Contrario S. DEL CORSO, I nebulosi confini tra associazione per delinquere e 
concorso di persone nel reato continuato, cit., p. 626. L’autore nega la possibilità di applicazione del vincolo di 

continuazione tra associazione per delinquere e delitti-scopo, in ragione delle diverse finalità che emergono in tale 

ambito. Il reato associativo, nella pratica, svolge una funzione di aggravio della pena, mentre la continuazione è stata 

pensata per lo scopo opposto. Inoltre, in caso di applicazione della continuazione si viene a creare un rapporto 

inversamente proporzionale tra entità della pena e gravità dei delitti-scopo, in quanto nelle ipotesi di crimini 

particolarmente efferati l’associazione per delinquere rimane assorbita in quest’ultimi e vede diminuire la sua 

incidenza. La soluzione migliore, secondo l’autore, sarebbe quella di escludere la continuazione, interpretando la 

locuzione «per ciò solo» non tanto come indice della volontà di punire l’associazione indipendentemente dai delitti-

scopo, ma soprattutto come «necessità di attribuire un'autonoma ed indispensabile punibilità dell'associazione pure 

quando i delitti-scopo vengono commessi», sottolineando così anche lo specifico disvalore del sodalizio criminale, 

posto a base della norma. L’autore precisa che una tale interpretazione presuppone il conferimento di una maggiore 

determinatezza al requisito organizzativo. 
712 Cass. pen., sez. I, sentenza n. 3402 del 24 marzo 1992; Cass. pen., sez. I, sentenza n. 10835 del 22 ottobre 1994; 

Cass. pen., sez. I, sentenza n. 3161 del 23 marzo 1995; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 11413 del 14 giugno 1995; Cass. 

pen., sez. I, sent. n. 7063 del 20 giugno 1995; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 5649 del 13 giugno 1997; Cass. pen., sez. I, 

sent. n. 10107 del 14 luglio 1998; Cass. pen., sez. V, sent. n. 39378 del 22 giugno 2012; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 

36131 del 13 maggio 2014.  
713 Cass. pen., sez. I, sent. n. 6204 del 6 giugno 1991; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 7957 del 24 febbraio 2004; Cass. pen., 

sez. I, sent. n. 9284 del 10 gennaio 2014. 
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La dottrina risalente che considera l’art. 416 come accordo punibile in deroga all’art. 115714 

aderisce all’orientamento maggioritario, poiché basa la ricostruzione della fattispecie sul 

programma criminoso, ignorando o svalutando la dimensione dell’organizzazione.  

Viceversa, gli autori successivi715, valorizzando maggiormente l’elemento organizzativo, 

tendono a individuare in quest’ultimo il fattore capace di tracciare la distinzione. Infatti, si ritiene 

che anche nel concorso di persone si creino forme di organizzazione tra i partecipi, ma tale 

disciplina interna, a differenza di quella presente nell’associazione per delinquere, non ha 

carattere stabile716. Inoltre, è coerente con la ratio dell’art. 416 basare la distinzione sull’elemento 

organizzativo, in quanto è il sodalizio criminoso, come ente autonomo, a costituire un pericolo 

per l’ordine pubblico e non il carattere più o meno determinato del suo programma criminoso717. 

L’orientamento maggioritario è stato criticato per le difficoltà probatorie che comporta. 

Infatti, la differenza tra un programma criminoso determinato e uno indeterminato è 

rintracciabile solo nella dimensione psicologica dei soggetti agenti718. Inoltre, tale distinzione 

risulta inadeguata in virtù del fatto che «la determinatezza del disegno criminoso si è andata 

                                                
714 Si rimanda al § 2.1.2.1.1. 
715 Si rimanda al § 2.1.2.1.2. 
716 V. PATALANO, L’associazione per delinquere, cit., p. 150. 
717 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., pp. 26-27. L’autore precisa che il programma indeterminato di 

delitti è coerente con la concezione da lui adottata di organizzazione. Infatti, un’associazione per delinquere che si 

articola al suo interno con ruoli e funzioni finalizzati alla sopravvivenza dell’organizzazione oltre il singolo delitto 

ben si concilia con un «programma generico di delinquenza: meno numerosi e più determinati sono i delitti da 

commettere, tanto più la predisposizione organizzatoria appare invece meramente preparatoria dei singoli delitti da 

commettere. Certamente non può escludersi che, in vista della commissione di una serie determinata di delitti, specie 

se numerosi e della stessa specie, si possa apprestare un'organizzazione proiettata al di là dell'attività preparatoria dei 

singoli reati, ma è innegabile che in casi siffatti il discrimine con il momento organizzativo preliminare alla 

commissione in concorso di più reati, unificati dal vincolo della continuazione, si fa ancor più sfumato. Per converso, 

soltanto allorquando il carattere tendenzialmente permanente dell'organizzazione si fonda anche 

sull'indeterminatezza del programma criminoso, emerge con più evidenza il collegamento tra la condotta esecutiva 

del partecipe e la funzione da questi stabilmente assunta nell'organizzazione criminosa». 
718 G. INSOLERA, Sui rapporti tra associazione per delinquere e reato continuato, cit., p. 388. L’autore critica anche altri 

due orientamenti derivanti da quello che basa la distinzione sulla determinatezza del programma delittuoso. Il primo 

individua la differenza tra concorso e associazione per delinquere nel fatto che l’accordo dell’associazione permane 

oltre la consumazione di singoli delitti, ma questa impostazione risulterebbe percorribile solo nell’ipotesi in cui si 

fosse data esecuzione al programma criminoso. Il secondo si focalizza sull’appartenenza ad un sodalizio criminale in 

contrapposizione alla natura contingente e meno strutturata di un concorso di persone. Il difetto di questa soluzione 

si rinviene nel fatto che la distinzione si risolve nella sfera psicologica dell’agente di difficile rilevabilità empirica. 

Inoltre, si rinuncia a determinare con chiarezza il requisito oggettivo della fattispecie associativa rispetto a quello del 

concorso di persone.     
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progressivamente sfocando nel diritto vivente»719. Si deve tenere presente che «non può escludersi 

una proiezione del medesimo disegno criminoso previsto dall'art. 81 c.p.v., in termini eventuali 

o generici»720. Si fatica anche a comprendere la ragione di una così diversa risposta sanzionatoria 

in base a una tale distinzione che poggia su due non così diverse rappresentazioni dello scopo 

criminoso da parte del soggetto agente721.  

All’interno dell’orientamento maggioritario vi sono pronunce che fanno leva anche sulla 

permanenza del vincolo come elemento distintivo, ma questa, nella pratica, viene spesso ricavata 

dal tipo di programma criminoso, comportando evidenti difficoltà nel rilevare una distinzione tra 

concorso e associazione per delinquere nella fase antecedente alla commissione dei delitti-

scopo722. 

Nemmeno l’orientamento minoritario è andato esente da critiche. Si rileva, infatti, che 

l’organizzazione presente nel concorso di persone non è sempre così facilmente distinguibile da 

quella dell’associazione per delinquere, in quanto anche nel concorso di persone sono rinvenibili 

momenti organizzativi dell’attività delittuosa, come la suddivisione di compiti e ruoli o la messa 

in comune dei mezzi per il compimento del reato723. Del Corso ritiene che, anche qualora si 

basasse la differenza su un concetto meno evanescente di organizzazione «rudimentale», come 

quello di ordinamento utilizzato Patalano, non si riuscirebbe a distinguere l’associazione per 

delinquere da quelle ipotesi di concorso in cui sia avvenuta una previa e puntuale divisione di 

ruoli724. Inoltre, è difficile rinvenire una netta separazione tra organizzazione dell’associazione e 

organizzazione dei delitti-scopo, considerando che l’elemento organizzativo assume contorni 

                                                
719 F. M. IACOVIELLO, L’organizzazione criminogena prevista dall’art. 416 c.p., cit., p. 575. 
720 G. INSOLERA, Sui rapporti tra associazione per delinquere e reato continuato, cit., p. 388; E. DOLCINI, G. MARINUCCI, 

Manuale di diritto penale. Parte generale, cit., pp. 549-50; 
721 F. M. IACOVIELLO, L’organizzazione criminogena prevista dall’art. 416 c.p., cit., p. 575. 
722 S. DEL CORSO, I nebulosi confini tra associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato, cit., p. 

623. 
723 G. INSOLERA, voce Concorso di persone nel reato, in Dig. disc. pen., Vol. II, 1988, pp. 471-472.  
724 S. DEL CORSO, I nebulosi confini tra associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato, cit., 

pp. 624 ss. L’autore comunque riconosce che il criterio dell’organizzazione, se migliorato sotto il profilo della 

determinatezza e della tassatività, risulta una soluzione più idonea rispetto a quella della indeterminatezza del 

programma criminoso. 
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molto sfumati in giurisprudenza, col rischio che la dimostrazione dell’ente associativo avvenga 

tramite la prova dell’avvenuta commissione dei delitti-scopo725.  

In definitiva, sembra potersi affermare che allo stato attuale sia impossibile giungere ad una 

precisa delimitazione del campo di applicazione dell’art. 416 senza prima determinare in maniera 

chiara il bene tutelato, l’elemento organizzativo e la condotta tipica726.  

2.1.2.6. Le circostanze aggravanti. 

L’art. 416 prevede una serie di aggravanti di natura oggettiva. 

Al comma quarto si trova l’aggravante della scorreria in armi, pensata per punire il 

banditismo, che prevede non solo la disponibilità d’armi, ma anche lo spostamento dei soggetti 

armati da un luogo ad un altro727. Si tratta di una circostanza che sembra ormai priva di ogni 

concreta applicazione, considerando la realtà criminale odierna728.  

L’esplicita previsione del numero non inferiore a dieci per l’applicazione dell’aggravante 

prevista al comma quinto, fa supporre la non applicazione dell’art. 112, n. 1, c.p., e ciò sul 

presupposto che «le disposizioni dettate in materia di concorso eventuale devono essere applicate 

anche alle fattispecie a concorso necessario, con la sola riserva che dalla formulazione di queste 

ultime non emergano indicazioni contrarie a tale estensione»729. 

Con l’art. 4, della l. 11 agosto 2003, n. 228 e l’art. 4, della l. 1° ottobre 2012, n. 172, sono 

state introdotte due aggravanti riguardanti fenomeni criminali di particolare allarme sociale. 

Vengono punite più severamente quelle associazioni per delinquere finalizzate alla tratta di 

                                                
725 G. INSOLERA, Sui rapporti tra associazione per delinquere e reato continuato, cit., p. 388. 
726 Idem, p. 392. 
727 M. CAPUTO, Commento agli artt. 414 - 421, in G. FORTI, S. SEMINARA, G. ZUCCALÀ (a cura di), Commentario breve al 
codice penale, 6° edizione, Cedam, 2017, p. 1296. 
728 T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 66. 
729 G. DE FRANCESCO, voce Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, cit., p. 303. 
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persone e all’immigrazione clandestina730 e quelle dirette alla commissione di reati in tema di 

sfruttamento e abuso di minori731. 

L’art. 4, della l. 16 marzo 2006, n. 146, ha introdotto la cd. aggravante della transnazionalità 

che opera nel momento in cui un gruppo criminale organizzato abbia dato il suo contributo alla 

commissione di un reato grave avente pena non inferiore nel massimo a quattro anni732. Si tratta 

di una circostanza ad effetto speciale che prevede l’aumento della pena da un terzo alla metà e 

non è soggetta al giudizio di bilanciamento con circostanze attenuanti diverse da quelle previste 

dagli artt. 98 e 114 c.p.733.  

Vi sono state e tutt’ora, in parte, rimangono alcune incertezze nell’applicazione della norma. 

Un contrasto giurisprudenziale ha riguardato l’applicazione o meno dell’aggravante ai reati 

associativi734. Le Sezioni Unite sono intervenute sulla questione, formulando il seguente principio 

di diritto: «la speciale aggravante dell’art. 4 della legge 16 marzo 2006 n. 146, è applicabile al reato 

associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con 

l’associazione stessa»735. Dubbi si sono creati anche a proposito dei rapporti tra l’aggravante e i 

                                                
730 Si fa specifico riferimento agli articoli 600, 601, 601 bis c.p. e 602 c.p., 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, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 

1° aprile 1999, n. 91. 
731 Si fa specifico riferimento agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater, 600 quinquies, 609 bis c.p., quando 

il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies c.p., quando il fatto 

è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies c.p. 
732 Il concetto di gruppo criminale organizzato viene inteso dalla Cassazione come «una aggregazione dotata di una 

certa stabilità di rapporti fra i partecipi, un minimum di organizzazione non necessariamente comportante una previa 

definizione di ruoli tra essi, la non occasionalità o estemporaneità della stessa, la costituzione in vista anche di un 

solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale: qualcosa, insomma, che 

sta a metà tra il concorso di persone nel reato e l'associazione per delinquere» (G. ROMEO, Le sezioni unite 
sull'applicabilità dell'aggravante della transnazionalità all'associazione per delinquere, in 

archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 12 maggio 2013). 
733 L’orientamento maggioritario ne riteneva possibile l’applicazione alle fattispecie associative, non essendo preclusa 

una tale eventualità dal testo della norma che si riferisce genericamente a ogni reato punito con pena non inferiore 

a quattro anni di reclusione; mentre l’orientamento minoritario la giudicava incompatibile con l’art. 416, «non 

potendo ipotizzarsi l’esistenza di un gruppo criminale che contribuisca all’esistenza di sé stesso [l’associazione per 

delinquere appunto]» (A. MINGIONE, La configurabilità della circostanza aggravante della transnazionalità nei reati 
fine dell’associazione per delinquere: poche certezze e molte contraddizioni, in Diritto penale contemporaneo, 2, 
2018, p. 18). 
734 Ibidem. 
735 Cass. pen., sez. unite, sent. n. 18374 del 31 gennaio 2013. 
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delitti-scopo del reato associativo. Secondo l’orientamento maggioritario in giurisprudenza è 

ammessa l’applicazione dell’aggravante anche ai reati-fine736. 

2.1.2.7. Considerazioni finali e generali sull’associazione per delinquere. 

Si esporranno ora alcune considerazioni finali sulla fattispecie dell’art. 416. In particolare, 

si vogliono evidenziare alcuni questioni fondamentali e mettere assieme una serie di spunti 

importanti sparsi nella trattazione fin qui compiuta. 

Come visto nei paragrafi precedenti, sembra esservi largo consenso in dottrina sul fatto che 

questa fattispecie presenti una serie di problematiche di non poco conto: l’indeterminatezza dei 

concetti di «associazione» (con specifico riferimento al requisito dell’organizzazione) e di 

partecipazione; l’inafferrabilità del bene giuridico tutelato; l’incapacità di distinguersi dalla fase 

preparatoria non punibile del concorso di persone nel reato; l’assenza di riferimenti 

criminologici737. 

L’associazione per delinquere in particolare, e in generale le fattispecie associative, scontano 

un alto tasso di indeterminatezza, «tanto da doversene inevitabilmente affidare all'interprete non 

soltanto la verificazione nel caso concreto ma talora perfino la precisazione degli elementi 

costitutivi»738. L’indeterminatezza produce problemi di accertamento della fattispecie in sede 

processuale, rende più elastica l’individuazione dei gravi indizi di colpevolezza per l’applicazione 

delle misure cautelari e, come si è visto, rischia di svilire l’elemento materiale del reato e la stessa 

                                                
736 L’orientamento maggioritario è incline all’applicazione dell’aggravanti ai reati-fine anche nel caso in cui 

l’associazione per delinquere e il gruppo criminale coincidano. Si è rilevato che il principio di diritto enunciato dalle 

Sezioni Unite n. 18374 del 2013 non ha esteso la necessaria diversità tra le due figure plurisoggettive anche ai reati-

fine. Inoltre, «sarebbe del tutto paradossale estendere il principio dell’alterità anche ai reati fine dell’associazione per 

delinquere atteso che, così ragionando, solo gli associati potrebbero beneficiare della “copertura” derivante dalla 

sovrapposizione tra gruppo criminale organizzato e associazione per delinquere mentre, al contrario, soggetti non 

facenti parte dell’associazione ma concorrenti con gli associati rispetto ad un reato fine dell’associazione sarebbero, 

contro ogni ragionevolezza, puniti più gravemente». L’orientamento minoritario, invece, «facendo leva 

principalmente sull’interpretazione letterale fornita dalle Sezioni Unite in ordine all’espressione normativa “dare il 

proprio contributo” riportata nell’art. 4, ritiene doveroso, ai fini dell’applicabilità dell’aggravante in questione ai reati 

fine dell’associazione, che sia accertata l’alterità tra il gruppo criminale organizzato e l’associazione per delinquere» 

A. MINGIONE, La configurabilità della circostanza aggravante, cit., p. 10. 
737 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., pp. 276 ss. 
738 M. VALIANTE, Il reato associativo, cit., p. 23. 
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offensività del fatto, finendo per incentrare l’associazione per delinquere sul solo elemento 

psicologico739.  

Necessario è il recupero di un referente criminologico, poiché ciò permetterebbe «di 

restituire autonoma fisionomia alla fattispecie associativa, di annullare quello spazio di 

indeterminatezza, e quindi di arbitrio, in cui si muovono indifferentemente associazione per 

delinquere e concorso di persone»740. L’assenza di riferimenti criminologici e l’estrema flessibilità 

della norma, come di mostra la cospicua giurisprudenza, ha portato ad una sua applicazione alle 

forme più varie della criminalità collettiva. Nel campo di applicazione sono rientrati sodalizi 

dediti a reati contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione, organizzazioni mafiose, 

forme di criminalità imprenditoriale ecc. Tutte realtà delinquenziali che molto spesso differiscono 

per dimensioni, struttura, offensività e complessità. L’unico tratto distintivo è rappresentato dalla 

perpetrazione del reato in modalità collettive.  

L’onnicomprensività dell’associazione per delinquere è una caratteristica risalente nel 

tempo, rinvenibile anche nei suoi antecedenti storici, ovvero già nelle prime fattispecie 

associative dell’Ottocento. In merito all’estensione del perimetro di applicazione della norma, 

parte della dottrina ritiene presente un «deficit di adeguatezza costituzionale […] nei confronti 

del principio di frammentarietà della tutela penale»741. 

Un tratto peculiare della struttura dell’associazione per delinquere è la sua natura preventiva 

che si manifesta nell’incriminazione del sodalizio indipendentemente dalla commissione dei 

delitti-scopo. Tuttavia, tale caratteristica non sembra avere riscontro nella prassi. Già negli anni 

’30 si evidenziava come, sotto il profilo probatorio, l’accertamento di un’associazione per 

delinquere che non avesse ancora compiuto, in tutto o in parte, il suo programma criminoso 

risultasse estremamente difficile, essendo la principale, se non l’unica, spia dell’esistenza di un 

sodalizio criminale742. De Bella sottolinea come nel suo periodo non vi siano tracce di sentenze 

che accertino la sussistenza di un’associazione per delinquere in assenza di una qualsiasi attività 

                                                
739 Idem, p. 23. 
740 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 307. Cfr. F. M. IACOVIELLO, Ordine pubblico e associazione per 
delinquere, cit., p. 40. 
741 G. DE VERO, I reati associativi nell’odierno sistema penale, cit., p. 397.  
742 V. DE BELLA, Il reato di associazione a delinquere, cit., p. 98. 
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criminale, quest’ultima considerata dall’autore come unica possibile prova per dimostrare la 

sussistenza dell’art. 416743. A conclusioni analoghe giunge Antonini a metà anni ’80, arrivando ad 

affermare che l'associazione per delinquere «appare un concorso di persone rafforzato»744.  

Nella prassi è molto difficile trovare degli atti formali a riprova dell’avvenuta genesi del 

sodalizio e, infatti, nella maggior parte dei casi «l'associazione per delinquere si costituisce per 

germinazione spontanea, mediante reiterazione di condotte progressive»745. Nel caso in cui 

manchino atti costitutivi dei sodalizi criminali «dovrà essere la parola dell'accusato a fornire 

l'organigramma del sodalizio, assai difficilmente delineabile per paradigmi indiziari che escludano 

la valorizzazione di condotte preparatorie ed esecutive del programma delittuoso»746.  

Inoltre, la carenza di tipicità della norma provoca non pochi problemi nel distinguere il 

passaggio da semplice concorso ad associazione.  

Di conseguenza, la prova dell’associazione, nonché la sua scoperta da parte dell’autorità 

giudiziaria, rimane legata inscindibilmente al compimento del programma criminoso, con il 

rischio di confondere il sodalizio con il suo scopo, due elementi che dovrebbero rimanere 

separati747. Non è infrequente che nella prassi «dal numero, frequenza e gravità dei delitti-scopo 

si induc[a] la prova dell'esistenza del reato associativo» e questa «a sua volta tend[a] a far refluire 

la responsabilità degli associati sui delitti scopo»748.  

                                                
743 Idem, pp. 99 ss. 
744 A. ANTONINI, Le associazioni per delinquere nella legge penale italiana, cit., p. 301. 
745 M. ANETRINI, voce Associazione per delinquere, cit. p. 2. 
746 T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 56. 
747 F. M. IACOVIELLO, L’organizzazione criminogena prevista dall’art. 416 c.p., cit., p. 574.  
748 F. M. IACOVIELLO, Ordine pubblico e associazione per delinquere, cit., p. 40. Parte della giurisprudenza ritiene che 

la prova dell’associazione possa essere desunta in via indiretta da facta concludentia, tra i quali la consumazione di 

numerosi delitti-scopo svolti con modalità seriale e che richiedono, per la loro consumazione, una distribuzione di 

ruoli fra vari soggetti (Cass. pen., sez. II, sent. n. 28872 del 14 giugno 2011; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 18756 del 21 

gennaio 2014; Cass. pen., sez. III, sent. n. 42228 del 3 febbraio 2015; Cass. pen. sez. II, sent. n. 53000 del 4 ottobre 

2016). Altra parte della giurisprudenza, in termini più restrittivi, non ritiene sufficiente la sola prova della 

commissione di una molteplicità di reati-fine, ma questi devono inscriversi in un programma criminoso condiviso da 

tutti gli associati (Cass. Pen., sez. Unite, sent. n. 10 del 28 marzo 2001; Cass. pen., sez. II, sent. n. 2740 del 19 dicembre 

2012; Cass. pen., sez. III, sent. n. 9459 del 6 novembre 2015; Cass. pen., sez. II, sent. n. 19435 del 31 marzo 2016). Per 

una critica degli orientamenti giurisprudenziali che fondano la partecipazione all’associazione solo sulla commissione 

dei delitti-scopo si rimanda a A. CAVALIERE, I reati associativi tra teoria, prassi e prospettive di riforma, cit., p. 147, il 

quale denuncia in queste ipotesi la violazione del ne bis in idem, poiché «la commissione di più reati viene punita 

una volta come tale ed un'altra a titolo di partecipazione all'associazione». 
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In definitiva, si può condividere la tesi secondo cui l’associazione per delinquere si configura 

come uno strumento normativo estremamente duttile «per superare il regime di non punibilità 

degli atti preparatori, ovvero, per assicurare un surplus di coazione processuale»749. L’art. 416 

dispiega, nella prassi, le sua funzionalità principale sotto il profilo investigativo e processuale «a 

sostegno dell'adozione di provvedimenti cautelari in chiave di semplificazione probatoria e, non 

dimentichiamolo, mediatiche»750. In sostanza, la fattispecie «opera come un'aggravante della 

compartecipazione criminosa»751. 

In conclusione, nella prassi è rinvenibile una «contrapposizione dialettica tra organi 

inquirenti propensi a valorizzare l'ipotesi associativa ed organi giudicanti tendenzialmente 

orientati a dissolvere l'associazione delittuosa nel concorso criminoso, ovvero (quando non siano 

stati commessi i c.d. delitti scopo) nell'attività preparatoria non punibile»752.  

Diversa è la logica sottesa ai due diversi approcci. La pubblica accusa trova nel reato 

associativo uno strumento molto utile, in quanto permette di colpire quei soggetti che 

intrattengono relazioni «con plausibili sottofondi illeciti», ma non che non si estrinsecano in 

specifici reati753. Inoltre, l’associazione per delinquere «riveste un ruolo aggregante 

nell'architettura dell'accusa perché finisce col divenire il centro di irradiazione, e quindi di 

spiegazione, di tutti gli episodi criminosi partitamente imputati, i quali pertanto vengono a 

coordinarsi in una prospettiva unitaria, processualmente rinforzata»754.  

                                                
749 G. INSOLERA, L’associazione per delinquere, cit., p. 283. 
750 T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 49. L’autore aggiunge che si rinviene 

«quanto meno nella fase delle indagini preliminari, una fisionomia dell'art. 416 c.p. che rinuncia definitivamente alla 

identificazione di un autonomo oggetto di tutela e a requisiti di struttura del tipo criminoso ulteriori rispetto 

all'apparato organizzativo dell'esecuzione concorsuale, che ne giustifichi l'incriminazione per ciò solo». 
751 Ibidem. 
752 F. M. IACOVIELLO, Ordine pubblico e associazione per delinquere, cit., p. 38. 
753 Ibidem. 
754 Ibidem. L’autore fa un’importante precisazione: «non bisogna pensare che gli aspetti applicativi dinanzi tratteggiati 

siano frutto, di un uso incauto o poco giudizioso del modello associativo. È proprio il modello che storicamente si è 

venuto atteggiando in guise proteiformi e poco afferrabili. Pertanto nessuna grottesca deformazione inquisitoria si è 

resa necessaria per modulare la fattispecie secondo gli scopi della pubblica accusa: lo strumento è stato usato secondo 

la sua naturale destinazione, o comunque secondo le valenze implicite nella figura criminosa». 
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Tradizionalmente gli organi giudicanti, proprio per il fatto di trovarsi a valutare «una realtà 

ormai sedimentata», sono meno inclini ad accettare gli schemi del reato associativo, preferendo 

ripiegare sulla figura del concorso di persone755.  

In definitiva, «lo schema associativo mentre è ricco di possibilità operative sul piano 

dell'indagine, fa per contro trapelare la propria vulnerabilità concettuale sul piano del giudizio», 

poiché la fattispecie, a causa della sua indeterminatezza, nelle ipotesi di assenza dei delitti-scopo 

è di difficile prova e qualora questi siano stati commessi la prova è ricavata dagli stessi delitti-

scopo756. 

2.2. Il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso. 

L’art. 416 bis del codice penale costituisce un’ulteriore evoluzione del modello 

dell’associazione per delinquere, presentando delle novità sia sotto il profilo della tecnica penale, 

sia reintroducendo uno specifico referente criminologico. Queste peculiarità della fattispecie 

verranno in rilievo nell’analisi dei casi riguardanti il cyber organized crime, verificando il grado 

di adattabilità della norma rispetto al fenomeno cibernetico. Tuttavia, tale analisi non risulterebbe 

adeguatamente approfondita se non si indagassero le ragioni che hanno portato all’introduzione 

della nuova fattispecie associativa, permettendo così di comprendere appieno la sua funzione 

politico-criminale.   

 2.2.1. La supposta inadeguatezza dell’associazione per delinquere. 

Il motivo principale che spinge il legislatore a introdurre il delitto di associazione mafiosa è 

rinvenibile nella supposta inadeguatezza dell’associazione per delinquere a contrastare 

efficacemente le mafie. In questo paragrafo si procederà a ricostruire la controversa questione 

dell’applicazione dell’art. 416 a sodalizi mafiosi, che molto ha impegnato la dottrina e soprattutto 

la giurisprudenza tra gli anni Sessanta e l’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso. 

                                                
755 Ibidem. Si precisa che l’analisi di Iacoviello viene fatta sulla giurisprudenza precedente alla riforma del codice di 

procedura penale del 1889 e l’autore afferma con forza la «incoercibile riottosità verso il modello associativo» da parte 

degli organi giudicanti. Tale rilievo rimane ancora oggi valido in linea generale, nel senso che la magistratura 

giudicante tende ad essere più prudente rispetto a quella inquirente nell’individuazione delle fattispecie associative. 

Tuttavia, vista la corposa giurisprudenza in materia di reati associativi degli ultimi trent’anni sembra potersi escludere 

la persistenza di una «incoercibile riottosità verso il modello associativo» da parte dei giudici. 
756 Idem, p. 39. 



140 

 

Come visto in precedenza, l’applicazione dell’associazione per delinquere a sodalizi mafiosi 

è stata una questione dibattuta in dottrina757.  

L’orientamento dominante, durante la vigenza del codice Zanardelli, negava al fenomeno 

mafioso la natura organizzativa, ma allo stesso tempo non escludeva che i singoli mafiosi potessero 

riunirsi in gruppi e formare associazioni per delinquere. Si riteneva la mafia un modo d’essere, 

un’attitudine tipica del popolo siciliano. Discorso diverso, invece, per la camorra che veniva 

considerata un’organizzazione, una setta. Tuttavia, l’attenzione per la criminalità organizzata 

campana è progressivamente scemata, probabilmente a causa della dura repressione dei primi anni 

del Novecento e del conseguente ridimensionamento del fenomeno758. Al contrario, l’interesse 

per la mafia siciliana ha continuato a rimanere vivo, finendo per costituire il principale referente 

criminologico dell’art. 416 bis.      

Dopo l’entrata in vigore del codice Rocco la posizione maggioritaria in dottrina non cambia 

in maniera significativa759.  

Secondo De Bella «la mafia è setta, generatrice di associazioni a delinquere, ma non già 

associazione a delinquere»760. La mafia viene considerata un brodo di coltura da cui possono 

germogliare associazioni per delinquere, ma essa non è un’organizzazione criminosa, semmai un 

ideale comune761.  

                                                
757 Vedi § 2.1.1.3.5. 
758 Per approfondimenti su quel periodo si veda F. BARBAGALLO, Storia della camorra, Laterza, 2011, pp. 79 ss. 
759 Una parte della dottrina (G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Giuffrè, 2015, pp. 5 ss.) divide l’orientamento 

maggioritario in due indirizzi opposti, per cui da una parte si schierano quegli autori che esplicitamente sostengono 

la riconducibilità della mafia al campo di applicazione dell’art. 416, mentre dall’altra si collocano quelli che ritengono 

il fenomeno mafioso in sé e per sé non criminale e, dunque, non un’associazione per delinquere. La distinzione fatta 

da questa dottrina si basa solo su una differenza formale che, in realtà, si dissolve nella pratica. Infatti, questa è 

rinvenibile solo nelle premesse: da una parte Manzini ritiene che la mafia possa costituire un’associazione per 

delinquere, anche se bisogna valutare, caso per caso, se i requisiti di fattispecie vengono integrati; dall’altra, Antolisei 

nega l’illiceità penale del fenomeno in sé, ma non esclude che i singoli mafiosi unitisi per scopi delittuosi possano 

formare associazioni per delinquere. Dunque, partendo da premesse differenti i due autori, ritenuti esponenti di 

orientamenti opposti, giungono alle medesime conclusioni. Il ritenere la mafia una realtà non criminale, secondo la 

dottrina criticata, incideva a livello di precomprensione del giudice, rendendo più frequenti le assoluzioni nei 

confronti di soggetti imputati per mafia. Supporta questa visione unitaria dell’orientamento maggioritario della 

dottrina R. LI VECCHI, L'associazione di tipo mafioso attraverso il pensiero della dottrina e le decisioni della Suprema 
Corte, in Riv. pen., 1988, p. 1028. 
760 V. DE BELLA, Il reato di associazione a delinquere, cit., p. 61. 
761 Idem, pp. 61 ss. 
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Antolisei non ritiene il fenomeno mafioso in sé e per sé un’associazione per delinquere, in 

quanto si tratta di una consorteria avente finalità «illecit[a] o immorale», ma l’art. 416 può 

comunque applicarsi a gruppi mafiosi, qualora si dimostri che questi si propongano di commettere 

delitti762.  

Una posizione radicale, e in parte differente rispetto all’indirizzo dominante, è quella di Lo 

Schiavo, il quale afferma che i mafiosi sono dei criminali e i gruppi mafiosi costituiscono sempre 

delle associazioni per delinquere, respingendo così le tesi culturaliste e antropologiche che 

interpretavano il fenomeno come un modo di essere del popolo siciliano763. L’autore ritiene 

sufficiente la dimostrazione del mero status di mafioso ai fini della configurabilità 

dell’associazione per delinquere, in quanto tale qualifica presuppone non solo la partecipazione a 

un sodalizio mafioso, ma l’esistenza del sodalizio mafioso stesso764. Una posizione, questa, che si 

colloca nell’alveo del diritto penale d’autore.   

La posizione maggioritaria assunta dalla dottrina non sorprende più di tanto. Se, ad esempio, 

si considera la letteratura scientifica dell’epoca, si può notare come i contributi provenienti dalle 

scienze sociali, dal dopoguerra in poi, abbiano per lo più escluso la natura di organizzazione 

criminale del fenomeno, passando da letture di matrice culturalista ad altre che hanno messo in 

evidenza la figura del mafioso come broker, il quale si muove all’interno di network molto 

fluidi765.  

                                                
762 F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, 1966, cit., p. 630. 
763 G. LO SCHIAVO, Il reato di associazione per delinquere nelle province siciliane, in Giust. Pen., 1952, I, p. 15. 
764 Idem, pp. 23 ss. L’autore specifica che «la prova giudiziaria della qualità del "mafioso" è prova indiziaria, ma prova 

così logica, così serenatrice, così sostanziata da riscontri di fatto, che, anche con tutta l'"omertà", che possa animare i 

testimoni, è sufficiente a colpire gli accusati». 
765 Nel dopoguerra i contributi provenienti dalle scienze sociali non supportano la tesi secondo cui le mafie sono 

organizzazioni burocratiche gerarchicamente ordinate. E. J. HOBSBAWM, I ribelli. Forme primitive di rivolta sociale, 

Einaudi, 2002 (1959), pp. 41 ss., per l’autore il fenomeno mafioso è una forma di protesta sociale arcaica, che nasce 

all’interno del banditismo sociale presente tra il XVIII e XIX secolo ed è destinata ad essere soppiantata dall’emergere 

di movimenti sociali più moderni. Si tratta di un fenomeno che non si dota di un’organizzazione formale, rimanendo 

fluido per composizione e obiettivi. H. HESS, Mafia, Laterza, 1973, pp. 107 ss., l’autore non ritiene i mafiosi capaci di 

unirsi in organizzazioni o gruppi veri e propri. Le cosche sono formate da una rete di relazioni «binarie» che collegano 

il mafioso con protettori o esecutori, creando una dinamica clientelare. Ciò che viene a mancare in questa rete di 

relazioni, differenziandole così da un’organizzazione, è il senso di appartenenza a un’entità autonoma con proprie 

finalità condivise da tutti e la sopravvivenza della cosca al venire meno del capo. La mafia per Hess è un 

comportamento tipico della subcultura siciliana, espressione di una società arcaica. A. BLOK, La mafia di un villaggio 
siciliano 1860-1960. Imprenditori, contadini, violenti, Einaudi, 1974, pp. 140 ss., per l’autore i mafiosi, mediatori 

sociali che mantenevano l’ordine a livello locale, non danno vita a organizzazioni strutturate, ma a network 
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Non sembra pienamente convincente la tesi secondo cui «l'evoluzione dell'elaborazione 

giuridica è condizionata dall'atteggiamento dello Stato nei confronti della mafia»766. Anche se la 

posizione assunta dallo Stato verso la mafia può aver influito, tuttavia non sembra essere l’unico, 

né il principale fattore di cambiamento del pensiero giuridico per una serie di ragioni: in primo 

luogo, la dottrina penale, così come quella delle scienze sociali, in realtà, rimane sostanzialmente 

costante a cavallo tra i due secoli, come visto in precedenza, fatte salve alcune eccezioni; in 

secondo luogo, la repressione del fenomeno mafioso da parte dello Stato, seppur altalenante 

nell’intensità e nell’efficacia, rimane una costante della storia italiana e non è limitata al solo 

periodo fascista, come sembra evincersi dalla tesi criticata767.        

L’indirizzo prevalente in giurisprudenza, allineandosi alla posizione dominante assunta 

dalla dottrina, ritiene applicabile l’art. 416 al fenomeno mafioso, qualora quest’ultimo, 

ovviamente, integri tutti i requisiti previsti dalla norma768. Tuttavia, tale orientamento, 

ineccepibile in astratto, ha incontrato non pochi problemi in concreto, soprattutto di ordine 

probatorio, che hanno fatto maturare la diffusa opinione della necessità di una nuova norma 

penale, volta a punire specificamente la mafia769.  

L’inadeguatezza dell’art. 416 a contrastare efficacemente il fenomeno è stata rinvenuta 

sostanzialmente sotto due profili. In primo luogo, si è fatto leva sulla circostanza che non tutti i 

sodalizi mafiosi sarebbero dotati di un programma criminoso, poiché nelle zone a più forte e 

tradizionale radicamento il raggiungimento degli scopi associativi passava anche dal ricorso alla 

forza di intimidazione promanante dal sodalizio che spesso non si estrinsecava in atti di violenza 

                                                
relazionali basati su legami diadici. J. SCHNEIDER, P. SCHNEIDER, Classi sociali, economia e politica in Sicilia, Rubettino, 

1976, pp. 233 ss., per gli autori la cosca mafiosa «dava vita a coalizioni strumentali ma di regola non era in sé un 

gruppo strumentale» e questa «non poteva certo essere un’associazione statica di cospiratori legati per la vita uno 

all’altro da rituali d’iniziazione, da giuramenti o dal sangue». Blok e i coniugi Schneider, a differenza di Hess, non 

basano le loro tesi solo sugli aspetti culturali, ma danno maggiore rilevanza alla dimensione organizzativa, anche se 

non riconoscono alla mafia una struttura unitaria e formale. Inoltre, per questi autori la mafia è, in estrema sintesi, il 

prodotto dell’incapacità dello Stato di radicarsi in Sicilia. P. ARLACCHI, Mafia, contadini e latifondo nella Calabria 
tradizionale, Bologna, 1980, pp. 128 ss., l’autore giunge alle stesse conclusioni di Hess, anche se incentra la sua ricerca 

sulla Piana di Gioia Tauro in Calabria. Per una critica a queste impostazioni si veda S. LUPO, Storia della mafia, 

Donzelli, 1993, pp. 11 ss.  
766 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 46. 
767 Sulla storia della mafia e della sua repressione da parte dello Stato si rimanda a S. LUPO, La mafia. Centosessant’anni 
di storia, Donzelli, 2018. 
768 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., pp. 9-10. 
769 Idem, p. 10. 
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o minaccia puniti dal codice penale770. In secondo luogo, si sono lamentate difficoltà, sotto il 

profilo probatorio, non solo in merito all’accertamento dell’esistenza del programma delittuoso, 

ma anche dell’elemento organizzativo e della condotta di partecipazione771. Le ragioni di tali 

difficoltà sono state individuate nella segretezza delle organizzazioni mafiose e nell’omertà dei 

contesti sociali in cui esse sono tradizionalmente radicate, arrivando così a ritenere l’art. 416 uno 

strumento inefficace a reprimere adeguatamente il fenomeno772.  

È stato anche rilevato come all’interno della magistratura fossero presenti alcune resistenze 

a riconoscere e punire le mafie; ciò si riteneva dovuto, fatti salvi i casi di collusione, a una scarsa 

conoscenza del fenomeno o a precomprensioni distorte dello stesso773. Infatti, le difficoltà della 

giurisprudenza a individuare il programma criminoso dei sodalizi mafiosi non era sempre e solo 

dovuto a problemi di natura probatoria, ma anche al fatto che alcuni giudici continuavano a 

ritenere le mafie un «fenomeno sociale, immorale e solo occasionalmente suscettibile di 

valutazione penale proprio perché privo apparentemente di un vero programma 

delinquenziale»774. 

Durante gli anni Settanta, nelle aree a tradizionale insediamento mafioso, si è formato un 

orientamento giurisprudenziale che, privilegiando le esigenze repressive rispetto alle garanzie 

individuali, è ricorso a scorciatoie probatorie, per cui la partecipazione all’associazione mafiosa 

veniva desunta dal mero status di appartenenza a un gruppo ritenuto mafioso775. In sostanza, si 

prescindeva dalla dimostrazione dell’esistenza di un programma criminoso e di fatti di reato 

riconducibili ai partecipi, in quanto si presumeva che un sodalizio mafioso fosse sempre criminale, 

riproducendo in tal modo l’indirizzo dottrinale di Lo Schiavo improntato al modello del tipo 

                                                
770 G. DI LELLO FINUOLI, Associazione di tipo mafioso, in Foro it., 9, 1984, p. 245. 
771 Ibidem. 
772 R. CHINNICI, Magistratura e mafia, in Dem. e dir., 1982, 4, pp. 87-88.  
773 G. FIANDACA, L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali, in Foro it., 10, 1985, p. 311. 

Sul punto C. PATERNITI, Il senso delle assoluzioni dubitative nei processi di mafia, in Arch. pen., 1993, pp. 100 ss., il 

quale ha studiato diverse sentenze di processi di mafia, tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento, conclusesi con 

assoluzione per insufficienza di prove e ha rilevato che in molti casi le decisioni sono determinate dal fatto che i 

giudici non tengono adeguatamente in considerazione il dato ambientale, con particolare riferimento alle 

ritrattazioni dei testimoni e alle chiamate in correità. L’autore sembra lamentare una scarsa attenzione o conoscenza 

da parte dei giudici delle modalità di azione mafiose e dei contesti in cui si muovono. 
774 L. DE LIGUORI, La struttura normativa dell’associazione di tipo mafioso, in Cass. pen., 10, 1988, p. 1613. 
775 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 11. 
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d’autore776. Inoltre, gli indizi da cui dedurre la qualifica mafiosa del sodalizio potevano essere 

ricavati anche «da circostanze che in processi di altro tipo sarebbero penalmente neutre, ma che, 

con il supporto delle indagini politico-storico-criminologiche, assumerebbero un particolare 

significato in un contesto mafioso»777.  

Tale orientamento giurisprudenziale si giustificava nell’esigenza di intervenire nei confronti 

di un fenomeno che sempre più assumeva contorni emergenziali e che a fatica si riusciva a 

reprimere facendo ricorso all’associazione per delinquere778.  

Questa impostazione è stata di rado avallata dalla magistratura giudicante, in quanto era 

«suscettibile di interpretazioni troppo soggettive ed arbitrarie», e si sono così registrate diverse 

assoluzioni per insufficienza di prove779.  

In virtù di tale contesto il legislatore si è convinto dell’inadeguatezza dell’art. 416, quale 

strumento per contrastare efficacemente il fenomeno mafioso, e ha deciso di introdurre la nuova 

fattispecie dell’art. 416 bis. Nella relazione alla proposta di legge di iniziativa parlamentare è 

possibile cogliere questa esigenza, che introduce il nuovo reato, appunto, per   

«colmare una lacuna legislativa ... non essendo sufficiente la previsione dell'art. 416 c.p. (associazione per 

delinquere) a comprendere tutte le realtà associative di mafia che talvolta prescindono da un programma criminoso 

secondo la valenza data a questo elemento tipico dall'art. 416 c.p., affidando il raggiungimento degli obiettivi alla 

forza intimidatrice del vincolo mafioso in quanto tale: forza intimidatrice che in Sicilia e in Calabria raggiunge i suoi 

effetti anche senza concretarsi in una minaccia o in una violenza negli elementi tipici prefigurati nel codice penale»780. 

                                                
776 Idem, pp. 11 ss. Spesso la giurisprudenza giustificava tale orientamento facendo riferimento alla supposta 

emersione di una "nuova" mafia più violenta, che presentava tutti i caratteri dell’associazione per delinquere e che si 

distingueva da una "vecchia" mafia, la quale, invece, non sarebbe stata preordinata alla commissione di un programma 

criminoso. Circa la fallacia di tale ricostruzione storico-sociologica su cui si basa questo indirizzo si rimanda a S. LUPO, 

R. MANGIAMELI, Mafia di ieri, mafia di oggi, in Meridiana, 7-8, 1989-90, pp. 17 ss.  
777 G. FALCONE, G. TURONE, Tecniche di indagine, in materia di mafia (1982), in Quaderni del Consiglio Superiore della 
Magistratura, n. 159, 2013, p. 87. 
778 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 14. 
779 G. FALCONE, G. TURONE, Tecniche di indagine, in materia di mafia (1982), cit., pp. 88-89. Come sottolineano 

efficacemente gli autori: «che un processo di mafia impostato sul modello del tipo d’autore possa facilmente sfociare 

nell’insufficienza di prove sembra abbastanza scontato: ed infatti, data l’equivocità del quadro indiziario, i giudici del 

dibattimento, qualora non siano particolarmente sensibili e propensi ad assumere particolari funzioni di supplenza, 

o anche qualora semplicemente non siano propensi ad allontanarsi dai princìpi del giusto processo, non potranno in 

molti casi che applicare l’insufficienza di prove». 
780 Proposta di legge 1581/1980, d'iniziativa dei deputali La Torre, Occhetto e altri citata in G. FIANDACA, Commento 
agli art. 1, 2 e 3 della legge 13 settembre 1982 n. 646, in Legisl. pen., 1983, p. 257. 
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La questione, tuttavia, si presenta controversa. Un primo orientamento ha autorevolmente 

rilevato come l’ipotesi di un sodalizio mafioso non dotato di un programma criminoso sia del tutto 

scollegata dalla realtà, in quanto «la commissione di reati è lo sbocco naturale di qualsiasi 

associazione mafiosa»781. Di conseguenza, le mafie, indipendentemente dalla facilità o meno 

dell’accertamento probatorio, rientrano all’interno del campo di applicazione dell’art. 416782.  

A questo proposito, visto che «le indagini di tipo tradizionale, e soprattutto la prova storica 

(interrogatori di imputati ed esami di testimoni), si [rivelavano] largamente insufficienti ad 

assicurare utili risultati probatori», sarebbe stato più opportuno partire dai reati-scopo commessi 

dagli appartenenti al sodalizio, per poi, da questi, risalire al reato associativo783. A nulla varrebbe 

argomentare che «le indagini condotte sui cd. delitti-fine rischiano di far perdere di vista la 

complessità del fenomeno mafioso e di non cogliere le sue implicazioni con settori della vita 

pubblica, locale e nazionale, pesantemente condizionati dalle organizzazioni mafiose», poiché, al 

contrario, «soltanto in virtù di una puntigliosa e faticosa ricostruzione degli aspetti più 

squisitamente criminali delle organizzazioni mafiose è possibile individuare la rete di complicità 

e di connivenze che le sorreggono»784. Sulla base di tali considerazioni, alcuni hanno 

ridimensionato l’impatto che l’introduzione dell’associazione di tipo mafioso avrebbe avuto sulla 

lotta alla mafia785.  

Un secondo orientamento, pur nella consapevolezza dell’applicabilità dell’art. 416 alle realtà 

di mafia, ha rilevato come l’introduzione delle c.d. finalità paralecite, ovvero la gestione di attività 

economiche e la realizzazione di ingiusti vantaggi, abbia facilitato di molto l’accertamento 

                                                
781 G. FALCONE, G. TURONE, Tecniche di indagine, in materia di mafia (1982), cit., p. 85; L. DE LIGUORI, L’associazione 
mafiosa: pregiudiziali sociologiche e problemi interpretativi, in Cass. pen., 1, 1987, p. 54. 
782 M. NOBILI, Associazioni mafiose, criminalità organizzata e sistema processuale, in Crit. dir., 1995, p. 265. 
783 G. FALCONE, G. TURONE, Tecniche di indagine, in materia di mafia (1982), cit., pp. 86 ss. 
784 Idem, p. 90.  
785 G. FALCONE, M. PADOVANI, Cose di Cosa nostra, BUR, 2007 (1991), p. 152. Falcone afferma che «la Legge La Torre, 

studiata per perseguire specificamente il fenomeno mafioso e per porre rimedio alla mancanza di prove, dovuta alla 

limitata collaborazione dei cittadini e alla difficoltà intrinseca nei processi contro mafiosi di ottenere testimonianze, 

non sembra che abbia apportato contributi decisivi nella lotta alla mafia. Anzi, vi è il pericolo che si privilegino 

discutibili strategie intese a valorizzare ai fini di una condanna elementi sufficienti solo per aprire un’inchiesta». Una 

posizione simile è quella di C. F. GROSSO, Repressione della criminalità organizzata e garanzie: spunti di riflessione a 
margine della pratica giudiziaria, in Questione giustizia, 1988, p. 316, il quale ha ritenuto efficaci le misure di 

prevenzione patrimoniale e in materia fiscale introdotte dalla legge Rognoni-La Torre, mentre ha considerato l’art. 

416 bis c.p. meno utile, da un punto di vista pratico, in quanto l’art. 416 c.p. era reputato idoneo a reprimere la 

criminalità mafiosa. 
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probatorio786. Ad esempio, con l’inserimento della finalità della gestione e del controllo di settori 

economici si fa riferimento a realtà molto più facilmente individuabili rispetto a programmi 

criminosi787. Senza contare che «un'attenta verifica della situazione di mercato relativa alle attività 

considerate (ad es. accertamento del normale livello dei costi delle materie prime, dei prezzi medi 

di vendita del prodotto finito, del livello del salario, della fluidità della mano d'opera, ecc.)» sarà 

in grado di fornire «elementi di giudizio utili a diagnosticare condizioni di vantaggio o di favore 

verosimilmente accessibili soltanto ad imprese esercitate (o controllate) da soggetti appartenenti 

ad associazioni di tipo mafioso»788.  

Dubbi sono stati espressi in merito alla strategia investigativa che partendo dai delitti-scopo 

arriva a dimostrare il reato associativo. Essa viene reputata «una strada notoriamente in salita, 

costellata di insufficienze di prove e di croci», e si è ritenuto «più agevole percorrere la strada in 

discesa, tracciata dal 416 bis, che dall'accertamento dei profitti e dalla verifica sulla trasparenza 

può arrivare a cogliere, attraverso il raccordo tra criminalità economica e criminalità organizzata, 

le dimensioni dell'associazione»789. Si è osservato come l’art. 416 incontri notevoli problemi, sotto 

il profilo probatorio, nelle ipotesi in cui debba essere applicato a «un sodalizio di alta mafia 

imprenditoriale in grado di far leva sulla sola “carica intimidatoria autonoma”», poiché quando la 

forza di intimidazione è particolarmente elevata, gli affiliati non ricorreranno quasi mai ad atti di 

violenza e di minaccia, rendendo il programma criminoso «virtuale e quindi difficilmente 

dimostrabile in concreto»790. In questo senso, la nuova fattispecie ha orientato «l'interprete [verso] 

una più sicura area di ricerca del materiale probatorio, indicandogli, con la esplicitazione delle 

condotte di illecita accumulazione, molteplici e concreti punti riferimento per l'acquisizione della 

prova»791.  

                                                
786 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., pp. 313-14. 
787 G. FIANDACA, Commento agli art. 1, 2 e 3 della legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., p. 266. 
788 Ibidem. 
789 G. M. FLICK, L'associazione a delinquere di tipo mafioso. Interrogativi e riflessioni sui problemi proposti dall'art. 
416-bis c.p., in Riv. it. dir. proc. pen., 3, 1988, p. 858. Con argomentazioni simili R. BERTONI, Prime considerazioni 
sulla legge antimafia, in Cass. pen., 4, 1983, p. 1019. 
790 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 315. 
791 G. DI LELLO FINUOLI, Associazione di tipo mafioso, cit., p. 246. 
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Si è, tuttavia, controbattuto che tale problema relativo all’accertamento della impercettibile 

intimidazione mafiosa sarebbe stato sovrastimato, in quanto la giurisprudenza, in materia di 

violenza privata ed estorsione, aveva già configurato come minaccia «non solo l'avvertimento 

mafioso indiretto, larvato o implicito, ma anche lo sfruttamento di quella che – con espressione 

analoga nella sostanza alla locuzione recepita nell'art. 416 bis c.p. – veniva etichettata "forza 

intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte"»792. Dunque, la forza di 

intimidazione esercitata dall’affiliato a un sodalizio mafioso era comunque riconducibile alla sfera 

di applicazione dei reati di violenza o minaccia793. Inoltre, il problema legato alle finalità lecite 

perseguite dalle associazioni mafiose poteva essere superato, argomentando che gli obiettivi leciti 

venivano perseguiti attraverso l’utilizzo dell’intimidazione, nelle forme della minaccia e della 

violenza, sul quale vi era un previo accordo da parte degli associati794. 

  Sono state utilizzate anche altre argomentazioni a sostegno della necessità di una nuova 

fattispecie specificamente finalizzata a contrastare il fenomeno mafioso. L’associazione per 

delinquere veniva considerata una fattispecie capace di contrastare efficacemente solo sodalizi 

con un’operatività limitata e di dimensioni ridotte, ma non gruppi di grandi dimensioni e con 

ramificazioni in più territori, come le mafie795. Inoltre, le pene previste per l’associazione per 

delinquere erano ritenute insufficienti a dissuadere e contrastare adeguatamente gli appartenenti 

ai gruppi mafiosi796.  

 2.2.2. La genesi dell’art. 416 bis. 

Se la spinta maggiore all’introduzione dell’art. 416 bis è venuta dall’opinione diffusa 

dell’inadeguatezza dell’art. 416, i caratteri dell’associazione mafiosa sono stati ricavati da una 

lunga elaborazione giurisprudenziale in materia di misure di prevenzione797.  

La prima strategia di contrasto penale alle mafie in epoca repubblicana, concretizzatasi nella 

legge 575/1965, si è caratterizzata per il ricorso alle misure di prevenzione (sorveglianza speciale 

                                                
792 G. FIANDACA, Commento agli art. 1, 2 e 3 della legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., p. 265. 
793 Ibidem. 
794 Ibidem. 
795 C. MACRÌ, V. MACRÌ, La legge antimafia, Jovene, 1983, p. 3. 
796 R. CHINNICI, Magistratura e mafia, cit., p. 87. 
797 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 17.  
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e divieto o obbligo di soggiorno), una scelta non nuova per l’ordinamento italiano. L’art. 1 della 

legge stabilisce che la normativa «si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose», 

ma non definisce che cosa si intenda per associazione mafiosa, lasciando così alla giurisprudenza 

il compito di delineare i contorni del termine798.  

La giurisprudenza formatasi sulla legge 575/1965 ha individuato tutti i caratteri tipici del 

futuro 416 bis: ha elaborato i concetti di intimidazione sistematica, assoggettamento e omertà, ha 

riconosciuto le finalità paralecite della mafia, la quale si infiltra nell’economia legale e, in ultimo, 

ha adottato una prospettiva deterritorializzata del fenomeno mafioso, che non viene qualificato 

come tale per la provenienza da una particolare regione del Paese, ma per il metodo utilizzato799. 

Dunque, i giudici hanno ricavato i connotati dell’associazione mafiosa dalla natura del fenomeno 

stesso, allontanandosi dai criteri interpretativi dell’art. 416 e, anzi, valorizzando quegli elementi 

che tendenzialmente risultavano difficili da provare attraverso lo schema dell’associazione per 

delinquere; il focus definitorio passa così dall’organizzazione e dal programma criminoso al modus 

operandi800.  

Bisogna, però, sottolineare che, in questa fase, un contributo importante all’elaborazione del 

concetto di intimidazione mafiosa è stato fornito anche dalla giurisprudenza in materia di 

violenza privata, minaccia ed estorsione nei contesti ad elevata densità mafiosa, come sopra 

accennato801. Questa giurisprudenza ha posto molta attenzione ai comportamenti «allusivi, larvati, 

indiretti, nonché [a] elementi quali la personalità dell’imputato, le condizioni ambientali, ecc.», 

che venivano considerati idonei a integrare, di volta in volta, le fattispecie di minaccia, estorsione 

e violenza privata802.  

                                                
798 L. BORRONI, Tendenze evolutive della giurisprudenza in tema di mafia, in Giur. cost., 11-12, 1990, p. 3389. L’assenza 

di una definizione nel testo legislativo ha provocato reazione critiche da parte della dottrina. Infatti, P. NUVOLONE, 

voce Misure di prevenzione e misure di sicurezza, in Enc. dir., Vol. XXVI, 1976, p. 645: «la legge non ci dice dunque 

che cos'è l'associazione mafiosa e la realtà non ci offre schemi e modelli da inserire nella prospettiva giuridica. È 

chiaro quindi che manca ogni base sia di legalità in chiave preventiva, sia di legalità in chiave repressiva». 
799 Per un’analisi approfondita della giurisprudenza in materia di misure di prevenzione si rimanda a Idem, pp. 3393 

ss. e G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., pp. 21 ss. 
800 L. BORRONI, Tendenze evolutive della giurisprudenza in tema di mafia, pp. 3389 ss. 
801 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 20. 
802 Per un’analisi approfondita di questa giurisprudenza si rimanda a Idem, pp. 20-21 e L. BORRONI, Tendenze evolutive 
della giurisprudenza in tema di mafia, cit., pp. 3387 ss. 
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La strategia di contrasto al fenomeno mafioso attraverso il ricorso alle misure di prevenzione 

ha finito col rivelarsi inefficace se non, in certi casi, dannosa, rafforzando ulteriormente la 

convinzione della necessità di trovare altre soluzioni, nello specifico l’introduzione dell’art. 416 

bis803.  

Così con la legge 13 settembre 1982, n. 646, sull’onda della recrudescenza mafiosa, viene 

introdotto il nuovo delitto di associazione mafiosa804. Per la prima volta nell’ordinamento italiano 

si è adottata una definizione giuridica di mafia805. Il nuovo reato «sul terreno della struttura segue 

le associazioni politiche (descrive il metodo e le modalità comportamentali)», mentre «sul terreno 

degli scopi è l'unico esempio di criminalità comune che affianca a scopi illeciti altri paraleciti»806.  

Secondo parte della dottrina l'art. 416 bis sembrerebbe adottare un modulo di 

incriminazione presente in alcune fattispecie associative di epoca preunitaria, in virtù del 

riferimento alla forza di intimidazione, che presenta affinità con il concetto di vis publica in 

precedenza approfondito807. 

La nuova fattispecie rappresenta «l’ibrido risultato di una giustapposizione», nel senso che 

«agli elementi costitutivi della tradizionale fattispecie penale dell’associazione per delinquere 

                                                
803 A. ANTONINI, Le associazioni per delinquere nella legge penale italiana, cit., p. 288. 
804 Art. 416 bis: «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. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per 

ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte 

si avvalgono 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 elettorale. Se l'associazione è armata 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. 

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità 

dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 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. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria 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 del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque 

localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono 

scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso». 
805 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 57. 
806 G. NEPPI MODONA, Il reato di associazione mafiosa, cit., p. 48. 
807 G. DE VERO, voce Ordine pubblico, cit., p. 81. Cfr. G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 111. Sul 

concetto di vis publica si rimanda a § 2.1.1.2.4. 
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sono stati infatti affiancati, in alternativa, quelli che sono venuti delineandosi come i presupposti 

di applicazione di una fattispecie preventiva di prevalente formazione giurisprudenziale»808.  

Sul punto sono state mosse alcune critiche. Secondo parte della dottrina la scelta di elaborare 

l’art. 416 bis a partire dai contenuti della giurisprudenza sulle misure di prevenzione 

comporterebbe il trasferimento «a livello di delitto, ossia di processo penale, la figura preater 

delictum, c.d. di sospetto» con rilevanti conseguenze sotto il profilo probatorio809. La 

compenetrazione tra norma preventiva e norma penale renderebbe confusa la linea di 

demarcazione tra le rispettive sfere di applicazione, che incide sull'«accertamento del grado di 

prova raggiunto circa l'appartenenza del soggetto alla associazione»810.  

Altra parte della dottrina, invece, minimizza i potenziali effetti negativi di tale 

tipicizzazione dell’art. 416 bis811. 

Una delle caratteristiche della formulazione normativa è la cospicua presenza di termini di 

matrice sociologica e ciò non è stato accolto con grande favore dalla dottrina. Si è osservato che 

«l'accettazione incondizionata dei dati testuali di un ambito meramente descrittivo, qual è 

necessariamente quello di una pronuncia giudiziale, all'interno di una norma che, in quanto tale, 

deve sintetizzare, generalizzare e tipicizzare una categoria ontologica, è operazione ... scorretta, 

semplicistica e demagogica»812. Il ricorso ai concetti di intimidazione, assoggettamento e omertà, 

che «rimandano a contesti sociali affatto peculiari», permettono di adottare le più varie 

interpretazioni a causa della loro vaghezza, non rispettando così il principio di tassatività a cui 

dovrebbe attenersi la fattispecie813. I termini legati al concetto di metodo mafioso conferirebbero 

«solo un'apparente concretezza alla definizione, che rimane, in realtà, ancorata a intuizioni 

                                                
808 G. FIANDACA, Commento agli art. 1, 2 e 3 della legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., pp. 258-59. 
809 M. NOBILI, Associazioni mafiose, criminalità organizzata e sistema processuale, cit., p. 265. L’autore lamenta la 

recente tendenza a elaborare le fattispecie penali in funzione processuale, invece di seguire l’iter tradizionale di 

introdurre prima la norma penale e poi quella processuale. 
810 L. DE LIGUORI, Art. 416 c.p.: brevi note in margine al dettato normativo, in Cass. pen., 10, 1986, p. 1527. 
811 M. RONCO, Il contrasto penale alla criminalità mafiosa, in M. RONCO (a cura di), Scritti patavini, Tomo I, 

Giappichelli, 2017, p. 925. Una posizione intermedia la assume invece F. BRICOLA, Premessa al commento della legge 
13 settembre 1982 n. 646, in Legisl. pen., 1983, p. 240. 
812 L. DE LIGUORI, La struttura normativa dell’associazione di tipo mafioso, cit., p. 1610. 
813 Ibidem.  
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tipicamente emozionali di incerto fondamento sociologico»814. Inoltre, l’assenza del contributo 

della scienza penalistica nell’elaborazione dell’art. 416 bis, dovuta alla situazione di emergenza 

legata alla recrudescenza mafiosa che ha incentivato il legislatore a varare rapidamente la nuova 

legge, ha impedito l’adozione di una formulazione più tecnica, in grado di privilegiare canoni più 

vicini al diritto penale invece che alla sociologia815.  

Un’altra parte della dottrina, invece, ha ritenuto che la presenza di una terminologia 

sociologica nella norma non sia apparsa tale «da far venire meno i requisiti della generalità e 

dell’astrattezza della norma e della tassatività»816. Il concetto giuridico di mafia avrebbe, secondo 

tale indirizzo, una «precisa accezione tecnico-giuridica, necessariamente generale ed astratta […] 

del tutto indipendente da qualsiasi elaborazione metagiuridica sul fenomeno mafioso»817.  

Una conseguenza dell’utilizzo di una tecnica legislativa incentrata su nozioni sociologiche 

consiste nel fatto che il giudice è indotto a ricorrere a «saperi e parametri extragiuridici per 

vagliare la corrispondenza tra fatto concreto e modello delittuoso»818. Come si vedrà nel proseguo 

della trattazione, l’applicazione dell’art. 416 bis viene influenzata «dal maggiore o minore rilievo 

che la giurisprudenza dà agli specifici connotati socio-criminologici e/o ordinamentali 

dell'associazione che viene in questione»819. Le precomprensioni sul fenomeno mafioso diventano 

spesso un «fattore extra-testuale di concretizzazione ermeneutica della fattispecie ad opera della 

giurisprudenza»820. Il sapere socio-criminologico rappresenta di sicuro un utile, se non 

indispensabile, strumento per l’interprete821, ma deve essere maneggiato con estrema cura, poiché: 

                                                
814 P. NUVOLONE, Legalità penale, legalità processuale e recenti riforme, in Riv. it. dir. proc. pen., 1, 1984, pp. 7-8. 
815 G. FIANDACA, L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali, cit., p. 301; G. FIANDACA, 

Le associazioni per delinquere «qualificate», in CNPDS (a cura), I reati associativi, 1998, p. 58, «è vero che una moderna 

tecnica di tipicizzazione legislativa deve prendere le mosse dalle specifiche caratteristiche empirico-criminologiche 

del fatto da disciplinare: ma è altrettanto vero che il dato socio-criminologico dovrebbe, poi, essere sottoposto ai filtri 

tecnici propri del linguaggio penalistico». 
816 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., pp. 30, nota 1 e 317-18. 
817 Idem, p. 30. 
818 G. FIANDACA, Il diritto penale tra legge e giudice, Cedam, 2002, p. 40. 
819 G. FIANDACA, Le associazioni per delinquere «qualificate», p. 58.  
820 G. FIANDACA, Orientamenti della Cassazione in tema di partecipazione e concorso nell’associazione criminale, in 

Criminalità organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali, a cura di M. BARILLARO, Milano, 2004, p. 39.  
821 Sul punto si veda G. DI VETTA, Tipicità e prova. Un’analisi in tema di partecipazione interna e concorso esterno in 
associazione di tipo mafioso, in Arch. pen., 1, 2017, pp. 19-20, il quale in merito ai processi di mafia, «dove le 

contestazioni assumono spesso carattere narrativo, e le stesse fattispecie (art. 416-bis) risultano permeabili alle 

seduzioni di un approccio storiografico al fenomeno criminale mafioso in sé per sé considerato», afferma che non è 
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in primo luogo, il sapere extragiuridico potrà essere d’aiuto nella costruzione e nel 

consolidamento dell’impostazione accusatoria, ma «non potrà mai surrogare il concreto vaglio dei 

dati a disposizione del giudice»822; in secondo luogo, il sapere socio-criminologico in materia di 

mafie non sempre gode di un solido fondamento scientifico e raramente assume un valore univoco 

nello spazio e nel tempo823. Il compito dell’interprete non è facile, in quanto nei processi di mafia, 

                                                
possibile «fare a meno di un sapere extragiudiziale preformato e progressivamente accumulatosi, trasfuso in dati 

esperienziali che fungono da nutrimento necessario ai percorsi inferenziali (prove indiziarie) è un dato ormai 

acquisito e condivisibile». In giurisprudenza: Cass. pen., Sez. III, sent. n. 101 del 16 gennaio 1992, la quale sottolinea 

come «l'interprete [sia] autorizzato a coordinare i vari elementi indiziari in una chiave di lettura che tenga conto 

delle nozioni socio-antropologiche e del particolare ambiente culturale, geografico ed etnico in cui i fatti sono 

maturati». 
822 F. ALBEGGIANI, G. FIANDACA, Struttura della mafia e riflessi penal-processuali, in Foro it., 1989, II, p. 81. Gli autori 

ricorrono all’esempio delle opposte tesi in giurisprudenza riguardanti la struttura di Cosa nostra e formatesi verso la 

fine degli anni Ottanta. Da una parte si collocano i fautori della tesi che considera la mafia siciliana come 

organizzazione unitaria e verticistica, mentre, dall’altra, i sostenitori di una visione in cui le mafie si compongono di 

vari gruppi spesso in contrasto tra di loro e i cui organismi di vertice avrebbero natura non primaria, ma «derivata» 

dai singoli gruppi locali con funzioni di coordinamento. In entrambi i casi la scelta di una tesi rispetto all’altra sembra 

fondarsi più su precomprensioni sociologiche che sull’evidenza dei fatti, i quali vengono deformati dal sapere 

sociologico e non confermati da quest’ultimo. In giurisprudenza: Cass. pen., Sez. I, sent. n. 123 del 20 gennaio 1988, 

la quale ricorda che anche se «è incontestabile che la conoscenza dei fenomeni sociali, che caratterizzano in un certo 

momento storico l'ambiente in cui maturano gli accadimenti delittuosi sui quali i giudici sono chiamati a 

pronunziarsi, sia uno strumento prezioso nella ricerca della verità e nella indagine sulla responsabilità», tuttavia «le 

indicazioni utili che possono venire da questa conoscenza non possono sostituire e/o modificare i canoni logico-

giuridici del metodo di valutazione della prova senza dare spazio alla possibilità di pericolosi errori». Cfr. Cass. pen., 

Sez. I, sent. n. 1683 del 11 luglio 1989; Cass. pen., Sez. I, sent. n. 84 del 18 febbraio 1999. 
823 Sui limiti del sapere metagiuridico si veda R. MINNA, La mafia in cassazione, La Nuova Italia, 1995, pp. 87 ss., il 

quale sottolinea, ad esempio, come nei processi di mafia emerga con particolare evidenza «il problema del linguaggio 

usato dagli imputati (ma anche dai testimoni)», dove esso «diventa fondamentale nella raccolta e valutazione delle 

prove». Sui pericoli e sulle derive giurisprudenziali derivanti da un eccessivo affidamento sulle pregiudiziali socio-

criminologiche si veda G. FIANDACA, Il diritto penale tra legge e giudice, cit., pp. 41 ss. L’autore riporta, tra gli altri, 

l’esempio dell’influenza della precomprensione criminologica sull’iniziale esclusione di punibilità delle donne di 

mafia da parte della giurisprudenza. Questo orientamento si basava «sulla accettazione di un paradigma sociologico 

di matrice ambientale: un paradigma, assimilabile a una regola di esperienza, che tendeva cioè a concepire la donna 

come un essere totalmente succube e subordinato all'interno della struttura criminale, a tal punto da farla apparire 

priva di qualsiasi autonomia morale e di qualsiasi capacità di autodeterminazione; da qui, l'asserita incompatibilità 

tra il ruolo passivo rivestito dalla donna e la possibilità di attribuirle ruoli attivi rilevanti ai fini di un'ascrizione di 

responsabilità». In maniera simile A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., pp. 108 ss., il quale sottolinea come 

nelle prime applicazioni dell’art. 416 bis operasse di frequente una presunzione di «mafiosità del sodalizio, dedotta 

dal contesto socio-culturale, nel quale si è ingenerata la condizione di assoggettamento e omertà», ignorando in questo 

modo l’accertamento dell’acquisizione in concreto della forza di intimidazione. Circa i pericoli di un ripiego eccessivo 

sulle pregiudiziali socio-criminologiche in materia di mafie straniere si rimanda a G. AMATO, Mafie etniche, 
elaborazione e applicazione delle massime di esperienza: le criticità derivanti dall'interazione tra “diritto penale 
giurisprudenziale” e legalità, in Diritto Penale Contemporaneo, 1, 2015, pp. 13 ss. 
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basati spesso su prove indiziare e logiche, gli viene chiesto di non «cedere alle suggestioni di 

scenari storico-sociologici», ma «allo stesso tempo non [può] fare a meno» di quest’ultime824. 

La formulazione della fattispecie, ritenuta da gran parte della dottrina, sociologicamente 

vaga è stata criticata per il rischio di vedere esteso il suo campo di applicazione ben oltre il proprio 

referente criminologico.  

Nuvolone ha osservato come il testo dell’art. 416 bis si distacchi da una nozione di 

associazione mafiosa calibrata su Cosa nostra siciliana e, di conseguenza, si correrebbe il pericolo 

di vedere il campo di applicazione della norma allargarsi anche a fenomeni associativi, talvolta 

nemmeno criminali, molto distanti da quello mafioso825. Proprio la scelta di distaccarsi dal 

modello della mafia siciliana, testimoniato dal riferimento al diverso fenomeno della camorra 

nell’ultimo comma, spiegherebbe «l'incertezza dei requisiti e la mancanza di tassatività nella 

norma»826.  

Emblematico delle preoccupazioni sull’estensione della sfera applicativa della fattispecie è 

l’auspicio di Antonini, il quale si affida al buon senso dei giudici nell’utilizzare l’art. 416 bis 

«soltanto in quei casi che effettivamente rientrano nella ratio della norma, escludendo quella pur 

larga gamma di ipotesi associative estranee alla realtà mafiosa, ipotesi che – proprio per il carattere 

di grande elasticità dell'art. 416 bis – potrebbero astrattamente esservi ricomprese»827. Con questa 

presa di posizione, però, sembra che l’autore suggerisca, in definitiva, un’interpretazione della 

norma secondo il tipo d’autore.  

Anche Insolera esprime perplessità sul fatto che l’art. 416 bis sia stato in grado di definire in 

modo preciso il fenomeno mafioso828. In particolare, l’autore teme che possa rientrare nel raggio 

di applicazione della norma anche l’ipotesi di società commerciali, aventi finalità lecite, che per 

la loro grandezza e il loro dominio sul mercato esprimono una forza di intimidazione, capace di 

                                                
824 I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente, 

in archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 24 gennaio 2019, pp. 8-9.  
825 P. NUVOLONE, Legalità penale, legalità processuale e recenti riforme, cit., p. 7.  
826 Idem, p. 8. 
827 A. ANTONINI, Le associazioni per delinquere nella legge penale italiana, cit., p. 294. 
828 G. INSOLERA, Considerazioni sulla nuova legge antimafia, in Pol. dir., 1982, p. 692. 
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produrre assoggettamento, non solo nei confronti dei concorrenti, ma anche delle istituzioni829. 

Inoltre, si contesta che il concetto di omertà costituisca una caratteristica esclusiva del fenomeno 

mafioso, in quanto non è escluso che possa essere presente anche in contesti in cui operano altri 

tipi di associazioni, come ad esempio «poteri occulti dotati di particolare ascendente», le quali 

siano in grado di esprimere una intimidazione diffusa830.  

Il rischio di estensione dell’art. 416 bis a realtà imprenditoriali lecite è escluso da Spagnolo, 

secondo il quale la forza di intimidazione dell’associazione mafiosa «può sorgere solo in 

conseguenza di comportamenti minatori di notevole gravità, tali da coartare la volontà e 

vanificare l'effetto intimidatorio delle sanzioni penali previste per il favoreggiamento e la 

reticenza»831. In ogni caso, non bisogna dimenticare, rispetto alle critiche di possibili indebite 

estensioni del campo applicativo della norma oltre i casi delle mafie tradizionali, che «non vi è 

[alcun] dubbio che la definizione legislativa comprenda anche forme di criminalità associata non 

legate al contesto socio-geografico caratteristico della mafia»832.  

De Liguori, invece, lamenta come la definizione di mafia presente nell’art. 416 bis risulti 

datata e vale la pena riportare integralmente il suo pensiero, che, in parte, può offrire una chiave 

                                                
829 Ibidem. 
830 Idem, p. 693. Contrario a tale critica G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 37, secondo cui l’obiezione 

mossa da Insolera «più che dimostrare l'ambiguità del termine e quindi la sua incapacità a dare un contributo in 

chiave di tassatività, sembra rivolta contro l'ampiezza della scelta di politica criminale».  
831 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 41. Cfr. G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 

318. Con argomentazioni diverse G. NEPPI MODONA, Il reato di associazione mafiosa, in Democrazia e diritto, 4, 1983, 

pp. 54-55, secondo il quale l'interprete «non deve limitarsi a fare riferimento solo alla forza di intimidazione che 

deriva dal vincolo associativo, ma dovrà calare il metodo di lavoro degli associati nelle peculiarità del fenomeno 

mafioso, e cioè collegare la forza intimidatrice al ruolo di contropotere criminale che la mafia svolge nella società 

italiana». In quest’ottica si fa leva sulla natura di contropotere dell’associazione mafiosa che lede l’ordine pubblico e, 

quindi, maggiore attenzione è posta sul tipo di bene tutelato e sul tipo di offesa arrecata dal sodalizio. C. MACRÌ, V. 

MACRÌ, La legge antimafia, cit., p. 30, gli autori non condividono il timore di Insolera, ma, al contrario, ritengono che 

il reale pericolo sia rappresentato da un’interpretazione eccessivamente restrittiva dell’art. 416 bis.  
832 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 37. Sul punto è interessante menzionare la ricerca di Aschero 

sulle prime applicazioni dell’art. 416 bis nel Nord Italia (B. ASCHERO, Criminalità di tipo mafioso nell’Italia 
settentrionale: i primi processi, in Questione Giustizia, 1988, pp. 294 ss.) nella quale si rileva come «nella prassi l'art. 

416 bis si è prestato a reprimere associazioni rientranti in un'ampia gamma di modelli tipologici: dalla tradizionale 

associazione mafiosa dei mercati ortofrutticoli (Torino) alle più moderne associazioni cittadine dedite al controllo 

delle case da gioco (Torino, St. Vincent, Sanremo), dalle potenti consorterie dedite al traffico degli stupefacenti alle 

forme meno classiche e più recenti di gruppi imprenditoriali-politico-affaristici». La maggior parte dei sodalizi 

perseguiti sono organizzazioni mafiose nate e sviluppatesi nel Nord Italia, ma la non tradizionale connotazione 

regionalistica non ha impedito la magistratura di individuare e reprimere il fenomeno, la quale non sembra essersi 

fatta influenzare da precomprensioni stereotipate del fenomeno mafioso.  
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di lettura dei problemi applicativi dell’associazione mafiosa, legata alle recenti manifestazioni del 

fenomeno criminale: 

«pur dovendo nelle intenzioni del legislatore prevedere e reprimere una realtà associativa, diversa da quella 

ipotizzata nell'art. 416 c.p., e che fosse appunto idonea a ricomprendere il fenomeno mafioso nella sua più attuale 

manifestazione e cioè come realtà delinquenziale operante a livello internazionale e con criteri ed organizzazione 

tipici di una vera e propria holding, in pratica nasce, si fonda ed articola partendo dall'osservazione e dall'analisi di 

un fenomeno sostanzialmente diverso e tipico qual è appunto quello della mafia che si è sviluppata in Sicilia negli 

ultimi cinquant'anni. Questo è il fenomeno mafioso che hanno preso in considerazione le leggi del 1956, del 1962, 

del 1965 e che ha formato oggetto delle pronunce giurisprudenziali esaminate e che ha finito così per trovare 

consacrazione formale in una apposita previsione legislativa, quella appunto del 1982, la quale, infine, e proprio per 

il ritardo con cui il legislatore rincorre la dinamica sociale, ha finito con il descrivere una realtà deviante, ormai 

lontana nel tempo e comunque ben diversa dalla proteiforme efficienza con cui oggi si muove la nuova mafia»833. 

Altra parte della dottrina, al contrario, ha lodato l’art. 416 bis per essere riuscito a cogliere 

l’essenza del fenomeno mafioso e a «tradurre normativamente una categoria criminologica di 

notevole complessità, ancorandola a parametri sufficientemente caratterizzanti e obbiettivi»834.  

Il fatto che l’art. 416 bis si focalizzi quasi esclusivamente attorno al nodo mafia-economia, 

trascurando invece quello tra mafie e politica, è stato considerato da alcuni autori come una 

mancanza di coraggio da parte del legislatore a intervenire su un tema molto delicato, ma che 

rappresenta forse il carattere più pericoloso del fenomeno mafioso835. In particolare, l’esclusivo 

riferimento alla forza di intimidazione è stato ritenuto incompatibile con la dimensione corruttiva 

delle organizzazioni mafiose, le quali nella maggior parte dei casi in cui si infiltrano nelle 

pubbliche amministrazioni non utilizzano metodi violenti, bensì ricorrono a forme di 

corruzione836.  

Tuttavia, rispetto al possibile inserimento nella fattispecie dell’elemento dei rapporti tra 

mafia e politica, si deve tenere conto che ciò comporterebbe o l’introduzione di un requisito che 

si aggiunge a quello intimidatorio, aggravando così il carico probatorio, oppure la previsione di 

                                                
833 L. DE LIGUORI, La struttura normativa dell’associazione di tipo mafioso, cit., p. 1611. 
834 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., pp. 1 ss. In maniera simile G. M. FLICK, L'associazione a delinquere 
di tipo mafioso. Interrogativi e riflessioni sui problemi proposti dall'art. 416-bis c.p., cit., p. 851;  
835 F. BRICOLA, Premessa al commento della legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., p. 240; L. DE LIGUORI, La struttura 
normativa dell’associazione di tipo mafioso, cit., p. 1614. 
836 G. DI LELLO FINUOLI, Associazione di tipo mafioso, cit., p. 248. 
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un requisito alternativo a quello dell’intimidazione, ma in tal modo la norma non richiederebbe 

più necessariamente un aspetto fondamentale del fenomeno mafioso, ossia l’uso della violenza837. 

Puntuale sulla questione è l’osservazione di Ingroia, il quale sottolinea come «il legislatore del 

1982 non [abbia] di certo voluto fornire una definizione esaustiva del fenomeno mafioso, bensì 

un agevole ed efficace strumento repressivo, congegnato tenendo conto delle difficoltà incontrate, 

soprattutto sotto il profilo probatorio, nell'applicazione del 416»838. 

Infine, la dottrina sin dall’introduzione dell’art. 416 bis si è interrogata se tale norma avesse 

o meno una mera funzione simbolica.  

Alcuni autori hanno convenuto che il suo obiettivo primario consistesse nel «confermare il 

rinnovato impegno delle forze politico-istituzionali nella lotta alla mafia in uno sforzo di 

adeguamento della reazione alle forme nelle quali il fenomeno si concretizza», avendo come fine 

ultimo quello «di tranquillizzare l'opinione pubblica e di svolgere una prevenzione generale sotto 

forma di orientamento culturale, ossia di stigmatizzazione del fenomeno e delle sue 

estrinsecazioni»839. L’introduzione della nuova fattispecie non era dovuta tanto a «reali necessità 

tecniche», ma alla volontà del legislatore di spingere la magistratura a superare le «resistenze 

culturali» presenti al suo interno che le avevano impedito di ricondurre la criminalità mafiosa 

all’interno dello schema dell’associazione per delinquere840.  

Tuttavia, si è osservato che la funzione simbolica non spiega tutte le ragioni 

dell’introduzioni dell’art. 416 bis, potendosi rintracciare anche una ragione pratica. In particolare, 

il riferimento a precisi elementi qualificanti dell’agire mafioso nella nuova fattispecie ha fornito 

precise coordinate all’interprete, senza le quali sarebbe stato più difficile riconoscere il fenomeno 

                                                
837 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 61.  
838 Ibidem. Secondo l’autore è coerente con tale impostazione l’inserimento del numero minimo di tre persone e 

dell’aggravante delle armi che punta ad una semplificazione probatoria, essendo elementi non aderenti al dato 

criminologico, visto che è difficile ipotizzare l’esistenza di un gruppo mafioso senza armi o composto da soli tre 

membri. Così anche l’omissione di una specifica descrizione dell’elemento organizzativo si giustifica nell’esigenza di 

evitare l’introduzione di un requisito eccessivamente rigido, ad esempio, ancorato a forme di struttura gerarchica o 

all’esistenza di statuti difficili da provare. 
839 F. BRICOLA, Premessa al commento della legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., p. 238. Cfr. G. FIANDACA, Commento 
agli art. 1, 2 e 3 della legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., p. 257. 
840 A. CAVALIERE, I reati associativi tra teoria, prassi e prospettive di riforma, cit., p. 153. 
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in concreto841. Non a caso i processi contro organizzazioni di tipo mafioso sono aumentati in 

maniera significativa subito dopo l’introduzione della nuova fattispecie, a dimostrazione «che la 

circolarità ermeneutica tra il fatto e il diritto arricchisce le capacità di comprensione del mondo 

reale»842. Inoltre, l’art. 416 bis svolgerebbe una più chiara funzione generalpreventiva, volta a 

disapprovare e sottolineare l’elevata perniciosità dello specifico fenomeno mafioso, vista anche la 

maggiore severità sanzionatoria, «sotto forma di orientamento culturale» che nel lungo periodo 

dovrebbe «sortire un effetto educativo» nei consociati843.  

 2.2.3. La struttura della fattispecie. 

  2.2.3.1. Il metodo mafioso. 

Nella struttura dell’art. 416 bis il ruolo centrale è ricoperto dal metodo mafioso. Questo è 

costituito dall’avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo da cui deriva una 

condizione di assoggettamento e omertà, che rappresenta la modalità di azione tipica con cui 

l’organizzazione mafiosa agisce per raggiungere i propri scopi. Gran parte del dibattito su questa 

fattispecie si è incentrato sul concetto dell’avvalersi, da parte degli associati, di tale metodo.  

Nei seguenti paragrafi si procederà, in primo luogo, a specificare gli elementi costitutivi del 

metodo mafioso, in secondo luogo, si approfondiranno le diverse configurazioni assunte dal reato 

in base alla scelta del significato attribuito all’avvalimento della forza di intimidazione e, infine, 

si presterà attenzione alla tenuta dell’art. 416 bis rispetto alle recenti manifestazioni criminali 

delle mafie al nord, delle cosiddette mafie straniere e di quelle autoctone.  

   2.2.3.1.1. La forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di 

  assoggettamento e di omertà che ne deriva. 

Come ricordato nel precedente paragrafo, il concetto di forza di intimidazione è il prodotto 

dell’elaborazione giurisprudenziale in materia di misure di prevenzione e di reati di violenza 

                                                
841 M. RONCO, Il contrasto penale alla criminalità mafiosa, cit., p. 925. 
842 Idem, pp. 925-26. Tuttavia, non si nasconde nemmeno il pericolo che può derivare da una tale interpretazione, 

ovvero «consentire una lettura sub specie criminosa di fenomeni non parificabili, per gravità del torto e intensità 

della colpevolezza, a quelli che fanno parte del nucleo centrale del disvalore giuridico dell'associazionismo mafioso». 
843 G. FIANDACA, Commento agli art. 1, 2 e 3 della legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., p. 266. 
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privata ed estorsione e riflette uno dei tratti peculiari del fenomeno mafioso, così come 

individuato dagli studi delle scienze sociali844. 

Per forza di intimidazione si intende «la capacità che ha uno Stato o un suo apparato, 

un'organizzazione sociale o anche un singolo individuo, di incutere timore in base all'opinione 

diffusa della sua forza e della sua predisposizione ad usarla»845. In altri termini, «è la quantità di 

paura che una persona (fisica o giuridica) è in grado di suscitare nei terzi in considerazione della 

sua predisposizione ad esercitare sanzioni o rappresaglie» e più sarà elevata tale quantità di paura 

esercitata su altri soggetti, tanto più la sensazione di insicurezza e soggezione percepita da questi 

si manifesterà sotto forma di una condizione di assoggettamento846.  

La forza di intimidazione ha una peculiarità ben precisa, ovvero essa deriva solo ed 

esclusivamente dall’associazione, costituendo «una sorta di “patrimonio comune”» disponibile a 

tutti gli associati847. In questo senso, il sodalizio mafioso deve essere dotato di una propria fama 

criminale capace di incutere timore di per sé, indipendentemente dalla commissione di ulteriori 

atti di violenza o di minaccia848.  

La fama criminale non può essere ricollegata semplicemente al prestigio goduto solo da 

alcuni membri, in particolare i capi, proprio perché essa è «riconducibile impersonalmente al 

complesso organizzativo del sodalizio e autonoma rispetto all’operato dei singoli affiliati»849. 

Quindi, se l’associazione è di tipo mafioso, nell’ipotesi in cui venissero meno i soggetti più 

rilevanti, la sua capacità di intimidazione rimarrebbe intatta850. Nemmeno la partecipazione di 

soggetti già condannati per mafia è di per sé sufficiente a configurare come mafiosa 

un’associazione criminale, se la fama criminale di questi non si estende all’intero sodalizio851.  

                                                
844 Idem, p. 259. 
845 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 28. 
846 Ibidem. 
847 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 128. 
848 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 29. 
849 I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente, 

cit., p. 7. 
850 Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 18125 del 12 giugno 2020. 
851 M. RONCO, Il contrasto penale alla criminalità mafiosa, cit., p. 938. 
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Inoltre, è stato correttamente osservato che «la forza di intimidazione deve essere collegata 

al vincolo associativo e non può essere semplicemente una modalità dell’azione criminale, 

altrimenti rischia di ridursi a mera prepotenza»852. Nell’ipotesi in cui un singolo soggetto, non 

appartenente ad alcuna realtà criminale associativa, maturi nel corso del tempo una propria forza 

di intimidazione in grado di assoggettare le sue vittime e che decide di sfruttare, anche senza 

ricorrere a minacce esplicite per ottenere profitti o vantaggi ingiusti, configurerà "solo" un delitto 

di estorsione o di violenza privata853.  

Il metodo mafioso non va nemmeno «confuso con l'autorevolezza dei soggetti nella 

comunità locale, quando, in mancanza di ulteriori elementi di fatto, eventuali comportamenti 

posti in essere da persone autorevoli in campo politico o amministrativo non siano inquadrabili 

in un clima di sopraffazione del corpo elettorale»854.  

La ratio della derivazione della forza di intimidazione dal vincolo associativo risiede nel 

fatto che da questo tipo di intimidazione è meno facile difendersi: 

infatti, «quando la forza di intimidazione risiede tutta in una persona (nel capo, ad esempio, che è un killer 

senza scrupoli circondato da delinquenti scarsamente pericolosi), è più facile per il minacciato resistere, facendo 

affidamento sull'intervento degli organi pubblici. Quando viceversa la forza di intimidazione, l'assoggettamento e 

l'omertà sprigionano dal vincolo associativo, la soggezione del minacciato è completa. Sul piano oggettivo una efficace 

protezione è praticamente impossibile; sul piano psicologico egli non si sentirà mai sufficientemente protetto per il 

timore che, individuato e arrestato l'autore materiale della minaccia o colui che si avvale della forza di intimidazione, 

altri, un volto anonimo, al suo posto, possa vendicare l'offesa subita dall'intera associazione»855. 

La forza di intimidazione «non nasce dal nulla, ma da una pregressa (più o meno antica) 

pratica di violenza e di intimidazione coltivata sistematicamente in guisa tale da determinare, in 

una certa fase di evoluzione del sodalizio stesso, il prodursi di quel risultato»856. Le condotte 

delittuose che hanno prodotto la reputazione criminale del sodalizio si collocano fuori dal 

                                                
852 C. RAPISARDA, Associazione di tipo mafioso e piccola criminalità, in Foro it., 12, 1984, p. 596.  
853 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., pp. 32-33. 
854 M. RONCO, Il contrasto penale alla criminalità mafiosa, cit., p. 938. In giurisprudenza: Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 

7627 del 30 luglio 1996; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 2402 del 21 luglio 1999; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 28962 del 11 

luglio 2008. 
855 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 40. 
856 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 133. 
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perimetro dell’art. 416 bis857. Dunque, l’associazione mafiosa costituisce sempre il risultato 

dell’evoluzione di un’associazione per delinquere, dotata di un programma criminoso che deve 

contenere necessariamente la commissione di atti di violenza o minaccia («sodalizio-matrice»)858.  

Questa particolare configurazione dell’art. 416 bis lo distacca in maniera significativa dal 

modello tradizionale dell'illecito associativo859. Nell’ipotesi in cui il sodalizio-matrice acquisisca 

la forza di intimidazione mafiosa, si avrà una progressione criminosa che non conduce ad un 

concorso formale di reati, ma l’art. 416 bis, in quanto reato più grave, assorbirà l’art. 416860. Si 

esclude, di conseguenza, che una nuova associazione criminale possa avere sin dall’inizio i 

requisiti di mafiosità previsti dall’art. 416 bis, proprio perché la forza di intimidazione è il risultato 

di precedenti e ripetute condotte di violenza o minaccia861.  

Parte della dottrina contesta tale assunto sulla base dell’ipotesi in cui una parte di 

un’associazione mafiosa si autonomizzi e inizi ad operare in proprio, trasferendo parte della carica 

intimidatoria nel nuovo sodalizio862. In quest’ottica si suggerisce di modificare l’assunto di 

partenza, arrivando a sostenere che la forza intimidatrice è sempre il prodotto di pregresse e 

ripetute violenze o minacce «commesse dai membri dell'associazione, ma non necessariamente 

all'interno della stessa»863.  

Si riconosce, tuttavia, un punto debole a tale soluzione, poiché attribuire «autonomo rilievo 

alla carica intimidatrice di cui è portatore il singolo associato, proveniente da altro sodalizio 

                                                
857 T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 72.  
858 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., pp. 137 ss. L’autore precisa che la finalità del sodalizio matrice 

di costituire la forza di intimidazione mafiosa è «apprezzabile e riconoscibile solo a posteriori, cioè a metamorfosi 

avvenuta e dopo la consunzione del sodalizio-matrice nella nuova entità di tipi mafioso». 
859 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 94. 
860 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 137. 
861 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 79 ss. 
862 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 95. In base all’orientamento criticato la soluzione del caso 

seguirebbe il seguente ragionamento: «fermo restando che un’associazione costituita non può essere già dotata di 

un’autonoma carica intimidatrice, se dovesse verificarsi che, ciò malgrado, una siffatta associazione ingenerasse una 

condizione di assoggettamento e di omertà pur senza ricorrere a specifici comportamenti di violenza o di minaccia, 

ciò dovrebbe farsi risalire all’erroneo convincimento del soggetto passivo della condizione di assoggettamento, il 

quale attribuirebbe alla nuova associazione la capacità intimidatrice propria dell’associazione originaria». Una tale 

soluzione viene considerata «farraginosa» e darebbe luogo «ad ingiustificate disparità di trattamento, essendo poco 

percepibile il minor grado di pericolosità del sodalizio appena costituito ma sorto per distacco da un'associazione di 

tipo mafioso. E se ciò non bastasse, ulteriori perplessità desta tale soluzione sul terreno della verificabilità in concreto 

della distinzione».  
863 Idem, pp. 95-96. 
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mafioso, conferma […] il rischio che l'accertamento giudiziale si sposti dall'analisi delle 

caratteristiche dell'ente associativo alla verifica della mafiosità dell'imputato»864. 

La forza di intimidazione dell’associazione può essere indirizzata indifferentemente contro 

la persona o contro il patrimonio865. 

Il concetto di assoggettamento è definibile come «una condizione di succubanza, di 

costrizione, di soggezione in capo a individui soprattutto estranei all'associazione, i quali possono 

essere indotti, per paura, ad assumere comportamenti e atteggiamenti conformi alle pretese e alle 

finalità dell'associazione di tipo mafioso»866. Si tratta di una «soggezione particolarmente intensa, 

caratterizzata da un perdurante stato di timore grave»867. A differenza del reato di estorsione, l’art. 

416 bis sembra presupporre nelle vittime una situazione di grave soggezione di natura non 

estemporanea868.  

L’omertà è definibile come «un tipo di comportamento caratterizzato dal favoreggiamento, 

dalla reticenza e dalla non collaborazione con gli organi dello Stato, cui si uniforma l'ambiente 

sociale in generale e le vittime in particolare»869. Essa può derivare sia da forme di consenso nei 

confronti dell’associazione mafiosa che dalla paura derivante dalle possibili azioni violente di 

questa; tuttavia ai sensi dell’art. 416 bis il tipo di omertà richiesta è quella fondata sul timore, 

proprio per il fatto di derivare dalla forza di intimidazione870.  

L’omertà si caratterizza per essere «sufficientemente diffusa», anche se non generalizzata, e 

«non deve dipendere da motivi contingenti, o avere carattere occasionale, o trovare una sua 

spiegazione sul piano processuale»871. La condizione di omertà che caratterizza un contesto sociale 

in cui opera l’associazione mafiosa, proprio per essere diffusa ma non assoluta, non esclude la 

                                                
864 Idem, p. 96. 
865 M. RONCO, Il contrasto penale alla criminalità mafiosa, cit., p. 937. 
866 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 121. 
867 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 36. 
868 Ibidem. 
869 Idem, p. 38. In giurisprudenza: Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 1612 del 10 febbraio 2000. 
870 Ibidem. In giurisprudenza: Cass. pen., Sez. I, sent. n. 16464 del 14 dicembre 1990. 
871 Ibidem. Secondo l’autore «può pertanto considerarsi indicativa di una condizione di omertà la proliferazione di 

testimonianze reticenti che non sia altrimenti spiegabile se non riconducendola ad una situazione di diffusa 

intimidazione derivante dall'esistenza di un'associazione mafiosa». In giurisprudenza: Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 

1612 del 10 febbraio 2000. 
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possibile denuncia o reazione da parte di alcune vittime872. Non è richiesto, infatti, che gli effetti 

della forza di intimidazione si estendano su ampie porzioni di territorio e nemmeno all’interno di 

tutti i settori di attività presenti in quel dato territorio873. Ciò implica, ad esempio, che «può essere 

di tipo mafioso un'associazione che manifesti la sua esistenza e la sua forza soltanto […] nel settore 

del gioco d'azzardo, ovvero del traffico di droga»874.  

Tuttavia, tale concetto, proprio per la sua natura indeterminata ed elastica, ha reso non 

semplice l’attività ermeneutica all’interprete e, infatti, vi sono state alcune pronunce che hanno 

inteso in senso restrittivo l’omertà, considerandola una condizione presente in modo assoluto e 

totale all’interno di un territorio a presenza mafiosa875.  

Secondo alcuni autori l’omertà rappresenterebbe solo una specificazione del concetto di 

assoggettamento876. 

La dottrina maggioritaria, ai fini della configurabilità dell’art. 416 bis, considera 

l’assoggettamento e l’omertà condizioni che si devono verificare esclusivamente all’esterno del 

sodalizio877.  

Tuttavia, una parte della dottrina o reputa la manifestazione degli effetti della forza di 

intimidazione rivolta solo verso l’interno del sodalizio, oppure non compie alcuna distinzione tra 

dimensione interna ed esterna, ritenendo sufficiente per la configurabilità del reato la 

dimostrazione di una sola delle due ipotesi878.  

                                                
872 M. RONCO, Il contrasto penale alla criminalità mafiosa, cit., p. 925. In giurisprudenza: Cass. pen., Sez. I, sent. n. 

9439 del 2 settembre 1994. 
873 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 39. 
874 Ibidem. 
875 A. ARCERI, Sull'art. 416-bis ed in particolare sull'uso della forza intimidatrice, in Giur. di merito, 1995, II, p. 320. 
876 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 120; G. DE VERO, Tutela penale dell'ordine pubblico. Itinerari 
ed esiti di una verifica dogmatica e politico-criminale, Giuffrè, 1998, p. 286. 
877 G. DI LELLO FINUOLI, Associazione di tipo mafioso, cit., p. 248; E. RUBIOLA, voce Associazioni per delinquere di 
stampo mafioso, in Enc. giur., Vol. III, Roma, 1988, p. 2; G. DE FRANCESCO, Gli artt. 416, 416-bis, 416-ter, 417, 418 
c.p., cit., p. 48; G. FIANDACA, Commento agli art. 1, 2 e 3 della legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., p. 260; A. INGROIA, 

L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 76; G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 176 ss. In giurisprudenza: 

Cass. pen., Sez. I, sent. n. 4153 del 7 aprile 1992; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 4307 del 9 aprile 1998; Cass. pen., Sez. I, 

sent. n. 29924 del 29 luglio 2010. 
878 G. M. FLICK, L'associazione a delinquere di tipo mafioso. Interrogativi e riflessioni sui problemi proposti dall'art. 
416-bis c.p., cit., p. 856, per il quale è la condizione di assoggettamento a rivolgersi verso l’interno del sodalizio, 

mentre è l’omertà che si manifesta all’esterno. G. DE LIGUORI, Art. 416 c.p.: brevi note in margine al dettato normativo, 
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Questa impostazione è stata fortemente criticata. In primo luogo, si è obiettato che tale tesi 

si scontra con l’intento del legislatore, poiché la norma è stata introdotta a tutela dell’ordine 

pubblico, che non pare essere offeso nell’ipotesi in cui la forza di intimidazione si rivolge 

all’interno del sodalizio criminale879. In secondo luogo, l’idea di una condizione di omertà presente 

tra gli affiliati derivante dalla forza di intimidazione del gruppo mafioso non sembra aderente con 

la realtà del fenomeno, in quanto ciò che crea e tiene saldo il vincolo associativo più che la paura 

è la «comune adesione a una specifica subcultura criminale»880. Non è nemmeno da escludersi che 

tale interpretazione della norma sia mossa dall’intento di agevolare l’accertamento probatorio, 

poiché è più agevole dimostrare l’omertà interna al sodalizio rispetto a quella esterna881. 

Infine, parte della dottrina svaluta il rapporto di causa ed effetto tra la forza di intimidazione 

e le condizioni di assoggettamento e omertà, poiché queste non fanno altro che specificare la 

nozione, di per sé generica, di forza di intimidazione e, di conseguenza, perdono la propria 

autonomia, non essendo cosa distinta rispetto all’intimidazione882. Altra parte della dottrina e la 

giurisprudenza maggioritaria, invece, sono orientate ad attribuire all’assoggettamento e 

all’omertà, quale prodotto della forza di intimidazione, una propria autonomia883.  

   2.2.3.1.2. L’avvalersi della forza di intimidazione. 

    2.3.1.2.1. L’avvalersi della forza di intimidazione tra reati meramente 

   associativi e reati associativi a struttura mista.  

                                                
cit., p. 1523, per il quale sia l’assoggettamento che l’omertà ricomprendono contemporaneamente la dimensione 

interna e quella esterna. In giurisprudenza: Cass. pen., Sez. I, sent. n. 6203 del 6 giugno 1991; Cass. pen., Sez. II, sent. 

n. 18773 del 14 aprile 2017. 
879 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 76. 
880 G. FIANDACA, Commento agli art. 1, 2 e 3 della legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., p. 260. 
881 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 76. 
882 L. DE LIGUORI, La struttura normativa dell’associazione di tipo mafioso, cit., p. 1612, L’autore a rafforzamento di 

questa impostazione si rifà all’ultimo comma dell’art. 416 bis che «dimostra non già che in questi casi non sia 

necessaria la condizione di assoggettamento e di omertà, il che sarebbe assurdo ed improponibile, ma bensì che queste 

ultime situazioni psico-sociali siano insite nella forza d'intimidazione, concorrendo con essa a comporre un unico 

quadro descrittivo». Cfr. G. DE FRANCESCO, voce Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, pp. 308 

ss.; G. FIANDACA, Commento agli art. 1, 2 e 3 della legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., pp. 260 ss.  
883 Per tutti G. DE VERO, Tutela penale dell'ordine pubblico, cit., p. 286 e in giurisprudenza Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 

n. 18125 del 12 giugno 2020. 
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Il nodo centrale dell’interpretazione dell’art. 416 bis riguarda il significato da attribuire al 

concetto di avvalersi della forza di intimidazione. La questione è particolarmente importante 

poiché, in base alla soluzione adottata, il reato assume una configurazione diversa.  

Dottrina e giurisprudenza si sono divise sul punto: l’orientamento maggioritario richiede un 

utilizzo attuale e concreto della forza di intimidazione, riconducendo la fattispecie all’interno 

della categoria dei reati associativi a struttura mista; mentre l’indirizzo minoritario ritiene che il 

sodalizio intenda ricorrere alla forza di intimidazione, non prevedendone l’utilizzo in concreto, e 

in questa prospettiva l’art. 416 bis viene collocato tra i reati meramente associativi.  

Prima di approfondire i due orientamenti è opportuno soffermarsi sulla distinzione tra i 

reati meramente associativi e i reati associativi a struttura mista.  

I primi si perfezionano con la semplice creazione di un’associazione avente un programma 

criminoso, indipendentemente dalla commissione, anche a livello di tentativo, dei delitti-scopo884. 

In questa categoria a prevalere sono le esigenze di difesa sociale rispetto alle garanzie individuali 

e, non a caso, i reati meramente associativi sono tendenzialmente poco tipizzati, lasciando ampio 

margine di manovra all’interprete885. Inoltre, sotto il profilo dell'offensività, «nessuna reale 

funzione di garanzia viene svolta dai beni giuridici immateriali che sarebbero protetti da tali 

previsioni normative»886.  

I secondi, invece, oltre a richiedere la presenza di un’organizzazione e di uno scopo 

associativo prevedono «un'ulteriore attività degli affiliati, concreta e verificabile, che costituisca 

un inizio di realizzazione del programma criminoso dell'associazione»887. Nello specifico, tale quid 

pluris «non si esaurisce in una specificazione o in un arricchimento descrittivo dei metodi o degli 

scopi che gli associati si propongono, rispettivamente, di usare o di conseguire, ma consiste nella 

realizzazione di un delitto scopo o altrimenti di un'attività esterna diretta a realizzarlo»888. I reati 

                                                
884 G. SPAGNOLO, Dai reati meramente associativi ai reati a struttura mista, cit., p. 156. 
885 Ibidem. Per l’autore «fattispecie di questo genere devono essere guardate con particolare sfavore in un sistema 

come il nostro che dovrebbe essere sensibile ed attento alle garanzie di certezza e di libertà dei cittadini». 
886 Ibidem. Per l’autore «fattispecie di questo genere devono essere guardate con particolare sfavore in un sistema 

come il nostro che dovrebbe essere sensibile ed attento alle garanzie di certezza e di libertà dei cittadini». 
887 Ibidem. 
888 Ibidem. 



165 

 

associativi a struttura mista sono una categoria che privilegia maggiormente le esigenze di 

oggettività della norma incriminatrice, limitando così l’area di discrezionalità del giudice889. 

Inoltre, il quid pluris richiesto dalla fattispecie, risolvendosi in un’attività esterna del sodalizio, 

«rappresenta una necessaria verifica dell'esistenza in chiave operativa dell'associazione» e le 

conferisce maggiore pregnanza sotto il profilo dell’offensività890. 

Come sopra accennato, un primo orientamento interpreta l’avvalersi della forza di 

intimidazione come un proposito del sodalizio, nel senso che gli associati «intendono avvalersi» 

di tale forza, venendo così a costituire mero oggetto del programma associativo e collocando l’art. 

416 bis tra i reati meramente associativi891.  

L’avvalersi della forza di intimidazione, dunque, rileva solamente sotto il profilo soggettivo. 

Infatti, secondo tale impostazione «sarà sufficiente che gli associati si propongano di conseguire i 

loro obiettivi mediante il ricorso alla forza intimidatrice non sarà invece necessario né che 

producano l’effetto intimidativo, né che abbiano dato concreta esecuzione ad atti diretti ad 

intimidire»892. 

Il secondo orientamento, invece, ritiene necessaria un’estrinsecazione attuale e percepibile 

all’esterno della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di 

assoggettamento e di omertà che ne deriva, collocando in tal modo l’art. 416 bis tra i reati 

associativi a struttura mista893. In base a tale impostazione «occorre riscontrare empiricamente che 

                                                
889 Idem, p. 157. 
890 Ibidem. Per l’autore «i delitti associativi a struttura mista dovrebbero costituire la regola», in quanto «sul piano 

delle tecniche della tutela [costituiscono] un'accettabile linea di mediazione tra le due anime del diritto penale, tra 

l'esigenza di difesa e l'esigenza di garanzia e di certezza». 
891 R. BERTONI, Prime considerazioni sulla legge antimafia, cit., p. 1017; G. FIANDACA, Commento agli art. 1, 2 e 3 della 
legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., pp. 260 ss.; G. DI LELLO FINUOLI, Associazione di tipo mafioso, cit., pp. 248-49; F. 

C. PALAZZO, La recente legislazione penale, Cedam, 1985, p. 226; G. NEPPI MODONA, Il reato di associazione mafiosa, 

cit., pp. 51 ss.; M. VALIANTE, Il reato associativo, cit., pp. 283 ss. In giurisprudenza: Cass. pen., Sez. I, sent. n. 14134 

del 15 dicembre 1986; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 38412 del 9 ottobre 2003; Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 45711 del 

26 novembre 2003. 
892 G. FIANDACA, Commento agli art. 1, 2 e 3 della legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., pp. 261-62. 
893 E. RUBIOLA, voce Associazioni per delinquere di stampo mafioso, cit., p. 2; R. LI VECCHI, L'associazione di tipo 
mafioso attraverso il pensiero della dottrina e le decisioni della Suprema Corte, cit., p. 1030; A. ARCERI, Sull'art. 416-
bis ed in particolare sull'uso della forza intimidatrice, cit., p. 317; G. DE LIGUORI, Art. 416 c.p.: brevi note in margine 
al dettato normativo, cit., p. 1525; G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., pp. 31 ss.; G. DE VERO, Tutela 
dell’ordine pubblico e reati associativi, cit., p. 115; S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema 
penale, 2° edizione, Edizioni Scientifiche Italiane, 2000, p. 71; A. CAVALIERE, Tipicità ed offesa nei reati associativi, 
cit., p. 83; M. RONCO, Il contrasto penale alla criminalità mafiosa, cit., p. 937; S. ALEO, Sistema penale e criminalità 
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il sodalizio abbia in qualche modo ma effettivamente dato prova di possedere tale “forza” e di 

essersene avvalso»894. Non è solo necessario «registrare un "impatto ambientale" in termini di 

diffusa soggezione e omertà, ma quest'ultimo dato empirico va ricondotto a precise forme di 

"avvalimento" della forza di intimidazione del vincolo associativo» da parte degli affiliati895. Nel 

contesto in cui opera il sodalizio si deve dimostrare la sussistenza di condizioni permanenti e 

attuali di assoggettamento e omertà causate dalla «persistente e diffusa percezione della forza di 

intimidazione del vincolo associativo», non potendo trattarsi di «stati momentanei o occasionali, 

risultato di contingenti intraprese criminali; o, al contrario, di condizioni “ataviche” e permanenti 

in quanto dipendenti da peculiari forme subculturali storicamente e territorialmente radicate»896.  

Avvalersi della forza di intimidazione significa sfruttare la reputazione criminale del 

sodalizio attraverso condotte che possono prendere la forma di atti di violenza o minaccia, anche 

di natura implicita o larvata come, ad esempio, un «avvertimento» mafioso897.  

Si ritiene che anche comportamenti neutri, quali la mera partecipazione a una gara d’appalto 

o anche «il semplice silenzio», possano rientrare nel concetto di avvalersi della forza di 

intimidazione898. In questo senso, per evitare vuoti di tutela è probabile che il «ventaglio di 

estrinsecazione» dello sfruttamento della forza di intimidazione sia «destinato ad arricchirsi 

continuamente di inedite varianti sul piano empirico-criminoso»899. Nei casi in cui il messaggio 

                                                
organizzata, cit., pp. 214-15; I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis 
tra teoria e diritto vivente, cit., p. 8; T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., pp. 85 ss. 

In giurisprudenza: Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 1793 del 11 febbraio 1994; Cass. pen., Sez. I, sent. n. 10371 del 18 

ottobre 1995; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 10858 del 19 dicembre 1996; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 4307 del 9 aprile 

1998; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 1612 del 10 febbraio 2000; Cass. pen., Sez. I, sent. n. 34974 del 17 settembre 2007; 

Cass. pen., Sez. I, sent. n. 29924 del 29 luglio 2010. 
894 I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente, 

cit., p. 8. 
895 C. VISCONTI, I giudici di legittimità ancora alle prese con la "mafia silente" al nord: dicono di pensarla allo stesso 
modo, ma non è così, in archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 5 ottobre 2015, p. 3. 
896 I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente, 

cit., p. 7.  
897 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., pp. 29 ss. 
898 Idem, p. 30. In giurisprudenza: Cass. pen., Sez. V, sent. n. 4893 del 20 aprile 2000; Cass. pen., Sez. VI, sent n. 9604 

del 2 marzo 2004; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 31461 del 16 luglio 2004; Cass. pen., Sez. I, sent. n. 34974 del 17 

settembre 2007; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 50064 del 16 settembre 2015. Contrario a tale impostazione G. DE VERO, 

I reati associativi nell’odierno sistema penale, cit., pp. 385 ss., il quale richiede la dimostrazione di specifici atti di 

intimidazione.  
899 G. DE VERO, I reati associativi nell’odierno sistema penale, cit., 1998, pp. 402-03. 
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diretto nei confronti delle vittime assuma forme indirette, implicite, allusive, verrà comunque 

colto nel suo originale significato dai destinatari, poiché la fama criminale acquisita dal sodalizio 

nel corso del tempo ricorderà loro che il frapporsi tra l’organizzazione mafiosa e i suoi scopi 

innescherà una reazione violenta900. In queste ipotesi si è sottolineato che la minaccia, anche se 

implicita, «è chiara, nell'accezione ormai acquisita dalla giurisprudenza, specie in tema di 

estorsione»901.  

Tuttavia, bisogna precisare che, qualora vengano messi in atto espliciti episodi di minaccia 

o violenza, questi devono avere un carattere saltuario in funzione di rinforzare la reputazione 

criminale dell’associazione, ma non devono diventare la regola di azione del sodalizio, altrimenti 

ciò costituirebbe l’indizio che si è in presenza di un’associazione per delinquere che non ha ancora 

acquisito una sua forza intimidatrice, dovendo ricorrere di volta in volta all’uso della violenza per 

raggiungere i propri scopi902.  

Si precisa che l’avvalersi della forza di intimidazione non costituisce una modalità della 

condotta associativa, ma rappresenta il quid pluris del reato a struttura mista, che descrive una 

caratteristica peculiare del sodalizio mafioso, ovvero il suo modus operandi903. In conclusione, 

secondo questa impostazione si è «in presenza di un'associazione che delinque, almeno a livello 

di tentata violenza privata, non di una associazione per delinquere»904.  

Attorno al significato da attribuire al concetto di «avvalersi», che implica una diversa 

ricostruzione della fattispecie, si è prodotto un acceso dibattito in dottrina.  

Un primo terreno di scontro ha riguardato il dato letterale in relazione alla ratio legis. La 

dottrina aderente al primo orientamento ha sostenuto che la configurazione dell’art. 416 bis come 

reato meramente associativo sarebbe in linea con l’intento del legislatore, in quanto nella versione 

originaria del terzo comma, presente nella proposta di legge La Torre, il ricorso alla forza di 

                                                
900 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 31. 
901 Ibidem. 
902 Idem, pp. 35-36. 
903 Cass. pen., Sez. I, sent. n. 13070 del 22 dicembre 1987; Cass. pen., Sez. I, sent. n. 6203 del 6 giugno 1991; Cass. 

pen., Sez. VI, sent. n. 1612 del 10 febbraio 2000; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 31461 del 7 giugno 2004; Cass. pen., Sez. 

I, sent. n. 34974 del 10 luglio 2007; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 34874 del 15 luglio 2015. 
904 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 51. 
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intimidazione veniva inserita in maniera esplicita tra gli scopi strumentali del sodalizio: 

«l'associazione o il gruppo è mafioso quando coloro che ne fanno parte hanno lo scopo di 

commettere delitti o comunque di realizzare profitti o vantaggi per sé o per altri, valendosi della 

forza intimidatrice del vincolo mafioso»905.  

Si ipotizza che l’utilizzo dell’espressione, all’indicativo, «si avvalgono» avesse una funzione 

meramente definitoria e, quindi, non incidesse sulla struttura del reato906. L’intento definitorio 

avrebbe portato il legislatore a introdurre «un'immagine dinamica» dell’associazione mafiosa, 

probabilmente giustificata da «ragioni di maggiore efficacia rappresentativa», anche se ai fini della 

configurabilità della fattispecie rimane sufficiente la presenza di un sodalizio mafioso nella sua 

fase statica907.  

L’argomento letterale acquisirebbe un minor rilievo anche in base alla ricostruzione del 

dibattito parlamentare che è stato caratterizzato da una scarsa consapevolezza delle questioni 

tecnico-penali riguardanti la fattispecie908. Ciò avrebbe portato all’approvazione 

dell’emendamento dell’on. Mammì nella convinzione diffusa che il cambio del tempo verbale, dal 

gerundio «valendosi» all’indicativo «si avvalgono», «avesse carattere soltanto formale e comunque 

sostanzialmente non incidente sulla struttura del fatto di reato»909. Da questo rilievo la dottrina in 

esame ne ricava che il legislatore non «aveva le idee chiare sulla struttura del reato» e perciò 

«l'interprete che volesse trarre argomenti decisivi dalla sostituzione del gerundio "valendosi" con 

l'indicativo "si avvalgono", finirebbe dunque col concedere al legislatore storico una 

consapevolezza che in realtà gli faceva difetto»910.   

I sostenitori del secondo orientamento, invece, respingono una tale lettura, argomentando 

che, nella discussione precedente all’approvazione dell’emendamento dell’on. Mammì, venne 

esplicitato chiaramente che l’uso dell’indicativo «si avvalgono» serviva a specificare la necessità 

                                                
905 G. FIANDACA, Commento agli art. 1, 2 e 3 della legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., p. 262, nota 15.  
906 G. FIANDACA, L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali, cit., p. 302. 
907 G. FIANDACA, Commento agli art. 1, 2 e 3 della legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., p. 262; R. BERTONI, Prime 
considerazioni sulla legge antimafia, cit., p. 1017. 
908 G. FIANDACA, L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali, cit., p. 303. 
909 Ibidem. 
910 Idem, p. 304. 
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del ricorso in concreto alla forza di intimidazione911. Dunque, secondo questa impostazione i 

lavori parlamentari confermerebbero una scelta chiara nei confronti del modello di reato 

associativo a struttura mista912.  

In ogni caso, si è osservato che l’inequivocabile significato attribuibile al verbo indicativo 

«si avvalgono» non ammette altre interpretazioni se non quella di un avvalersi in concreto della 

forza di intimidazione e poco o nulla rilevano, sotto il profilo ermeneutico, supposte intenzioni 

del legislatore rispetto al dato letterale913.  

Strettamente legato al tema dell’intenzione del legislatore, il dibattito si è concentrato anche 

sull’accertamento probatorio e sull’estensione del campo di applicazione della nuova fattispecie.  

Si è criticato l’orientamento che richiede la prova di un concreto sfruttamento della forza 

di intimidazione, poiché ciò comporterebbe una restrizione del campo applicativo della norma, 

quando i motivi che hanno spinto il legislatore a introdurre l’art. 416 bis erano, al contrario, 

finalizzati ad agevolare l’accertamento probatorio914. Senza tener conto che, in tal modo, non si 

sarebbero potute nemmeno superare le difficoltà nel provare specifici episodi di violenza e 

minaccia mafiosa che hanno caratterizzato la giurisprudenza sull’art. 416 degli anni Sessanta e 

Settanta915. Secondo i sostenitori dell’art. 416 bis come reato meramente associativo, il pretendere 

«l'effetto intimidativo e [la] condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, 

equivarrebbe ad una vera e propria probatio diabolica»916.  

Inoltre, posticipare il fronte della tutela penale viene considerato in quest’ottica come una 

soluzione che mal si concilia con la pericolosità delle mafie e la conseguente necessità di 

reprimerle il più efficacemente possibile917.  

                                                
911 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., pp. 51-52. 
912 Idem, p. 52.  
913 Idem, p. 51. 
914 G. FIANDACA, L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali, cit., p. 302. Condivide 

questa tesi anche L. DE LIGUORI, La struttura normativa dell’associazione di tipo mafioso, cit., p. 1616, il quale, però, 

aderisce alla tesi dell’art. 416 bis come reato a struttura mista. 
915 G. FIANDACA, L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali, cit., p. 302. In maniera 

simile G. NEPPI MODONA, Il reato di associazione mafiosa, cit., pp. 51-52. 
916 G. FIANDACA, Commento agli art. 1, 2 e 3 della legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., p. 262. 
917 G. NEPPI MODONA, Il reato di associazione mafiosa, cit., p. 52. 
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A ciò si è replicato che il campo di applicazione più ristretto dell’art. 416 bis, rispetto a 

quello dell’art. 416, rappresenta il prodotto della maggiore tipicità della nuova fattispecie, che si 

giustifica in base alla specifica e più perniciosa fenomenologia delinquenziale incriminata e alla 

particolare severità delle pene918. La ricostruzione della fattispecie come reato associativo a 

struttura mista rispecchierebbe, infatti, il modo di agire delle organizzazioni mafiose919.  

In ogni caso, nonostante il più ristretto campo di applicazione, non si corre il pericolo di 

vuoti di tutela, poiché nell’ipotesi in cui non si riuscisse a dimostrare l’esercizio della forza di 

intimidazione, il fatto rientrerebbe all’interno del perimetro dell’art. 416, garantendo comunque 

la punibilità dell’associazione incriminata920.  

Si è anche obiettato che le difficoltà probatorie non possono costituire un valido motivo per 

stravolgere l’interpretazione della norma da quello che è il dato letterale921.  

Tra l’altro, spostare tutto l’accertamento probatorio sul piano soggettivo, richiedendo solo il 

proposito di avvalersi della forza di intimidazione, comporta il non improbabile rischio che la 

giurisprudenza presuma il suddetto requisito, riducendolo a mera clausola di stile «richiamata 

sulla base di aprioristiche e lontane presunzioni»922. In questo senso, ricostruire l’art. 416 bis  come 

reato a struttura mista scongiura i rischi di interpretazioni basate sul modello d’autore, in quanto 

richiedere un requisito oggettivo ulteriore, ovvero l’estrinsecazione del metodo mafioso, rende 

più difficile l’utilizzo di «presunzioni a base etnico-antropologico che potrebbero attecchire se 

tale giudizio dovesse risolversi nel valutare esclusivamente la dimensione organizzativa, ancorché 

internamente caratterizzata e finalisticamente orientata»923. Inoltre, si è osservato che «solo da 

                                                
918 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 57. 
919 M. RONCO, Il contrasto penale alla criminalità mafiosa, cit., pp. 936-37. 
920 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 58. 
921 Idem, pp. 57-58. 
922 G. FIANDACA, Commento agli art. 1, 2 e 3 della legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., p. 262. In maniera simile G. 

TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., pp. 125-26, secondo cui richiedere semplice intenzione avvalersi della 

forza di intimidazione costituirebbe «processo alle intenzioni». Senza contare che tale prova è «impossibile da 

raggiungere nella pratica». 
923 I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente, 

cit., p. 5. Ad esempio, «una comune associazione per delinquere composta magari da criminali incalliti di estrazione 

meridionale dediti all’usura e al recupero crediti verrebbe agevolmente inquadrata nel paradigma mafioso; viceversa, 

se composta da criminali di estrazione regionale diversa, andrebbe incontro all’applicazione del solo 416 c.p. In altre 

parole, il metodo mafioso oggettivamente inteso, richiedendo una sua esteriorizzazione per essere accertato 

processualmente, favorisce un giudizio sulle persone per quel che “fanno” e non su quel che “sono”». 
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una condotta si possono trarre elementi validi per risalire al metodo e verificare se esso 

corrisponda a quello ipotizzato dal legislatore»924. Di conseguenza, un utilizzo solo potenziale della 

forza di intimidazione renderebbe impossibile accertare la sussistenza del metodo mafioso925.   

Un ulteriore argomento a sostegno della ricostruzione del reato sul modello a struttura mista 

riguarda la maggiore aderenza di questa interpretazione ai principi costituzionali. Si è osservato 

che «soltanto un’ermeneutica che sottolinei la pregnante illiceità attuale del sodalizio è idonea a 

compensare il deficit di legittimità ascrivibile alla natura non intrinsecamente criminosa della 

gran parte delle finalità associative tipicizzate nell’art. 416 bis»926.  

In aggiunta, la ricostruzione dell’art. 416 bis come reato a struttura mista comporta un 

maggior rispetto del principio di offensività, materialità e di proporzione rispetto all’altra 

configurazione927. Infatti, le pene severe comminate ai partecipi sono giustificate dal fatto che 

questi contribuiscono a tenere in vita un sodalizio che, attraverso un attuale sfruttamento della 

forza di intimidazione, offende in maniera significativa l’ordine pubblico e la libertà morale dei 

consociati928. L’opzione che prevede uno sfruttamento solo potenziale della forza di intimidazione 

rischia di far apparire la fattispecie «vaga, elastica e generica, priva del requisito della certezza e 

tassatività», aumentando i dubbi sulla sua compatibilità costituzionale929.  

Il primo orientamento, a sostegno della propria ricostruzione dell’art. 416 bis, ha fatto 

riferimento anche alla struttura dei reati associativi. Alcuni autori hanno argomentato che 

l’avvalersi della forza di intimidazione non può costituire «una modalità di realizzazione della 

                                                
924 L. DE LIGUORI, La struttura normativa dell’associazione di tipo mafioso, cit., p. 1615. L’autore afferma in maniera 

decisa che «non è dato rinvenire sul piano reale un metodo disgiunto da una condotta cui riferirlo!». 
925 Ibidem. L’autore prosegue chiedendosi «come è possibile ritenere che un determinato soggetto intende avvalersi 

della forza d'intimidazione ... etc. .... etc. nascente dall'associazione di cui fa parte al fine di conseguire certe finalità, 

se costui non ha posto in essere chiaramente una condotta realizzatrice di quelle note che, pur nella loro suggestione 

sociologica, assurgono a connotazioni di tipicità?». 
926 M. RONCO, Il contrasto penale alla criminalità mafiosa, cit., pp. 936-37. 
927 G. DE VERO, I reati associativi nell’odierno sistema penale, cit., p. 403; A. CAVALIERE, Tipicità ed offesa nei reati 
associativi, cit., p. 83; I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria 
e diritto vivente, cit., p. 4. 
928 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., pp. 62 ss.; M. RONCO, Il contrasto penale alla criminalità mafiosa, 

cit., pp. 936-37; I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e 
diritto vivente, cit., p. 4. 
929 R. LI VECCHI, L'associazione di tipo mafioso attraverso il pensiero della dottrina e le decisioni della Suprema Corte, 

cit., p. 1030. 



172 

 

condotta tipica», in quanto si tratta di reato associativo, che tradizionalmente si perfeziona con i 

soli requisiti dell’organizzazione e del programma criminoso930. L’elencazione delle finalità 

associative nella fattispecie, oggetto del dolo specifico degli associati, implica che queste non siano 

state ancora realizzate, mentre richiedere l’effettivo sfruttamento della forza intimidatrice 

comporterebbe il conseguimento, anche parziale, degli scopi associativi931. Inoltre, nel caso in cui 

il sodalizio non fosse riuscito a raggiungere, almeno parzialmente, il proprio obiettivo attraverso 

il compimento di atti diretti allo sfruttamento della forza di intimidazione, si potrebbe dubitare 

che l’associazione fosse dotata di una fama criminale capace di ingenerare condizioni di 

assoggettamento e omertà932.  

Tale argomentazione basata sulla struttura dei reati associativi è stata criticata, in quanto «si 

risolve in una petizione di principio» e «assume come premessa assiomatica proprio ciò che 

dovrebbe essere il risultato conclusivo dell'indagine interpretativa»933.  

Bisogna tener conto che nell’ordinamento sono presenti reati associativi a struttura mista, 

come la riorganizzazione del partito fascista o il delitto di associazione segreta, e niente vieta al 

legislatore di seguire questo modello di incriminazione che, come in precedenza ricordato, 

prevede, oltre all’organizzazione e al programma criminoso, un quid pluris consistente nella 

«commissione di uno o più delitti scopo o comunque un’attività strumentale esterna ed ulteriore 

rispetto al mero fenomeno associativo»934. Gli atti di avvalimento della forza di intimidazione, 

sotto forma di violenza o minaccia, occupano uno «spazio intermedio» tra il fatto associativo in sé 

e per sé e la realizzazione degli scopi programmatici, che non è richiesta dalla fattispecie935.  

Rimanendo in tema, in favore della configurazione a struttura mista giocherebbe pure un 

argomento di natura storica. Infatti, la struttura del reato di associazione mafiosa si presenta in 

continuità con la penalistica ottocentesca che, come visto in precedenza, aveva elaborato diverse 

                                                
930 G. FIANDACA, Commento agli art. 1, 2 e 3 della legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., p. 260; R. BERTONI, Prime 
considerazioni sulla legge antimafia, cit., p. 1017. 
931 G. DE FRANCESCO, voce Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, cit., pp. 312 ss. 
932 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., pp. 67-68. 
933 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 54. 
934 Idem, pp. 55 ss. Proprio i reati associativi a struttura mista, nota l’autore, costituiscono un modello di 

incriminazione tutt’altro che inusuale. Vi si è ricorso in modo consistente durante la legislazione dell’emergenza. 
935 T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., pp. 86-87. 
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figure associative aventi specifici riferimenti criminologici e nelle quali, in alcuni casi, si esigeva 

l’estrinsecazione di atti intimidatori936. Si pensi, ad esempio alla comitiva armata, che richiedeva 

lo scorrere armati per le pubbliche vie o le campagne, incutendo timore, oppure 

all’interpretazione dell’associazione di malfattori da parte della dottrina classica, che la 

riconduceva al concetto vis publica e pertanto si riteneva implicito nella fattispecie il ricorso ad 

atti di violenza e minaccia937. In aggiunta, tra gli anni Sessanta e Ottanta il legislatore ha introdotto 

nuove fattispecie associative, decidendo quasi sempre di adottare il modello a struttura mista938. 

Il dibattito dottrinale si è incentrato anche sulla formulazione dell’aggravante del sesto 

comma. Infatti, in questa si fa riferimento alle «attività economiche di cui gli associati intendono 

assumere o mantenere il controllo» e proprio l’utilizzo della parola «intendono», secondo parte 

della dottrina, confermerebbe la natura di reato meramente associativo dell’art. 416 bis939.  

Un altro indirizzo, invece, ritiene che tale formulazione indichi solamente il non necessario 

raggiungimento delle finalità del sodalizio mafioso, ma ciò non è incompatibile con l'utilizzo della 

forza di intimidazione finalizzata al conseguimento degli scopi associativi, ovvero la modalità 

attraverso cui gli affiliati intendono assumere o mantenere il controllo delle attività 

economiche940. 

Contro la riconduzione dell’art. 416 bis ai reati associativi a struttura mista si è contestato il 

fatto che richiedere in concreto lo sfruttamento della forza di intimidazione comporterebbe, in 

molti casi, un’ipotesi di concorso tra l’art. 416 bis e il delitto di illecita concorrenza (art. 513 bis 

c.p.)941. Nella pratica l’estrinsecazione della forza di intimidazione finalizzata al controllo di settori 

economici non riuscirebbe a differenziarsi dalla condotta tipica dell’illecita concorrenza mediante 

minaccia o violenza942.  

                                                
936 I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente, 

cit., p. 6. 
937 Vedi sopra § 2.1.1.2.3. e § 2.1.1.2.4. 
938 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., pp. 64 ss. 
939 R. BERTONI, Prime considerazioni sulla legge antimafia, cit., p. 1018. 
940 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., pp. 56-57. 
941 G. FIANDACA, L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali, cit., p. 302. 
942 G. FIANDACA, Commento agli art. 1, 2 e 3 della legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., p. 262. 
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A ciò si è replicato che «il concorso tra i due reati (di associazione di tipo mafioso e di illecita 

concorrenza mediante violenza) può anche essere frequente, ma non è necessario; e tanto 

basta»943.  

Infine, si è rilevato che richiedere uno sfruttamento attuale della forza di intimidazione 

permetterebbe di tracciare una più netta distinzione tra reato associativo e concorso di persone944. 

    2.3.1.2.2. L’orientamento "intermedio".  

All’interno dell’elaborazione dottrinale è possibile individuare un indirizzo c.d. 

"intermedio" che emerge a causa dell’insoddisfazione per gli orientamenti esaminati in 

precedenza945. Secondo questa impostazione il metodo mafioso si colloca a «cavallo tra dolo 

specifico e struttura organizzativa dell’ente associativo»: esso rileva sia come requisito oggettivo 

di fattispecie, in quanto l’associazione deve essere dotata di una carica intimidatoria autonoma, 

sia come oggetto del dolo specifico degli associati, i quali si propongono di sfruttarla in concreto 

al fine di raggiungere gli scopi del sodalizio946.  

Perché sussista un’associazione di tipo mafioso, dunque, si richiede l’esistenza di un 

sodalizio dotato di una «carica intimidatoria autonoma» che produce un «alone di intimidazione 

diffusa», inteso come capacità attuale e non potenziale di incutere timore947. Tale fama criminale 

consolidatasi nel tempo, attraverso comportamenti di natura violenta, e riconosciuta all’esterno 

promana dall’associazione in sé, indipendentemente da ulteriori atti di violenza o minaccia 

perpetrati dagli associati948. La forza di intimidazione si pone come «patrimonio aziendale» 

                                                
943 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 59. 
944 A. CAVALIERE, Tipicità ed offesa nei reati associativi, cit., p. 83. Secondo l’autore «certamente, l'associazione di tipo 

mafioso, così interpretata, finisce per costituire una forma qualificata di concorso di persone; tuttavia, proprio perché 

si tratta di una forma qualificata dall'organizzazione, è possibile concorrere a realizzarla anche contribuendo alla 

semplice associazione». 
945 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., pp. 120 ss. In maniera simile anche se con alcune differenze A. 

INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., pp. 68 ss.; G. DE FRANCESCO, Gli artt. 416, 416-bis, 416-ter, 417, 418 c.p., 
cit., pp. 56 ss., il quale, tuttavia, non aderisce alla ricostruzione della fattispecie come reato associativo a struttura 

mista. Sembra aver aderito a tale orientamento, seppur con qualche riserva, anche G. FIANDACA, Controllo penale e 
criminalità organizzata, in Studi in onore di Giuliano Vassalli, Vol. II, Giuffrè, 1991, pp. 57-58. 
946 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 70. 
947 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 125.  
948 Idem, pp. 126 ss. Nell’ipotesi in cui atti di violenza o minaccia siano commessi, questi «rifletteranno solo in via 

ausiliaria» sulla prova della forza di intimidazione. Ciò che rileva «è che, anche mancando la prova di tali atti, 

l'elemento della “forza intimidatrice” sia comunque desumibile aliunde da circostanze atte a dimostrare la capacità 
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dell’organizzazione mafiosa a disposizione degli affiliati, i quali potranno farvi ricorso per 

conseguire gli scopi associativi949.  

Ai fini della configurabilità della fattispecie non si richiede la prova del ricorso in concreto 

alla forza di intimidazione, non rappresentando una «modalità di realizzazione delle condotte 

tipiche del reato poste in essere dai singoli associati»950. Vengono così delineati due momenti 

dell’associazione mafiosa: uno «statico», sufficiente ai fini della perfezione del reato, nel quale si 

richiede che il sodalizio sia dotato di una carica intimidatrice autonoma, attuale e non potenziale, 

a cui corrisponde un alone di intimidazione diffusa rilevabile in concreto, e uno «dinamico», in 

cui l’avvalersi della forza di intimidazione è prevista solo in via potenziale, rientrando nell’oggetto 

del dolo specifico951.  

                                                
di incutere timore propria dell'associazione in quanto tale: una capacità ricollegabile alla “pubblica memoria” della 

sua pregressa attività sopraffattrice». Una volta maturata la carica intimidatoria autonoma e il relativo alone di 

intimidazione diffusa, gli ulteriori atti intimidatori saranno tendenzialmente destinati a rafforzare o mantenere la 

fama criminale del sodalizio.  
949 Idem, pp. 121 ss. L’autore utilizza questa similitudine: la «forza intimidatrice fa parte del “patrimonio aziendale” 

dell'associazione di tipo mafioso, così come l'avviamento commerciale fa parte dell'azienda». 
950 Ibidem. 
951 Sul punto si rileva una differenza tra la posizione di Ingroia e quella di Turone. Il primo critica la vaghezza del 

concetto di alone di intimidazione diffusa. Tale concetto, inteso come «stato permanente di timore diffuso nel 

territorio ove opera l'associazione», si presta ad essere confuso con le condizioni di assoggettamento e omertà che, 

invece, rappresentano il risultato dello sfruttamento della forza di intimidazione, non necessario ai fini della 

perfezione del reato. L’assoggettamento e l’omertà non derivano dalla fama criminale in sé, ma dal suo sfruttamento, 

nel senso che, finché non viene esercitata la forza di intimidazione del vincolo associativo, non si creano tali 

condizioni di assoggettamento e omertà. L’alone di intimidazione diffusa, invece, si riferisce alla «fama criminale» 

del sodalizio mafioso maturata nel contesto in cui opera e costituisce solo un indizio della presenza della carica 

intimidatoria autonoma. Tuttavia, «si tratta, comunque, di un indizio del già avvenuto esercizio della forza 

intimidatrice, (esercizio) che evidentemente si pone in un momento, logicamente e temporalmente, successivo 

all'integrazione del reato, già consumato nel momento in cui l'associazione si carichi di tale autonoma capacità di 

incutere timore». (A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., pp. 69 ss.). Secondo Turone, invece, la carica 

intimidatoria autonoma non può dirsi perfetta senza la creazione dell’alone di intimidazione diffusa, ovvero quel 

timore diffuso percepito all’esterno che rappresenta il quid pluris che lo differenzia dai reati meramente associativi. 

L’alone di intimidazione diffusa rappresenta un primo livello di assoggettamento c.d. «generico» che costituisce una 

forma di «sfruttamento inerziale» della forza di intimidazione non diretta al conseguimento degli scopi associativi, 

ma «finalizzata esclusivamente alla realizzazione dell'ambiente ideale su cui operare». Attingendo da tale alone di 

intimidazione diffuso, gli associati sfruttano «attivamente» la carica intimidatoria autonoma producendo specifiche 

condizioni di assoggettamento e di omertà nel tentativo di perseguire le finalità dell’organizzazione. Tale 

sfruttamento attivo della forza di intimidazione è oggetto del dolo specifico e può essere anche solo potenziale. 

Inoltre, richiedere solo uno sfruttamento potenziale si porrebbe in contrasto con l’uso dell’indicativo «si avvalgono» 

nel dettato normativo. Introdurre il concetto di «sfruttamento inerziale» sarebbe, invece, coerente con la 

formulazione del comma terzo dell’art. 416 bis (G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., pp. 143 ss.). 
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La scelta dell’espressione «si avvalgono» all’indicativo viene spiegata in base all’esigenza del 

legislatore di evitare che il «richiamo ad un metodo associativo ancora da utilizzare ingenerasse il 

dubbio che tale mezzo potesse risultare, in definitiva, non ancora concretamente utilizzabile, che 

cioè, in buona sostanza, l'associazione potesse essere colpita anche se tuttora sprovvista di una 

carica intimidatrice pienamente efficace»952. L’utilizzo dell’indicativo nella norma non permette 

interpretazioni che si limitino a richiedere la semplice intenzione di avvalersi della forza di 

intimidazione, ma al tempo stesso «la formulazione adottata dal legislatore per individuare le 

finalità associative impedisce di ritenere che il reato in esame sia configurabile solo a realizzazione 

iniziata del programma criminoso»953. La locuzione «si avvalgono» si riferisce alla necessaria 

esistenza di una forza di intimidazione attuale ed empiricamente riscontrabile954.  

Una delle esigenze che ha portato alla distinzione tra fase «statica» e «dinamica» dello 

sfruttamento della forza di intimidazione è dovuta al fatto che, nella prassi, non è infrequente 

imbattersi in sodalizi mafiosi, i quali, in virtù del potere conseguito in un dato contesto, non 

ricorrono ad alcun «comportamento esteriormente percepibile» diretto allo sfruttamento della 

propria fama criminale, ma semplicemente «traggono vantaggio», si «servono» passivamente della 

carica intimidatoria autonoma955. Questa posizione è ben illustrata attraverso tre casi di "scuola", 

elaborati da De Francesco, riguardanti un’associazione mafiosa che tenta di infiltrarsi in una gara 

d’appalto. 

Nel primo caso l’associazione mafiosa dissuade i concorrenti dal partecipare alla gara 

attraverso l’esplicito ricorso alla minaccia e, dunque, in questa situazione non si ricorre solo alla 

                                                
952 G. DE FRANCESCO, Gli artt. 416, 416-bis, 416-ter, 417, 418 c.p., cit., p. 57. 
953 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 142. Turone aderisce ad una configurazione della fattispecie 

come reato associativo a struttura mista, poiché, anche se non viene richiesta la realizzazione almeno parziale del 

programma criminoso, la norma presenta pur sempre un quid pluris, costituito dalla carica intimidatoria autonoma. 

Contrario a tale ricostruzione è G. DE FRANCESCO, voce Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, 

cit., pp. 312 ss., il quale aderisce alla tesi che vuole l’art. 416 bis come reato meramente associativo.  
954 G. DE FRANCESCO, Gli artt. 416, 416-bis, 416-ter, 417, 418 c.p., cit., p. 57. 
955 Idem, pp. 51 ss.; G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 128. Cfr. L. DE LIGUORI, La struttura normativa 
dell’associazione di tipo mafioso, cit., p. 1616, il quale, pur aderendo all’orientamento dell’art. 416 bis come reato 

associativo a struttura mista, è sensibile alle preoccupazioni che un’interpretazione troppo ristretta possa lasciare 

impunite le associazioni mafiose più potenti. 
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forza di intimidazione del vincolo associativo, ma questa viene rinforzata da un ulteriore atto 

intimidatorio in cui si esplicitano le conseguenze nefaste del non abbandonare la gara956. 

Nel secondo caso l’associazione mafiosa dissuade la concorrenza attraverso un 

«avvertimento» mafioso, ovvero una minaccia implicita, come l’informare i partecipanti 

dell’interesse alla gara da parte dell’impresa legata a un boss rinomato957.  La minaccia, qui, sembra 

essere più legata alla fama del sodalizio, bastando «la spendita del nome» e non essendo necessario 

ricordare le possibili conseguenze del non voler abbandonare la gara958. 

Il terzo caso concerne quelle associazioni mafiose talmente potenti da non dover ricorrere 

nemmeno all’«avvertimento» mafioso per raggiungere i propri scopi, «pur rappresentandosi in via 

eventuale la necessità di tale avvertimento»959. Questa particolare situazione si verifica, ad 

esempio, quando la semplice notizia che il boss locale è intenzionato a partecipare alla gara 

produce l’effetto di dissuadere gli altri imprenditori a fare altrettanto e, in questo caso, non è dato 

rilevare alcun tipo di condotta diretta all’utilizzo della forza di intimidazione960. 

Proprio in merito a quest’ultima ipotesi, si ritiene che l’interpretazione dell’art. 416 bis come 

reato associativo a struttura mista «chieda troppo in tutti quei casi in cui il sodalizio è riconosciuto 

all’esterno come talmente potente da consentire ai suoi membri di avvalersi della sua forza di 

intimidazione senza neanche ricorrere alla soglia minima della minaccia penalmente rilevante»961. 

Vi è, dunque, la consapevolezza della difficoltà di provare la presenza di atti intimidatori nei casi 

di associazioni mafiose fortemente radicate962.  

Inoltre, anche nel caso in cui si faccia rientrare nel concetto di avvalersi della forza di 

intimidazione il semplice servirsene senza attuare alcun comportamento esteriore, si arriverebbe 

alla conclusione che, per dimostrare il fatto che l’associazione se n’è servita, sarà necessario 

«accertare l'esistenza di uno specifico risultato che dimostri il conseguimento di una siffatta 

                                                
956 G. DE FRANCESCO, voce Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, cit., p. 311. 
957 Ibidem. 
958 Ibidem. 
959 Ibidem. 
960 Ibidem. 
961 I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente, 

cit., 2019, p. 8.  
962 G. FIANDACA, Le associazioni per delinquere «qualificate», cit., p. 56. 
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utilità»963. Ciò comporterebbe la dimostrazione di una costrizione della volontà delle vittime del 

sodalizio, ma in tal modo si arriverebbe a ricomprendere tra i requisiti di fattispecie il 

conseguimento degli scopi associativi964. In definitiva, da un lato sarebbe in contrasto con la 

struttura della fattispecie richiedere la realizzazione del programma e, dall’altro, non sarebbe 

accettabile lasciare impunite queste organizzazioni più pericolose965. 

Questa tesi, si è obiettato, muove da un equivoco di fondo riguardante la struttura dell’art. 

416 bis come reato associativo a struttura mista, in quanto si è collegata la necessaria attualità 

dello sfruttamento della forza di intimidazione alle condotte dirette al raggiungimento delle 

finalità dell’associazione966. In realtà «non è necessario che [il sodalizio mafioso] estrinsechi la 

propria forza di intimidazione in ogni ipotesi di realizzazione di uno dei programmi previsti 

dall’art. 416 bis»967. I comportamenti intimidatori con cui ci si avvale della fama criminale già 

acquisita dal sodalizio costituiscono il quid pluris e l’elemento oggettivo della fattispecie 

associativa a struttura mista968. Tali condotte rappresentano la «proiezione attuale» della forza di 

intimidazione e devono essere caratterizzate da un «coefficiente di reiterazione», delineando così 

il modus operandi del sodalizio969. In riferimento alla terza ipotesi dell’esempio sopra riportato, 

non sarà, dunque, necessario provare l’«effettiva coartazione nella realizzazione degli scopi», ma 

occorrerà «provare l’esistenza di condotte di intimidazione in contesti anche precedenti e diversi 

da quelli della gara d’appalto», tali per cui sarà possibile dedurre che l’associazione in questione è 

dotata di un metodo mafioso di cui i suoi affiliati generalmente si avvalgono970.  

Si è anche osservato che, adottando l’impostazione di De Francesco, si corre il rischio di 

estendere il campo di applicazione della norma a situazioni diverse dall’intimidazione mafiosa, 

come la soggezione nei confronti dei centri di potere politico-economico971, oppure, in virtù della 

                                                
963 G. DE FRANCESCO, Gli artt. 416, 416-bis, 416-ter, 417, 418 c.p., cit., p. 52.  
964 Ibidem. 
965 Ibidem.  
966 T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 88. 
967 Ibidem. 
968 Idem, p. 89. 
969 Ibidem. 
970 Idem, p. 88. 
971 G. INSOLERA, Considerazioni sulla nuova legge antimafia, cit., pp. 629-30. 
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forte connotazione sociologica della fattispecie, si potrebbero scambiare in determinati territori 

situazioni di assoggettamento mafioso da un semplice «metus ab intrinseco»972.  

Critiche sono state mosse in generale anche all’orientamento "intermedio". La ricostruzione 

della fattispecie operata da tale orientamento «rischia di comportare un vero e proprio 

svuotamento della fattispecie»: da un lato, è difficile dimostrare la sussistenza della carica 

intimidatoria autonoma del sodalizio se questa non è collegata ad alcun tipo di comportamento 

da parte degli associati; dall’altro, il riferimento all’alone di intimidazione diffusa che genera un 

assoggettamento generico, consistente in uno sfruttamento inerziale della forza di intimidazione, 

comporta l’assorbimento del requisito dell’avvalersi all’interno dell’alone di intimidazione 

diffusa973.  

Si è anche osservato che «il ricorso a concetti inediti e generici (quali alone permanente di 

intimidazione, condizione di assoggettamento e omertà ecc.), in sé oscillanti tra l'approccio 

sociologico e le suggestioni del tipo d'autore, contribuisce inevitabilmente ad accentuare il tasso 

di elasticità e vaghezza della fattispecie incriminatrice»974.  

   2.2.3.1.3. Il metodo mafioso alla prova delle mafie del nord, delle mafie 

  straniere e della "mafia politica". 

Il dibattito sui connotati del metodo mafioso, e in generale sul delitto di associazione 

mafiosa, si è ulteriormente ampliato e complicato a seguito dell’applicazione della fattispecie a 

"nuove" manifestazioni criminali: le c.d. mafie straniere, i gruppi politico-affaristici a cui viene 

contestato un modus operandi mafioso e gli insediamenti della ‘ndrangheta nel Nord Italia.  

Per quanto riguarda il tema delle c.d. mafie straniere, si deve premettere che queste realtà 

criminali si distaccano in maniera piuttosto significativa dalle mafie tradizionali, in quanto 

                                                
972 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 71. 
973 A. CAVALIERE, Tipicità ed offesa nei reati associativi, cit., p. 80. 
974 G. FIANDACA, Le associazioni per delinquere «qualificate», cit., p. 56. Cfr. A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, 

cit., p. 70. 
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sembrano operare come imprese criminali nei mercati illegali, invece di esercitare forme di 

controllo del territoriale e di influenzare il mondo istituzionale975.  

In generale, la dottrina che si è occupata del tema predica cautela nel ricondurre questi 

sodalizi all’interno non solo del paradigma sociologico di mafia, ma anche di quello giuridico976. 

La giurisprudenza ha operato alcune attenuazioni dei requisiti di fattispecie 

nell’applicazione dell’art. 416 bis ai nuovi sodalizi criminali di matrice etnica. La vulnerabilità 

delle vittime dell’organizzazione è stata considerata un fattore che incide sull’intensità della forza 

di intimidazione necessaria per integrare il reato: questa «ha capacità di penetrazione e di 

diffusione inversamente proporzionale ai livelli di collegamento che la collettività sulla quale si 

esercit[a] è in grado di mantenere per cultura o per qualsiasi altra ragione con le istituzioni statali 

di possibile contrasto»977. I fattori che possono rendere debole il contesto, e di conseguenza la 

penetrazione mafiosa, consistono nello status di immigrato irregolare, nella suggestionabilità 

rispetto a pratiche magico-religiose (voodoo) o nella chiusura di una comunità etnica verso il resto 

della società, con particolare riferimento alle istituzioni pubbliche978.  

Bisogna, tuttavia, precisare a scanso di equivoci che «la debolezza del tessuto sociale di 

riferimento (che è un dato che preesiste all'associazione di tipo mafioso) non realizza di per sé le 

condizioni richieste per applicare l'art. 416 bis, ma può solo favorirne la realizzazione»979. 

Un’altra sfida posta alla flessibilità dell’art. 416 bis ha riguardato la questione dell’estensione 

dell’assoggettamento e dell’omertà su un dato contesto. Tale problema raramente si poneva nei 

confronti delle tradizionali organizzazioni mafiose che hanno avuto tempo di espandere la loro 

                                                
975 G. GRASSO, Compatibilità tra la struttura del reato di cui all’art. 416 bis c.p. e i moduli organizzativi della criminalità 
straniera, 2009, reperibile sul web (http://www.distretto.torino.giustizia.it/ documentazione/D_1952.pdf), pp. 3-4.   
976 P. SCEVI, Riflessioni sulla compatibilità tra la struttura del reato di cui all’art. 416 c.p. ed i sodalizi criminali di 
matrice etnica, in Riv. Pen., 2011, pp. 855 ss. In particolare, per una critica sulle scelte di labelling in chiave mafiosa 

dei gruppi criminali di matrice etnica, che con la tipologia mafiosa hanno pochi punti in comune, si veda S. PETRALIA, 

La criminalità organizzata di origine straniera: il fenomeno delle nuove mafie fra paradigma socio-criminologico e 
paradigma normativo, in Ind. Pen., 2013, pp. 70 ss. Cfr. G. AMATO, Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle 
massime di esperienza, cit., p. 3. 
977 Cass. pen., sez. VI, sent. n. 35914 del 4 ottobre 2001. Riguarda il caso di un sodalizio criminale di origine cinese 

che esercitava attraverso metodi violenti il controllo sulle attività dei propri connazionali. 
978 G. GRASSO, Compatibilità tra la struttura del reato di cui all’art. 416 bis c.p. e i moduli organizzativi della criminalità 
straniera, cit., p. 14. 
979 Idem, p. 15. 
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zona di influenza su ampie porzioni di territorio, una situazione totalmente diversa rispetto a 

quella delle c.d. mafie straniere, che sono gruppi di recente emersione, spesso di piccole 

dimensioni e tendenti a vessare esclusivamente i propri connazionali.  

La giurisprudenza ha reagito all’emergere della nuova realtà criminale, stabilendo che «il 

numero effettivo dei soggetti che al momento sono coinvolti come vittime ha peso relativamente 

secondario a fronte della diffusività del fenomeno a danno di un numero indeterminato di persone 

che potranno in tempi brevi trovarsi alla mercé del sodalizio»980. Tuttavia, in dottrina si è 

controbattuto che il numero delle vittime dell’assoggettamento mafioso non costituisce un aspetto 

secondario e non può essere svalutato fino a renderlo un dato insignificante981.  

In giurisprudenza si è rimodulata anche l’estensione territoriale del metodo mafioso, 

ritenendo sufficiente che la diffusione dell’assoggettamento e dell’omertà possa essere limitata a 

ristrette comunità sociali o etniche: «il reato previsto dall'art. 416 bis può essere integrato anche 

da organizzazioni le quali, pur senza avere il controllo di tutti coloro che vivono o lavorano in un 

determinato territorio nazionale, hanno finalità di assoggettare al proprio potere criminale un 

numero indeterminato di persone ivi immigrate o fatte immigrare clandestinamente, avvalendosi 

di metodi tipicamente mafiosi»982.  

Rispetto alle novità interpretative introdotte dalla giurisprudenza in tema di mafie c.d. 

straniere, si è affermato che, tutto sommato, non sono stati apportati significativi stravolgimenti 

ai requisiti di fattispecie, dando vita semplicemente a una versione «light» dell’art. 416 bis, in virtù 

delle peculiarità del fenomeno983. Tuttavia, si è riconosciuto il pericolo di derive etnocentriche, 

                                                
980 Cass. pen., Sez. VII, sent. n. 35914 del 4 ottobre 2001.  
981 G. GRASSO, Compatibilità tra la struttura del reato di cui all’art. 416 bis c.p. e i moduli organizzativi della criminalità 
straniera, cit., p. 15. In giurisprudenza di segno opposto, sempre in tema di mafie c.d. straniere: Cass. pen., Sez. V, 

sent. n. 35762 del 5 maggio 2008.  
982 Cass. pen., Sez. VII, sent. n. 35914 del 4 ottobre 2001. Cfr. Cass. pen., sez. VI, sent. del 13 dicembre 1995, ric. Abo 

El Nga Mohamed (nel caso di specie viene ritenuta sufficiente l’estensione dell’assoggettamento e dell’omertà ai soli 

lavoratori di un determinato settore economico, appartenenti a una comunità etnica); Cass. pen., V sez. pen., sent. n. 

15595 del 13 marzo 2007 (riguarda il caso di gruppi criminali di origine nigeriana che si scontrano per il controllo 

della loro comunità); Cass. pen., Sez. II, sent. n. 18773 del 31 marzo 2017 (riguarda il caso di un gruppo criminale di 

origine nigeriana operante nel settore della prostituzione e del narcotraffico); Cass. pen., Sez. II, sent. n. 50949 del 

10 ottobre 2017 (riguarda il caso di un gruppo criminale di origine moldava). 
983 C. VISCONTI, Mafie straniere e ‘ndrangheta al Nord. Una sfida alla tenuta dell’art. 416 bis?, in Diritto penale 
contemporaneo, 1, 2015, p. 377. 
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dovuto alle «scarse conoscenze empiriche disponibili sul variegato universo delle comunità 

straniere», che può portare a prese di posizioni troppo inclini a «una omnicomprensiva rilettura, 

in chiave di criminalità mafiosa, di complesse forme di interazione altrimenti spiegabili in base ai 

codici culturali interni al gruppo etnico considerato»984. 

Vi sono decisioni riguardanti gruppi mafiosi autoctoni di origine non straniera che, però, 

non si sono discostate dai principali filoni giurisprudenziali e non sono state oggetto di particolari 

controversie985. 

Passando alla giurisprudenza sui gruppi politico-affaristici a cui è stato contestato il 416 bis, 

bisogna preliminarmente precisare che si tratta di un fenomeno tendenzialmente refrattario ad 

essere ricondotto all’interno del paradigma giuridico della mafia. Questo tipo di sodalizi si 

avvicinano alle mafie autoctone perché entrambe rientrano all’interno della categoria 

giurisprudenziale delle c.d. «piccole mafie», ma si differenziano da queste per preferenza al ricorso 

del metodo corruttivo, rispetto a quello violento. Le vicende principali prese in esame riguardano 

il caso Teardo986 e quello di Mafia capitale987.  

La vicenda Teardo ha come attori principali un gruppo di pubblici ufficiali che verso la fine 

degli anni Novanta, sfruttando la loro posizione di potere, hanno messo in piedi un sistema di 

concussioni finalizzato al controllo degli appalti pubblici. Si tratta del primo caso di applicazione 

del reato di associazione mafiosa ad un gruppo criminale-politico, che è stato etichettato come 

«mafia politica»988.  

Il processo si è concluso con il riconoscimento dell’associazione per delinquere, invece 

dell’associazione di tipo mafioso, in quanto si è ritenuto che l’intimidazione non provenisse dal 

vincolo associativo, ma dal c.d. «metus publicae potestatis»989. La questione principale, infatti, 

                                                
984 Idem., p. 378. 
985 Mala del Brenta: Cass. pen., Sez. I, sent. n. 35627 del 18 settembre 2012. Clan Fasciani: Cass. pen., Sez. II, sent. n. 

10255 del 16 marzo 2020. Clan Spada: Cass. pen., Sez. V, sent. n. 44156 del 4 ottobre 2018.  
986 Cass., Sez. VI, 22 agosto 1989, n. 11204, Teardo e al., in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 1177; App. Genova, 17 

dicembre 1990, Teardo e al., in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, 324. 
987 Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 18125 del 12 giugno 2020.  
988 Per una critica al termine «mafia politica» si veda P. PISA, Ambienti politici e criminalità di tipo mafioso, in 

Questione Giustizia, 1988, p. 313. 
989 A. MADEO, Associazione di tipo mafioso e pubblici ufficiali concussori: un binomio incompatibile?, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1, 1992, p. 341. 
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ruotava attorno al fatto se una situazione di concussione ambientale, creata da un gruppo di 

pubblici funzionari, potesse essere ricondotta all’interno dello schema dell’art. 416 bis.  

In astratto nulla vieta ad un’associazione per delinquere dedita alla commissione di 

concussioni di diventare un’associazione mafiosa, ben potendo la forza di intimidazione basarsi 

su estorsioni perpetrate da funzionari pubblici990. Bisogna, però, prestare attenzione a due fattori: 

in primo luogo, la forza di intimidazione deve promanare esclusivamente dal vincolo associativo 

e, in secondo luogo, l’assoggettamento e l’omertà devono essere provocati dal timore di 

ritorsioni991.  

In questo senso, non si deve confondere la forza di intimidazione del vincolo associativo 

con la c.d. «arroganza del potere», e la condizione di assoggettamento ed omertà con «la mera 

accettazione delle regole del gioco», ovvero l’accettazione che per avere successo o stare sul 

mercato, specie nei settori a regolazione pubblica, bisogna «aderire ad un sistema di relazioni 

fondato sulla corruzione e sul conseguente obbligo del silenzio»992. La forza di intimidazione 

basata sull’arroganza del potere, ovvero sull’uso personalistico e «prevaricatore della potestà 

amministrativa», sarà collegata non al vincolo associativo, ma alla temporanea occupazione di tali 

posizioni di potere, non divenendo un elemento strutturale permanente del sodalizio 

criminoso993. Anche se nella pratica non è sempre facile distinguere tali situazioni, si deve tenere 

a mente che «l'arroganza non è intimidazione, ed il silenzio non è omertà»994.  

                                                
990 A. MADEO, Riscossione organizzata di tangenti da parte di pubblici ufficiali, intimidazione dei concussi e 
configurabilità dell'associazione di tipo mafioso, in Riv. it. dir. proc. pen., 3, 1990, p. 1208. 
991 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 43. 
992 Idem, p. 44. Assoggettamento e omertà, dunque, non potranno derivare da «preesistenti rapporti di amicizia o di 

colleganza politica o di affari», dalla «consapevolezza di poter realizzare comunque ingenti guadagni», dalla «speranza 

o [dalla] promessa di favori e ricompense» dal «mero servilismo» o da «rapporti di cointeressenza». Cfr. G. FIANDACA, 

L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali, cit., p. 309.  
993 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., pp. 132-33. Diverso sarà, invece, il caso in cui il gruppo politico-

criminale «riuscisse anche a sviluppare intorno a sé una “carica intimidatoria autonoma” riconducibile allo stesso 

vincolo associativo, indipendentemente dall'uso spregiudicato della potestà amministrativa: magari rendendosi 

sostanzialmente inamovibile dalla pubblica amministrazione da esso occupata, attraverso interferenze anomale sulla 

liberà di voto». 
994 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., pp. 43 ss. Secondo l’autore «la c.d. privatizzazione delle istituzioni 

(come pure il fenomeno è stato denominato), ovvero la occupazione delle istituzioni stesse da parte di soggetti proclivi 

a valersi di poteri inerenti alle funzioni loro attribuite, per fini di privato interesse, non danno luogo a fenomeni di 

mafia». 
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Parte della dottrina ha, invece, rilevato «una tendenza, culturale più che giuridica», la quale 

fatica a riconoscere associazioni di tipo mafioso al di fuori dei territori non tradizionali e, in 

particolare, nei casi in cui le consorterie criminali hanno una forte componente politica, poiché 

sul piano «dell'accertamento concreto si utilizzano dei parametri più rigorosi o si utilizzano più 

rigorosamente i parametri che normalmente si adoperano per misurare la metodologia di altre 

associazioni»995. 

Il caso di Mafia capitale è stato inizialmente considerato il «debutto giudiziario del delitto 

di associazione mafiosa sul fronte della repressione dei perversi intrecci tra criminalità politico-

amministrativa e criminalità organizzata, tra criminalità dei colletti bianchi e criminalità violenta 

e predatoria»996. Nella vicenda in esame si intrecciano l’attività del recupero crediti e dell’usura 

con la creazione di cartelli corruttivi nel settore degli appalti pubblici. Uno scenario, dunque, 

parzialmente diverso rispetto alla vicenda Teardo.  

Uno degli elementi più innovativi è stato il tentativo di fondare la forza di intimidazione su 

un continuum tra prassi corruttive e violente, nel quale entrambe queste componenti si 

influenzano a vicenda, consolidando la fama criminale del sodalizio nel settore degli appalti 

pubblici997. Si è, tuttavia, accertata nel corso del processo una significativa preferenza nel ricorrere 

ai metodi corruttivi, essendo sporadici gli episodi di violenza accertati e tale circostanza ha 

riportato in auge la questione dell’effettiva estensione della forza di intimidazione e 

dell’assoggettamento e omertà che ne da essa derivano998.  

La Cassazione non ha riconosciuto la sussistenza del metodo mafioso, in quanto gli episodi 

di violenza erano isolati, mancava la prova di una carica intimidatrice del gruppo e il sistema 

corruttivo si reggeva sull’accettazione delle regole del gioco e non sulla violenza.  

                                                
995 P. PISA, Ambienti politici e criminalità di tipo mafioso, cit., p. 311. In maniera simile G. DE FRANCESCO, Gli artt. 
416, 416-bis, 416-ter, 417, 418 c.p., cit., p. 60; A. MADEO, Associazione di tipo mafioso e pubblici ufficiali concussori: 
un binomio incompatibile?, cit., p. 346-47. 
996 C. VISCONTI, A Roma una mafia c'è. E si vede…, in archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 15 giugno 2015, p. 2. 
997 Idem, p. 5. 
998 Parte della dottrina ha ritenuto gli sporadici episodi di violenza, perpetrati in particolar modo nel settore del 

recupero crediti e dell’usura, insufficienti ad avallare la tesi della riconducibilità del sodalizio allo schema dell’art. 

416 bis (A. APOLLONIO, Rilievi critici sulle pronunce di “Mafia Capitale”: tra l’emersione di nuovi paradigmi e il 
consolidamento nel sistema di una mafia soltanto giuridica, in Cass. pen., 1, 2016, pp. 122-23).   
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Un altro tema emerso nella vicenda riguarda l’unitarietà o meno dell’associazione criminale 

che, viste le oscillanti interpretazioni avutesi durante l’iter processuale tra giudici di legittimità e 

di merito, fa sorgere più di qualche dubbio sulla reale capacità della fattispecie associativa di 

individuare in maniera precisa i confini di tali organizzazioni999.  

In entrambe le vicende si è elaborato un principio di indubbia correttezza che rispecchia 

perfettamente le modalità di agire delle organizzazioni mafiose: la forza di intimidazione può 

essere diretta anche a minacciare «le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative 

di specifiche categorie di soggetti»1000. Tuttavia, tale principio, che nei casi esaminati si esplica 

nella minaccia di essere escluso dalla partecipazione alla gara degli appalti, fatica a conciliarsi con 

lo schema dell’art. 416 bis, poiché l’esclusione nei casi di corruzione è «già insita nella conventio 

in cui fisiologicamente si articola il rapporto fra pubblici funzionari e imprenditori legati, 

direttamente o indirettamente, da un programma di attività corruttive» e, dunque, difficilmente 

si potrebbe ricollegare alla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo1001. 

Parte della dottrina ritiene che gli orientamenti giurisprudenziali più estensivi, in 

particolare legati alle c.d. «piccole mafie», svalutando i requisiti di fattispecie, arrivino «a 

prospettare un modello di reato così diverso e distante dalla previsione originaria che sembra 

sconfinare nella giurisprudenza creativa», in contrasto col principio di tassatività e di riserva di 

legge1002. 

                                                
999 Sul punto si rinvia alle riflessioni svolte in L. PICARELLA, Il “mondo di mezzo”. Una sfida definitoria per l’art. 416 
bis c.p., in Diritto penale e uomo, 4 novembre 2020, pp. 3 ss.  
1000 L. FORNARI, Il metodo mafioso: dall’effettività dei requisiti al “pericolo d’intimidazione” derivante da un contesto 
criminale?, in archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 9 giugno 2016, p. 28. 
1001 Idem, pp. 28-29. 
1002 P. POMANTI, Principio di tassatività e metamorfosi della fattispecie: l’art. 416 bis c.p., in Arch. pen., 2017, p. 35. 

L’autore ritiene «necessario contenere l’espansione della fattispecie, determinando con precisione i dati qualitativi 

della capacità intimidatoria necessari per la sussistenza del delitto, ma soprattutto fissando una netta linea di 

demarcazione tra i piccoli e nuovi sodalizi e le mafie storiche o equivalenti, al fine di eliminare quelle macroscopiche 

incongruenze, in termini di ragionevolezza e di proporzione». In maniera simile G. AMARELLI, Le mafie autoctone alla 
prova della giurisprudenza: accordi e disaccordi sul metodo mafioso, in Giur. it., 4, 2018, p. 956, secondo il quale «la 

dilatazione della fattispecie associativa mafiosa al di là del suo archetipo originario rischia di porsi in contrasto col 

principio di legalità», in quanto, «viene alterato il tipo criminoso sagomato su un preciso substrato empirico-

criminologico, tramite l’innesto di fenotipi del tutto eterogenei». 
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Infine, la giurisprudenza formatasi sulle locali di ‘ndrangheta nel Nord Italia ha messo in 

discussione l’orientamento maggioritario che considera l’art. 416 bis come reato a struttura mista.  

Il problema ruota attorno al fatto che i sodalizi al di fuori dei territori di tradizionale 

insediamento, pur dimostrando la loro riconducibilità alla ‘ndrangheta, non estrinsecano il 

metodo mafioso nei contesti di nuova espansione, presentando così un dilemma interpretativo, 

ma anche repressivo.  

Parte della giurisprudenza ha risposto a tale situazione considerando l’art. 416 bis come 

reato meramente associativo1003. La fattispecie viene ritenuta integrata, secondo tale impostazione, 

semplicemente attraverso la dimostrazione del collegamento del gruppo operante al Nord con la 

‘ndrangheta in Calabria, non essendo necessaria un’estrinsecazione della forza di intimidazione, 

dell’assoggettamento e dell’omertà nel territorio di nuovo insediamento1004.  

La prova della potenziale capacità di avvalersi della forza di intimidazione viene ricavata 

dall’accertamento delle caratteristiche interne al sodalizio incriminato, che deve presentare i 

tratti tipici della mafia calabrese1005. L’unitarietà della ‘ndrangheta gioca un ruolo centrale in 

questa ricostruzione, poiché la forza di intimidazione sarebbe trasmessa dall’organizzazione 

madre alle sue diramazioni attraverso un rapporto simile a quello del franchising1006.  

Inoltre, parte della giurisprudenza ha avallato una ricostruzione della fattispecie «a tipicità 

duplice»1007: per le organizzazioni mafiose di recente emersione si richiede l’estrinsecazione 

attuale del metodo mafioso nel contesto in cui esse operano; mentre per gli insediamenti di mafie 

                                                
1003 Cass. pen., Sez. II, sent. n. 4304 del 11 gennaio 2012; Cass. pen., Sez. I, sent. n. 5888 del 15 febbraio 2012; Cass. 

pen., Sez. V, sent. n. 31666 del 3 marzo 2015; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 34147 del 4 agosto 2015; Cass. pen., Sez. II, 

sent. n. 24851 del 18 maggio 2017; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 28722 del 24 maggio 2018; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 

47535 dell’11 luglio 2018. 
1004 C. VISCONTI, Mafie straniere e 'ndrangheta al nord, cit., pp. 373 ss. 
1005 R. M. SPARAGNA, Metodo mafioso e cd. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali, in 

archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 10 novembre 2015, pp. 6 ss. In giurisprudenza: Cass. pen., Sez. II, sent. n. 24850 

del 18 maggio 2017. 
1006 R. M. SPARAGNA, Metodo mafioso e cd. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali, cit. p. 16. Per una 

critica del concetto di franchising applicato agli insediamenti ‘ndranghetisti al Nord dal punto di vista sociologico si 

veda M. CATINO, Mafia Organizations: The Visible Hand of Criminal Enterprise, Cambridge University Press, 2019, 

pp. 123 ss.  
1007 I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente, 

cit., p. 15. 
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storiche in nuovi territori, si ritiene sufficiente la prova della potenzialità di intimidazione, ove si 

dimostri che i sodalizi in questione appartengano alla mafia storica e ne condividano la struttura 

organizzativa interna, poiché, in virtù di tale collegamento, vengono considerati pericolosi per 

l’ordine pubblico, indipendentemente dall’estrinsecazione del metodo mafioso1008.  

Si tratta di interpretazioni «suggerite dalla necessità di conformare il diritto vivente con 

l’obiettivo di adattare la fattispecie dell’art. 416 bis alle nuove esigenze di contrasto della 

criminalità organizzata nella sua dimensione inerte»1009. In quest’ottica l’orientamento 

tradizionale, il quale richiede l’estrinsecazione del metodo mafioso, viene ritenuto incapace di 

contrastare la diffusione di organizzazioni mafiose che si infiltrano nel tessuto economico, in 

maniera «silente», senza il ricorso all’uso della violenza e si correrebbe il rischio di confinare 

l’applicazione della norma solo a quei contesti storicamente o culturalmente permeabili alle 

mafie1010.  

Questa impostazione, che privilegia le esigenze repressive rispetto al principio di legalità e 

inscrivendosi all’interno del fenomeno della c.d. «processualizzazione delle categorie sostanziali», 

è stata fortemente criticata da gran parte della dottrina1011, la quale aderisce all’orientamento 

                                                
1008 Cass. pen., Sez. V, sent. n. 3166 del 3 marzo 2015. Cfr. Cass. pen., Sez. V, sent. n. n. 264471 del 21 luglio 2015; 

Cass. pen., sez. II, sent. n. 270442 del 4 marzo 2017. 
1009 A. BALSAMO, S. RECCHIONE, Mafie al nord. L’interpretazione dell’art. 416 bis c.p. e l’efficacia degli strumenti di 
contrasto, in archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 18 ottobre 2013, p. 11. 
1010 Idem, p. 13. In alcune pronunce si è ricorso all’infelice concetto di «mafie silenti» per identificare quei sodalizi 

mafiosi che al Nord non avevano estrinsecato la propria forza di intimidazione. Le associazioni di tipo mafioso ex art. 

416 bis, in quanto sodalizi che si avvalgono in concreto della forza di intimidazione, non possono mai essere «silenti». 

La suggestione sociologica, dunque, rivela l’adesione di parte della giurisprudenza all’orientamento minoritario. Per 

una critica più approfondita al concetto di «mafia silente» si veda C. VISCONTI, Mafie straniere e 'ndrangheta al nord, 

cit., pp. 367 ss. In una pronuncia della Cassazione (Cass. pen., sez. II, sent. n. 270442 del 4 marzo 2017) si è addirittura 

fatto riferimento all’assenza dei termini «assoggettamento» e «omertà» nell’ultimo comma dell’art. 416 bis, che precisa 

in maniera superflua l’estensione della norma anche alla «’ndrangheta» e ad «altre associazioni localmente 

denominate», per giustificare una portata estensiva della norma in queste ipotesi. Criticano fermamente questa 

interpretazione I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e 
diritto vivente, cit., pp. 15, i quali ravvisano problemi di costituzionalità sotto il profilo della determinatezza, 

tassatività e della ragionevolezza. In particolare, si chiedono «perché mai, in estrema sintesi, si dovrebbe conferire 

alla prassi una discrezionalità sconfinante nell’arbitrarietà nel decidere a quali associazioni applicare il formato “light” 

della fattispecie? E perché mai giusto a quest’ultime, recanti invero un contenuto di offensività ben minore rispetto 

alle altre, si dovrebbe riservare il medesimo trattamento sanzionatorio?». 
1011 C. VISCONTI, Mafie straniere e 'ndrangheta al nord, cit., p. 380. G. BORRELLI, Il metodo mafioso tra parametri 
normativi e tendenze evolutive, in Cass. pen., 2007, 7-8, pp. 2789 ss.; A. M. DELL’OSSO, I “limiti” del reato di 
associazione di tipo mafioso di fronte alle “mafie in trasferta”, in Cross, 4, 2016, pp. 71 ss.; F. SERRAINO, Associazioni 
‘ndranghetiste di nuovo insediamento e problemi applicativi dell’art. 416 bis, in Riv. it. dir. proc. pen., 1, 2016, pp. 

302-03; M. RONCO, Il contrasto penale alla criminalità mafiosa, cit., p. 937. 
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tradizionale, formatosi anche in tema di insediamenti mafiosi al Nord1012. Profetiche sul punto 

appaiono le parole di Nuvolone all’indomani dell’introduzione dell’art. 416 bis, il quale prevedeva 

che la fattispecie avrebbe provocato «non pochi interrogativi e la cui interpretazione [sarebbe 

stata] inevitabilmente affidata a criteri emozionali»1013.  

Il contrasto giurisprudenziale in materia di mafie al Nord è stato per ben due volte rimesso 

alle Sezioni Unite, ma in entrambi i casi il Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione non ha 

rilevato tale contrasto, in quanto le controversie createsi atterrebbero all’accertamento del fatto, 

e più precisamente alla prova del metodo mafioso, e non all’interpretazione della norma1014.  

L’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite era stato auspicato in dottrina per scongiurare 

il rischio che la fattispecie «si trasformi in una sorta di self service della politica giudiziaria, 

vulnerando la credibilità stessa della giurisdizione in questo cruciale settore della giustizia 

penale»1015. Il non riconoscimento del contrasto giurisprudenziale è stato criticato, in quanto la 

natura delle controversie alla base della diversità degli orientamenti riguarderebbe soprattutto 

l’interpretazione della norma1016.  

Le Sezioni Unite hanno comunque ribadito, in entrambe le circostanze, che l’art. 416 bis è 

un reato associativo a struttura mista e, a seguito della seconda ordinanza di restituzione alla 

                                                
1012 Cass. pen., Sez. V, sent. n. 19141 del 13 febbraio 2006; Cass. pen., Sez. I, sent. n. 13635 del 28 marzo 2012; Cass. 

pen., Sez. VI, sent. n. 30059 del 5 giugno 2014; Cass. pen., sez. II, sent. n. 15412 del 23 febbraio 2015; Cass. pen., Sez. 

I, sent. n. 55359 del 17 giugno 2016; Cass. pen., Sez. I, sent. n. 13143 del 9 marzo 2017; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 

22546 dell'11 aprile 2018; Cass. pen., Sez. I, n. 51489 del 29 novembre 2019. In materia di camorra fuori dai territori 

tradizionali: Cass. pen., Sez. II, sent. n. 25360 del 17 giugno 2015. 
1013 P. NUVOLONE, Legalità penale, legalità processuale e recenti riforme, cit., p. 8. 
1014 Per una approfondita ricostruzione delle rimessioni alle Sezioni Unite si vedano L. NINNI, Alle Sezioni Unite la 
questione della configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso con riguardo ad articolazioni periferiche di 
un sodalizio mafioso in aree “non tradizionali”, in Diritto penale contemporaneo, 6, 2019, pp. 23 ss. e G. AMARELLI, 

Mafie delocalizzate: le sezioni unite risolvono (?) il contrasto sulla configurabilità dell’art. 416 bis c.p. ‘non 
decidendo’, in Sistema penale (web), 18 novembre 2019.  
1015 I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente, 

cit., p. 16.  
1016 C. VISCONTI, I giudici di legittimità ancora alle prese con la "mafia silente" al nord, cit., pp. 1 ss.; G. AMARELLI, 

Mafie delocalizzate, cit., p. 5. 
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Sezione remittente del Presidente della Suprema Corte1017, si è osservato che la giurisprudenza 

della Cassazione sembra essersi orientata in maniera stabile sull’indirizzo maggioritario1018. 

   2.2.3.1.4. Rilievi finali sul metodo mafioso. 

Avendo tracciato un quadro generale del metodo mafioso, si possono ora considerare alcuni 

rilievi conclusivi.  

È stato osservato come il metodo mafioso, nonostante la formulazione complessa, sia 

«tutt’altro che una ferrea gabbia linguistica» e capace di presentare «significativi margini di 

duttilità applicativa»1019. Sarebbe proprio il riferimento a nozioni sociologiche a stimolare 

«interpretazioni evolutive» che permettono di espandere, di volta in volta, il campo di 

applicazione della fattispecie a nuove realtà criminali1020.  

L’elasticità della norma, tuttavia, rischia di creare accese controversie in giurisprudenza e 

«sul piano delle garanzie, risulta certamente foriero di incertezza del diritto e di gravi 

disuguaglianze»1021. Inoltre, la duttilità dell’art. 416 bis va incontro anche a dei limiti: l’impronta 

casistica e sociologica della fattispecie se da un lato permette un ampliamento del suo campo di 

applicazione, talora eccessivo visto l’utilizzo di concetti vaghi come quello di «alone di 

intimidazione», dall’altro può limitarlo notevolmente, tenendo in considerazione che il modus 

operandi delle mafie non si esplica solo tramite violenza, ma anche attraverso il ricorso alla 

corruzione1022.   

Nella prassi sembrano ravvisarsi incertezze circa l’oggetto dell’accertamento probatorio che, 

a causa della formulazione vaga, pare assumere contorni sfuggenti e non sempre risulta agilmente 

rilevabile in concreto. Sul punto è interessante l’osservazione di Li Vecchi, il quale si sofferma su 

quanta importanza assume nell’accertamento l’indagine di evanescenti aspetti soggettivi:  

                                                
1017 Presidente aggiunto Cass., Sez. Un., ordinanza di restituzione atti ex art. 172 disp. att. c.p.p., 17 luglio 2019. 
1018 G. AMARELLI, C. VISCONTI, Da ‘mafia capitale’ a ‘capitale corrotta’. La Cassazione derubrica i fatti da associazione 
mafiosa unica ad associazioni per delinquere plurime, in Sistema penale (web), 18 giugno 2020, p. 12. 
1019 I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente, 

cit., p. 2. 
1020 Ibidem. 
1021 A. CAVALIERE, I reati associativi tra teoria, prassi e prospettive di riforma, cit., p. 148. 
1022 Idem, p. 152. 
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«la forza di intimidazione del vincolo associativo diventa tale non in sé e per sé considerata, ma in quanto 

gliela conferiscono dall'esterno e cioè venga temuta e considerata tale dalla società ed in particolare dalle vittime del 

settore nei cui confronti essa è diretta e da cui ne consegue l'assoggettamento, cioè il subire, patire e lo star zitto, cioè 

il silenzio, l'omertà sia da parte delle vittime che della società stessa e su cui, principalmente, dette associazioni 

criminose fondano la impunità per i loro misfatti […]. Quindi il suscitare paura, assoggettamento, omertà, non 

costituisce altro che una fitta trama psicologica, e come tale evanescente ed incerta, senza limiti o confini prestabiliti. 

L'indagine, pertanto, si sposta dai fatti alla psiche, dall'esterno all'interno»1023.  

Sulla stessa scia, Fiandaca osserva che «la complessiva tecnica di tipizzazione normativa 

dell'associazione mafiosa sconta deficit di determinatezza tali da rendere ardua non soltanto una 

precisa determinazione del significato dei requisiti del fatto punibile, ma anche un loro sicuro 

accertamento empirico»1024. In merito al contrasto giurisprudenziale tra orientamento estensivo e 

restrittivo sono stati avanzati dubbi sul fatto che «alla distinzione concettuale tra forza 

intimidatrice potenziale e forza intimidatrice effettiva e attuale corrispondano poi davvero realtà 

empiriche differenti, come tali verificabili al di là di ogni ragionevole dubbio», soprattutto 

considerando la «difficoltà obiettiva di accertare processualmente la reale consistenza ed 

estensione della carica intimidatrice posseduta dall'organizzazione criminale di volta in volta sub 

iudice»1025. 

Altro aspetto caratterizzante l’applicazione dell’art. 416 bis riguarda il fatto che i 

«meccanismi di agevolazione probatoria e modelli ricostruttivi della fattispecie incriminatrice si 

sovrappongano e si condizionino reciprocamente: la scelta dell'indirizzo interpretativo appare in 

gran parte condizionato proprio dalla natura del concreto materiale probatorio di volta in volta a 

disposizione»1026.  

                                                
1023 R. LI VECCHI, L'associazione di tipo mafioso attraverso il pensiero della dottrina e le decisioni della Suprema Corte, 

cit., pp. 1031-32. 
1024 G. FIANDACA, Esiste a Roma la mafia? Una questione (ancora) giuridicamente controversa, in Foro it., 2018, p. 6. 

L’autore prosegue precisando meglio il concetto: «ad esempio, con i normali mezzi cognitivi del processo si è in 

condizione di verificare l'effettiva estensione delle vittime potenziali, in modo da constatare l'esistenza di un potere 

intimidatorio così diffuso da potersi qualificare mafioso? E «fino a che punto» deve essere diffuso questo potere (basta 

uno specifico settore o ambito della collettività di riferimento, o uno specifico tipo di attività et similia)? O ancora: è 

possibile verificare se una condizione di assoggettamento e omertà sussista davvero in contesti ambientali refrattari 

alla presenza mafiosa, o in contesti in cui operano movimenti antimafia vigili e combattivi? Pretendere di compiere 

in proposito accertamenti al di là di ogni ragionevole dubbio, sarebbe alquanto ottimistico». 
1025 Idem, p. 9. 
1026 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 72.  
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L’orientamento dominante, che prevede un’estrinsecazione in concreto del metodo mafioso, 

sarà probabilmente preferito nei casi in cui il materiale probatorio a disposizione riguardi la 

ripetuta commissione di atti di minaccia o violenza, espressione della forza di intimidazione1027. 

Al contrario, l’orientamento minoritario, per il quale si ritiene sufficiente l’intenzione di avvalersi 

della forza di intimidazione, rappresenta l’opzione più seguita in quelle indagini che, ad esempio, 

si basano principalmente sulle chiamate in correità1028.  

Non è da escludere nemmeno l’ipotesi secondo cui gli orientamenti più estensivi dell’art. 

416 bis siano motivati dalla ricerca di scorciatoie probatorie, volte a trascurare l’attualità ed 

effettività dell’intimidazione, che a sua volta è influenzata «dall'esigenza di non deludere le 

aspettative repressive che hanno a suo tempo accompagnato l'introduzione dell'art. 416 bis nel 

codice penale»1029. Si deve, tuttavia, considerare il fatto che l’«adeguamento “pragmatico”, a 

geometria variabile, dell'oggetto della prova alle prove che dell'oggetto si hanno, ed ancor prima 

al tipo di indagini preliminari che si sono condotte», spesso non produce gli effetti sperati, in 

quanto non è scontato che i vari giudici di merito e di legittimità asseconderanno il pubblico 

ministero su tali scorciatoie probatorie1030. 

Un ruolo importante lo assume anche il sapere socio-criminologico che attraverso le 

massime di esperienza permette di «“modulare” la struttura del fatto tipico, nei singoli elementi 

che lo compongono, in funzione delle esigenze probatorie che emergono nel procedimento»1031. 

Ad esempio, la tesi dell’unitarietà della ‘ndrangheta viene utilizzata per sostenere la condivisione 

della stessa carica intimidatrice tra la "casa madre" e la "locale" insediatasi al di fuori dei territori 

d’origine e, per questa ragione, non sarebbe necessaria l’estrinsecazione della forza di 

intimidazione da parte di quest’ultimo, aderendo al modello ricostruttivo del reato meramente 

associativo1032.  

                                                
1027 Ibidem. 
1028 Idem, pp. 72-73. 
1029 G. DE VERO, Tutela dell’ordine pubblico e reati associativi, cit., p. 115. 
1030 A. CAVALIERE, I reati associativi tra teoria, prassi e prospettive di riforma, cit., p. 148. 
1031 G. DI VETTA, Tipicità e prova, cit., p. 21. 
1032 Idem, p. 23. 
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La conseguenza, in questo caso, è che si differenzia «la tipicità in funzione non solo dei 

compendi probatori disponibili nel singolo processo, ma anche dei contesti geografici in cui la 

fattispecie è destinata a trovare applicazione»1033. Si è rilevato come il contesto ambientale sembra 

giocare un’importanza «dirimente nell’adottare una determinata impostazione ricostruttiva 

intorno ai caratteri obiettivi del reato associativo e all’accertamento di una reale o virtuale 

capacità di intimidazione»1034. 

In definitiva, sembra potersi accogliere la convinzione maturata in dottrina secondo cui il 

reato di associazione mafiosa: 

«vive nella prassi come una sorta di fattispecie a fisarmonica o a geometria variabile, come un parametro 

criminoso "liquido" dai confini fluidi e incerti, che si restringe, dilata o addirittura si riplasma extra legem negli 

elementi costitutivi in funzione di opzioni interpretative sorrette — a loro volta — da preoccupazioni di politica 

penale giudiziaria, avvertite, per di più, in modo episodico e contingente nei vari uffici giudiziari»1035. 

  2.2.3.2. L’elemento organizzativo e il programma associativo. 

Ai fini della configurabilità del reato è necessaria la sussistenza dell’elemento organizzativo 

così come previsto dall’art. 4161036. Si richiede, dunque, una struttura organizzativa almeno 

rudimentale, secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante1037.  

Anche se è improbabile che un’associazione mafiosa sia dotata di un tale apparato 

organizzativo rudimentale, ciò tuttavia non è impossibile «e, quindi, bene ha fatto il legislatore a 

non prevedere esplicitamente un particolare tipo di struttura organizzativa»1038.  

                                                
1033 Ibidem. 
1034 Ibidem. 
1035 G. FIANDACA, Esiste a Roma la mafia?, cit., p. 9. In maniera simile G. AMARELLI, Le mafie autoctone alla prova della 
giurisprudenza, cit., pp. 962-63; I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 
bis tra teoria e diritto vivente, cit., p. 8, secondo i quali «l’“avvalersi” del metodo mafioso è requisito di fattispecie 

che, nel suo complesso, lascia non poche porte aperte a interpretazioni inevitabilmente condizionate da molteplici 

fattori extra testuali, relativi per lo più ai diversi contesti situazionali in cui la norma è di volta in volta applicata […] 

risulta vano tentare di forgiare la definizione di metodo mafioso al fuoco di immutabili concetti di diritto penale 

sostanziale: essa, infatti, è destinata a navigare nel mare aperto della dimensione fattuale e in ultima analisi probatoria 

che ne leviga i contorni fino a plasmarne i contenuti». 
1036 C. MACRÌ, V. MACRÌ, La legge antimafia, cit., p. 22. 
1037 Vedi § 2.1.2.1.3. 
1038 G. DI LELLO FINUOLI, Associazione di tipo mafioso, cit., p. 246. 
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Una dottrina minoritaria, invece, ritiene il metodo mafioso un elemento sostitutivo di quello 

dell’organizzazione, almeno sotto il profilo probatorio1039. Si è, infatti, argomentato che la 

formulazione dell’art. 416 bis costituisce un «salto di qualità della tecnica incriminatrice», in 

quanto attraverso la prova del metodo mafioso derivante dal vincolo associativo è possibile 

ricavare automaticamente l’esistenza di un apparato organizzativo1040.  

La ratio di tale interpretazione si ricava dal proposito del legislatore di «alleggerire il giudice 

da oneri probatori tassativi e specifici, offrendogli gli strumenti per intervenire ogniqualvolta si 

faccia ricorso alla forza dell'intimidazione per il perseguimento di un fine, a prescindere dalla 

liceità o meno di quest'ultimo»1041.  

Questa impostazione è stata fortemente criticata dalla dottrina maggioritaria1042. In primo 

luogo, il dato testuale della norma non supporterebbe una tale interpretazione; in secondo luogo, 

durante i lavori preparatori è stata scartata l’originaria proposta di equiparare i concetti di 

«associazione» e «gruppo» e da ciò si ricaverebbe l’intenzione del legislatore di prevedere come 

requisito di fattispecie «un'associazione in senso forte, e cioè tendenzialmente stabile e dotata di 

idonea struttura organizzativa»; in terzo luogo, la «scorciatoia» probatoria che si teorizza 

risulterebbe foriera di equivoci, poiché la forza intimidatrice potrebbe non derivare dal sodalizio, 

ma da «suggestioni emotive» e, dunque, «l'accertamento autonomo della struttura della 

associazione assolve alla fondamentale esigenza di verificare se l'intimidazione veramente 

promani dal vincolo che lega gli affiliati mafiosi»1043. 

                                                
1039 G. NEPPI MODONA, Il reato di associazione mafiosa, cit., p. 51. Cfr. A. ANTONINI, Le associazioni per delinquere nella 
legge penale italiana, cit., p. 289. Una posizione simile, seppure con alcune precisazioni, la assume G. TURONE, Il 
delitto di associazione mafiosa, cit., pp. 190-91, il quale, anche se ritiene necessaria la prova di un’organizzazione 

stabile e permanente come quella richiesta ex art. 416, ammette che tale prova «può essere raggiunta anche (per non 

dire principalmente) attraverso la prova dell’apparato strumentale tipico, posto che la carica intimidatoria autonoma, 

e i suoi due risvolti in termini di assoggettamento e di omertà, sono i principali fattori di stabilità della struttura 

organizzativa e costituiscono una “spia” della sua natura permanente e della sua idoneità ad operare nel lungo 

termine». Cfr. G. M. FLICK, L'associazione a delinquere di tipo mafioso. Interrogativi e riflessioni sui problemi proposti 
dall'art. 416-bis c.p., cit., p. 855. 
1040 G. NEPPI MODONA, Il reato di associazione mafiosa, cit., p. 51.  
1041 A. ANTONINI, Le associazioni per delinquere nella legge penale italiana, cit., p. 289. 
1042 G. FIANDACA, L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali, cit., p. 304; G. SPAGNOLO, 

L'associazione di tipo mafioso, cit., pp. 23-24; G. DE FRANCESCO, Societas sceleris, cit., pp. 113 ss.; A. INGROIA, 

L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 80; T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., pp. 

73-74. 
1043 G. FIANDACA, L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali, cit., p. 304. 
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In dottrina vi è, infine, una posizione isolata che ritiene necessaria la sussistenza di 

un’organizzazione gerarchica1044. 

L’associazione di tipo mafioso è proiettata verso una serie di finalità: la commissione di 

delitti, l’acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione o comunque del controllo di 

attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, l’impedire od 

ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni 

elettorali o realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé so per altri.  

La presenza di una maggiore varietà di fini, rispetto alla previsione dell’art. 416, rispecchia 

la volontà del legislatore di rappresentare in maniera più precisa la fisionomia delle mafie1045. 

Tuttavia, questo tentativo di meglio descrivere i caratteri tipici delle mafie «riesce più sotto il 

profilo sociologico che penale», poiché «la tecnica di tipizzazione sconta un certo grado di 

genericità»1046. 

L’orientamento dominante ritiene le finalità dell’art. 416 bis previste in via alternativa, nel 

senso che il reato si perfeziona nel momento in cui anche solo una di esse viene perseguita dal 

sodalizio1047.  

Più dibattuta in dottrina è, invece, la questione se l’elencazione degli scopi associativi sia 

prevista in maniera tassativa1048 o sia meramente esemplificativa1049. 

Alcune finalità dell’art. 416 bis, come sopra illustrato, non hanno di per sé alcun rilievo 

penale e ciò potrebbe indurre a dubitare della costituzionalità della fattispecie in relazione all’art. 

                                                
1044 A. MARINI, Ordine pubblico (delitti contro l'), in Nuovis. dig. it., App. V, 1984, p. 574. 
1045 G. FIANDACA, Commento agli art. 1, 2 e 3 della legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., p. 262. 
1046 Ibidem. 
1047 G. INSOLERA, Considerazioni sulla nuova legge antimafia, cit., p. 289; G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, 

cit., p. 68; G. FIANDACA, Commento agli art. 1, 2 e 3 della legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., p. 262; G. DI LELLO 

FINUOLI, Associazione di tipo mafioso, cit., p. 247; E. RUBIOLA, voce Associazioni per delinquere di stampo mafioso, 

cit., p. 3; A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 82. In giurisprudenza: Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 1793 del 

11 febbraio 1994; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 2533 del 15 marzo 1995; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 7627 del 30 luglio 

1996. 
1048 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 68; E. RUBIOLA, voce Associazioni per delinquere di stampo 
mafioso, cit., p. 3; A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 3. 
1049 G. FIANDACA, Commento agli art. 1, 2 e 3 della legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., p. 262; C. MACRÌ, V. MACRÌ, La 
legge antimafia, cit., pp. 30-31; G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., pp. 226 ss. 
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18 della Costituzione1050. Indipendentemente dalla ricostruzione in termini di reato meramente 

associativo o a struttura mista, tali dubbi possono considerarsi superati1051. Infatti, nella prima 

ipotesi la fattispecie prevede la mera intenzione di avvalersi del metodo mafioso per conseguire 

le finalità associative e, dunque, il programma dell’associazione mafiosa contemplerà sempre la 

commissione di reati di violenza o minaccia1052; nella seconda ipotesi, «l’attualità dello 

sfruttamento […] non può non contemplare, se necessario, una reiterazione di atti di 

intimidazione»1053. In definitiva, «l’associazione che si connoti come mafiosa non [può] non avere 

una perdurante proiezione delittuosa»1054.  

Due sono le finalità presenti nella norma con un carattere precipuamente criminoso. Per 

quanto concerne la finalità di commettere delitti, vale quanto già detto per l’art. 4161055. 

L’introduzione nel 1992 di una finalità delittuosa specifica, ovvero quella di impedire od 

ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni 

elettorali, ha avuto una mera funzione di indirizzo dell’attività investigativa verso quello che 

veniva considerato un aspetto importante, ma allo stesso tempo trascurato delle mafie1056. 

Passando alle finalità lecite del programma associativo, lo scopo di acquisire in modo diretto 

o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di 

appalti e servizi pubblici, identifica un tratto caratteristico delle organizzazioni mafiose, ovvero 

                                                
1050 Spagnolo (G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 12) nutre alcune perplessità circa l’equiparazione 

fatta in costituzione tra individuo e associazione, in quanto, considerata la maggiore forza e influenza di cui godono 

le associazioni, in tal modo si finirebbe per «[privilegiare] di fatto il fenomeno associativo rispetto all'individuo».  

L’autore prosegue sostenendo che «in una prospettiva di riforma costituzionale può quindi essere legittimo tenere 

presente che un'attività può acquistare un significato diverso a seconda che sia svolta dal singolo o da una potente 

organizzazione sociale; che, insomma, ciò che può essere tollerato o tollerabile, se posto in essere dal singolo (si pensi 

al dolus bonus nei rapporti commerciali), può divenire pericoloso o addirittura intollerabile se realizzato nel modo 

incisivo e totalizzante in cui può realizzarlo un grosso apparato sociale». 
1051 Per una critica sulla compatibilità costituzionale dell’art. 416 bis si veda M. VALIANTE, Il reato associativo, cit., p. 

21 e pp. 276-77. 
1052 G. DE FRANCESCO, Gli artt. 416, 416-bis, 416-ter, 417, 418 c.p., cit., p. 55. L’autore riprende i tre esempi riguardanti 

il caso di un’organizzazione mafiosa che si infiltra nel settore degli appalti (vedi § 2.2.3.1.2.). Nei primi due casi, della 

minaccia esplicita e implicita, vi è chiaramente l’intenzione di adottare un comportamento intimidatorio. Nell’ultimo 

caso, quello del mero servirsi in maniera passiva della forza di intimidazione, il sodalizio comunque non potrà «non 

comprendere la previsione di ricorrere a veri e propri comportamenti di violenza o di minaccia, laddove tale forza 

non si rivelasse in concreto idonea a conseguire da sola l'effetto desiderato». 
1053 T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 90. 
1054 Ibidem. 
1055 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 70. 
1056 A. ALBAMONTE, Le modifiche apportate all’art. 416 bis c.p. e la «mafia politica», 12, 1992, p. 3165. 
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la loro penetrazione nel settore dell’economia, con particolare preferenza per quella a controllo 

pubblico, e ciò ha spinto il legislatore a menzionarlo esplicitamente nella nuova fattispecie1057.  

Il concetto di attività economiche va inteso in senso lato, ricomprendendo 

indifferentemente «attività imprenditoriali agricole, industriali o commerciali, tanto private che 

pubbliche»1058.  

Il riferimento alle autorizzazioni, concessioni, appalti e servizi pubblici non va inteso in 

maniera tassativa, in quanto ogni altro atto pubblico o privato non presente nel dettato normativo 

potrà essere ricompreso all’interno della finalità dei profitti o vantaggi ingiusti1059.  

Con il concetto di acquisizione «indiretta» il legislatore vuole fare riferimento sia al 

fenomeno dell’«interposizione di persona sia alla prassi di ricorrere a schemi di tipo societario»1060.  

La differenza tra il concetto di «gestione» e quello di «controllo» risiede nel fatto che con il 

primo si intende l’«esercizio di attività aventi rilevanza economica», mentre con il secondo ci si 

riferisce a «una particolare situazione di fatto, per effetto della quale si è in grado di condizionare 

la attività relativa ad un determinato settore economico»1061.  

Non è necessario che nell’acquisizione del controllo o della gestione di attività economiche 

o di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici sia presente un fine di lucro, né 

l’accumulazione effettiva di profitti1062.  

Il concetto di controllo in relazione agli atti amministrativi di autorizzazione va inteso in 

senso «atecnico», riferendosi alla «capacità di pressione» dei mafiosi nei confronti dei pubblici 

funzionari, che può avvenire in quattro differenti modi: attraverso il ricorso all’intimidazione 

esplicita, attraverso pratiche corruttive, attraverso lo scoraggiamento della concorrenza1063 e 

                                                
1057 G. DI LELLO FINUOLI, Associazione di tipo mafioso, cit., pp. 246-47. 
1058 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 72. 
1059 Ibidem. 
1060 G. FIANDACA, Commento agli art. 1, 2 e 3 della legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., p. 264. 
1061 Idem, p. 263. 
1062 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 72. Le mafie possono «tendere anche solo ad acquisire spazi di 

potere ed attività che potranno aumentare la zona di influenza dell'associazione di tipo mafioso e portarle un certo 

consenso sociale». 
1063 G. FIANDACA, Commento agli art. 1, 2 e 3 della legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., p. 263. 
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attraverso l’inserimento di affiliati all’interno della pubblica amministrazione1064. La prima e la 

terza ipotesi, presupponendo molto spesso il ricorso a metodi di intimidazione, potranno 

facilmente ricadere all’interno del campo di applicazione dell’art. 416 bis; mentre la seconda e la 

quarta rientreranno nel perimetro dell’art. 416, in quanto queste modalità di penetrazione della 

pubblica amministrazione trascendono lo sfruttamento della forza di intimidazione del vincolo 

associativo1065. In questo senso, si è rilevato come il metodo mafioso sembrerebbe non rispecchiare 

il tipo di rapporto che in concreto viene di solito a stabilirsi tra mafiosi e pubblici poteri, dove è 

la corruzione a costituire lo strumento principale delle interazioni1066. 

La finalità della realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti consiste in una «formula di 

chiusura» che rende sterile la discussione sul carattere tassativo o esemplificativo, essendo 

talmente ampio il concetto da non comportare particolari problemi nell’accertamento 

dell’elemento del programma associativo1067. Infatti, per profitto o vantaggio ingiusto si intende 

«qualsiasi tipo di utilità indebita, che può derivare da atti amministrativi diversi da quelli indicati 

dalla norma, da alcuni reati contravvenzionali, da illeciti amministrativi di tipo punitivo o anche 

dalla violazione di norme di diritto civile»1068.  

Dubbi in dottrina permangono sul rispetto del principio di determinatezza da parte di tale 

finalità, da alcuni ritenuta eccessivamente vaga1069. 

Si precisa, infine, che gli scopi associativi costituiscono il dolo specifico degli associati e, 

dunque, non devono essere conseguiti ai fini della configurabilità del reato1070. 

 2.2.4. Il bene tutelato. 

                                                
1064 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 76. 
1065 Ibidem. 
1066 G. FIANDACA, Commento agli art. 1, 2 e 3 della legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., p. 265. 
1067 G. DI LELLO FINUOLI, Associazione di tipo mafioso, cit., p. 247. 
1068 E. RUBIOLA, voce Associazioni per delinquere di stampo mafioso, cit., p. 4.  
1069 T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 90. Contrario R. BERTONI, Prime 
considerazioni sulla legge antimafia, cit., p. 1019. 
1070 Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 1612 del 10 febbraio 2000. 
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Il rilievo assunto dal metodo mafioso nella struttura della fattispecie, a differenza dell’art. 

416 dove è il programma criminoso ad assumere centralità, rende meno problematica 

l’individuazione del bene giuridico tutelato1071.  

Gli elementi della forza di intimidazione del vincolo associativo, dell’assoggettamento e 

dell’omertà orientano la tutela della fattispecie nei confronti dell’ordine pubblico materiale1072. 

L’art. 416 bis, infatti, «trova la sua oggettività giuridica nella libertà e nella qualità di un numero 

indeterminato di persone, conculcate in atto dall’utilizzazione del metodo mafioso»1073.  

Inquadrare l’offesa del bene giuridico in termini di «ripetuta e generalizzata compressione 

della libertà morale di una pluralità di consociati» si pone in linea con l’elaborazione del concetto 

di pubblica tranquillità da parte della scuola classica1074. Proprio la violenza pubblica, assimilabile 

al metodo mafioso dell’art. 416 bis, costituisce nell’impostazione carrariana un perfetto esempio 

di delitto posto a tutela della pubblica tranquillità, intesa come sentimento collettivo di 

sicurezza1075. 

Parte della dottrina ha individuato altri beni giuridici offesi dalla norma. Alcuni hanno 

ravvisato l’ordine pubblico economico, inteso come libertà di mercato e iniziativa economica1076, 

                                                
1071 T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 70. Contrario alla posizione che ritiene 

meno problematica l’individuazione del bene giuridico A. CAVALIERE, Tipicità ed offesa nei reati associativi, cit., p. 

68. Secondo questo autore la difficoltà dell’individuazione del bene giuridico risiede nella formulazione della 

fattispecie, in quanto essa «non descrive né il bene tutelato, né un evento che ne incorpori univocamente l'offesa», 

«elenca una serie di finalità eterogenee, di cui alcune sono lecite, altre illecite, altre costituiscono delitto» e «definisce 

il metodo mafioso con una formulazione ambigua, dalla quale non emerge con la dovuta chiarezza se sia richiesta o 

no la commissione di atti di violenza e minaccia». La scarsa chiarezza della norma «dà indicazioni polivalenti e talvolta 

contraddittorie sul bene tutelato» e «l'incertezza relativa al bene giuridico, a sua volta, si riflette sull'indeterminatezza 

della fattispecie, giacché la pluralità di possibili beni tutelati determina una pluralità di possibili interpretazioni 

'teleologiche' del fatto tipico». 
1072 M. CAPUTO, Commento agli artt. 414 - 421, in Commentario breve al codice penale, cit., p. 1302. Cfr. G. DE VERO, 

Tutela penale dell'ordine pubblico, cit., p. 290; G. DE FRANCESCO, voce Associazione per delinquere e associazione di 
tipo mafioso, cit., p. 290; L. DE LIGUORI, L’oggetto giuridico della tutela penale nell’art. 416-bis: limiti e funzioni, in 

Cass. pen., 10, 1990, p. 1717, G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 104; A. INGROIA, L'associazione di 
tipo mafioso, cit., pp. 90-91; A. CAVALIERE, Tipicità ed offesa nei reati associativi, cit., p. 71; G. TURONE, Il delitto di 
associazione mafiosa, cit., pp. 360 ss.; T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 70. In 

giurisprudenza: Cass. pen., Sez. I, sent. n. 4714 del 9 maggio 1996. 
1073 G. DE VERO, Tutela penale dell'ordine pubblico, cit., p. 290.  
1074 G. DE VERO, Tutela dell’ordine pubblico e reati associativi, cit., p. 115. Vedi anche § 2.1.1.3.1. 
1075 Ibidem, p. 115. Sulla somiglianza tra metodo mafioso e violenza pubblica vedi § 2.2.3.1.2. 
1076 F. BRICOLA, Premessa al commento della legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., p. 241; A. ANTONINI, Le associazioni 
per delinquere nella legge penale italiana, cit., p. 293; G. FIANDACA, Commento agli art. 1, 2 e 3 della legge 13 
settembre 1982 n. 646, cit., p. 266; C. MACRÌ, V. MACRÌ, La legge antimafia, cit., p. 20; G. M. FLICK, L'associazione a 
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altri l'efficienza e l'imparzialità della pubblica amministrazione, in virtù della propensione delle 

organizzazioni mafiose a infiltrare la pubblica amministrazione per poter controllarne il 

funzionamento a proprio vantaggio1077.  

Si è anche sostenuta la natura politica dell’associazione di tipo mafioso, nel senso di 

intendere questa organizzazione quale potere in contrapposizione a quello statale, riconducendo 

così il concetto di ordine pubblico alla sua accezione ideale1078. La sola esistenza di tale «istituzione 

criminale» con i suoi metodi intimidatori minerebbe «l’esclusività del potere statale»1079. Su questa 

linea si è sostenuta l’offesa anche dell’ordine democratico «nella misura in cui è evidente l'antitesi 

tra un'associazione che vive sul metodo dell'intimidazione e una società civile, nella quale il 

parametro di convivenza è il consenso democratico»1080.  

Si è criticato, rispetto a questa impostazione, che le mafie storicamente non si pongono in 

contrapposizione netta con lo Stato, ma, al contrario, cercano di stabilire dei rapporti di 

cooperazione con soggetti istituzionali al fine di raggiungere i propri scopi1081. Si è osservato anche 

che l’art. 416 bis non si riferisce solo a fenomeni macro-associativi particolarmente potenti, ma 

anche a realtà mafiose di dimensioni e pericolosità limitate1082. I presupposti da cui parte la 

dottrina criticata sembrano legati più ad una precomprensione sociologica che a un’analisi 

normativa1083. Senza contare che a tutte le critiche appena riportate si aggiungono quelle sulla 

                                                
delinquere di tipo mafioso. Interrogativi e riflessioni sui problemi proposti dall'art. 416-bis c.p., cit., p. 853. Secondo 

M. VALIANTE, Il reato associativo, cit., p. 276, l’ordine pubblico economico costituisce l’unico bene giuridico protetto 

dalla norma. La sua collocazione nel titolo V libro secondo del codice viene giustificata dal fatto che l’ordine pubblico 

economico rappresenta un «aspetto» dell’ordine pubblico. Critica la nozione di ordine pubblico economico A. 

CAVALIERE, Tipicità ed offesa nei reati associativi, cit., p. 71, secondo il quale essa rappresenta un concetto «vago ed 

onnicomprensivo, affetto da gigantismo, non verificabilmente offendibile» e, in realtà, «riguarda un fondato allarme 

per interessi economici individuali di una pluralità indeterminata di persone, che l'associazione mafiosa mira a 

ledere». In giurisprudenza: Cass. pen., Sez. I, sent. n. 3472 del 28 ottobre 1991, la quale indica non solo l’ordine 

pubblico, ma anche l’ordine pubblico economico quale bene giuridico tutelato dalla fattispecie. 
1077 G. M. FLICK, L'associazione a delinquere di tipo mafioso. Interrogativi e riflessioni sui problemi proposti dall'art. 
416-bis c.p., cit., p. 853. 
1078 C. MACRÌ, V. MACRÌ, La legge antimafia, cit., p. 14. 
1079 G. NEPPI MODONA, Il reato di associazione mafiosa, cit., p. 54. 
1080 G. M. FLICK, L'associazione a delinquere di tipo mafioso. Interrogativi e riflessioni sui problemi proposti dall'art. 
416-bis c.p., cit., p. 853. 
1081 G. FIANDACA, Strage mafiosa e giurisprudenza sociologica, in Foro it., 1, 1985, p. 11; G. FIANDACA, La mafia come 
ordinamento giuridico. Utilità e limiti di un paradigma, in Foro it., 2, 1995, pp. 21 ss.; M. RONCO, Il contrasto penale 
alla criminalità mafiosa, cit., p. 928. 
1082 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 104. 
1083 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., pp. 90-91. 
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concezione di ordine pubblico ideale, a cui si ricorre attribuendo una valenza «politica» 

all’associazione mafiosa1084.  

La plurioffensività della fattispecie è da considerarsi esclusivamente in via eventuale, 

essendo solo l’ordine pubblico materiale, inteso come «condizione di sicurezza e libertà dei 

consociati e condizione su cui questi ultimi ripongono affidamento, a costituire l’autonomo 

oggetto di tutela dell’art. 416 bis»1085. La norma, infatti, prevede diverse finalità in via alternativa 

e ben può capitare che, ad esempio, un’organizzazione mafiosa caratterizzata da un programma 

meramente criminoso non sia diretta a offendere l’ordine economico o l’efficienza e l’imparzialità 

della pubblica amministrazione1086. 

L’orientamento maggioritario in dottrina sembra muoversi nel senso di riconoscere l’art. 

416 bis come reato di danno1087. Parte di tale dottrina sostiene questa tesi, in virtù della 

ricostruzione della fattispecie che evidenzia la valenza «politica» del fenomeno e adotta una 

concezione ideale di ordine pubblico per la quale l’associazione, per il solo fatto di esistere, lede 

«l’unicità dell’ordinamento statale», «l’esclusività del metodo democratico come strumento di 

lotta politica» e «l’esclusività del monopolio statale della forza»1088. Altra parte della dottrina basa 

questa scelta sul ricondurre l’art. 416 bis tra i reati associativi a struttura mista che, tramite il quid 

pluris del metodo mafioso capace di produrre in concreto assoggettamento e omertà, limita la 

libertà morale dei consociati, ledendo l’ordine pubblico materiale1089. In questo senso è lecito 

parlare dell’art. 416 bis come un’associazione che delinque1090. 

                                                
1084 G. DE VERO, I reati associativi nell’odierno sistema penale, cit., pp. 405-06. 
1085 T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 71. In giurisprudenza: Cass. pen., Sez. 

VI, sent. n. 1793 del 11 febbraio 1994. 
1086 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., pp. 113-14; A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 91. 
1087 M. CAPUTO, Commento agli artt. 414 - 421, in Commentario breve al codice penale, cit., p. 1334. 
1088 G. NEPPI MODONA, Il reato di associazione mafiosa, cit., p. 54. Cfr. A. MARINI, Ordine pubblico (delitti contro l'), 
cit., p. 578. 
1089 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 115; E. RUBIOLA, voce Associazioni per delinquere di stampo 
mafioso, cit., p. 5; A. CAVALIERE, Tipicità ed offesa nei reati associativi, cit., p. 83; M. RONCO, Il contrasto penale alla 
criminalità mafiosa, cit., p. 927. Turone condivide la tesi dell’art. 416 bis come reato di danno, ma al tempo stesso, 

rifacendosi all’impostazione di Manzini, specifica che la fattispecie è anche reato di pericolo in relazione ai beni 

tutelati dai delitti-scopo (G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 359). 
1090 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 115. 
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Se inscrivere la fattispecie tra i reati di pericolo costituisce un indirizzo minoritario in 

dottrina1091, in giurisprudenza, invece, rappresenta l’orientamento largamente dominante1092. 

Si è notato, in particolar modo nei procedimenti riguardanti la presenza delle mafie al Nord, 

che «la giurisprudenza, enfatizzando la natura di reato di pericolo dell’associazione mafiosa», ha 

finito, in alcuni casi, per «ignorare o addirittura escludere la dimensione del danno, attuale ed 

effettivo, connesso proprio al requisito di fattispecie oggettivamente inteso e incarnato nel 

metodo mafioso»1093. La connotazione della fattispecie in termini di reato di pericolo non implica 

alcuna conseguenza sugli elementi della fattispecie, poiché «una cosa è dire che la consumazione 

del reato può anche non implicare il danno all’interesse tutelato; altra è che possano anche non 

sussistere tutti gli elementi del reato»1094.  

 2.2.5. Il rapporto tra art. 416 e art. 416 bis. 

Secondo l’orientamento dominante in dottrina e giurisprudenza vige un rapporto di 

specialità tra l’associazione per delinquere e l’associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui 

l’elemento specializzante è dato dal metodo mafioso1095. Come in precedenza evidenziato, lo 

                                                
1091 G. DI LELLO FINUOLI, Associazione di tipo mafioso, cit., p. 249; C. MACRÌ, V. MACRÌ, La legge antimafia, cit., p. 28; A. 

INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 74, il quale, in base alla sua ricostruzione della fattispecie, spiega che 

«se la condizione di assoggettamento e di omertà si pone come risultato temporaneo dello sfruttamento della forza di 

intimidazione, l'associazione di tipo mafioso, finché non venga sfruttata la capacità di incutere timore, costituisce 

invero una mera fonte di pericolo per l'ordine pubblico, mentre il danno temuto si realizza soltanto allorché lo 

sfruttamento della forza di intimidazione ingenera, appunto, assoggettamento e omertà». 
1092 Cass. pen., Sez. V, sent. n. 38412 del 9 ottobre 2003; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 53118 del 19 dicembre 2014; Cass. 

pen., Sez. VI, sent. n. 3027 del 20 ottobre 2015; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 27394 del 31 maggio 2017. 
1093 I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente, 

cit., p. 5. Si è notato come in questi casi «il metodo mafioso perda di consistenza quale requisito oggettivo, 

probatoriamente verificabile, per essere più o meno esplicitamente ricondotto nell’alveo delle ipotesi non 

riscontrabili empiricamente, di quel modo di argomentare proprio delle fattispecie di pericolo che si snoda mediante 

prospettazioni prognostiche più che diagnostiche».  
1094 A. M. DELL’OSSO, I “limiti” del reato di associazione di tipo mafioso di fronte alle “mafie in trasferta”, cit., p. 76. 

Cfr. L. FORNARI, Il metodo mafioso, cit., p. 18. 
1095 G. FIANDACA, Commento agli art. 1, 2 e 3 della legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., p. 266; G. SPAGNOLO, Ai confini 
tra associazione per delinquere e associazione di tipo mafiosa, in Riv. it. dir. proc. pen., 4, 1989, p. 1740; A. MARINI, 

Ordine pubblico (delitti contro l'), cit., p. 576; A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 83; A. ARCERI, Sull'art. 
416-bis ed in particolare sull'uso della forza intimidatrice, cit., p. 320; G. DE FRANCESCO, Gli artt. 416, 416-bis, 416-
ter, 417, 418 c.p., cit., pp. 55 ss.; M. VALIANTE, Il reato associativo, cit., p. 291; G. TURONE, Il delitto di associazione 
mafiosa, cit., p. 203.; T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 96. Aderisce a tale 

prospettiva, ma solo con riferimento all’associazione mafiosa finalizzata alla commissione di delitti L. DE LIGUORI, La 
struttura normativa dell’associazione di tipo mafioso, in Cass. pen., 1988, pp. 1619-20. In giurisprudenza: Cass. pen., 

Sez. I, sent. n. 360 del 3 marzo 1989; Cass. pen., Sez. I, sent. n. 6580 del 29 aprile 1989. 



202 

 

sfruttamento della forza di intimidazione, potenziale o attuale, ha come conseguenza che 

l’associazione mafiosa presenti sempre un programma criminoso finalizzato alla commissione di 

reati di violenza o minaccia1096. 

A diverse conclusioni giunge quella parte della dottrina che ha ritenuto il requisito della 

forza di intimidazione come sostitutivo di quello dell’organizzazione, la quale reputa la sussistenza 

di una reciproca autonomia tra le due fattispecie1097. Il metodo mafioso non rappresenta, dunque, 

un quid pluris che possa giustificare il rapporto di specialità.    

Infine, il passaggio dall’associazione per delinquere a quella di stampo mafioso si può 

interpretare come «una sorta di reato progressivo, nel quale l’attività delittuosa, passando 

successivamente da un minus ad un maius, viola diverse disposizioni di legge di cui l’una assorbe 

e consuma in sé l’altra»1098. 

 2.2.6. L’ultimo comma dell’art. 416 bis. 

L’art. 416 bis all’ultimo comma prevede che «le disposizioni del presente articolo si 

applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente 

denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo 

perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso». 

Il legislatore ha inserito quest’ultimo comma per la preoccupazione che potessero prevalere 

interpretazioni restrittive in senso regionalistico, confinando in tal modo l’applicazione della 

fattispecie solo nei territori a tradizionale presenza mafiosa1099.  

                                                
1096 T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 97. 
1097 G. NEPPI MODONA, Il reato di associazione mafiosa, cit., p. 54; A. ANTONINI, Le associazioni per delinquere nella 
legge penale italiana, cit., p. 289; G. M. FLICK, L'associazione a delinquere di tipo mafioso. Interrogativi e riflessioni 
sui problemi proposti dall'art. 416-bis c.p., cit., pp. 852 ss. Aderisce a tale orientamento, pur non attribuendo alla 

forza di intimidazione un funzione sostitutiva, G. DI LELLO FINUOLI, Associazione di tipo mafioso, cit., p. 246, per il 

quale «la tecnica di incriminazione, solo in parte mutuata dall'art. 416 c.p., non autorizza a considerare la nuova 

fattispecie come una forma aggravata di associazione a delinquere in rapporto di complementarità con la prima, troppi 

e troppo qualificanti essendo gli elementi aggiuntivi contenuti nella seconda». 
1098 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 178. Cfr. G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 

115. 
1099 G. DE LIGUORI, Art. 416 c.p.: brevi note in margine al dettato normativo, cit., p. 1523. 
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Tuttavia, l’infelice formulazione adottata ha provocato forti critiche da parte della dottrina 

per la sua attitudine a interpretazioni analogiche1100. Il problema principale ruota attorno alla 

mancata menzione delle condizioni di assoggettamento e omertà e all’uso del termine «scopi 

corrispondenti». Si è rilevata l’illegittimità costituzionale dell’art. 416 bis per difetto di tassatività, 

in quanto tale ultimo comma permetterebbe di ampliare il campo di applicazione della norma 

anche a sodalizi non qualificati dalla condizione di assoggettamento e omertà e diretti a finalità 

diverse da quelle dal terzo comma, visto che si parla di scopi corrispondenti e non di scopi 

identici1101.  

L’orientamento dominante in dottrina ha ritenuto superfluo tale ultimo comma, una 

«superfetazione legislativa», dovuta alla preoccupazione di possibili applicazioni basate su criteri 

regionalistici1102. L’infelice formulazione potrebbe essere attribuibile alla fretta causata dalla 

recrudescenza mafiosa che ha spinto il Parlamento ad approvare la legge1103.  

Non è riconducibile all’intento del legislatore la previsione di una versione più «leggera», 

dal punto di vista probatorio, dell’art. 416 bis per la camorra, la ‘ndrangheta e altre associazioni 

comunque localmente denominate1104. Una tale previsione violerebbe, tra l’altro, anche il 

principio di uguaglianza, in quanto non si capirebbe la ratio di richiedere i requisiti di 

                                                
1100 T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 94. 
1101 G. INSOLERA, Considerazioni sulla nuova legge antimafia, cit., p. 691. 
1102 G. FIANDACA, Commento agli art. 1, 2 e 3 della legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., p. 268; A. INGROIA, 

L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 104; G. GRASSO, Compatibilità tra la struttura del reato di cui all’art. 416 bis c.p. 
e i moduli organizzativi della criminalità straniera, cit., pp. 11-12; G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., 

pp. 19 ss.; G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., pp. 184 ss.; T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e 
criminalità organizzata, cit., pp. 93 ss. All’interno di questo indirizzo vi è la posizione molto critica di Notaro (D. 

NOTARO, Art. 416 bis e il metodo mafioso, tra interpretazione e riformulazione del dettato normativo, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 4, 1999, pp. 1495-96), il quale ritiene l’ultimo comma esemplificativo delle carenze della fattispecie sotto 

il profilo della determinatezza e della tassatività, nonché pretesto per riformare l’art. 416 bis. Inoltre, l’autore adotta 

una posizione culturalista-regionalista riguardo i potenziali effetti negativi dell’ultimo comma, in quanto sostiene 

che «la trasposizione della fattispecie in aree e in settori della vita sociale in cui manchi quel substrato quasi "naturale" 

per la produzione delle condizioni che consentono alla tradizionale metodologia mafiosa di manifestarsi in maniera 

immediatamente efficace, conduca a ritenere mafiose forme criminali che ne rimangono invece ai margini». In 

sostanza si sostiene che le mafie siano fenomeni riproducibili solo in determinate aree territoriali. Per una 

confutazione di tale tesi si rimanda a R. SCIARRONE (a cura di), Mafie del nord. Strategie criminali e contesti locali, 
Donzelli, 2019 (2014). 
1103 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 105. 
1104 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 96. 
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assoggettamento e omertà per le associazioni di tipo mafioso, ma non anche per le altre comunque 

localmente denominate1105.  

Dunque, le condizioni di assoggettamento e omertà vanno considerate requisiti previsti 

dall’ultimo comma, anche se non sono espressamente menzionate1106. Inoltre, se è pur vero che 

l’utilizzo del termine «scopi corrispondenti» non ha lo stesso senso di «scopi identici», tuttavia, 

considerando «il contesto linguistico in cui è [inserito], è possibile [conferirgli] tale ultimo 

significato»1107. 

Una delle conseguenze negative della formulazione dell’ultimo comma dell’art. 416 bis 

risiede nel fatto che essa può creare, e ha creato, confusione nell’interprete, poiché la sua 

formulazione ambigua ha in certi casi «alimentato suggestioni sociologiche in funzione di 

scorciatoia probatoria», mentre in altri ha «influito sull'indebita restrizione dell'ambito di 

operatività della fattispecie»1108.  

 2.2.7. Le condotte punibili. 

L’art. 416 bis mutua diverse caratteristiche dall’art. 416, tra queste l’essere un reato 

plurisoggettivo1109 e permanente1110.  

Anche in materia di associazione mafiosa la dottrina si divide sulla natura delle varie 

condotte di partecipazione: una parte ritiene quella semplice e quelle qualificate distinte e 

autonome ipotesi di reato1111, un’altra reputa le condotte qualificate circostanze aggravanti 

                                                
1105 G. GRASSO, Compatibilità tra la struttura del reato di cui all’art. 416 bis c.p. e i moduli organizzativi della 
criminalità straniera, cit., p. 15. 
1106 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., pp. 184 ss. 
1107 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., pp. 19-20. 
1108 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 138. 
1109 C. MACRÌ, V. MACRÌ, La legge antimafia, cit., p. 25. 
1110 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 91; G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., pp. 416 

ss. 
1111 G. DE FRANCESCO, voce Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, cit., p. 298; C. MACRÌ, V. MACRÌ, 

La legge antimafia, cit., p. 26; E. RUBIOLA, voce Associazioni per delinquere di stampo mafioso, cit., p. 4. In 

giurisprudenza: Cass. pen., Sez. I, sent. n. 29770 del 17 luglio 2009. Per la ricostruzione puntuale di questo 

orientamento si veda § 2.1.2.3.1. Contrario al fatto che la condotta di partecipazione possa intervenire solo in un 

momento successivo alla formazione del sodalizio G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 90, il quale 

sostiene che, in mancanza della condotta di costituzione nell’art. 416 bis, il singolo partecipe presente sin dalla nascita 

del sodalizio, seguendo lo schema dell’orientamento maggioritario, risponderà di semplice partecipazione che andrà 
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speciali1112. Alcuni autori ritengono, invece, l’art. 416 bis un «unico reato plurisoggettivo con 

sanzioni diverse rigidamente prefissate a seconda dei ruoli svolti dai singoli soggetti durante la 

vita dell'associazione»1113.  

Come per l’art. 416, si ritiene che le condotte incriminate nell’art. 416 bis presuppongano 

l’effettiva sussistenza del sodalizio mafioso1114.  

Alcune incertezze interpretative le provoca la condotta di promozione nella ricostruzione 

della fattispecie in termini di reato associativo a struttura mista. Si sostiene che l’attività di 

promozione riguardi tutte quelle attività volte a far acquisire la forza di intimidazione prevista 

dall’art. 416 bis ad una semplice associazione per delinquere e, dunque, non è sufficiente la 

semplice predisposizione degli atti volti alla costituzione dell’associazione, poiché questa deve 

essere dotata di una carica intimidatoria1115. 

 Secondo un orientamento minoritario si tratterebbe di un delitto a consumazione 

anticipata, per cui il promotore verrebbe punito anche se non risultino realizzati tutti gli elementi 

richiesti dall'art. 416 bis1116.  

                                                
a confluire nella fattispecie plurisoggettiva formata dalle altre condotte qualificate. Se, invece, aderirà al sodalizio in 

un momento successivo alla sua creazione la partecipazione costituirà un autonomo reato monosoggettivo.    
1112 A. MARINI, Ordine pubblico (delitti contro l'), cit., p. 574; A. CAVALIERE, Il concorso eventuale nel reato associativo. 
Le ipotesi delle associazioni per delinquere e di tipo mafioso, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 129 ss.; F. ANTOLISEI, 

Manuale di diritto penale, 2016, pp. 133-34. 
1113 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., pp. 90-91. Cfr.  G. DE LIGUORI, Art. 416 c.p.: brevi note in margine 
al dettato normativo, cit., p. 1526; G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 382. Questa soluzione evita la 

pluralità di reati nell’ipotesi in cui, ad esempio, un partecipe qualificato nel corso del tempo diventi un partecipe 

semplice al sodalizio.  
1114 G. DE FRANCESCO, voce Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, cit., p. 299. 
1115 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 81, «non è possibile identificare l'attività di promozione – 

come si ritiene generalmente per quanto attiene agli altri reati associativi – nella semplice attività di chi stabilisce il 

programma, raccoglie intorno ad esso le prime adesioni, e prepara, quindi, la costituzione dell'associazione […] 

poiché un'associazione che si propone di avvalersi della forza di intimidazione, ma che tale forza di intimidazione 

non ha acquisito, è un'associazione per delinquere, chi si è attivato per costituirla potrà essere chiamato a rispondere 

come promotore solo ex 416». Cfr. G. DE LIGUORI, Art. 416 c.p.: brevi note in margine al dettato normativo, cit., p. 

1527; G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 408, l’autore aggiunge che il promotore «non può non avere 

al tempo stesso un ruolo in qualche misura dirigenziale e organizzativo». 
1116 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 83. L’autore arriva a questa conclusione attraverso 

un’interpretazione sistematica, visto che sono presenti alcuni reati associativi in cui viene espressamente richiesta la 

sussistenza dell’associazione ai fini della punibilità del promotore (artt. 305, 306, 416 c.p.), mentre ciò non avviene 

nell’art. 416 bis e in altre fattispecie associative (associazione sovversiva, associazione con finalità di terrorismo o di 

eversione, associazione con finalità di riorganizzazione del partito fascista).  
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La dottrina maggioritaria, invece, ritiene che la condotta di promozione si perfezioni solo 

nel caso in cui siano integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie1117. 

La condotta di costituzione non è presente nella formulazione della norma e ciò induce a 

ipotizzare che tale omissione costituisca una riprova della natura di reato associativo a struttura 

mista1118. Infatti, per questo tipo di fattispecie non basta la semplice costituzione del sodalizio, ma 

è necessario che si verifichi un quid pluris, ovvero l’acquisizione in concreto di una forza di 

intimidazione capace di produrre assoggettamento e omertà per l’orientamento intermedio, 

mentre per l’orientamento maggioritario anche l’avvalimento da parte di alcuni degli affiliati del 

metodo mafioso1119.  

Secondo parte della dottrina la condotta di promozione, ricomprendendo quella di 

costituzione, la renderebbe superflua1120. A questa tesi si è criticato di porsi contro la nozione 

stessa di promozione che deve essere volta non alla costituzione del sodalizio, ma a dotarlo della 

forza di intimidazione prevista dall’art. 416 bis1121.  

Circa le condotte di organizzazione e direzione si rimanda a quanto esposto in tema di 

associazione per delinquere1122. 

Passando alla condotta di mera partecipazione, permangono alcuni problemi già rilevati in 

tema di associazione per delinquere. L’indeterminatezza e la scarsa tassatività della formulazione 

                                                
1117 G. DE LIGUORI, Art. 416 c.p.: brevi note in margine al dettato normativo, cit. p. 1527; G. DE FRANCESCO, voce 

Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, cit., p. 310, per il quale in assenza della sussistenza degli 

elementi previsti dall’art. 416 bis è possibile configurare solo l’ipotesi di un tentativo di promozione; G. TURONE, Il 
delitto di associazione mafiosa, cit., pp. 410-11, secondo il quale la formulazione della norma sembra riferire le 

condotte qualificate «a “l’associazione”, il che lascia intendere che la rilevanza penale di tali condotte vada colta in 

relazione allo stesso ente collettivo di cui la prima parte della norma richiede l’effettiva “formazione”». Inoltre, «se 

un soggetto compie atti diretti in modo non equivoco a dare al sodalizio criminoso una struttura basata su 

intimidazione diffusa, assoggettamento e omertà, i casi sono due: o gli atti sono idonei a realizzare una siffatta 

struttura organizzativa, ed allora l’associazione dovrà ritenersi costituita come mafiosa non appena sia insorta una 

apprezzabile “forza di intimidazione del vincolo associativo” (e il soggetto ne sarà a tutti gli effetti un “promotore”); 

o gli atti non sono idonei, ed allora non vi saranno gli estremi né del reato tentato, né della fattispecie di promozione». 
1118 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 85. 
1119 Idem, pp. 84-85. 
1120 R. BERTONI, Relazione, in La legge 13 settembre 1982 n. 646: problemi interpretativi e applicativi (Supplemento 
ai quaderni n. 1-2), a cura del CSM, 1983, p. 27. 
1121 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 80; G. DE FRANCESCO, voce Associazione per delinquere e 
associazione di tipo mafioso, cit., p. 310. 
1122 Vedi § 2.1.2.3.1. 
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hanno «sostanzialmente delegato alla giurisprudenza il compito di specificare i presupposti di 

rilevanza penale della condotta punibile»1123.  

Con particolare riferimento al fenomeno delle mafie, si è notato come la prassi 

giurisprudenziale risulti di frequente influenzata dalla «quantità e qualità del materiale probatorio 

disponibile nel processo»1124, dalle «istanze politico criminali» del momento1125 e anche dalle 

«peculiari dinamiche organizzative e di funzionamento della specifica associazione criminale»1126.  

Collegato a quest’ultimo aspetto, non è nemmeno da sottovalutare l’incidenza delle 

precomprensioni socio-criminologiche, che non di rado condizionano significativamente «la 

concretizzazione della regula iuris da parte del giudice nel caso concreto, sia sotto il profilo della 

valutazione del materiale probatorio acquisito, sia con riguardo alla stessa definizione 

ermeneutica degli estremi delle condotte penalmente rilevanti»1127.  

La confusione generata dall’estrema genericità della formulazione normativa e dall’insieme 

dei condizionamenti esterni e delle distorsioni interne al sistema processuale ha finito col 

produrre una «pluralità disorientante» di indirizzi giurisprudenziali in tema di partecipazione1128. 

Proprio in merito a tali orientamenti, causale, organizzatorio e misto, è opportuno integrare 

rispetto a quanto detto per l’associazione per delinquere, in quanto è stato il fenomeno mafioso a 

portare la giurisprudenza, ma anche la dottrina, a elaborare e ad approfondire maggiormente i 

contorni della condotta di partecipazione. Infatti: 

«fino a prima dell'entrata in scena dei grandi fenomeni di criminalità politico-terroristica e di criminalità 

mafiosa e cioè, finché le organizzazioni criminali a cui si faceva riferimento erano associazioni per delinquere comuni 

di modeste dimensioni, in giurisprudenza non si ci preoccupava molto di definire il concetto di partecipazione nel 

                                                
1123 I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente, 

cit., p. 16. 
1124 Ibidem. 
1125 Ibidem. 
1126 G. FIANDACA, Orientamenti della Cassazione in tema di partecipazione e concorso nell’associazione criminale, cit., 

p. 40. 
1127 G. DI VETTA, Tipicità e prova, cit., p. 18. 
1128 G. FIANDACA, C. VISCONTI, Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle sezioni unite, in Foro it., 2, 2006, p. 

87. 
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senso che si dava per implicito: per partecipe si intendeva semplicemente chi è socio o membro di una associazione, 

anche se rimaneva aperto il problema di come si diventa soci o membri di una organizzazione»1129. 

Il modello causale è il primo orientamento a diffondersi, intorno alla metà degli anni 

Ottanta, in risposta all’indirizzo formatosi sull’art. 416 che riduceva la partecipazione alla mera 

affectio societatis1130.  

La giurisprudenza, infatti, mossa dall’intento di ancorare la condotta punibile a criteri più 

oggettivamente verificabili, ha iniziato a richiedere «un contributo causale minimo ma non 

insignificante alla vita dell’associazione»1131. La base probatoria per l’accertamento del contributo 

causale sembra essere più estesa rispetto a quella richiesta nel modello organizzatorio, in quanto 

non è sufficiente la sola appartenenza, ma serve conoscere che tipo di apporto abbia fornito al 

sodalizio1132. Attraverso il ricorso a tale modello la fattispecie si conforma maggiormente ai 

principi costituzionali di materialità e di offensività1133.  

Tuttavia, ci si chiede «quanto veramente questa formula del contributo causale alla vita 

dell'organizzazione sottenda veramente una reale attitudine eziologica della condotta in termini 

di vantaggio per l'associazione, da accertare secondo un rigoroso criterio causale», soprattutto in 

riferimento a organizzazioni di grandi dimensioni1134.  

Sul punto si ritiene che il modello causale non sarebbe in grado di superare 

l’indeterminatezza della norma, in quanto il giudizio causale si risolverebbe «in un criterio 

flessibile, e perciò variabile in ragione della situazione concretamente considerata»1135. Basti 

                                                
1129 G. FIANDACA, Orientamenti della Cassazione in tema di partecipazione e concorso nell’associazione criminale, cit., 

p. 41. 
1130 I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente, 

cit., p. 18. 
1131 Ibidem. In giurisprudenza: Cass. pen., sez. I, n. 7462 del 24 aprile 1985.  
1132 G. FIANDACA, Orientamenti della Cassazione in tema di partecipazione e concorso nell’associazione criminale, cit., 

p. 45. 
1133 A. CAVALIERE, Il concorso eventuale nel reato associativo, cit., pp. 250 ss. L’autore aderisce al modello causale e 

rigetta quello organizzatorio. L’autore propone di caratterizzare in maniera più specifica il contributo causale: questo 

deve essere dotato di idoneità lesiva, non deve essere estemporaneo e i suoi effetti devono potenzialmente essere 

duraturi per la vita del sodalizio (A. CAVALIERE, Tipicità ed offesa nei reati associativi, cit., pp. 96 ss.). Cfr. G. DI VETTA, 

Tipicità e prova, cit., pp. 30-31. 
1134 G. FIANDACA, Orientamenti della Cassazione in tema di partecipazione e concorso nell’associazione criminale, cit., 

p. 46. 
1135 I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente, 

cit., p. 18. 
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pensare all’indeterminatezza del parametro del «contributo minimo ma non insignificante», 

utilizzato per basare il giudizio causale alla vita dell’ente1136. Il risultato è «una nozione “fluida” di 

partecipazione associativa, ispirata a una forte vocazione estensiva» che per sua natura «finisce 

con l’attrarre nell’area di operatività della fattispecie l’intera gamma delle condotte in astratto 

funzionali alla vita dell’associazione, oscurando la distinzione concettuale con la differente figura 

del concorso c.d. esterno»1137. Si è ritenuto a tal proposito che «il modello causale erode la 

pregnanza significativa dell'espressione "fare parte"», in quanto può portare a dare rilevanza anche 

a «contributi frammentari», ignorando la natura permanente insita nella nozione di appartenenza 

ad un’associazione criminale, che si inserisce in un contesto di «rapporti stabili»1138. Inoltre, il 

ricorso al modello causale comporta spesso una sovrapposizione tra la prova della commissione di 

uno o più delitti-scopo con quella della partecipazione al sodalizio1139. 

Il modello organizzatorio acquista maggiore spazio nel periodo dei maxiprocessi, durante il 

quale si è fatto un significativo ricorso ai collaboratori di giustizia che attraverso le loro 

testimonianze hanno rivelato la struttura delle organizzazioni mafiose1140. Questo orientamento, 

infatti, da un lato si basa sul fatto che, essendo le mafie organizzazioni più articolate e complesse 

rispetto ad altre associazioni per delinquere, l’inserimento all’interno del sodalizio mafioso si 

presume implichi il compimento di un’attività in favore dell’organizzazione; dall’altro, scaturisce 

dal preponderante ricorso alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nei processi di mafia, i 

quali spesso fanno riferimento solo all’affiliazione di altri presunti appartenenti all’associazione 

mafiosa, omettendo, per varie ragioni, informazioni sulle attività svolte in esecuzione del ruolo 

ricoperto1141.  

                                                
1136 V. MAIELLO, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale, Giappichelli, 

2014, p. 104. 
1137 I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente, 

cit., p. 18. 
1138 V. MAIELLO, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale, cit., p. 103. 
1139 Ibidem. 
1140 A. INGROIA, La prassi giudiziaria tra modello causale e modello organizzatorio, in L. PICOTTI, G. FORNASARI, A. 

MELCHIONDA, F. VIGANÒ (a cura di), I reati associativi tra paradigmi probatori e diritto sostanziale, Cedam, 2005, p. 

210. 
1141 G. FIANDACA, Orientamenti della Cassazione in tema di partecipazione e concorso nell’associazione criminale, p. 

43. 
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L’orientamento in questione si afferma anche per l’esigenza di individuare un discrimine 

tra le condotte dei partecipi interni e quelle dei concorrenti esterni1142. Nel modello organizzatorio 

si richiede l’inserimento del soggetto agente all’interno dell’organizzazione o il rivestimento di 

un ruolo nella struttura del sodalizio1143. Si specifica che non è sufficiente l’inserimento o il 

ricoprire un ruolo, ma serve anche che l’associazione, «attraverso i suoi organi, accetti il soggetto 

come membro o comunque gli riconosca di fatto tale qualità»1144.  

L’obiezione principale mossa al modello organizzatorio riguarda il sospetto che tale 

ricostruzione della partecipazione non si distacchi molto dalla mera affectio societatis1145. Infatti, 

se si riduce l’inserimento all’interno del sodalizio a una semplice disponibilità ad attivarsi in suo 

favore, senza il necessario svolgimento di un qualsiasi compito in esecuzione del ruolo ricoperto, 

si incorre in una deriva formalistica in cui la condotta di partecipazione, priva di alcun connotato 

di materialità, finirebbe per punire un semplice status, correndo il rischio di formare una 

responsabilità oggettiva da posizione1146. 

Per superare i problemi posti dal modello causale e organizzatorio si è formato in dottrina 

un orientamento misto che punta a unire i requisiti previsti dai due modelli: si richiede, da un 

lato, l’inserimento del soggetto agente all’interno del sodalizio, dall’altro, il compimento di un 

contributo causale alla vita dell’organizzazione in esecuzione del ruolo ricoperto1147.  

                                                
1142 I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente, 

cit., p. 18. 
1143 G. FIANDACA, Orientamenti della Cassazione in tema di partecipazione e concorso nell’associazione criminale, p. 

42. Questi due concetti di inserimento nel sodalizio e di assunzione di un ruolo finiscono per sovrapporsi se si presta 

attenzione a quanto avviene in concreto nelle organizzazioni mafiose. Ad esempio, «quando ci si affilia [a Cosa nostra] 

non si assiste all'attribuzione di un ruolo specifico veramente determinato: almeno nel caso dei soldati di mafia 

normalmente si entra a fare parte con l'attribuzione di un generico ruolo di soldato». 
1144 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 87. 
1145 G. FIANDACA Orientamenti della Cassazione in tema di partecipazione e concorso nell’associazione criminale, p. 

44. 
1146 A. CAVALIERE, Il concorso eventuale nel reato associativo, cit., p. 59. 
1147 V. MAIELLO, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale, cit., p. 111, 

secondo il quale, però, il modello misto risulta più efficace nei casi in cui il sodalizio criminale sia privo di rituali di 

iniziazione; M. RONCO, Il contrasto penale alla criminalità mafiosa, cit., pp. 930-31; E. RUBIOLA, voce Associazioni per 
delinquere di stampo mafioso, cit., p. 4; G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., pp. 387 ss. L’autore specifica 

che di per sé il contributo minimo, ma non insignificante per la vita dell’organizzazione, può risolversi anche nella 

mera disponibilità a operare in favore dell’ente, «in quanto ne amplia le potenzialità operative». Tuttavia, in concreto 

è molto difficile da dimostrare il semplice impegno a mettersi a disposizione dell’associazione e, dunque, il contributo 

minimo di partecipazione sarà quasi sempre provato attraverso facta concludentia «indicativi di un contributo fattivo 
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Il modello misto, tuttavia, subisce oscillazioni dovute a un diverso bilanciamento tra la 

rilevanza della componente dell’inserimento organizzativo e quella del contributo causale1148. In 

giurisprudenza, infatti, si registra spesso una maggiore preferenza verso il modello organizzatorio, 

la quale si basa sulla presunzione che il mero inserimento del soggetto agente all’interno del 

sodalizio, con la sua disponibilità a operare in suo favore, costituisce di per sé un contributo 

causale alla vita dell’ente1149. Anche parte della dottrina sembra accodarsi a questa tendenza1150.  

Nel 2003 la Sezioni Unite Carnevale1151, formalmente aderendo al modello misto, finiscono 

per ritenere provato il contributo causale alla vita dell’ente con la semplice disponibilità del 

soggetto agente inserito nel sodalizio ad attivarsi in favore dell’organizzazione1152.  

Nel 2005 intervengono di nuovo le Sezioni Unite che ribadiscono l’adesione al modello 

misto, ma questa volta non solo formalmente, poiché viene chiarito che partecipe è colui il quale 

«si trovi in un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del 

sodalizio, 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»1153. La 

partecipazione viene, dunque, intesa come «inserimento dinamico», che si realizza attraverso 

l’esecuzione di attività connesse al ruolo ricoperto. Sul piano probatorio si dovrà fare affidamento 

su «indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti 

                                                
e consapevole arrecato alla vita dell’ente». Due sono le sole ipotesi in cui è sufficiente la mera disponibilità: 

l’affiliazione formale, la quale implica «che quel soggetto si è dichiarato disponibile per qualsiasi evenienza a favore 

dell’ente mafioso», e la confessione «di essere membro del sodalizio mafioso e di aver messo a disposizione del 

medesimo le proprie energie pur non avendo avuto ancora occasione di svolgere alcuna specifica mansione». 
1148 I. GIUGNI, La nozione di partecipazione associativa penalmente rilevante tra legalità penale e disorientamenti 
ermeneutici, in Arch. pen., 3, 2018, p. 7. 
1149 Cass. pen., Sez. I, sent. n. 19264 del 8 gennaio 1993; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 215907 del 5 maggio 2000; Cass. 

pen., Sez. II, sent. n. 230718 del 26 gennaio 2005.  
1150 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 96. In maniera simile G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo 
mafioso, cit., p. 86, secondo il quale la partecipazione «consiste nel compito o nel ruolo, anche generico, che il 

soggetto svolge o si è impegnato a svolgere per portare così il suo contributo all'esistenza ed al rafforzamento del 

sodalizio criminoso». 
1151 Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 22327 del 21 maggio 2003. 
1152 I. GIUGNI, La nozione di partecipazione associativa penalmente rilevante tra legalità penale e disorientamenti 
ermeneutici, cit., p. 8. 
1153 Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 33748 del 12 luglio 2005. Cfr. Cass. pen., Sez. I, sent. n. 257447 del 24 giugno 2013; 

Cass. pen., Sez. I, sent. n. 269041 del 30 dicembre 2016. 
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propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il 

nucleo essenziale della condotta partecipativa»1154.  

A titolo meramente esemplificativo e senza alcun automatismo probatorio, le Sezioni Unite 

individuano indizi gravi e precisi come «i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di 

“osservazione” e “prova”», «l’affiliazione rituale» e «l’investitura della qualifica di “uomo 

d’onore”», «la commissione di delitti-scopo»1155.  

L’impostazione tenuta dalle Sezioni Unite Mannino, tuttavia, non sembra essere sempre 

seguita dalla giurisprudenza che talvolta continua ad aderire solo formalmente al modello misto, 

ma di fatto si conforma a quello organizzatorio puro, eludendo la prova di attività espressione del 

ruolo di associato1156. Questo approccio viene criticato in dottrina poiché si allontana dai principi 

di materialità e offensività del reato, nonché di legalità con particolare riferimento alla 

prevedibilità della norma penale1157.  

In concreto il modello misto si caratterizza per l’interazione tra la componente del 

contributo e quella dell’inserimento organizzativo1158. Tale interazione «conosce innumerevoli 

gradazioni a seconda del diverso atteggiarsi e del diverso interagire di due variabili: la variabile 

della continuità o estemporaneità della condotta e la variabile della presenza o assenza di un 

movente autonomo»1159.   

I due estremi di questo continuum sono rappresentati: da un lato, da una «condotta del 

soggetto agente [che] abbia carattere continuativo e risponda direttamente e unicamente agli 

                                                
1154 Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 33748 del 12 luglio 2005.  
1155 Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 33748 del 12 luglio 2005. Come è stato acutamente osservato l’elencazione a titolo 

esemplificativo di questi indicatori fattuali funge più che altro «da criterio metodologico di verifica processuale, da 

calibrare caso per caso in ragione della situazione concretamente considerata» (I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo 
mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente, cit., p. 20). 
1156 Sul punto si veda la rassegna degli orientamenti difformi dalle Sezioni Unite Mannino in I. GIUGNI, La nozione di 
partecipazione associativa penalmente rilevante tra legalità penale e disorientamenti ermeneutici, cit., pp. 18 ss. 
1157 I. GIUGNI, La nozione di partecipazione associativa penalmente rilevante tra legalità penale e disorientamenti 
ermeneutici, cit., pp. 20 ss., la quale mette in dubbio la compatibilità di questi oscillanti indirizzi giurisprudenziali in 

tema di partecipazione con la CEDU. Secondo l’autrice «è lecito domandarsi se, alla luce degli esiti interpretativi cui 

era pervenuta la giurisprudenza, con l'avallo delle Sezioni Unite nel 2005, gli imputati [possano], pur a fronte della 

vaghezza del referente normativo, ragionevolmente aspettarsi un mutamento interpretativo sul punto». Cfr. G. 

FIANDACA, Orientamenti della Cassazione in tema di partecipazione e concorso nell’associazione criminale, pp. 46 ss. 
1158 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 404. 
1159 Ibidem. 
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interessi e alle finalità del sodalizio» e, in questo caso, per integrare la fattispecie basterà un 

contributo minimo alla vita dell’associazione; dall’altro, da un contributo saltuario e mosso da un 

interesse personale del soggetto agente e, in questo caso, non potrà integrarsi una condotta di 

partecipazione, salvo che questa non costituisca un contributo volontario alla vita dell’ente tale 

per cui si possa da esso desumere «significatività e concludenza in termini di affectio societatis», 

integrando in tal modo una forma, seppur temporanea, di partecipazione1160. Tra i due estremi è 

possibile rinvenire una varietà di soluzioni intermedie, ma di norma la partecipazione si configura 

«in presenza di un contributo arrecato alla vita dell’ente mediante una condotta continuativa o 

ripetitiva, specialmente se essa è contrassegnata da un movente autonomo di scarso rilievo a fronte 

di una situazione probatoria che può essere indicativa di una affectio societatis»1161.  

Inoltre, a differenza del concorso esterno la condotta di partecipazione «non deve 

necessariamente possedere – di per sé – una carica elevata di apporto causale alla vita dell’intera 

associazione o di un suo particolare settore», ma deve comunque presentarsi «come 

comportamento concreto, teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo 

riconoscibile e non puramente teorico, sì da potersi ritenere condotta indicativa dello stabile 

inserimento del soggetto nel gruppo»1162.  

È stato in precedenza accennato il tema dell’affiliazione formale, una pratica comune in 

diverse organizzazioni mafiose1163, che è opportuno puntualizzare maggiormente. Si tratta di una 

questione importante perché, indipendentemente dal modello adottato, essa assume spesso un 

ruolo centrale nell’accertamento probatorio e rappresenta un ambito in cui è possibile osservare 

in molte pronunce «lo sforzo di adattare le affermazioni di principio alla realtà criminale 

sottoposta a giudizio e alla tipologia di prove disponibili nel processo»1164.  

                                                
1160 Ibidem. 
1161 Idem, p. 405. Per una rassegna della varietà di ipotesi intermedie si veda M. RONCO, Il contrasto penale alla 
criminalità mafiosa, cit., pp. 931 ss. 
1162 Cass. pen., Sez. I, sent. n. 269041 del 30 dicembre 2016. 
1163 Per una rassegna delle regole interne riguardanti i rituali di iniziazione delle mafie italiane e straniere si rimanda 

a M. CATINO, Mafia Organizations, cit., pp. 58 ss.  
1164 I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente, 

cit., p. 21; C. VISCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, cit., p. 174. 
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Come rilevato in dottrina, nelle organizzazioni che non prevedono rituali di affiliazione, la 

condotta di partecipazione presuppone il compimento di attività rivelatrici dell’appartenenza del 

soggetto agente al sodalizio, invece nelle associazioni mafiose, in cui spesso sono previsti rituali 

di iniziazione, la prassi tende a ritenere tali conferimenti di status formali idonei di per sé a 

integrare la condotta di partecipazione1165.  

La rilevanza dell’affiliazione assume centralità a partire dal maxiprocesso contro Cosa nostra 

ed è collegata all’utilizzo dei collaboratori di giustizia come fonte di prova1166. Attraverso il ricorso 

ad una massima di esperienza si sostiene che l’iniziazione alle organizzazioni mafiose contribuisce 

automaticamente a rafforzare il sodalizio1167. È in tale ambito che si viene formando il modello 

misto, prima analizzato1168.  

Si è tuttavia segnalato che, nonostante l’affiliazione assuma un’importanza fondamentale 

nelle organizzazioni mafiose, possono verificarsi casi in cui, a seguito dell’iniziazione, il soggetto 

agente, per le più varie ragioni, non si adoperi mai a compiere attività relative al ruolo di 

associato1169. In base a quanto stabilito dalle Sezioni Unite Mannino, l’affiliazione «può assumere 

un valore indiziario importante, ma di per sé non decisivo, nell’assenza di una qualche condotta 

                                                
1165 V. MAIELLO, Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale, cit., p. 111. 
1166 G. FIANDACA, Orientamenti della Cassazione in tema di partecipazione e concorso nell’associazione criminale, p. 

43. 
1167 I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente, 

cit., p. 22. 
1168 Ibidem. 
1169 G. FIANDACA, Orientamenti della Cassazione in tema di partecipazione e concorso nell’associazione criminale, p. 

43, il quale riporta l’esempio di Giuseppe Greco che, per volontà del padre, diventa uomo d’onore di Cosa nostra, ma 

«il ragazzo, per le sue caratteristiche psicologiche, era stato definito nell'ambiente una "femminuccia" e non aveva, a 

detta degli stessi dichiaranti, mai realizzato comportamenti corrispondenti alla qualifica di uomo d'onore». La 

Cassazione decise di avallare la condanna, anche se Giuseppe Greco ricopriva un ruolo secondario. Per quanto 

riguarda la ‘ndrangheta, si deve tenere conto che, all’interno delle varie unità locali, i rapporti tra gli affiliati sono 

caratterizzati da legami di sangue e «l’attribuzione formale della qualifica [di ‘ndranghetista] ben può essere 

espressione di automatismi sociali e familiari (piuttosto) che indice, immediato ed autosufficiente, della effettiva 

intraneità» (I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto 
vivente, cit., p. 23). 
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che indichi quale sia il ruolo che l’affiliato ricopre nell’ambito associativo»1170. Si tratta di un 

orientamento attento alle garanzie individuali, anche se fatica a consolidarsi in giurisprudenza1171.  

Il rischio è che il «ricorso a scorciatoie probatorie sfoci in un'interpretazione del dato 

normativo in chiave prevalentemente soggettiva, secondo il discutibile modello del tipo 

d'autore»1172. Si deve comunque ricordare che la condotta di partecipazione è a forma libera e, 

dunque, l’affiliazione non è essenziale ai fini della configurabilità della condotta associativa, ben 

potendo manifestarsi nelle modalità più varie1173.  

Per quanto concerne l’elemento soggettivo, il partecipe deve avere coscienza e volontà di 

aderire, assieme ad almeno altre due persone, ad un’associazione avente le caratteristiche previste 

dal comma 3 dell’art. 416 bis, di cui si condividono le finalità e i mezzi; deve inoltre avere la 

coscienza e la volontà di fornire un contributo alla vita di tale associazione mafiosa1174. Secondo 

l’orientamento prevalente si tratta di una fattispecie caratterizzata da dolo specifico1175.  

                                                
1170 I. MERENDA, C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente, 

cit., pp. 22-23. 
1171 Idem, p. 23. Gli autori notano come spesso in giurisprudenza vi siano richiami alla «comunanza ideologica» tra 

neofita e sodalizio criminale che sarebbe di per sé sufficiente a integrare la condotta di partecipazione, in quanto chi 

aderisce a una mafia si mette a sua completa disposizione e non avrebbe senso aspettare il momento in cui passi 

all’azione. Si tratta di posizioni assunte in ragione di «preoccupazioni di tipo preventivo-repressivo» e si basano sulla 

«mera appartenenza [del soggetto agente] alla “tipologia d’autore mafioso”». Si registrano altre tendenze estensive 

nelle ipotesi in cui vengono conferiti incarichi di vertice. Infatti, in tali situazioni la giurisprudenza tende a presumere 

che, pur in assenza di comportamenti materiali, il semplice conferimento del ruolo apicale ricoperto costituisca un 

«possibile o consapevole strumento di potenziamento dell’associazione». 
1172 F. ALBEGGIANI, G. FIANDACA, Struttura della mafia e riflessi penal-processuali, cit., p. 83. 
1173 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., pp. 401-02. In giurisprudenza: Cass. pen., Sez. I, sent. n. 482 del 

19 gennaio 1989; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 17380 del 6 maggio 2005. 
1174 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., pp. 98-99; E. RUBIOLA, voce Associazioni per delinquere di stampo 
mafioso, cit., p. 4. In giurisprudenza: Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 5649 del 13 giugno 1997; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 

35914 del 4 ottobre 2001. 
1175 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 96; A. MARINI, Ordine pubblico (delitti contro l'), cit., p. 575; C. 

MACRÌ, V. MACRÌ, La legge antimafia, cit., p. 39; G. FIANDACA, Commento agli art. 1, 2 e 3 della legge 13 settembre 
1982 n. 646, cit., pp. 261 ss.; E. RUBIOLA, voce Associazioni per delinquere di stampo mafioso, cit., p. 4; G. TURONE, Il 
delitto di associazione mafiosa, cit., p. 390; G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 99, il quale, tuttavia, 

nota come lo scopo di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri «per la sua ampiezza è destinato a 

stemperare il rilievo del dolo specifico». Contrario G. M. FLICK, L'associazione a delinquere di tipo mafioso. 
Interrogativi e riflessioni sui problemi proposti dall'art. 416-bis c.p., cit., p. 863, il quale sostiene non sussista il dolo 

specifico, in quanto «non occorre evidentemente la prova che ogni associato usi quel metodo o che ogni associato 

persegua quel programma, basta, per la prova della condotta del singolo, la prova che esso entra a far parte 

dell'associazione nella quale è tipico il perseguire quel programma ed è tipico l'uso di quel metodo». 
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Si precisa che, se si interpreta l’art. 416 bis come reato meramente associativo, il metodo 

mafioso sarà collocato nell’oggetto del dolo specifico, mentre se lo si considera reato associativo a 

struttura mista, il partecipe dovrà rappresentarsi non soltanto «la già acquisita forza intimidatrice 

del sodalizio, ma anche il compimento da parte di membri di essa di condotte di sfruttamento di 

quel potenziale di coartazione»1176.  

Il dolo specifico delle condotte qualificate è composto da quello della partecipazione 

semplice e, in aggiunta, dalla coscienza e dalla volontà di ricoprire e svolgere un ruolo superiore 

a quello degli altri affiliati1177. 

Se il partecipe ha errato sul carattere mafioso dell’associazione per delinquere fa venire 

meno il dolo dell’art. 416 bis, ma risponderà comunque di associazione per delinquere semplice 

in base all’art. 47 comma 2 del codice penale1178.  

Come nell’associazione per delinquere anche in quella mafiosa non è necessaria la reciproca 

conoscenza di tutti gli associati, in quanto è sufficiente la mera coscienza e volontà di aderire, 

assieme ad altre due persone, a un sodalizio con le caratteristiche previste dall’art. 416 bis1179. 

Circa il tema del numero minimo degli associati e al computo in questi di partecipanti non 

imputabili, si rimanda a quanto specificato sull’art. 416. 

Per quanto riguarda la consumazione del reato vale quanto esposto in tema di associazione 

per delinquere, con l’unica precisazione che il momento della consumazione varia in base al 

modello ricostruttivo dell’art. 416 bis prescelto1180. 

Parte della dottrina ritiene il tentativo non configurabile1181 o, comunque, un’ipotesi di 

scarso rilievo in quanto meramente teorica1182. La dottrina che reputa la condotta di promozione 

                                                
1176 T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 91. 
1177 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 409. 
1178 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., pp. 100 ss. Cfr. G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., 

p. 391. Con argomentazioni leggermente diverse T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, 

cit., p. 93. 
1179 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 389. 
1180 T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 101. 
1181 A. MARINI, Ordine pubblico (delitti contro l'), cit., p. 575. 
1182 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 395; E. RUBIOLA, voce Associazioni per delinquere di stampo 
mafioso, cit., p. 5. 
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reato a consumazione anticipata sostiene la configurabilità del tentativo solo nei casi in cui il 

sodalizio si sia già formato1183. Viceversa, qualora si reputi indispensabile la sussistenza 

dell’associazione mafiosa ex art. 416 bis ai fini della punibilità delle condotte incriminate, si 

sosterrà la configurabilità del tentativo anche nelle ipotesi in cui il sodalizio mafioso non sia 

venuto ancora ad esistenza1184. In ogni caso, in tema di tentativo di partecipazione si rileva come 

sia molto labile il confine «tra condotte che non devono assumere rilevanza penale, esprimendo 

tuttalpiù un unilaterale intento adesivo e comportamenti già significativi di un’integrazione 

nell’associazione, come tali punibili a titolo di consumazione»1185. 

 2.2.8. La responsabilità dei vertici dell’organizzazione criminale per i delitti-scopo e alcuni 

rilievi sull’incidenza del sapere extragiuridico in tema di mafia. 

È importante approfondire brevemente il tema della responsabilità dei vertici associativi per 

i delitti-scopo commessi dai "gregari", che ha suscitato un acceso dibattito in dottrina e 

giurisprudenza.  

La questione si era già sviluppata in materia di terrorismo1186, ma è riemersa in tema di mafia 

con specifico riferimento alla riconducibilità di una serie di delitti c.d. eccellenti ai suoi mandanti, 

ovvero gli appartenenti alla cupola di Cosa nostra. Il problema centrale di tale questione attiene 

alla difficoltà di rinvenire la prova diretta del concorso morale dei vertici mafiosi, dovuta alla 

segretezza di questo tipo di organizzazione1187.  

In risposta la giurisprudenza ha ritenuto responsabili per gli omicidi eccellenti i capi di Cosa 

nostra come concorrenti morali, nella forma dell’istigazione implicita o dell’accordo, in ragione 

del ruolo da loro ricoperto all’interno del sodalizio1188. Tale impostazione si basa su una massima 

                                                
1183 G. SPAGNOLO, voce Reati associativi, cit., p. 6.  
1184 G. DE FRANCESCO, voce Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, cit., p. 310. 
1185 T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 102. 
1186 Vedi per un approfondimento esaustivo dell’argomento C. DE MAGLIE, Teoria e prassi dei rapporti tra reati 
associativi e concorso di persone nei reati-fine, in Riv. it. dir. proc. pen., 4, 1987, pp. 924 ss. 
1187 G. FIANDACA, Sulla responsabilità concorsuale dei componenti della cupola di Cosa Nostra, in Foro it., 1, 1993, p. 

20. 
1188 G. SPAGNOLO, Il problema dei limiti della responsabilità degli associati per i delitti-scopo commessi da altri 
associati, in Riv. it. dir. proc. pen., 1, 1987, p. 42. In giurisprudenza: Cass. pen., Sez. I, sent. n. 80 del 30 gennaio 1992; 

Cass. pen., Sez. I, sent. n. 2274 del 15 giugno 1994; Cass. pen., Sez. I, sent. n. 6107 del 29 gennaio 1996; Cass. pen., 

Sez. I, sent. n. 6111 del 31 gennaio 1996. 
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d’esperienza, il c.d. "teorema Buscetta", secondo cui la cupola di Cosa nostra avrebbe competenza 

in materia di delitti-scopo di importanza strategica per l’intera organizzazione, come l’omicidio 

di personalità eccellenti e, di conseguenza, non sarebbe ipotizzabile la commissione di questi fatti 

senza la previa deliberazione da parte dei vertici dell’organizzazione1189.  

La giurisprudenza di quegli anni, dunque, sembra aderire a quell’orientamento in tema di 

concorso morale che ritiene sufficiente un contributo capace, adottando il criterio della c.d. 

prognosi postuma, di aumentare le probabilità di verificazione del fatto delittuoso1190. Tale 

approccio, motivato dall’esigenza di rispondere a rinnovate istanze di difesa sociale dovute alla 

recrudescenza mafiosa, sembra delineare una responsabilità oggettiva da posizione che è stata 

fortemente criticata in dottrina per la sua incompatibilità con i principi di legalità, offensività, 

materialità e soprattutto di colpevolezza1191.  

Si è anche osservato come, in realtà, in questa materia si sia confuso «un problema di ordine 

logico, o di struttura (se, cioè, la qualità di associato, qualificato o no, comporti ex se la 

responsabilità per i reati che l'associazione, nella sua interezza, quale che ne sia stato l'autore 

fisico, abbia poi realizzato) con un problema di ordine probatorio-processuale (se cioè detta 

qualità di associato qualificato possa rappresentare un indizio utile a far presumere, rectius 

dedurre, il compimento di un atto di partecipazione morale)»1192.  

Le vicende processuali riguardanti questo tema hanno alcuni tratti comuni: in primo luogo, 

la prova della responsabilità dei vertici dell’associazione mafiosa avviene mediante le 

dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali non sempre sono gli esecutori materiali del reato 

e, talvolta, riportano i fatti de relato; in secondo luogo, l’accertamento del concorso nei delitti-

                                                
1189 F. ARGIRÒ, La responsabilità dei capi-clan per i reati-fine commessi dagli associati: tra regole di esperienza e criteri 
di imputazione oggettiva, in Cass. pen., 3, 2008, p. 1192. 
1190 Idem, p. 1196. 
1191 A. GAMBERINI, Responsabilità per reato associativo e concorso di persone nei reati-fine, in Foro it., 3, 1986, pp. 

150 ss.; G. FIANDACA, Sulla responsabilità concorsuale dei componenti della cupola di Cosa Nostra, cit., p. 20; F. 

ARGIRÒ, La responsabilità dei capi-clan per i reati-fine commessi dagli associati, cit., p. 1196; G. CANZIO, Orientamenti 
giurisprudenziali in tema di responsabilità dei partecipi per i reati fine, in Foro it., 10, 1996, p. 600. 
1192 G. SPAGNOLO, Il problema dei limiti della responsabilità degli associati per i delitti-scopo commessi da altri 
associati, cit., p. 42 ss. L’autore, come soluzione al problema, propone di valorizzare maggiormente l’elemento 

soggettivo: il dolo del concorrente morale deve essere dotato di un quid pluris che è dato dall’«acquisizione della 

conoscenza che quel tipo di reato, già genericamente prefigurato come oggetto del programma associativo, è stato, 

per così dire, posto in cantiere, concretamente, sul piano operativo».  
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scopo viene ricavata prevalentemente da elementi di natura indiziaria; infine, non rileva la 

circostanza che, al momento della commissione del fatto, il concorrente morale si trovasse in 

carcere1193.  

Inoltre, un’incidenza molto rilevante la assumono la tipologia dell’organizzazione e le sue 

regole interne, dunque le massime d’esperienza1194. Invero, la ricostruzione, peraltro non sempre 

coerente, dei collaboratori di giustizia circa le competenze della cupola, la stratificazione del 

potere all’interno della gerarchia di Cosa nostra, il modo in cui si formano le decisioni e la 

possibilità di manifestare il dissenso, la presenza di prassi devianti dalle regole formali interne, i 

mutamenti strutturali e normativi dell’organizzazione mafiosa nel corso dello spazio e del tempo, 

«rendono estremamente aleatoria la fissazione in via astratta e generale di criteri probatori 

uniformi o massime di esperienza affidabili per l'accertamento della responsabilità concorsuale 

dei capi di Cosa nostra nei delitti-fine, pure eccellenti»1195. 

Il teorema Buscetta all’inizio venne avallato quasi automaticamente dalla prassi nei casi 

riguardanti i vertici della cupola di Cosa nostra, ma dall’inizio degli anni Duemila si è assistito ad 

un cambio di rotta in giurisprudenza, in quanto le massime di esperienza elaborate negli anni 

Ottanta e primi anni Novanta non vengono più applicate automaticamente, ma sono guardate con 

occhio più critico e relativizzate maggiormente al caso di specie1196. I più recenti approdi 

giurisprudenziali tendono a richiedere la prova diretta della deliberazione dell’omicidio 

eccellente1197. La prassi sembra, dunque, ricorrere all’accezione di concorso morale più sensibile 

alle esigenze delle garanzie individuali, che si sostanzia «nella opportunità di verificare ex post se 

la condotta dell'agente sia stata realmente causale rispetto alla commissione del reato, sia pure nei 

                                                
1193 F. ARGIRÒ, La responsabilità dei capi-clan per i reati-fine commessi dagli associati, cit., p. 1191. 
1194 G. CANZIO, Orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità dei partecipi per i reati fine, cit., p. 587. 
1195 Idem, p. 600. 
1196 A. CORVI, Regole di esperienza e prova del concorso morale dei vertici dell’associazione mafiosa nei delitti 
commessi dagli altri sodali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2, 2006, pp. 788 ss.   
1197 Ibidem. L’autore si chiede «chiedere se 'il gioco valga la candela': e cioè se queste difficoltà probatorie non 

confermino, invece, l'opportunità di affidare in questi casi la repressione alla sola partecipazione 'qualificata' nel reato 

associativo». In giurisprudenza: Cass. pen., Sez. V, sent. n. 18845 del 18 aprile 2003; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 20994 

del 12 maggio 2003; Cass. pen., Sez. I, sent. n. 13349 del 18 marzo 2004; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 3822 del 31 gennaio 

2006; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 8929 del 27 febbraio 2015. 
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termini dell'agevolazione o del rafforzamento del proposito criminoso nutrito dagli altri 

compartecipi»1198. 

La questione, in definitiva, si presenta molto delicata e di non semplice soluzione. Se, da un 

lato, non è possibile aderire a orientamenti, contrari ai principi dell’ordinamento, che stabiliscono 

una responsabilità di posizione per i vertici di Cosa nostra, dall’altro, non è possibile nemmeno 

ignorare «l’’iniquità di una soluzione che, di fronte a delitti di gravità estrema, porti a escludere 

la responsabilità degli ispiratori programmatici del piano criminoso, come tali più blandamente 

puniti per il solo reato associativo»1199. 

2.2.9. Le circostanze aggravanti. 

L’art. 416 bis prevede due circostanze aggravanti a effetto speciale di natura oggettiva: 

l’associazione armata nei commi 4 e 5 e l’attività di riciclaggio nelle attività economiche 

controllate dal sodalizio al comma 6. 

La formulazione dell’aggravante dell’associazione mafiosa armata rappresenta l’evoluzione 

della vetusta scorreria in armi presente nell’art. 4161200. Parte della dottrina ritiene che 

un’associazione mafiosa per sua natura sia sempre dotata di armi e ciò comporta che tale 

aggravante si risolverebbe in un permanente aggravamento sanzionatorio1201. Un orientamento 

opposto, invece, ritiene coerente la previsione della disponibilità delle armi sotto forma di 

aggravante con la ratio legis che puntava a non limitare il campo di applicazione della norma alle 

mafie tradizionali1202.  

Non è necessaria l’utilizzazione in concreto delle armi, bastando la semplice potenziale 

disponibilità delle stesse da parte degli associati, che devono però essere consapevoli di tale 

disponibilità1203. Tuttavia, la circostanza va riferita all’associazione e non al singolo partecipe e, di 

                                                
1198 F. ARGIRÒ, La responsabilità dei capi-clan per i reati-fine commessi dagli associati, cit., p. 1196. 
1199 T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 123. 
1200 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 194. 
1201 G. DE FRANCESCO, voce Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, cit., p. 314; G. FIANDACA, 

Commento agli art. 1, 2 e 3 della legge 13 settembre 1982 n. 646, cit., p. 267. 
1202 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., pp. 122 ss.; G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., pp. 

193-94. 
1203 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 194. In giurisprudenza: Cass. pen., Sez. I, sent. n. 14255 del 

23 marzo 2017. 
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conseguenza, anche la disponibilità delle armi in capo ad uno solo dei membri del sodalizio finisce 

per integrare l’aggravante1204. Tale finalità deve essere, in ogni caso, diretta a conseguire gli scopi 

dell’associazione1205. 

   La ratio dell’altra aggravante è rinvenibile nel «colpire la chiusura del cerchio criminoso 

verso cui è proiettata l’associazione, che si realizza con il reimpiego “lecito” dei proventi dei delitti 

scopo»1206.  

L’aggravante riguarda non solo i proventi dei delitti riconducibili all’attività 

dell’associazione mafiosa, ma anche quelli provenienti da soggetti esterni al sodalizio, purché tali 

proventi siano sempre frutto di delitti1207. Fuori dal campo di applicazione dell’aggravante rimane 

il reimpiego dei proventi derivanti dalla gestione delle attività economiche da parte 

dell’associazione mafiosa1208.  

Parte della dottrina ritiene che il reimpiego delle attività sia circoscritto alle sole attività 

economiche lecite1209, mentre un’altra è incline a estendere l’operatività dell’aggravante anche nel 

caso in cui il finanziamento sia diretto a proseguire ulteriori imprese illecite1210.  

Inoltre, ai fini della configurabilità dell’aggravante non è necessario che il finanziamento 

sia interamente di natura illecita, ben potendo esserlo solo in parte1211. 

Nel caso di concorso delle aggravanti dei commi 4 e 6 non si applica l’art. 63, comma 4 c.p., 

ma si aumenta la pena da un terzo fino alla metà, in base alla deroga prevista nello stesso comma 

6 dell’art. 416 bis1212. 

                                                
1204 C. MACRÌ, V. MACRÌ, La legge antimafia, cit., p. 37. G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 194. In 

giurisprudenza: Cass. pen., Sez. I, sent. n. 5466 del 12 maggio 1995; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 8738 del 26 febbraio 

2009. 
1205 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 194. 
1206 T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 103. 
1207 G. DE FRANCESCO, voce Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, cit., p. 314; G. SPAGNOLO, 

L'associazione di tipo mafioso, cit., pp. 122 ss. 
1208 G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 124; G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 324. 
1209 F. PALAZZO, La recente legislazione penale, Padova, 1985, p. 231; T. GUERINI, G. INSOLERA Diritto penale e 
criminalità organizzata, cit., p. 103. In giurisprudenza: Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 856 del 25 gennaio 2000; Cass. 

pen., Sez. V, sent. n. 12251 del 25 gennaio 2012. 
1210 C. MACRÌ, V. MACRÌ, La legge antimafia, cit., p. 37; G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 322. 
1211 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 321. 
1212 Cass. pen., Sez. I, sent. n. 29770 del 17 luglio 2009. 



222 

 

In base all’art. 7 della legge n. 575/1965, qualora il partecipe all’associazione mafiosa sia un 

soggetto sottoposto con provvedimento definitivo a misura di prevenzione, la pena è aumentata 

da un terzo fino alla metà. 

Il numero solitamente elevato di partecipanti nelle organizzazioni mafiose è probabilmente 

alla base della scelta di non inserire l’aggravante del numero di almeno dieci persone aderenti al 

sodalizio come invece accade nell’art. 4161213. Non si ritiene nemmeno applicabile l’aggravante 

comune dell’art. 112, n. 1, poiché in caso contrario «significherebbe rendere meramente teorica 

l’applicazione dell’ipotesi base del reato associativo in questione, che resterebbe assurdamente 

limitata ai soli sodalizi composti da tre o quattro persone»1214. 

2.3. Associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso e riforma dei reati associativi. 

Al termine del capitolo sull’associazione per delinquere e quella di stampo mafioso è 

possibile tracciare il quadro delle prospettive di riforma riguardante queste particolari figure di 

reato, che molte controversie hanno suscitato sia in dottrina che in giurisprudenza. 

In generale il dibattito sui reati associativi si colloca in un continuum ai cui poli opposti è 

possibile rintracciare i due estremi della discussione: il primo, verso cui tende la maggioranza 

degli autori, o reputa i reati associativi efficaci e privi di significativi rilievi critici oppure li ritiene 

necessari per evitare «di indebolire l'idea di una repressione forte della criminalità organizzata», 

pur riconoscendo le varie problematiche ad essi collegati e auspicando una loro razionalizzazione 

e significativa modifica; il secondo, minoritario, invece opta per l’abbandono di queste autonome 

figure di reato, in quanto i benefici ad esse attribuite sono ben inferiori rispetto agli aspetti 

negativi che comportano1215.  

I profili problematici evidenziati dalla dottrina più critica nei confronti dei reati associativi 

possono essere riassunti in alcuni punti: 1) si tratta di figure di reato che molto spesso si risolvono 

                                                
1213 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, cit., p. 390. 
1214 Ibidem. Cfr. G. SPAGNOLO, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 26; G. DE FRANCESCO, Gli artt. 416, 416-bis, 416-
ter, 417, 418 c.p., cit., p. 43. Contrario C. MACRÌ, V. MACRÌ, La legge antimafia, cit., p. 23. 
1215 C. F. GROSSO, Le fattispecie associative: problemi dommatici e di politica criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2-3, 

1996, p. 412. 
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in un mero aggravamento della pena1216, se non in una vera e propria «duplicazione di 

responsabilità»1217, essendo difficile nella pratica rinvenire sodalizi criminosi che non abbiano già 

dato esecuzione, almeno parziale, al programma criminoso; 2) possono essere funzionali «a 

percorrere "scorciatoie probatorie", fondando una responsabilità anche laddove manchi la prova 

della commissione, eventualmente in concorso, di delitti-scopo»1218; 3) tendenzialmente sono 

fattispecie molto «elastiche», carenti sotto il profilo della determinatezza, della tassatività, 

dell’offensività e della materialità1219; 4) vengono spesso collegati «ad un sistema derogatorio di 

regole procedimentali, che consentono più penetranti interventi e corrispondenti limitazioni di 

diritti dell'indagato/imputato»1220 e incentivano l’istituzione di maxiprocessi che inevitabilmente 

finiscono per diminuire le garanzie individuali1221. Si ritiene che l’eliminazione dei reati 

associativi come figure autonome di reato potrebbe «non avere alcun peso sull'efficienza della 

politica criminale»1222. 

La dottrina che, invece, difende l’autonomia dei reati associativi, pur consapevole dei loro 

difetti e della necessità di modificarli, ricorre ad alcuni argomenti tecnico-giuridici così 

riassumibili: 1) mantenere queste figure di reato significa attribuire al fatto di associarsi a fini 

                                                
1216 G. PECORELLA, Maxiprocesso e struttura del reato associativo, in Anatomia del maxiprocesso, in Difesa pen., 1987, 

pp. 94 ss. 
1217 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, p. 572. 
1218 A. CAVALIERE, Tipicità ed offesa nei reati associativi, cit., pp. 55-56. 
1219 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 558. In generale, le fattispecie associative, soprattutto quelle contro la mafia 

e il terrorismo, sono figure di reato «elastiche e polisense che si sono prestate, per la loro indeterminatezza empirica 

e le loro connotazioni soggettivistiche e valutative, ad essere usate come scatole vuote e a dare corpo a ipotesi 

sociologiche o a teoremi politico-storiografici, elaborati a partire dalla personalità degli imputati o da interpretazioni 

dietrologiche e complottistiche del fenomeno terroristico o mafioso. Il fatto, in queste figure normative, sfuma nel 

percorso di vita o nella collocazione politica o ambientale dell’imputato, ed è come tale tanto poco verificabile 

dall’accusa quanto poco confutabile dalla difesa» (p. 859). In particolare, l’art. 416 bis si presenterebbe come «reato 

di status piuttosto che di evento» (p. 859). L’autore afferma che «la natura mafiosa o camorristica di un delitto può 

essere considerata come un connotato particolarmente grave in sede di comprensione e di valutazione equitativa del 

fatto. Ma neppure in questi casi si giustificano figure di reato speciale, come è tipicamente, nel nostro ordinamento, 

l’associazione di tipo mafioso prevista dall’art. 416-bis del codice penale in luogo della normale associazione a 

delinquere. Anche la mafia, come il terrorismo, deve e può ben essere fronteggiata con i mezzi penali ordinari» (p. 

872). 
1220 A. CAVALIERE, Tipicità ed offesa nei reati associativi, cit., pp. 55-56. 
1221 G. PECORELLA, Maxiprocesso e struttura del reato associativo, cit., pp. 94 ss.; T. MAZZUCCA, L’origine dei 
maxiprocessi e le vie del loro superamento, in Anatomia del maxiprocesso (Atti del Convegno), in Difesa pen., 1987, 

16-17, pp. 23 ss.; E. FASSONE, Problemi attuali dei procedimenti in tema di criminalità organizzata, anche in vista della 
riforma del C.P.P., in Quaderni del C.S.M., n. 22, 1989, pp. 111 ss. Tuttavia, quest’ultimo autore ha delle riserve 

sull’abolizione dei reati associativi, in quanto sono funzionali a colpire i vertici delle organizzazioni criminali. 
1222 G. PECORELLA, Maxiprocesso e struttura del reato associativo, cit., pp. 94 ss. 
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criminosi un autonomo disvalore (l’art. 18 Cost. vieta le associazioni aventi finalità illecite)1223; 2) 

permettono di agire in via preventiva, anticipando la tutela nei confronti di quei sodalizi criminali 

che ancora non hanno dato esecuzione al programma delinquenziale1224; 3) garantiscono la 

punibilità dei vertici delle organizzazioni criminali, per i quali non è facile dimostrare il concorso 

morale nei delitti-scopo1225. Proprio quest’ultimo aspetto rappresenta la preoccupazione 

principale:  

«è mai possibile che mentre il picciotto incaricato di commettere un omicidio dovrà sottostare ad una pena 

elevata, il capomafia – del quale una cortina di omertà e di silenzio impedisca di verificare gli estremi della 

partecipazione – debba invece restare immune da qualsiasi conseguenza penale?» 1226. 

Sebbene si auspichi e si cerchino soluzioni per migliorare l’attuale configurazione dei reati 

associativi, si è consapevoli che è «illusorio sperare nel fatto che una riformulazione – ed una 

drastica riduzione – delle fattispecie in esame possa condurre ad eliminare per sempre tutte le 

difficoltà e contraddizioni più volte evidenziate»1227. Il processo di riforma dei reati associativi per 

essere efficace deve accompagnarsi a un necessario intervento anche in altri ambiti del diritto 

penale che sono collegati e influenzano la materia dei reati associativi, come ad esempio l’istituto 

del concorso di persone1228.  

A questo punto si passeranno in rassegna i vari contributi che sono volti a modificare o 

superare i reati associativi. 

                                                
1223 G. DE FRANCESCO, Societas sceleris, cit., p. 115. 
1224 G. SPAGNOLO, voce Reati associativi, cit., p. 1. 
1225 Ibidem. 
1226 G. DE FRANCESCO, Concorso di persone, reati associativi, concorso nell'associazione: profili sistematici e linee di 
politica legislativa, in G. FIANDACA, C. VISCONTI (a cura di), Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni 
normative, Giappichelli, 2010, pp. 141-42. L’autore, tuttavia, sottolinea anche il pericolo dell’eccesso opposto: «non 

vi sarebbe il rischio che la prassi venga nuovamente ad orientarsi, per evitare tali incongruenze, verso quel 

riconoscimento automatico di un concorso nel reato da parte degli altri associati, che si sperava confinato per sempre 

nelle memorie del passato?».  
1227 Idem, p. 100. 
1228 Ibidem. 
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Una prima proposta è quella di sostituire alla fattispecie autonoma associativa una «figura 

associativa di parte generale: un concorso qualificato dalla stabilità dell'organizzazione e del 

vincolo associativo»1229.  

Una tale soluzione viene sostenuta in quanto produrrebbe un miglioramento sotto il profilo 

delle garanzie individuali e di effettività: in primo luogo, si abbandonerebbe il bene evanescente 

dell’ordine pubblico in favore di quelli dei delitti-scopo e si ancorerebbe l’accertamento del fatto 

non solo alla dimensione meramente associativa, ma anche alla effettiva commissione di reati, 

evitando così l’ingresso nel processo di «prove, sovente diaboliche […] fondate, per lo più, su 

teoremi e non su fatti, o, peggio, su mere affermazioni di appartenenza espresse dai 'collaboratori' 

di giustizia, cioè, sovente, da criminali particolarmente interessati ad acquisire 'meriti'»; in 

secondo luogo, una figura associativa di parte generale eviterebbe molti problemi di 

sovrapposizione tra i diversi reati associativi presenti nell’ordinamento; in terzo luogo, si 

ridurrebbe il problema del concorso tra reato associativo e delitti-scopo; infine, «potrebbero 

risolversi unitariamente i problemi legati al ruolo svolto dai singoli associati nella struttura 

criminale, nonché quelli di un'auspicabile disciplina omogenea di fattispecie premiali»1230. 

Aderisce a tale soluzione Cavaliere, il quale ribadisce l’opportunità di punire gli associati 

non per aver contribuito causalmente attraverso la loro partecipazione ad un’organizzazione che 

in futuro potrebbe commettere reati, ma ad una che «abbia reso possibile o agevolato la 

commissione di uno o più reati-scopo»1231. L’organizzazione che qualifica il concorso deve essere 

caratterizzata da «adeguatezza e stabilità», due parametri che permettono di limitare 

l’aggravamento sanzionatorio solo alle associazioni più pericolose1232. Per limitare ulteriormente 

                                                
1229 S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, cit., p. 68. L’autore però precisa che 

sarebbe opportuno contestualmente operare una modifica dell’attuale disciplina del concorso di persone, «superando 

dogmi causalistici» e rielaborando in termini di maggiore tassatività le varie ipotesi di partecipazione. Aderisce 

all’idea della trasformazione dell’associazione per delinquere in un’aggravante T. MAZZUCCA, L’origine dei 
maxiprocessi e le vie del loro superamento, cit., pp. 23 ss.; G. PECORELLA, Maxiprocesso e struttura del reato 
associativo, cit., pp. 94 ss. 
1230 S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, cit., pp. 69 ss. 
1231 A. CAVALIERE, Tipicità ed offesa nei reati associativi, cit., p. 106. L’autore aggiunge che «i contributi degli associati 

devono essere, oltre che causali, connotati dagli ulteriori requisiti, […] dell'adeguatezza, stabilità, proiezione verso 

una durata indeterminata». 
1232 Ibidem.  
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il campo di applicazione di tale figura di reato viene suggerita una selezione quantitativa dei 

delitti-scopo a cui il sodalizio è finalizzato1233. 

Si è criticata questa soluzione, in quanto si arriverebbe a punire solo gli esecutori o i gregari 

dell’organizzazione criminale, visto che, come già evidenziato in precedenza, ai soggetti apicali è 

particolarmente complicato attribuire la responsabilità per concorso nei reati-fine1234. Si è 

controbiettato che il concorso di persone qualificato dall’associazione permetterebbe comunque 

la punibilità dei capi, poiché questi «forniscono un contributo causale, determinante, 

all'organizzazione di cui gli associati si sono avvalsi commettendo i delitti-scopo»1235.  

Un’altra critica che viene mossa concerne l’autonoma offensività dell’organizzazione 

criminale in sé e per sé, indipendentemente dalla commissione dei reati-fine: «la realizzazione o 

meno dei delitti-scopo […] non tocca invero in alcun modo la funzione di tutela dell'associazione 

per delinquere, che resta pur sempre dislocata su quel potenziale di pericolo diffuso che 

sopravanza di continuo ogni parziale realizzazione del programma criminoso»1236. Dunque, «una 

volta accertata la compatibilità del reato associativo con il principio di offensività e di 

proporzione, in rapporto a beni giuridici di rango elevato» non sembra esserci ragione per non 

punire almeno «le condotte di quanti costituiscono e/o mantengono in vita con apporto qualificato 

un sodalizio concretante l'esposizione a pericolo diffusa e permanente – anche se non di 

immediata evidenza in rapporto ad un determinato esemplare – di una pluralità di oggetti di 

tutela»1237. 

Parte della dottrina, tenendo conto del fatto che in concreto è difficile trovare associazioni 

per delinquere le quali non abbiano compiuto delitti-scopo, propone di ricondurre tutti i reati 

associativi al modello «a struttura mista» per aumentare le garanzie individuali, incrinate dalla 

struttura dei reati meramente associativi1238.  

                                                
1233 Ibidem. 
1234 G. DE FRANCESCO, Societas sceleris, cit., pp. 84 ss. 
1235 A. CAVALIERE, Tipicità ed offesa nei reati associativi, cit., p. 106. Si fa riferimento al concetto di autorità mediata 

mutuato dalla dottrina tedesca. Per approfondire si rimanda a S. MOCCIA, Autorità mediata e "apparati di potere 
organizzati", in Arch. pen., 1984, pp. 388 ss. 
1236 G. DE VERO, I reati associativi nell’odierno sistema penale, cit., p. 396. 
1237 Ibidem. 
1238 Idem, p. 397; G. SPAGNOLO, voce Reati associativi, cit., pp. 10-11. 
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È stato obiettato il fatto che tale impostazione rende la commissione di un delitto-scopo 

«condizione di punibilità» per quegli associati che non hanno partecipato all’esecuzione, portando 

a un’equivalenza, sotto il profilo sanzionatorio, della posizione degli esecutori con quella dei non 

esecutori1239. A tale argomento si è agilmente controbattuto che l’esecutore risponderà anche del 

delitto-scopo commesso e, di conseguenza, si realizzerà una differenziazione sanzionatoria1240.  

Tuttavia, rimane problematico per certa dottrina il fatto che il quid pluris del reato 

associativo a struttura mista, soprattutto quando consista in «una mera attività "diretta" a 

realizzare delitti o ad un solo delitto-scopo», possa «costituire una sorta di condizione di punibilità, 

che legittimi la punizione di condotte meramente associative, prive di incidenza causale sul fatto 

stesso»1241. 

De Vero, partendo dalla constatazione che l’onnicomprensiva figura dell’art. 416 non 

rispetti il principio di frammentarietà del diritto penale, propone di creare diverse figure 

associative «ritagliate sulla tutela anticipata di beni di riferimento finale di particolare pregio»1242. 

Tale soluzione oltre a precisare maggiormente l’offensività delle singole associazioni criminali, 

potrebbe incentivare il legislatore a descrivere, di volta in volta, i requisiti organizzativi specifici 

dei vari sodalizi incriminati1243.   

Questa soluzione è stata criticata perché la frammentazione dei reati associativi in base a 

una selezione qualitativa dei delitti-scopo si scontra con la realtà delinquenziale che vede le 

associazioni criminali occuparsi di diverse attività illecite, con la conseguenza che si verrebbero 

molto spesso a verificare situazioni di concorso di fattispecie associative1244.  

Come già visto in precedenza, una delle proposte di riforma dei reati associativi prevede, 

con specifico riferimento all’art. 416, l’accertamento della pericolosità in concreto per l’ordine 

                                                
1239 G. DE FRANCESCO, Societas sceleris, cit., p. 86. 
1240 A. CAVALIERE, Tipicità ed offesa nei reati associativi, cit., p. 105. 
1241 Ibidem. 
1242 G. DE VERO, I reati associativi nell’odierno sistema penale, cit., pp. 397-98. L’autore specifica che «per quegli 

interessi ritenuti non meritevoli del surplus di tutela apprestata attraverso la previsione del reato associativo, potrebbe 

poi riemergere l'opzione politico-legislativa della circostanza aggravante accessoria ai delitti-scopo, ove di questi si 

voglia comunque sottolineare il maggior disvalore oggettivo e soggettivo espresso dalla forma associata di 

realizzazione». Cfr. G. SPAGNOLO, voce Reati associativi, cit., p. 11. 
1243 G. DE VERO, I reati associativi nell’odierno sistema penale, cit., p. 398. 
1244 G. DE FRANCESCO, Societas sceleris, cit., p. 130. 
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pubblico materiale1245. È stato criticato da alcuni come l’evanescenza del bene giuridico tutelato 

renda difficile la verifica della pericolosità in concreto1246. 

Parte della dottrina propone «una più puntuale e rigorosa individuazione» della struttura 

organizzativa, al fine di tipizzare maggiormente la fattispecie sotto il profilo dell’elemento 

oggettivo e così distinguerla in maniera netta da semplici atti preparatori dei reati-fine1247. In 

modo simile, si è proposto di incentrare l’associazione per delinquere sul requisito 

dell’organizzazione, più precisamente delineato così da differenziarlo nettamente dal concorso di 

persone nel reato continuato, e, in aggiunta, aumentare il numero minimo degli associati1248. L’art. 

416, secondo tale impostazione, assumerebbe un ruolo centrale, mentre le altre fattispecie 

associative verrebbero trasformate in sue circostanze aggravanti1249. 

Parte della dottrina ha criticato il fatto che incentrare la fattispecie su un requisito 

organizzativo meglio definito o sull’accertamento del pericolo in concreto legittimerebbe, «sia 

pure in settori circoscritti, la criminalizzazione di atti idonei, ma pur sempre meramente 

preparatori»1250. 

In tema di associazione di tipo mafioso, si è proposto di precisare maggiormente i contorni 

del concetto della forza di intimidazione che deve manifestarsi «in una serie ripetuta di atti di 

minaccia e di violenza personale e reale»; in tal modo si chiarirebbe meglio «la sostanza criminosa 

del sodalizio mafioso, quale associazione che opera in un contesto ambientale tendenzialmente 

                                                
1245 Vedi § 2.1.2.2.3. T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 61; G. INSOLERA, 

L’associazione per delinquere, cit., p. 330. 
1246 A. CAVALIERE, Tipicità ed offesa nei reati associativi, cit., p. 104. 
1247 G. DE FRANCESCO, Societas sceleris, cit., p. 136. L’autore, inoltre, propone di collocare tutte le fattispecie associative 

in uno specifico settore del codice: «se è vero che è proprio questo aspetto strutturale a rappresentare il connotato 

qualificante di tutti i reati associativi – e rispetto al quale le alternative in merito alla specifica oggettività giuridica 

ricollegabile a questa o a quell'altra fattispecie sono destinate a passare in seconda linea – non sembrerebbe del tutto 

azzardata la scelta di accorpare in un unico settore normativo (all'interno del codice penale) le numerose disposizioni 

incriminatrici dettate in materia, sia pure differenziando di volta in volta la risposta sanzionatoria in funzione dei 

contenuti caratterizzanti il tipo di programma criminoso perseguito» (p. 23). Cfr. A. PIGNATELLI, Tutela e garanzia in 
tema di riforma dei reati associativi, cit., p. 134, secondo cui è «necessario provvedere ad una determinazione precisa 

dei caratteri salienti del sodalizio che si vuole incriminare, con particolare riguardo all'elemento organizzativo». 
1248 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 138. 
1249 Ibidem. 
1250 A. CAVALIERE, Tipicità ed offesa nei reati associativi, cit., p. 104. 
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circoscritto, "materializzandosi" in una visibile frequenza di attività delittuose rivolte contro la 

libertà morale, l'incolumità ed eventualmente i beni patrimoniali dei cittadini»1251. 

Parte della dottrina propone di espungere dal dettato normativo gli elementi 

dell’assoggettamento e dell’omertà, una «deterritorializzazione della fattispecie», in quanto tali 

requisiti rappresentano concetti indeterminati, complicando l’accertamento probatorio1252. 

Tuttavia, scollegare la forza di intimidazione dall’assoggettamento e dall’omertà potrebbe rendere 

egualmente vago il concetto di metodo mafioso, in quanto verrebbero a mancare dei parametri su 

cui valutare l’esistenza della forza di intimidazione1253.  

Un’altra parte della dottrina, seppur preferendo l’eliminazione dell’art. 416 bis in favore di 

un’associazione per delinquere riformulata, propone, in primo luogo, di indicare in maniera 

esplicita «che la carica intimidatrice [sia] requisito di cui il sodalizio deve essere già dotato, ma di 

cui non necessariamente deve essersi già avvalso», in secondo luogo, di eliminare il riferimento 

all’omertà e l’ultimo comma, per i problemi interpretativi che ha comportato1254. 

È stata proposta anche l’introduzione di una nuova fattispecie, a fianco dell’art. 416 bis per 

colpire quelle associazioni mafiose che si manifestano come contropotere statale, nella quale 

«coniugare con il metodo mafioso quelle attività di interferenza a livello istituzionale e politico-

amministrativo che già gli artt. 1 e 2. l. 25 gennaio 1982, n. 17 abbinano al metodo della 

segretezza»1255.   

                                                
1251 G. DE VERO, I reati associativi nell’odierno sistema penale, cit., p. 116. 
1252 C. VISCONTI, A Roma una mafia c'è, cit., p. 6; G. DE VERO, Tutela dell’ordine pubblico e reati associativi, cit., p. 116; 

F. VERDIANELLI, Limiti di applicabilità dell’art. 416 bis c.p. alle nuove mafie straniere, in AA.VV., Criminalità 
transnazionale fra esperienze europee e risposte penali globali, Giuffrè, 2005, pp. 1091 ss. 
1253 G. GRASSO, Compatibilità tra la struttura del reato di cui all’art. 416 bis c.p. e i moduli organizzativi della 
criminalità straniera, cit., p. 14. 
1254 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., p. 138. In maniera simile L. DE LIGUORI, Concorso e contiguità 
nell'associazione mafiosa, Giuffrè, 1996, pp. 203-04, il quale propone anche l’introduzione di un’aggravante per le 

associazioni mafiose più pericolose; G. DE FRANCESCO, Concorso di persone, reati associativi, concorso 
nell'associazione, cit., p. 143, il quale auspica, in assenza di una riformulazione dell’art. 416, un abbandono dei 

requisiti sociologici dell’art. 416 bis. 
1255 G. DE VERO, I reati associativi nell’odierno sistema penale, cit., p. 406. Si hanno, dunque, «associazioni che non 

soltanto delinquono, ma che attraverso la pratica seriale del delitto devastano il tessuto istituzionale, politico e sociale, 

rischiando di rendere sostanzialmente inagibile il quadro dei rapporti civili, economici e politici tra i cittadini 

complessivamente delineato dal costituente». 
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L’elaborazione dottrinale ha riguardato anche il tema della condotta di partecipazione. Si è 

proposto di limitare il reato associativo alle sole figure dei partecipi qualificati e di punire gli altri 

attraverso l’aggravante dell’associazione1256.  

Sono state mosse diverse obiezioni a tale soluzione: in primo luogo, la semplice 

partecipazione, pur se meno grave rispetto alle condotte qualificate, assume un ruolo non di 

minore importanza ai fini della sopravvivenza del sodalizio; in secondo luogo, «l'organizzazione 

e la direzione dell'associazione, in tanto sono possibili, sul piano logico e nella realtà concreta, in 

quanto altri soggetti si siano appunto impegnati a svolgere una determinata attività in conformità 

alle scelte operate dai titolari di simili funzioni»; in terzo luogo, voler punire solo i vertici 

dell’associazione criminale non considera il fatto che il semplice partecipe non è un semplice 

strumento passivo nelle mani dei suoi capi, predisposto semplicemente all’esecuzione degli 

obiettivi organizzativi, ma, al contrario, ricopre un ruolo che incide direttamente e attivamente 

sulla vita dell’ente1257. 

 È stata sostenuta in dottrina la necessità di circoscrivere la condotta di partecipazione solo 

a quelle caratterizzate dalla stabilità e dalla permanenza, sottolineando in tal modo che il singolo 

membro sia inserito e riconosciuto dall'associazione criminale1258. In alternativa si potrebbe 

ricorrere a una più precisa definizione dei ruoli associativi al fine di «rendere più stringente e 

processualmente verificabile la ricostruzione sul piano probatorio delle singole responsabilità 

individuali»1259.  

Altri autori ritengono di dover «descrivere in termini più rigorosi e suscettibili di un più 

adeguato riscontro empirico» i connotati della condotta di partecipazione, «subordinandone la 

                                                
1256 G. NEPPI MODONA, Il processo cumulativo nel nuovo codice di procedura penale, in Cass. pen., 5, 1988, p. 954. 
1257 G. DE FRANCESCO, Societas sceleris, cit., p. 141. 
1258 G. DE FRANCESCO Concorso di persone, reati associativi, concorso nell'associazione, cit., p. 139. 
1259 Ibidem. L’autore, tuttavia, ammonisce che «un'eccessiva limitazione tipologica dei contributi rilevanti potrebbe 

dar luogo a lacune repressive difficilmente giustificabili. Se si optasse per tale soluzione sarebbe consigliabile 

procedere ad un accurato dosaggio della risposta sanzionatoria, prevedendo uno spazio edittale più circoscritto 

riguardo alle figure di contenuto maggiormente definito, e, viceversa, una forbice edittale più ampia, laddove la legge 

designi in termini meno rigidi e vincolanti la fisionomia del ruolo rivestito dal partecipante all'associazione». 
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rilevanza all'effettivo espletamento di attività materiali finalizzate alla sopravvivenza 

dell'associazione e/o al perseguimento degli scopi»1260. 

Aleo propone un’interessante soluzione che consiste nel basare la condotta di partecipazione 

al sodalizio nei termini di una relazione funzionale, al posto di un nesso causale, nel senso sia 

della «stabilità della relazione che degli effetti sulla dimensione organizzativa e quindi 

sull'evoluzione di tale attività»1261. Il concetto di relazione funzionale, a differenza della nozione 

di finalità, esprime, da un lato, «il senso […] della contestualizzazione e quindi della relatività: 

della coordinazione in un contesto organizzato» e, dall’altro, «della verifica oggettiva circa la 

“razionalità”, corrispondenza di fatto, del mezzo al fine»1262. Inoltre, a differenza del concetto di 

causalità, la relazione funzionale, proprio per la sua dipendenza dal contesto, non ritiene 

soddisfacente «la spiegazione della singola relazione alla spiegazione dell'insieme»1263.  

A tale soluzione sono state mosse alcune critiche: in primo luogo, lo stesso Aleo riconosce 

l’impossibilità di definire in modo preciso il «contributo funzionale», in quanto sconta per sua 

natura una relatività dovuta alla suo rapporto con il contesto; in secondo luogo, si intravede il 

pericolo che l’utilizzo di un concetto così vago come quello di relazione funzionale «risulti 

strumentale ad una rinuncia, non adeguatamente argomentata, al nesso causale tra condotta ed 

organizzazione, e ad un ripiegamento su schemi meramente prognostici»1264. 

 

 

 

 

 

                                                
1260 G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, Vol. I, Zanichelli, 1988, p. 28. 
1261 S. ALEO, Sistema penale e criminalità organizzata, cit., pp. 45 ss. 
1262 Idem, p. 32. 
1263 Ibidem. 
1264 A. CAVALIERE, Tipicità ed offesa nei reati associativi, cit., p. 96. L’autore, però, riconosce a tale posizione il pregio 

di mettere in evidenza «il carattere dinamico dell'organizzazione e la necessaria stabilità della partecipazione». 
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Capitolo III 

 FATTISPECIE PENALI DI COMMON LAW CONTRO LA CRIMINALITÀ 

ORGANIZZATA COMUNE: LA CONSPIRACY E IL RICO  

 

3.1. La fattispecie di conspiracy. 3.1.1. L’evoluzione storica della conspiracy. 3.1.1.1. L’origine della conspiracy. 

3.1.1.2. L’evoluzione della fattispecie tra il XVII e XVIII secolo. 3.1.1.3. La conspiracy a cavallo tra XIX e XX secolo. 

3.1.2. Gli elementi del reato. 3.1.2.1. L’elemento oggettivo. 3.1.2.1.1. L’accordo. 3.1.2.1.1.1. L’accordo, l’affiliazione e 

la realizzazione plurisoggettiva di un reato. 3.1.2.1.1.2. I requisiti dell’accordo. 3.1.2.1.1.3. L’oggetto dell’accordo. 

3.1.2.1.1.4. L’estensione dell’accordo. 3.1.2.1.1.5. La buyer-seller exception. 3.1.2.1.1.6. La durata dell’accordo. 

3.1.2.1.2. Le parti dell’accordo. 3.1.2.1.2.1. L’unilateral e multilateral approach. 3.1.2.1.2.2. La Wharton’s Rule. 

3.1.2.1.2.3. La intracorporate conspiracy doctrine. 3.1.2.1.2.4. La Pinkerton rule. 3.1.2.1.2.5. La dissociazione. 

3.1.2.1.3. L’overt act. 3.1.2.2. L’elemento soggettivo. 3.1.3. Conspiracy: ratio incriminatrice, funzione della fattispecie 

e profili problematici. 3.1.3.1. La ratio incriminatrice e la funzione della conspiracy. 3.1.3.2. I profili problematici 

della conspiracy. 3.1.4. La conspiracy tra tentativo, concorso di persone e proposte di modifica. 3.2. Il Racketeers 

Influenced and Corrupt Organizations (RICO) act. 3.2.1. La genesi del RICO. 3.2.1.1. La progressiva estensione della 

giurisdizione federale. 3.2.1.2. La costruzione sociale del concetto di crimine organizzato. 3.2.1.3. L’OCCA e il 

paradigma dell’impresa illecita. 3.2.2. Le fattispecie incriminatrici del RICO. 3.2.2.1. La sezione 1962(c). La direzione 

o partecipazione ad una «enterprise». 3.2.2.1.1. I concetti di «unlawful debt» e di «pattern of racketeering activity». 

3.2.2.1.2. il concetto di «enterprise». 3.2.2.1.3. La condotta di partecipazione o direzione. 3.2.2.2. Le fattispecie 

previste dalle sezioni 1962 (a) e (b). Cenni. 3.2.2.3. La RICO conspiracy. 3.2.3. La funzione del RICO e i suoi profili 

problematici. 

 

In questo capitolo verrà dato spazio alla parte comparatistica della ricerca. Si è, infatti, 

voluto estendere il perimetro dello studio anche ai sistemi giuridici di common law e, nello 

specifico, a quello statunitense. Di seguito si approfondiranno la fattispecie della Conspiracy e le 

quattro presenti nel RICO, considerate, come si darà conto più dettagliatamente nel seguito della 

trattazione, le norme incriminatrici finalizzate a contrastare i fenomeni di delinquenza associata.  

Nei successivi paragrafi si intende delineare la cornice teorica sulla quale basare l’analisi dei 

casi giudiziari reperiti negli Stati Uniti riguardati gruppi criminali operanti online. Anche qui, 

come nel capitolo precedente, si presterà attenzione non solo alla ricostruzione della struttura dei 
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reati, ma anche alla loro evoluzione storica e alla ratio puniendi, tutti elementi fondamentali per 

analizzare l’applicazione di tali fattispecie al recente fenomeno del cyber organized crime.  

3.1. La fattispecie di conspiracy. 

Nei sistemi di common law la conspiracy può essere genericamente definita come un 

«accordo tra due o più persone diretto alla commissione di un atto illecito o al raggiungimento di 

un fine lecito tramite mezzi illeciti»1265. Si tratta di una figura autonoma di reato, non essendo 

necessaria la realizzazione del suo programma illecito, in quanto costituisce un fatto diverso 

rispetto ai suoi illeciti-fine e meritevole di una punizione a sé per l’offesa che pone alla società1266. 

Nel sistema americano le fattispecie di conspiracy sono codificate da appositi statutes, sia a 

livello statale che a livello federale1267. Visto il numero elevato di Stati americani, non sarà 

possibile analizzare tutte le fattispecie di conspiracy in essi presenti. Per ovviare in parte a ciò, si 

darà conto della conspiracy presente nel Model Penal Code, dal momento che esso ha costituito 

un punto di riferimento per i legislatori degli Stati membri1268. Ad ogni modo, le differenze tra le 

fattispecie di conspiracy presenti a livello statale e federale non sono così significative da 

stravolgerne la natura. Nel proseguo della trattazione si darà conto solo di quelle ritenute più 

rilevanti. 

La federal conspiracy (18 U.S.C. § 371) punisce l’accordo tra due o più persone finalizzato a 

commettere un qualsiasi illecito o frode contro gli Stati Uniti1269. Esistono altre fattispecie di 

                                                
1265 M. PAPA, voce Conspiracy, in Dig. disc. pen., vol. III, 1989, p. 95. 
1266 United States v. Felix, 503 U.S. 378, 389-90 (1992); Salinas v. United States, 522 U.S. 52, 65 (1997); United States 

v. Jimenez Recio, 537 U.S. 270, 274 (2003); United States v. Salahuddin, 765 F.3d 329, 341 (3rd Cir. 2014); United 

States v. Wolff, 796 F.3d 972, 975 (8th Cir. 2015). 
1267 Il sistema americano ha abolito la maggior parte dei reati di creazione giurisprudenziale (common law crimes), 
sostituendoli attraverso leggi penali (statutory crimes) emanate dagli organi legislative dei vari Stati membri (K. 

RUSSELL-BROWN, A. J. DAVIS, Criminal law, Sage, 2016, p. 7). 
1268 J. M. POLLOCK, Criminal law, 11th edition, Routhledge, 2016, p. 11. Il Model Penal Code (MPC) è un testo privo di 

valore normativo, redatto dall’American Law Institute nel 1962, e funge da guida per i legislatori statali. Vista la 

frammentarietà del panorama legislativo americano in materia penale, questo testo cerca di tracciare un quadro 

generale della materia. Non tutti gli Stati seguono quanto prescritto dal MPC, ma gli viene riconosciuto il merito di 

costituire un punto di riferimento in tema di diritto penale. 
1269 «If two or more persons conspire either to commit any offense against the United States, or to defraud the United 
States, or any agency thereof in any manner or for any purpose, and one or more of such persons do any act to effect 
the object of the conspiracy, each shall be fined under this title or imprisoned not more than five years or both. If, 
however, the offense, the commission of which is the object of the conspiracy, is a misdemeanor only, the 
punishment for such conspiracy shall not exceed the maximum punishment provided for such misdemeanor». 
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conspiracy a livello federale che hanno un oggetto più specifico1270, ma in questo paragrafo si 

tratterà unicamente della forma "generica" di conspiracy, ovvero quella il cui fine non è 

indirizzato unicamente verso il compimento di uno specifico tipo di illecito.  

In maniera simile il Model Penal Code definisce la conspiracy come un accordo tra due o 

più individui finalizzato a compiere un reato, anche nella forma del tentativo o dell’istigazione1271.  

Prima di passare all’analisi degli elementi del reato, si ritiene opportuno ripercorrere 

l’evoluzione di questa fattispecie nel corso dei secoli. 

 3.1.1. L’evoluzione storica della conspiracy. 

  3.1.1.1. L’origine della conspiracy. 

L’origine della conspiracy viene tradizionalmente fatta risalire al regno di Edoardo I durante 

il quale, a cavallo tra XII e XIII secolo, vennero emanati una serie di statutes, aventi l’obiettivo di 

porre rimedio ai frequenti abusi che si verificavano nell’instaurazione di processi penali per 

felony1272. All’epoca due erano i modi di instaurazione di un processo per felony: l’appeal of 

felony, o all’indictment by a jury of presentment1273.  

                                                
1270 15 U.S.C. § 1 (2012) (conspiracy to restrain trade); 18 U.S.C. § 24 (2012) (conspiracy to commit a federal health 
care offense); 18 U.S.C. § 224 (2012) (conspiracy to bribe in context of sporting events, conspiracy to deprive persons 
of civil rights), 18 U.S.C. § 241 (2012) (conspiracy to defraud federal government through fraudulent claims), 18 

U.S.C. § 1962(d) (2012) (conspiracy to violate any provision of RICO act), 18 U.S.C. § 2384 (2012) (conspiracy to take 
harmful acts against the government). 
1271 Section 5.03 (MPC): «A person is guilty of conspiracy with another person or persons to commit a crime if with 
the purpose of promoting or facilitating its commission he: (a) agrees with such other person or persons that they or 
one or more of them will engage in conduct which constitutes such crime or an attempt or solicitation to commit 
such crime;  or (b) agrees to aid such other person or persons in the planning or commission of such crime or of an 
attempt or solicitation to commit such crime». 
1272 A. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy. Tipicità e stretta legalità nell’analisi comparata, Cedam, 1993, pp. 15 

ss. Sul concetto di felony durante il periodo preso in esame si rimanda alla spiegazione di Idem, p. 17, nota 5, secondo 

cui «la categoria dei felonies raggruppava tutte le figure criminose più gravi, che, alla fine del tredicesimo secolo, 

erano rappresentate dal tradimento, dall'omicidio, dall'incendio doloso, dallo stupro, dal furto, dalla "burglary" e 

probabilmente dall'evasione. Tutti gli altri reati rientravano, prima dell'avvento della Star Chamber, come si è 

accennato, nella categoria dei "trespasses", successivamente da quella stessa Corte ampliata e ridenominata dei 

"misdemeanors"». 
1273 CR SNYMAN, The history and rationale of criminal conspiracy, in The Comparative and International Law Journal 
of Southern Africa, 1, 1984, p. 66. 
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Nell’appeal of felony l’accusatore, una parte privata, per provare la propria accusa, sfidava a 

duello l’accusato, il quale non poteva sottrarvisi1274. In caso di sconfitta del secondo, questo veniva 

giudicato colpevole e impiccato, mentre, nell’ipotesi di opposto risultato, veniva inflitta al primo 

una pesante sanzione pecuniaria1275.  

Invece, nell’indictment by a jury of presentment la parte privata doveva comunicare la 

notizia di reato a una giuria «la quale sulla base delle prove fornitele decideva se esercitare o meno, 

attraverso la formulazione dell'indictment, l'azione penale»1276.  

Queste procedure non garantivano dal rischio di abusi che si concretizzavano nel lanciare 

accuse infondate nei confronti di altri soggetti, sui quali si prefigurava il concreto pericolo di un 

grave pregiudizio per la propria persona, senza che l’accusatore affrontasse il rischio di andare 

incontro a sanzioni significative, soprattutto nell’indictment by a jury of presentment1277. 

Accadeva che, per presentare accuse contro altri individui, si utilizzassero bambini 

infradodicenni, i quali non potevano essere puniti e né da essi si poteva esigere un risarcimento 

pecuniario1278.  

Proprio nel tentativo di porre rimedio a questi abusi, tra il 1285 e il 1330 vennero emanate 

una serie di statutes, tradizionalmente noti come «Ordinances of Conspirators», che stabilirono 

sanzioni nei confronti di quei soggetti, almeno due, i quali si fossero accordati per accusare 

falsamente qualcun altro1279. Nello specifico, si fa riferimento alla De Conspiritoribus Ordinatio 

del 1293 (21 Edw I), alla Seconda Ordinanza dei Cospiratori del 1300 (28 Edw I) e alla Terza 

Ordinanza dei Cospiratori del 1304 (33 Edw I). Nelle prime due la conspiracy assumeva natura di 

rimedio civile, nonostante la previsione di sanzioni detentive che, bisogna precisare, 

nell’Inghilterra dell’epoca non determinavano la qualificazione di illecito penale, in quanto non 

sussisteva una netta differenza tra diritto civile e penale1280. Nella terza veniva esplicitata una 

                                                
1274 Ibidem. 
1275 Ibidem. 
1276 A. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy, cit., p. 18. 
1277 F. B. SAYRE, Criminal Conspiracy, in Harvard Law Review, 4, 1922, pp. 394-95. 
1278 Idem, p. 394. 
1279 CR SNYMAN, The history and rationale of criminal conspiracy, cit., p. 66. 
1280 A. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy, cit., p. 16. 
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definizione di conspiracy alla quale è attribuita anche natura penale, caratteristica confermata 

successivamente in uno statute del 1330, durante la reggenza di Edoardo III1281.  

Dunque, in un primo momento la conspiracy si è configurata sia come rimedio civile che 

penale agli abusi ricorrenti nell’instaurazione di un processo per felony1282. Tuttavia, a prevalere 

per lungo tempo nella prassi è stata la civil conspiracy, essendosi rintracciati, dal regno di Edoardo 

I a quello di Carlo II, un numero esiguo di casi nei quali si è fatto ricorso alla criminal 

conspiracy1283.  

Quest’ultima, infatti, non ha avuto origine come fattispecie di reato di parte generale 

derivante dall’attività creativa della giurisprudenza delle corti, ma è stata prevista da specifici 

statutes, finalizzati a porre rimedio ad abusi processuali1284. Essa si è configurata quale «fattispecie 

criminosa consumata di parte speciale» che punisce il fatto «di due o più persone, che, 

previamente accordatesi fra loro, avessero falsamente accusato della commissione di un felony 

una persona innocente, sempre che la persona falsamente accusata fosse stata successivamente 

assolta a seguito di un verdetto di innocenza pronunciato da dodici giurati»1285. Questa prima 

versione della criminal conspiracy aveva un campo di applicazione molto ristretto, punendo 

esclusivamente gli accordi tra due o più persone finalizzati a commettere illeciti contro 

l’amministrazione della giustizia, e precisamente quelli diretti a ottenere falsi indictments, ad 

azionare falsi appeals o a continuare processi senza sufficienti prove, solo per recare danno 

all’accusato1286.  

  3.1.1.2. L’evoluzione della fattispecie tra il XVII e XVIII secolo. 

Il quadro giuridico così delineato rimase inalterato per alcuni secoli, fino a quando nel 1611 

la Star Chamber con la decisione sul celebre Puolterer’s case, un processo civile per conspiracy, 

allargò il perimetro applicativo della fattispecie1287. Nel suddetto caso l’attore ricorreva per 

                                                
1281 CR SNYMAN, The history and rationale of criminal conspiracy, cit., p. 67. 
1282 A. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy, cit., p. 18. 
1283 Ibidem. 
1284 F. B. SAYRE, Criminal Conspiracy, cit., p. 396.  
1285 A. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy, cit., p. 16. 
1286 F. B. SAYRE, Criminal Conspiracy, cit., p. 396. 
1287 A. J. HARNO, Intent in Criminal Conspiracy, in University of Pennsylvania Law Review and American Law 
Register, 5, 1940-41, p. 625. 
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richiedere un risarcimento del danno per essere stato falsamente accusato di furto; tuttavia la sua 

innocenza era talmente evidente che non gli era stato contestato alcun reato, non avendo la giuria 

redatto alcun indictment, e, così, alla falsa informazione di reato non era seguita l’assoluzione da 

parte della giuria, elemento richiesto per integrare la fattispecie di conspiracy1288. In mancanza 

dell’assoluzione i convenuti non furono condannati in via civile, ma per criminal conspiracy, in 

quanto la Corte argomentò che il solo accordo per accusare falsamente qualcuno di felony era di 

per sé punibile, anche se a esso non veniva data esecuzione1289.  

L’essenza della fattispecie, dunque, viene a essere costituita dal solo accordo e non dal falso 

indictiment o dalla successiva assoluzione1290. Tuttavia, si è osservato, in primo luogo, che «i 

precedenti citati dalla Star Chamber a sostegno della punibilità del mero accordo per commettere 

una conspiracy si presentavano in verità inconsistenti sul punto» e, in secondo luogo, che il 

principio affermato costituiva un semplice obiter dictum, in quanto nel suddetto caso si era 

solamente stabilito che il soggetto prodigatosi per far condannare un innocente per felony era 

colpevole di conspiracy, anche se l'informazione di reato si era rivelata falsa prima 

dell'assoluzione dell'accusato1291.  

Il Poulter’s case introdusse così una nuova definizione di conspiracy, intesa «quale 

fattispecie sanzionante il semplice incontro di volontà fra due o più soggetti, anche laddove il 

relativo progetto criminoso fosse rimasto totalmente ineseguito», e divenne il precedente 

giurisprudenziale di riferimento per le successive pronunce in materia1292. 

Sempre durante il XVII secolo le corti operarono un’ulteriore estensione del campo di 

applicazione della fattispecie, modificandola in maniera significativa. Dalla punizione di un 

accordo finalizzato ad accusare falsamente qualcuno di una felony, si estese il perimetro della 

norma fino a ricomprendere ogni accordo diretto a commettere un qualsiasi tipo di reato, felony 

o misdemeanor1293. La criminal conspiracy in questo periodo si configura come «fattispecie di 

                                                
1288 F. B. SAYRE, Criminal Conspiracy, cit., p. 398. 
1289 A. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy, cit., p. 20. 
1290 F. B. SAYRE, Criminal Conspiracy, cit., p. 398. 
1291 A. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy, cit., p. 20. 
1292 Ibidem. 
1293 F. B. SAYRE, Criminal Conspiracy, cit., p. 400. 
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parte generale» ed entra nella categoria degli inchoate crimes, ovvero «quegli illeciti preparatori 

destinati ad anticipare rispetto a qualsiasi fattispecie criminosa la soglia dell’attività punibile»1294. 

Inoltre, «il reato nel suo nuovo assetto trovava legittimazione al di fuori di uno statute e, in quanto 

misdemeanor risalente al common law, aveva vita autonoma rispetto al reato che costituiva lo 

scopo dell'accordo»1295. 

L’oggetto dell’accordo cospirativo subì un’ulteriore estensione durante il XVIII secolo, 

quando si fece largo l’idea che lo scopo della conspiracy potesse abbracciare non solo la 

commissione di un reato, ma anche di atti leciti ritenuti immorali1296.  

Precursore di tale indirizzo fu lo Starling’s case, nel quale la condanna per una conspiracy 

finalizzata a commettere il reato di defrauding the King's revenue si basò sul principio secondo 

cui «si trattava di punire un'associazione diretta a realizzare atti immediatamente dannosi per la 

collettività»1297. Il prosecutor argomentò che «si trattava di una conspiracy per commettere un atto 

lecito pregiudizievole di interessi di terzi e che per tal motivo doveva essere punita»1298. Tuttavia, 

è opportuno precisare che, in primo luogo, il principio presente in tale decisione, benché ripreso 

ampiamente nel corso del Settecento e dell’Ottocento, rappresentava un caso isolato nel XVII 

secolo, in quanto le corti erano ancora riluttanti ad aderire a tale indirizzo, e, in secondo luogo, 

tale principio si configurava quale obiter dictum, poiché nel caso in esame gli imputati vennero 

condannati per la natura penale dell’accordo cospirativo che mirava a interferire nella raccolta 

delle tasse1299.  

Solo nel corso del Settecento cominciò ad affermarsi l’idea per cui «un accordo fra più 

individui allo scopo di commettere un fatto penalmente lecito, ma dannoso per un terzo, 

integrasse gli estremi di una criminal conspiracy»1300.  

                                                
1294 A. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy, cit., pp. 19 ss. 
1295 Idem, p. 21. 
1296 CR SNYMAN, The history and rationale of criminal conspiracy, cit., pp. 68 ss. 
1297 A. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy, cit., p. 22. 
1298 Ibidem. 
1299 F. B. SAYRE, Criminal Conspiracy, cit., p. 401. 
1300 A. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy, cit., pp. 22-23. 
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Uno dei contributi più influenti in questo senso è stato quello di Hawkins in Pleas of the 

Crown del 1717, nel quale affermava che «non vi può essere alcun dubbio in ordine al fatto che 

tutte le associazioni aventi come scopo un genericamente illecito (il termine utilizzato è 

wrongfully) pregiudizio per un terzo siano penalmente sanzionate in base alla common law»1301. 

In realtà, la dottrina ha sottolineato come si tratti di un’affermazione erronea, in quanto se con il 

termine wrongfully l’autore avesse inteso un illecito civile o un comportamento immorale, i 

precedenti a cui era ricorso non erano in grado di sostenere tale tesi, oppure si trattava di un 

utilizzo confuso e infelice delle parole nell’ipotesi in cui con wrongfully avesse voluto intendere 

illecito penale1302.  

Nonostante la non correttezza di tale assunto, esso è diventato un punto di riferimento per 

la giurisprudenza successiva, la quale ha optato per l’interpretazione che vede estendere ancora 

di più il campo di applicazione della fattispecie1303. Il principio venne cristallizzato nel 1832 da 

Lord Denman nel Jones' Case, in cui definì la conspiracy come «un’intesa finalizzata a commettere 

un atto illecito (unlawful), o a commettere un atto lecito tramite mezzi illeciti»1304. Anche qui, 

come precisato successivamente dallo stesso Lord Denman, il significato attribuito alle sue parole 

è stato distorto, in quanto non intendeva formulare una definizione della generica figura di 

conspiracy, ma mirava a limitare il campo di applicazione della conspiracy di defraud che 

presentava caratteristiche molto differenti rispetto alle altre forme di conspiracy1305. Inoltre, in 

una pronuncia successiva sempre Lord Denman aveva specificato che quando una conspiracy era 

finalizzata a commettere un atto lecito tramite mezzi illeciti, questi ultimi dovevano 

corrispondere a un fatto di reato1306. 

L’estensione dell’area di applicazione della fattispecie di conspiracy durante il XVII e, 

soprattutto, nel XVIII secolo viene interpretata da parte della dottrina come il risultato della 

                                                
1301 W. HAWKINS, Pleas of the Crown, 1717, Londra, 72, 2, p. 348, citato in Idem, p. 23. 
1302 B. F. POLLACK, Common Law Conspiracy, in Georgetown Law Journal, 3, 1947, p. 345. 
1303 F. B. SAYRE, Criminal Conspiracy, cit., pp. 401-02. L’autore individua tre cause del successo del contributo di 

Hawkins: l’autorevolezza dell’autore, la confusione tra morale e diritto penale che dominava la giurisprudenza del 

XVII e XVIII secolo, e la stessa vaghezza dell’assunto che lo rendeva più difficile da confutare. 
1304 A. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy, cit., p. 26. 
1305 Ibidem. 
1306 Ibidem. 
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reazione della giurisprudenza all’estremo formalismo che l’aveva caratterizzata nel XIV, XV e XVI 

secolo, definito «Strict Law period», e che aveva portato a una diffusa percezione di ingiustizia1307. 

Il risultato fu la produzione di una confusione tra legge e morale, in virtù dell’inserimento di 

quest’ultima nei parametri di giudizio delle corti, e il reato di conspiracy così vago e dai contorni 

elastici permetteva di punire condotte di per sé lecite, ma ritenute moralmente sconvenienti da 

parte dei giudici, adottando un loro personale criterio di giustizia, come ad esempio è avvenuto 

nella repressione delle lotte sindacali durante il XIX secolo1308.  

Alla fine del XVIII secolo era diffusa tra i giuristi la convinzione che l’evoluzione della 

conspiracy avesse prodotto «un ampliamento dell'ambito del penalmente illecito in un duplice 

senso – sia in via di anticipazione della soglia di punibilità rispetto alle singole fattispecie 

criminose consumate, [sia] in via di nuova incriminazione di condotte che, se realizzate 

monosoggettivamente, sarebbero cadute nella sfera del penalmente indifferente»1309.  

Altra parte della dottrina, invece, assume una posizione parzialmente diversa. La ragione 

dell’estensione del campo di applicazione della conspiracy viene rintracciato nel rapporto tra 

statutory crimes e common law crimes, con particolare riferimento alla comparsa del principio di 

legalità1310. L’indeterminatezza della conspiracy era stata accolta con favore dalla giurisprudenza, 

poiché permetteva di punire «fatti consumati, da una pluralità di soggetti, non puniti né dal 

legislatore formale né dal common law preesistente» e di mantenere così la funzione creativa dei 

giudici in ambito penale1311. Tuttavia, questa dottrina compie alcune importanti precisazioni: in 

primo luogo, tale configurazione della conspiracy non riguarderebbe l’anticipazione della soglia 

di punibilità e, in secondo luogo, la funzione di estensione del penalmente rilevante ricopriva un 

ruolo marginale, soprattutto se considerato in un’ottica comparativa, in quanto tale funzione 

serviva principalmente a sopperire alla lacunosa formulazione degli statutory crimes che 

                                                
1307 F. B. SAYRE, Criminal Conspiracy, cit., p. 400. 
1308 Idem, p. 406. 
1309 A. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy, cit., p. 25. 
1310 Idem, pp. 28 ss. 
1311 Idem, p. 52. 
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lasciavano impuniti alcuni comportamenti, già incriminati nei paesi di civil law, i quali potevano 

essere perseguiti tramite la conspiracy che fungeva da norma di chiusura1312. 

  3.1.1.3. La conspiracy a cavallo tra XIX e XX secolo. 

Durante il XIX secolo negli Stati Uniti si assiste a diverse proteste, a volte pacifiche, altre 

volte più turbolente, da parte dei lavoratori, i quali si riunivano in unioni sindacali per ottenere 

migliori condizioni di lavoro. La conspiracy venne utilizzata dalle corti americane come 

strumento per reprimere un movimento ritenuto dannoso per la collettività1313.  

Tuttavia, come affermato da parte della dottrina, la conspiracy non ha esteso l’area del 

penalmente rilevante a fenomeni prima non criminalizzati, quali appunto le unioni sindacali, 

poiché gli scioperi e i picchetti venivano puniti solo se violenti e, dopo lo Sherman Act del 1890, 

venivano puniti in quanto attività volte all’alterazione del mercato1314.  

Il motivo del ricorso alla conspiracy aveva ragioni di natura processuale, in virtù degli 

enormi vantaggi che essa forniva rispetto ad altre fattispecie1315. Inoltre, la conspiracy permetteva 

interpretazioni molto estensive, a causa della sua indeterminatezza, sia dell’elemento oggettivo 

che soggettivo, che rendevano più agevole l’estensione della responsabilità penale a un gran 

numero di aderenti, a livello locale o nazionale, delle organizzazioni sindacali1316. 

La conspiracy, secondo buona parte della dottrina, durante il XX e i primi anni del XXI 

secolo avrebbe violato il diritto di libera manifestazione del pensiero, protetto dal Primo 

Emendamento della Costituzione americana, poiché è stata utilizzata per reprimere fenomeni, il 

cui confine tra legittimo dissenso politico e illecito penale era ed è molto sottile in America, quali 

                                                
1312 Idem, pp. 34 ss. 
1313 CR SNYMAN, The history and rationale of criminal conspiracy, cit., pp. 69-70.  
1314 A. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy, cit., pp. 64 ss. Di opinione opposta, nel senso di un’estensione del 

penalmente rilevante da parte dell’interpretazione della fattispecie di conspiracy attraverso la dottrina di Hawkins e 

Denman, F. B. SAYRE, Criminal Conspiracy, cit., p. 406. 
1315 Idem, p. 68. 
1316 T. W. COUSENS, Agreement as an Element in Conspiracy, in Virginia Law Review, 8, 1937, pp. 898 ss. 
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l’ideologia comunista1317, le proteste alla guerra in Vietnam1318 e il radicalismo islamico1319. La 

conspiracy è divenuta un’etichetta da attribuire a un gruppo avente idee opposte a quelle 

governative e funzionale ad attribuire a esso un’immagine di esagerata pericolosità in modo da 

suscitare timore nella popolazione e giustificare la dura repressione1320.  

I problemi rilevati dalla dottrina in questi casi riguardavano: la tendenza a inserire 

all’interno di queste conspiracies di natura politica, grazie alla vaghezza degli elementi costitutivi 

della fattispecie, anche individui che solo incidentalmente erano entrati in contatto con essa; il 

fatto che gli imputati venissero ritenuti partecipi di gruppi eversivi, identificati quali conspiracies, 

solo in virtù di una comunanza ideologica e senza aver mai intrattenuto contatti diretti con tali 

gruppi; il fatto che nella maggior parte dei casi il materiale probatorio si basava esclusivamente su 

frasi sospette pronunciate dagli imputati, spesso ritenute idonee a provare in via indiziaria sia 

l’elemento oggettivo che soggettivo del reato; l’incoraggiamento e il sostegno a un’idea politica o 

a compiere determinate azioni venivano considerati automaticamente prove dell’esistenza di un 

accordo; l’implicita finalità criminale attribuita a determinati gruppi si basava spesso su 

generalizzazioni che non tengono conto delle specificità del fenomeno; il rischio che, basando 

l’impianto accusatorio sulle sole parole usate dagli imputati, si finisse in alcuni casi per punire le 

opinioni «non popolari», a causa di alcuni vuoti di tutela presenti nella giurisprudenza sul Primo 

Emendamento, in relazione alla libertà di pensiero nelle ipotesi di conspiracy1321. Si è, inoltre, 

rilevato che l’interpretazione sempre più estensiva dei requisiti di fattispecie in questi casi 

sembrava direttamente proporzionale al livello di pericolo attribuito al fenomeno, di volta in 

volta, preso in considerazione1322. 

                                                
1317 D. B. FILVAROFF, Conspiracy and The First Amendment, in University of Pennsylvania Law Review, 2, 1972, pp. 

208 ss.;  
1318 W. E. BROWN, Criminal Law – Criminal Conspiracy and Political Dissent, in Tulane Law Review, 3, 1969-1970, 

pp. 588 ss. 
1319 S. R. MORRISON, Conspiracy law's threat to free speech, in University of Pennsylvania Journal of Constitutional 
Law, 3, 2013, pp. 865 ss.; Id., The System of Modern Criminal Conspiracy, in Catholic University Law Review,. 2, 

2014, pp. 371 ss. 
1320 D. B. FILVAROFF, Conspiracy and The First Amendment, cit., p. 191. 
1321 S. R. MORRISON, The System of Modern Criminal Conspiracy, cit., pp. 391 ss.; W. E. BROWN, Criminal Law – 
Criminal Conspiracy and Political Dissent, cit., p. 591. 
1322 M. E. SIESSEGER, Conspiracy Theory: The Use of the Conspiracy Doctrine in Times of National Crisis, in William 
& Mary Law Review, 3, 2004, p. 1200. 
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Parte della dottrina, in un’ottica comparata, ha osservato come la conspiracy, soprattutto in 

riferimento ai casi riguardanti movimenti politici e sindacali, non ha svolto la funzione di 

anticipazione della tutela penale, né di estensione della punibilità1323. Essa ha, invece, esteso l’area 

del penalmente rilevante a condotte che nel nostro ordinamento vengono perseguite con l’istituto 

del concorso morale, ma che nel sistema di common law non rientrano nel campo di applicazione 

del concorso di persone1324. 

Infine, bisogna sottolineare come l’oggetto della conspiracy durante il XX e XXI secolo sia 

progressivamente stato circoscritto alla commissione di un fatto di reato, anche se permangono 

alcune ambiguità circa la formulazione di alcune fattispecie nella legislazione statale e federale, 

in quanto non è sempre chiaro a quale tipo di illecito si riferiscano1325. 

 3.1.2. Gli elementi del reato. 

Terminata l’esposizione dell’evoluzione storica della fattispecie, si procede ora all’analisi 

degli elementi costitutivi del reato. 

  3.1.2.1. L’elemento oggettivo. 

L’elemento oggettivo del reato consiste in un accordo raggiunto tra almeno due soggetti, al 

quale segue una condotta diretta al perseguimento dell’attività cospirativa (overt act). Dunque, gli 

aspetti da analizzare, in sintesi, sono tre: l’accordo, le parti e l’overt act. 

   3.1.2.1.1. L’accordo. 

    3.1.2.1.1.1. L’accordo, l’affiliazione e la realizzazione plurisoggettiva 

   di un reato. 

Il nucleo centrale del reato è costituito dall’accordo1326. Esso presenta un quid pluris rispetto 

alla semplice intenzione criminosa, esprimendo un maggiore avanzamento e una maggiore 

                                                
1323 A. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy, cit., p. 70. 
1324 Ibidem. 
1325 CR SNYMAN, The history and rationale of criminal conspiracy, cit., p. 71. 
1326 Iannelli v. United States, cit., 777 (1975). 
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concretizzazione del proposito delittuoso, e per tale ragione non violerebbe il principio di 

cogitationis poenam nemo patitur1327.  

L’accordo si distingue anche dal mero associarsi, in quanto la semplice affiliazione ad un 

gruppo criminale o la compartecipazione alla commissione di un reato assieme ad altri soggetti, 

non dimostra di per sé l’esistenza di un accordo cospirativo, né il fatto che il soggetto conoscesse 

la latitudine dello scopo e che vi abbia intenzionalmente aderito1328.  

Nella prima ipotesi, ad esempio in un caso riguardante uno scontro a fuoco tra due gang 

criminali, l’imputato è stato assolto dall’accusa di conspiracy, in quanto la sparatoria non era stata 

pianificata preventivamente e, in assenza di un preesistente accordo, l’unica prova a sostegno della 

partecipazione dell’imputato alla conspiracy consisteva nella sua affiliazione a una delle due 

gang1329. L’affiliazione formale ad un gruppo criminale non implica necessariamente la 

partecipazione alle sue attività delinquenziali, in quanto tale adesione può essere determinata 

anche da motivazioni non strettamente delittuose, come il ricevere protezione da violenze altrui 

o il voler ottenere importanza attraverso l’acquisizione di uno status1330. Anche qualora il membro 

di una gang si renda responsabile di attività criminali tipiche del gruppo di cui fa parte, questo, di 

per sé, può non necessariamente indicare che il soggetto abbia agito in esecuzione di un piano 

cospirativo concordato con altri membri della gang, poiché le sue azioni possono essere state 

compiute a titolo personale per perseguire un proprio interesse privato1331.  

In modo simile, nella seconda ipotesi la realizzazione plurisoggettiva di un reato assieme ad 

altri soggetti non indica, di per sé, la sussistenza di un accordo preesistente tra i vari compartecipi, 

altrimenti si correrebbe il rischio di sovrapporre la conspiracy con il concorso di persone1332.  

In sostanza, «l’unirsi ad una conspiracy significa aderire ad un accordo, piuttosto che a un 

gruppo»1333. Molte delle incertezze interpretative sono dovute all’ambiguità semantica presente 

                                                
1327 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 102.  
1328 United States v. Gibbs, 182 F. 3d 408, 430 (6th Cir. 1999); United States v. Wardell, 591 F. 3d 1279, 1288 (10th Cir. 

2009); United States v. Lapier, 796 F.3d 1090, 1095 (9th Cir. 2015).  
1329 United States v. Garcia, 151 F. 3d 1243 (9th Cir. 1998). 
1330 United States v. Avila, 465 F.3d 796, 798 (7th Cir. 2006). 
1331 United States v. Avila, cit., 798.  
1332 NOTE, Developments in the Law: Criminal Conspiracy, in Harvard Law Review, 5, 1959, p. 934. 
1333 United States v. Avila, cit., 798 (quoting United States v. Townsend, 924 F.2d 1385, 1390 (7th Cir.1991)). 
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nello stesso termine conspiracy, in quanto esso può riferirsi sia a un gruppo, ovvero all’insieme 

dei partecipanti alla conspiracy, sia all’azione di stringere un accordo1334. 

    3.1.2.1.1.2. I requisiti dell’accordo. 

L’accordo della conspiracy consiste in due o più persone che collaborano al fine di 

raggiungere uno scopo comune1335. Per provare l’esistenza dell’accordo cospirativo è, dunque, 

necessario che l’accusa dimostri: «l’unità di scopo tra i presunti conspirators, l’intento di 

perseguire tale scopo comune e l’accordo a cooperare insieme al fine di raggiungere tale obiettivo 

finale»1336.  

I conspirators per raggiungere l’accordo devono interloquire tra di loro e arrivare ad 

un’intesa condivisa da tutti1337. Vista la natura spesso segreta della conspiracy, non viene ritenuta 

necessaria la dimostrazione di un accordo formale, essendo sufficiente ai fini della configurabilità 

del reato la sussistenza di un «tacito consenso» tra i cospiratori1338.  

Tuttavia, se non si àncora il concetto di accordo ad alcun requisito formale o determinato, 

questo potrà realizzarsi attraverso una miriade di comportamenti diversi1339. L’accordo, dunque, 

«appare difficilmente inseribile nella classe dei fatti storici tipizzabili» e, di conseguenza, diventa 

«quasi impossibile individuare a priori gli elementi necessari perché l'accordo stesso possa dirsi 

realizzato»1340. Il concetto di accordo è stato definito «una sorta di buco nero, i cui confini risultano 

delimitati, sul piano concettuale, più che altro in negativo, attraverso l’indicazione di ciò che non 

è indispensabile perché l’accordo venga ritenuto sussistente»; mentre in positivo sono «disponibili 

solo criteri di valutazione a posteriori, basati sulla casistica giurisprudenziale»1341.  

                                                
1334 NOTE, Developments in the Law, cit., p. 934. 
1335 United States v. Arbane, 446 F.3d 1223, 1229 (11th Cir. 2006); United States v. Korey, 472 F.3d 89, 93 (3rd Cir. 

2007). 
1336 United States v. Gibbs, 190 F.3d 188, 197 (3rd Cir.1999). 
1337 NOTE, Developments in the Law, cit., p. 926. 
1338 United States v. Mann, 701 F.3d 274, 296 (8th Cir. 2012). Vedi anche American Tobacco Co. v. United States, 328 

U.S. 781, 809 (1946); United States v. Gardiner, 463 F.3d 445, 457 (6th Cir. 2006). 
1339 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 102.  
1340 Ibidem.  
1341 Ibidem. 



247 

 

La giurisprudenza, soprattutto a causa della difficoltà di accertare in via diretta l’accordo, 

ritiene sufficiente anche il solo ricorso a prove indirette per la dimostrazione della sua 

esistenza1342. La giuria potrà, dunque, presumere la sussistenza dell’accordo cospirativo dalla 

condotta degli imputati e da altri indizi che rivelino «un obiettivo comune o un piano condiviso 

e un’intesa tra i conspirators volta a raggiungere lo scopo della conspiracy»1343. In realtà, questo 

consolidato orientamento giurisprudenziale, più che essere motivato da problemi di carattere 

probatorio determinati dalla segretezza degli accordi criminali, sembra essere una conseguenza 

naturale del fatto che il concetto di accordo, essendo privo di «una sua consistenza come fatto 

materiale unitario e omogeneo», sarà accertabile solamente attraverso indizi1344.  

    3.1.2.1.1.3. L’oggetto dell’accordo. 

In passato, come in precedenza ricordato, l’oggetto dell’accordo cospirativo aveva dei 

contorni molto ampi, potendo ricomprendere non solo reati, ma anche un «qualsiasi tipo di 

illecito», la commissione «di un qualsiasi atto dannoso per la pubblica salute o di intralcio alla 

giustizia» e il conseguimento di una finalità lecita con mezzi illeciti1345.  

Oggi, nella legislazione statunitense la tendenza prevalente è quella di prevedere 

esclusivamente un’unica finalità consistente nella commissione di un reato, poiché si è presa 

coscienza che l’indeterminatezza delle formulazioni precedenti erano in grado di allargare in 

maniera eccessivamente ampia e arbitraria l’area del penalmente rilevante1346. Infatti, nel Model 

Penal Code e in alcune legislazioni statali si richiede espressamente la commissione di un reato 

(«to commit a crime»), quale obiettivo della conspiracy. 

                                                
1342 Blumenthal v. United States, 332 U.S. 539, 557 (1947). La giurisprudenza in alcune pronunce ha assunto una 

posizione più attenta sui rischi di basare i giudizi di colpevolezza su meri elementi indiziari e ne predica un utilizzo 

prudente. A questo proposito si veda United States v. Brodie, 403 F.3d 123, 134 (3rd Cir. 2005). 
1343 United States v. Wardell, 591 F.3d 1279, 1287-88 (10th Cir. 2009) (quoting United States v. Dowlin, 408 F. 3d 647, 

657 (10th Cir. 2005). La dimostrazione dell’adesione all’accordo cospirativo può anche poggiare interamente sulle 

dichiarazioni degli altri cospiratori (United States v, Rahseparian, 231 F.3d 1257, 1262 (10th Cir. 2000); United States 

v. Whirlwind Soldier, 499 F.3d, 870 (8th Cir. 2007)). 
1344 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 102.  
1345 J. SAMAHA, Criminal law, 12th edition, Cengage Learning, 2015, p. 301.  
1346 A. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy, cit., p. 87. 
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Nonostante ciò, non sempre la natura dello scopo cospirativo è indicata con chiarezza. Si 

veda, ad esempio, la previsione della federal conspiracy, la quale prevede due possibili oggetti 

dell’accordo cospirativo.  

Nella prima ipotesi, la cosiddetta "offense clause", l’oggetto dell’accordo consiste nella 

«commissione di un qualsiasi illecito nei confronti degli Stati Uniti» («to commit any offense 

against the United States»), che, si precisa, non va circoscritta alla sola commissione di illeciti 

contro il Governo federale o suoi agenti, essendo estesa ad ogni violazione della legge federale1347. 

Sebbene la tendenza maggioritaria sia quella di considerare la federal conspiracy diretta a 

commettere solo illeciti penali1348, parte della giurisprudenza ha interpretato in maniera estensiva 

il dettato normativo («any offense»), ricomprendendo nel campo di applicazione della norma 

anche illeciti non penalmente rilevanti1349.  

La seconda ipotesi, la cosiddetta defraud clause, prevede quale oggetto dell’accordo 

cospirativo la commissione di una frode a danno degli Stati Uniti. Il concetto di frode, così come 

elaborato dalla giurisprudenza, assume contorni piuttosto ampi abbracciando condotte che, pur 

non causando perdite di denaro o di beni al Governo federale, ne diminuiscono, tuttavia, 

l’efficienza e il buon funzionamento1350. Sembra che i mezzi utilizzati per condurre l’attività 

illecita debbano essere «fraudolenti» o quanto meno «disonesti»1351, anche se alcuni circuiti hanno 

negato la necessità del ricorso a tali mezzi1352. Si tratta di un campo di applicazione molto ampio 

che si presta a divenire un potente strumento in mano all’accusa, in quanto permette di punire 

                                                
1347 United States v. Arch Trading Co., 987 F.2d 1087, 1091 (4th Cir. 1993); Iysheh v. Gonzales, 437 F.3d 613, 614 (7th 

Cir. 2006); United States v. Brave Thunder, 445 F.3d 1062, 1065 (8th Cir. 2006). 
1348 C. DOYLE, Federal Conspiracy Law, cit., p. 8.  
1349 United States v. Hutto, 256 U.S. 524, 529, 41 S.Ct. 541, 543, 65 L.Ed. 1073 (1921); United States v. Wiesner, 216 

F.2d 739 (2nd Cir. 1954); United States v. Tuohey, 867 F.2d 534, 536 (9th Cir. 1989). 
1350 Hammerschmidt v. United States, 265 U.S. 182, 188 (1924); Glasser v. United States, 315 U.S. 60, 66 (1942); United 

Tanner v. United States, 483 U.S. 107, 128 ss. (1987), (quoting Dennis v. United States, 384 U.S. 855, 861 (1966)); 

States v. Ballistrea, 101 F.3d 827, 832 (2nd Cir. 1996); United States v. Rodman, 776 F.3d 638, 642 (9th Cir. 2015); 

United States v. Kelerchian, 937 F.3d 895, 905 (7th Cir. 2019). Un’altra legge federale ha introdotto una specifica 

ipotesi di conspiracy diretta, questa volta, specificamente a frodare il Governo federale causandogli perdite 

economiche o di beni attraverso il ricorso a false dichiarazioni (18 U.S. Code § 286).  
1351 Glasser v. United States, cit., 66; Hammerschmidt v. United States, cit., 188; United States v. Conti, 804 F.3d 977, 

980 (9th Cir. 2015). 
1352 United States v. Shoup, 608 F.2d 950, 963-64 (3rd Cir. 1979); United States v. Hooks, 848 F.2d 785, 792 (7th Cir. 

1988). 
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anche condotte fraudolente non rientranti in fattispecie penali1353. In dottrina si è lamentata 

l’estrema vaghezza del termine «defraud», tanto da dubitare della sua compatibilità 

costituzionale1354.  

Qualora un singolo accordo cospirativo sia finalizzato a commettere più reati, questo deve 

essere considerato come un’unica conspiracy, a nulla contando il fatto che vengano violati più 

statutes1355. Tuttavia, si è registrato come le corti non rispettino sempre tale principio, 

ammettendo la contestazione di più fattispecie di conspiracy1356. 

    3.1.2.1.1.4. L’estensione dell’accordo. 

Uno degli aspetti problematici della fattispecie riguarda le dimensioni dell’accordo, e più 

precisamente del suo oggetto1357, poiché ciò determina l’unità o la pluralità delle conspiracies1358.  

La soluzione del problema in teoria non pare particolarmente complicata. Si deve 

sostanzialmente ricostruire cosa i conspirators hanno pattuito. Se questi hanno progettato la 

perpetrazione di una serie ripetuta di reati, si avrà una sola conspiracy1359 e ciò viene 

espressamente sancito anche nel Model Penal Code1360.  

Nella pratica quest’analisi si dimostra tutt’altro che agevole, soprattutto con riferimento a 

organizzazioni criminali complesse e articolate1361. Distinguere l’accordo dalla semplice 

associazione è un passaggio cruciale, ma al tempo stesso molto difficile, considerando che tali 

organizzazioni criminali possono essere coinvolte in più di una conspiracy1362. Gli affari criminali 

mettono spesso in connessione diversi individui o gruppi e il nodo centrale da sciogliere è se, tra 

                                                
1353 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 104.  
1354 A. S. GOLDSTEIN, Conspiracy to Defraud the United States, in Yale Law Journal, 3, 1959, pp. 441 ss. 
1355 Braverman v. United States, 317 U.S. 49, 52 (1942). 
1356 P. MARCUS, Defending Conspiracy Cases, cit., p. 62. Ciò non avverrebbe, invece, nei casi in cui venga violato lo 

statute della conspiracy generica con uno più specifico. 
1357 A proposito della determinazione dell’oggetto dell’accordo, in dottrina si è criticato come tale operazione spesso 

rischi di costituire un’attività meramente «speculativa», in quanto il progetto criminoso è soggetto a molte variabili, 

soprattutto nelle sue fasi iniziali. Per maggiori approfondimenti si rimanda a P. A. BRODERICK, Conditional Objectives 
of Conspiracies, in The Yale Law Journal, 4, 1985, pp. 895 ss. 
1358 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 105. 
1359 Braverman v. United States, cit., 53-54. 
1360 Section 5.03 (MPC): (3) «If a person conspires to commit a number of crimes, he is guilty of only one conspiracy 

so long as such multiple crimes are the object of the same agreement or continuous conspiratorial relationship». 
1361 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 105. 
1362 C. DOYLE, Federal Conspiracy Law: A Brief Overview, Congressional Research Service Report, 2016, p. 9. 



250 

 

questi, vi sia un unico grande accordo comprendente una serie svariata di reati, oppure tante 

diverse conspiracies che in parte si sovrappongono1363. Ad esempio, gli spacciatori di droga 

formano con chi ricicla il loro denaro un’unica conspiracy avente come obiettivo lo spaccio e il 

riciclaggio o sono presenti due conspiracies, una formata dai soli spacciatori che progettano di 

trafficare droga e l’altra dagli spacciatori insieme ai riciclatori, finalizzata a riciclare denaro?  

La giurisprudenza è ricorsa a due figure evocative per ricostruire gli intrecci criminali 

riconducibili a un’unitaria conspiracy, composta da una serie di individui che non si conoscono 

direttamente: la ruota (wheel) e la catena (chain).  

Una wheel conspiracy si verifica quando uno o più soggetti, collocandosi al centro della rete 

criminale, si mettono in contatto con altri individui i quali non si conoscono direttamente, ma 

portano avanti l’impresa criminale attraverso una serie di attività specifiche1364. Si pensi, ad 

esempio, a un caso di traffico illegale di organi, nel quale c’è un soggetto, rappresentante 

figurativamente il centro della ruota, che organizza l’attività criminale affidando ad altri soggetti, 

rappresentanti i raggi, alcuni compiti necessari come trovare i donatori di organi, i dottori disposti 

a operare illegalmente ecc.1365  

La chain conspiracy, invece, si realizza quando più soggetti svolgono singolarmente una 

semplice, seppur necessaria, parte di una complessa attività criminale1366. L’esempio classico è 

quello del traffico di stupefacenti: si pensi al caso in cui i contrabbandieri vendono le sostanze 

proibite ai middlemen, i quali a loro volta forniscono la merce a rivenditori collocati in diversi 

territori1367. Le chain conspiracies tendenzialmente sono più facili da dimostrare rispetto alle 

wheel conspiracies1368.   

Bisogna tener presente che ricondurre una serie di attività criminali sotto la regia di 

un’unica conspiracy ha come conseguenza non indifferente la possibilità, grazie alla Pinkerton 

rule, di cui si darà conto più avanti, di ritenere responsabile ogni partecipe per tutte le attività 

                                                
1363 Ibidem. 
1364 Kotteakos v. United States, 328 U.S. 750, 755 (1946); Blumenthal v. United States, cit., 558. 
1365 K. RUSSELL-BROWN, A. J. DAVIS, Criminal law, cit., p. 94. 
1366 United States v. Bruno, 105 F.2d 921 (2nd Cir. 1939); United States v. Borelli, 336 F. 2d 376 (2nd Cir. 1964). 
1367 J. SAMAHA, Criminal law, cit., p. 302. In giurisprudenza si rimanda a United States v. Bruno, cit., 921 ss. 
1368 K. RUSSELL-BROWN, A. J. DAVIS, Criminal law, cit., p. 93. 
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compiute dagli altri conspirators in esecuzione dell’accordo cospirativo1369. Ciò comporta un 

aumento significativo del carico sanzionatorio, non ottenibile attraverso la dimostrazione di tante 

piccole e diverse conspiracies1370.  

In ogni caso, la questione centrale per determinare se diverse attività criminali formano 

un’unica conspiracy dipende sempre dalla sussistenza o meno, tra queste, di un unico accordo con 

uno scopo comune condiviso1371. L’accusa, nel verificare l’effettiva unitarietà di una complessa 

conspiracy, porgerà l’attenzione in particolare ad alcuni fattori: in primo luogo, «l’esistenza di uno 

scopo comune tra i conspirators»; in secondo luogo, se vi sia «interdipendenza» tra i vari soggetti 

agenti, ossia se la loro attività è funzionale a quella degli altri o, in generale, allo scopo della 

conspiracy; in terzo luogo, «il livello di sovrapposizione tra i vari conspirators»1372. Se, invece, ci 

si trova a dover verificare se la contestazione di una serie di differenti conspiracies sono 

riconducibili a unità, l’accertamento si presenta leggermente diverso, in quanto verranno in 

rilievo i seguenti fattori: la collocazione temporale e territoriale delle varie conspiracies, la 

sovrapposizione tra i partecipi delle differenti conspiracies, gli illeciti e gli overt act contestati ai 

conspirators per definire l’ampiezza e il tipo di attività criminale in cui sono coinvolti1373. 

    3.1.2.1.1.5. La buyer-seller exception. 

In giurisprudenza si è consolidata la prassi di non considerare integrata la conspiracy in 

presenza di un mero scambio di merci e denaro, la cosiddetta "buyer-seller exception"1374.  

L’esempio classico, su cui si basano la maggior parte delle decisioni, riguarda il caso di 

compravendita di sostanze stupefacenti tra spacciatore e cliente1375. Le ragioni a sostegno di tale 

presa di posizione sono eterogenee. Alcune corti hanno ritenuto che in tali casi non vi sia la 

presenza di uno scopo comune, poiché «il compratore ha lo scopo di comprare e il venditore ha 

                                                
1369 Ibidem. 
1370 Ibidem. 
1371 United States v. Baldridge, 559 F.3d 1126, 1136 (10th Cir. 2009); United States v. Singh, 924 F.3d 1030, 1054 (9th 

Cir. 2019) (quoting United States v. Fernandez, 388 F.3d 1199, 1226 (9th Cir. 2004)). 
1372 United States v. Belanger, 890 F.3d 13, 30 (1st Cir. 2018) (quoting United States v. Fenton, 367 F.3d 14, 19 (1st Cir. 

2004)). Vedi anche United States v. Brown, 587 F.3d 1082, 1089 (11th Cir. 2009); United States v. Acosta-Gallardo, 

656 F.3d 1109, 1124 (10th Cir. 2011); United States v. Lapier, cit., 1100. 
1373 United States v. Pierre, 795 F.3d 847, 849-50 (8th Cir. 2015). 
1374 E. DE SANTIS, Federal Criminal Conspiracy, in American Criminal Law Review, 2018, p. 1208. 
1375 C. DOYLE, Federal Conspiracy Law, cit., p. 7, nota 54. 
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quello di vendere»1376. Altre, invece, hanno reputato che tale eccezione permette di distinguere, 

soprattutto sotto il profilo sanzionatorio, i trafficanti dagli acquirenti1377.  

Vi è ampio consenso in giurisprudenza riguardo il fatto che tale eccezione sia limitata a 

scambi sporadici e casuali riguardanti modiche quantità destinate ad uso personale1378. Se, invece, 

l’acquirente dà prova di partecipare attivamente e consapevolmente all’attività criminale più 

ampia rispetto alla singola compravendita, come ad esempio distribuendo le sostanze illegali 

acquistate ad altri soggetti, potrebbe essere considerato, assieme al venditore, parte di una 

conspiracy volta alla distribuzione di sostanze stupefacenti1379. Alcuni fattori vengono in rilievo 

nell’accertare se la condotta del compratore integri anche la fattispecie di conspiracy: «la durata 

della collaborazione tra le parti, il livello di fiducia tra queste, la presenza di accordi 

standardizzati, vendite a credito e la quantità di droga coinvolta»1380. 

    3.1.2.1.1.6. La durata dell’accordo. 

La fattispecie di conspiracy è reato permanente, in quanto l’accordo non si esaurisce nel 

momento in cui viene raggiunta l’intesa, ma abbraccia altresì «la successiva continua e 

consapevole unione delle volontà dirette a realizzare un progetto comune»1381.  

La durata della conspiracy costituisce un elemento importante per una serie di ragioni: in 

primo luogo, può accadere che il numero dei partecipanti all’accordo cambi con la conseguenza 

che i "vecchi" membri risponderanno degli atti compiuti dai nuovi arrivati; in secondo luogo, 

essendo reato permanente, i nuovi membri saranno responsabili del preesistente accordo a cui 

hanno in seguito aderito; in terzo luogo, la durata della conspiracy incide sulla determinazione 

della competenza, in quanto «ogni ulteriore overt act radica la competenza nel luogo dove è stato 

                                                
1376United States v. Bacon, 598 F.3d 772, 777 (11th Cir. 2010); United States v. Brock 789 F.3d 60, 63-64 (2nd Cir. 2015); 

United States v. Boykin, 794 F.3d 939, 949 (8th Cir. 2015); United States v. Hopper, 934 F.3d 740, 754 (7th Cir. 2019) 

(quoting United States v. Neal, 907 F.3d 511, 515 (7th Cir. 2018)). 
1377 United States v. Parker, 554 F.3d 230, 234-35 (2nd Cir. 2009); United States v. Lapier, 796 F.3d 1090, 1095 (9th Cir. 

2015). 
1378 United States v. Gallegos, 784 F.3d 1356, 1360 (10th Cir. 2015); United States v. Davis, 867 F.3d 1021, 1034 (8th 

Cir. 2017).   
1379 United States v. Wexler, 522 F.3d 194, 211 (2nd Cir. 2008); United States v. Lapier, cit., 1095; United States v. 

Gallegos, cit., 1360. 
1380 United States v. Brock, 789 F.3d 60, 64 (2nd Cir. 2015). 
1381 NOTE, Developments in the Law: Criminal Conspiracy, cit., p. 934. 
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realizzato»; infine, la durata rileva anche ai fini della prescrizione, che inizia a decorrere dal 

momento in cui la conspiracy termina di esistere1382.  

Finché vengono compiuti overt act, quali la spartizione dei profitti1383, la conspiracy viene 

considerata ancora attiva1384. Gli overt act finalizzati a celare l’accordo cospirativo o le attività in 

esecuzione di tale accordo generalmente non prolungano la vita della conspiracy, una volta che 

questa abbia conseguito i suoi obiettivi1385.  

La conspiracy si esaurisce nel momento in cui il suo scopo viene raggiunto o 

abbandonato1386. Per abbandono si intende la rinuncia da parte di tutti i cospiratori a portare 

avanti l’accordo cospirativo, ovvero il non compimento di overt act per un arco di tempo pari a 

quello previsto per la prescrizione1387.  

   3.1.2.1.2. Le parti dell’accordo. 

    3.1.2.1.2.1. L’unilateral e multilateral approach. 

Per quanto riguarda il requisito del numero minimo dei soggetti coinvolti nell’accordo 

cospirativo, sono presenti due approcci differenti: quello tradizionale, il cosidettto bilateral o 

multilateral appproach, e uno più recente, denominato unilateral apporach.  

La formulazione normativa del primo si focalizza sulla convergenza di intenti di due o più 

soggetti con espressioni del tipo «se due o più persone cospirano…»; mentre la formulazione del 

secondo si incentra sul singolo soggetto agente che aderisce all’accordo cospirativo, ricorrendo a 

locuzioni quali «commette il reato di conspiracy una persona che, con l’intento di commettere un 

reato, si accorda con una o più persone…».  

                                                
1382 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 103. 
1383 United States v. Morgan, 748 F.3d 1024, 1036-37 (10th Cir. 2014). Tuttavia, un’eccezione a questa regola è presente 

in United States v. Rutigliano, 790 F.3d 389, 400 (2nd Cir. 2015), dove in sostanza si afferma che il percepimento a 

tempo indeterminato di benefici economici derivanti dalle attività illecite della conspiracy dopo un po’ finisce di 

costituire overt act. 
1384 C. DOYLE, Federal Conspiracy Law, cit., p. 8. 
1385 United States v. Bornman, 559 F.3d 150, 153 (3rd Cir. 2009), (quoting Grunewald v. United States, 353 U.S. 391, 

413 (1957)); United States v. Turner, 548 F.3d 1094, 1097 (D.C. Cir. 2008). La regola non si applica nel caso in cui 

l’occultamento dell’attività cospirativa costituisce essa stessa oggetto dell’accordo cospirativo (United States v. Upton, 

559 F.3d 3, 10 (1st Cir. 2009); United States v. Weaver, 507 F.3d 178, 185-86 (3rd Cir. 2007)). 
1386 United States v. Payne, 591 F.3d 46, 69 (2nd Cir. 2010). 
1387 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 104. 
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L’approccio tradizionale, adottato nella federal conspiracy, richiede che all’accordo 

cospirativo partecipino almeno due persone1388. Ciò comporta una serie di conseguenze. 

Nell’ipotesi in cui vi siano solamente due cospiratori, di cui uno è un agente sotto copertura o un 

informatore della polizia, il reato non si perfeziona, in quanto si verrebbe a formare un accordo 

su uno scopo comune1389. Quindi, la conspiracy non si configura se non vi siano almeno due «veri» 

conspirators, nel senso che abbiano la reale intenzione di perseguire gli scopi dell’accordo 

cospirativo1390. In maniera simile, se tutti i conspirators vengono assolti tranne uno, non verrà 

raggiunto il numero minimo richiesto e il reato non si perfezionerà1391. Si precisa, tuttavia, che 

l’esistenza della conspiracy non dipende dall’identificazione di tutti i conspirators e, di 

conseguenza, il reato sussiste anche nel caso in cui vi sia un solo cospiratore noto, a patto che si 

dimostri sempre la sussistenza di un accordo cospirativo1392. 

L’unilateral approach, invece, «richiede un accordo "da parte del" soggetto agente, piuttosto 

che "tra le parti"» e, dunque, si punisce la sola condotta del singolo conspirator, rendendo 

irrilevante ai fini della sua responsabilità penale «la condanna, l’assoluzione, la non imputabilità 

o l’immunità degli altri co-conspirators»1393. In sostanza, l’intesa biunivoca tra i conspirators alla 

base dell’accordo («dual-intentional agreement») dell’approccio bilaterale diventa evanescente e 

l’accordo diviene una mera fictio iuris, finalizzata a far diventare cospirativa una condotta che 

non lo è, poiché l’unica cosa che rileva è l’adesione del soggetto agente all’accordo cospirativo 

nella convinzione di condividere uno scopo comune con la controparte1394.  

L’unilateral approach viene seguito dal Model Penal Code e dalla maggior parte degli Stati 

membri1395. L’impatto più rilevante di tale approccio si verifica soprattutto in due ipotesi: quando 

                                                
1388 Rogers v. United States, 340 U.S. 367, 375 (1951); United States v. Vallee, 807 F.3d 508, 522 (2nd Cir. 2015). 
1389 United States v. Paladin, 748 F.3d 438, 449 n.8 (1st Cir. 2014); United States v. Beyl, 725 F.3d 643, 649 (7th Cir. 

2013); United States v. Edmonds, 679 F.3d 169, 175 (4th Cir. 2012); United States v. Williams, 547 F.3d 1187, 1195 

n.7 (9th Cir. 2008). 
1390 United States v. Dumeisi, 424 F.3d 566, 580 (7th Cir. 2005). 
1391 United States v. Tyson, 653 F.3d 192, 207 (3rd Cir. 2011). 
1392 United States v. Mann, 701 F.3d 274, 296 (8th Cir. 2012); United States v. Mitchell, 792 F.3d 581, 582-83 (5th Cir. 

2015); United States v. Meléndez-González, 892 F.3d 9, 17-18 (1st Cir. 2018); United States v. Camara, 908 F.3d 41, 

46-7 (4th Cir. 2018). 
1393 D. A. BURGMAN, Unilateral Conspiracy: Three Critical Perspectives, in DePaul Law Review, 1, 1979, p. 77. 
1394 Idem, p. 93. 
1395 J. SAMAHA, Criminal law, cit., p. 300. 
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il soggetto agente si accorda con un altro individuo, il quale viene poi assolto dall’accusa e quando 

si accorda con un agente di polizia sotto copertura che finge di condividere i suoi scopi1396. In 

questi casi si ha una conspiracy con un solo membro. Per quanto concerne la prima ipotesi, si 

specifica che la giurisprudenza maggioritaria ritiene responsabile il soggetto agente, nonostante 

l’assoluzione dell’unico co-conspirator, solo se i due vengono giudicati in processi separati1397. Con 

riferimento alla seconda ipotesi, la responsabilità penale si basa sulla convinzione del soggetto 

agente che la controparte intenda veramente aderire all’accordo cospirativo1398.  

Così facendo, però, si amplia talmente tanto il perimetro della norma da creare una nuova 

fattispecie di conspiracy che finisce per punire una mera intenzione di commettere un reato1399. 

Tale estensione della fattispecie si pone in contrasto con la sua tradizionale ratio incriminatrice e 

fa prevalere le istanze di difesa sociale sulle garanzie individuali1400. Infatti, da una parte viene a 

mancare il pericolo per la società dovuto alla dimensione collettiva del crimine («group danger 

rationale»), essendo presente in una delle due controparti l’intenzione di fermare l’attività illecita; 

dall’altra, si pone il problema del ruolo dello Stato che non si limita a trovare prove per 

incriminare il soggetto agente, ma contribuisce in maniera significativa, ovvero per la metà, alla 

creazione stessa del reato, poiché senza il finto assenso all’accordo la conspiracy non si 

                                                
1396 J. M. POLLOCK, Criminal law, cit., p. 130. 
1397 Sul punto sono rinvenibili due posizioni opposte. Da una parte, C. W. COULTER, The Unnecessary Rule of 
Consistency in Conspiracy Trials, in University of Pennsylvania Law Review, 1, 1986, pp. 223 ss., il quale ritiene non 

doversi applicare, o quanto meno limitare, la Rule of Consistency anche nei casi in cui i cospiratori vengano processati 

insieme. La ragione principale portata dall’autore risiede nelle storture che questa regola può provocare, ad esempio 

quando la valutazione di inammissibilità di una prova per un imputato che ne provoca l’assoluzione estende 

l’assoluzione anche al coimputato nei cui confronti la stessa prova non era inammissibile. Dall’altra, N. J. SCHULER JR., 

The Lone Conspirator, Criminal Law's Oxymoron. In Defense of the Rule of Consistency in Federal Conspiracy Cases, 

in University of Illinois Law Review, 3, 2004, pp. 755 ss., il quale, al contrario, ritiene che si possano creare incoerenze 

nelle pronunce se la Rule of Consistency non venga applicate nei casi di conspiracy in cui i cospiratori vengano 

giudicati separatamente. Infatti, ben potrebbe capitare che, sulla base delle stesse prove, differenti giurie possano 

assolvere tutti i cospiratori tranne uno, il quale rimarrebbe l’unico cospiratore, ponendosi in contrasto con la logica 

del reato che prevede un accordo tra almeno due persone. 
1398 D. A. BURGMAN, Unilateral Conspiracy, cit. p. 77. 
1399 Idem, p. 78. 
1400 Idem, pp. 75-76 e 98.  
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perfezionerebbe1401. Inoltre, si lascerebbe l’imputato con limitate possibilità di difesa, in quanto il 

reato si perfeziona anche se l’overt act è commesso dall’agente infiltrato1402.  

    3.1.2.1.2.2. La Wharton’s Rule. 

In tema di numero minimo di partecipanti alla conspiracy, opera la Wharton’s Rule. Essa 

prevede che non si possa configurare la conspiracy quando l’atto illecito oggetto dell’accordo 

richieda la partecipazione di due persone1403. Il campo di applicazione è limitato a casi specifici, 

quelli attorno a cui tale regola si è formata, che sono il duello, l’adulterio, la bigamia e l’incesto1404.  

La sua ratio si basa sull’evitare che un soggetto possa essere imputato due volte per lo stesso 

fatto1405.  

La regola, tuttavia, non si applica nel caso in cui il reato possa essere commesso da un singolo 

individuo, se il numero dei cospiratori supera quello richiesto per compiere l’illecito-fine o se gli 

effetti dannosi della conspiracy si estendano verso la società, anziché rimanere circoscritti al 

rapporto tra le due parti1406.  

    3.1.2.1.2.3. La intracorporate conspiracy doctrine. 

A livello federale si ritiene che l’impresa possa rispondere dei reati commessi dai propri 

dirigenti e dipendenti, compreso quello di conspiracy, quando questi agiscano, anche solo in parte, 

nell’interesse dell’impresa e nell’ambito di attività collegate al proprio ruolo all’interno 

dell’impresa1407. Le imprese, così come i suoi appartenenti, vengono considerati singoli separati 

individui, ai fini del computo del numero minimo di parti richieste per integrare il reato di 

                                                
1401 Idem, pp. 77 ss.  
1402 Ibidem. L’autore osserva che si potrebbe arrivare a uno scenario nel quale l’accusa utilizza come prove nel processo 

la testimonianza dell’agente infiltrato per dimostrare l’accordo e l’overt act da quest’ultimo commesso in esecuzione 

della conspiracy. In pratica, l’agente infiltrato prima contribuisce per la metà alla formazione dell’accordo cospirativo 

e poi perfeziona il reato con un’ulteriore condotta. L’autore accenna anche alla possibilità della difesa 

dell’entrapment, ma non viene ritenuta una via facilmente percorribile per poter tutelare efficacemente l’imputato 

da potenziali abusi della polizia. 
1403 Iannelli v. United States, cit., 772 ss. 
1404 United States v. Bornman, 559 F.3d 150, 156 (3rd Cir. 2009). 
1405 E. DE SANTIS, Federal Criminal Conspiracy, cit., p. 1197. 
1406 United States v. Hines, 541 F.3d 833, 838 (8th Cir. 2008). 
1407 United States v. Singh, 518 F.3d 236, 250-51 (4th Cir. 2008); United States v. Agosto-Vega, 617 F.3d 541, 552-53 

(1st Cir. 2010).  
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conspiracy1408. La fattispecie è, infatti, applicabile anche quando i membri della conspiracy sono 

tutti interni a una stessa impresa, con la conseguenza che è possibile per la stessa cospirare con i 

propri lavoratori e dipendenti a condizione che questi siano almeno due, in quanto in 

giurisprudenza non si reputa configurabile la conspiracy tra un solo dipendente o dirigente e la 

propria impresa1409.  

In questi casi, dunque, non si applica la "intracorporate conspiracy doctrine", la quale 

stabilisce che, essendo considerati l’impresa e i suoi lavoratori e dirigenti un unico soggetto 

giuridico in base a una fictio iuris, non può applicarsi la fattispecie di conspiracy tra questi, poiché 

mancherebbe una pluralità di intenti1410. Tale dottrina è circoscritta solo alle conspiracies in 

materia di antitrust previste dalla prima sezione dello Sherman Act1411. Si è notato, tuttavia, che 

nel corso del tempo la "intracorporate conspiracy doctrine" ha visto estendere la propria 

applicazione al di fuori del settore dell’antitrust, grazie soprattutto alla giurisprudenza di diversi 

Stati membri1412.  

    3.1.2.1.2.4. La Pinkerton rule. 

La cosiddetta Pinkerton rule stabilisce che tutti i conspirators sono responsabili per ogni 

reato commesso da qualsiasi altro co-conspirators, qualora il reato sia in esecuzione del piano 

                                                
1408 E. DE SANTIS, Federal Criminal Conspiracy, cit., p. 1197. 
1409 United States v. Sain, 141 F.3d 463, 474-75 (3rd Cir. 1998); United States v. Stevens, 909 F.2d 431, 432-35 (6th Cir. 

1990). La ratio della non configurabilità della conspiracy tra l’impresa e un suo dipendente o dirigente risiede nel 

fatto che in questo caso non si integrerebbero i requisiti dell’accordo, essendoci un solo reale soggetto agente. Inoltre, 

sarebbe difficile ipotizzare che ci si trovi di fronte a un caso rientrante nella ratio incriminatrice della conspiracy, 

ossia la teoria del "group danger rationale" (S. N. WELLING, Intracorporate Plurality in Criminal Conspiracy Law, in 

Hastings Law Journal, 5, 1982, pp. 1183 ss.). 
1410 J. S. NELSON, The Intracorporate Conspiracy Trap, in Cardozo Law Review, 3, 2015, p. 976. La fattispecie non è 

applicabile, a meno che quest’ultimi perseguano esclusivamente un interesse personale e agiscano al di fuori delle 

funzioni legate al proprio ruolo all’interno dell’impresa. 
1411 K. F. BRICKEY, Conspiracy, Group Danger and the Corporate Defendant, in University of Cincinnati Law Review, 

2, 1983, p. 434. La ratio di questa previsione risiede nella diversa logica che sottende la disciplina antitrust da quella 

della general conspiracy law: nel primo caso l’obiettivo è evitare accordi tra imprese diverse al fine di limitare la 

concorrenza e, di conseguenza, non si puniscono gli accordi interni a una singola impresa, in quanto sono 

fondamentali per garantire la sua competitività. Nel secondo caso, invece, gli accordi interni all’impresa fatti, ad 

esempio, per evadere il fisco non sono indispensabili per la normale imprenditoriale, come nel primo caso, e si ritiene 

configurabile la conspiracy, perché si è in presenza di una pluralità di attori che pianificano la commissione di un 

crimine,  
1412 J. S. NELSON, The Intracorporate Conspiracy Trap, cit., p. 976.  
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criminoso e sia ragionevolmente prevedibile1413. Non rileva a questo proposito la consapevolezza 

della loro realizzazione, né la partecipazione alla commissione del reato1414. Il singolo conspirators 

risponde di tutti i reati compiuti dai co-conspirators prima e durante la sua adesione alla 

conspiracy1415. Infatti, la partecipazione alla conspiracy può verificarsi sia al momento della sua 

fondazione, sia in un momento successivo1416.  

Tale regime di responsabilità rifletterebbe uno schema di diritto privato, basato sulla 

considerazione che i singoli cospiratori, una volta stipulato l’accordo, entrano in una sorta di 

«rapporto societario»1417. In questo senso, una volta costituito il vincolo, «ogni membro del gruppo 

agisce, per così dire, anche in nome e per conto degli altri soci, realizzando direttamente in capo 

a questi gli effetti giuridici degli atti da lui commessi»1418. Il rimando a questi schemi di diritto 

privato è funzionale al giustificare la regola della conspiracy-complicity rule, la quale si basa 

sull’esigenza di «poter utilizzare contro tutti i membri della conspiracy gli elementi di prova posti 

in essere da uno soltanto dei cospiratori»1419.  

Alcuni Stati e il Model Penal Code, a differenza delle corti federali, rigettano la regola della 

Pinkerton rule nella parte in cui si ritengono responsabili i conspirators per i reati commessi prima 

della loro partecipazione alla conspiracy1420.  

Tuttavia, secondo parte della dottrina, gli effetti della Pinkerton rule verrebbero 

neutralizzati «da una prassi giurisprudenziale che punisce soltanto a fronte di un accertato 

concorso di ciascun cospiratore nei singoli fatti di reato»1421. Inoltre, si è rilevato anche come 

talvolta il principio contenuto in tale regola venga espresso nei casi in cui agli imputati è 

contestata solo la fattispecie di conspiracy e non di rado funga da leva per ottenere un 

                                                
1413 Pinkerton v. United States, cit., 646 ss. 
1414 A. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy, cit., p. 9. 
1415 Pinkerton v. United States, cit., 646 ss. 
1416 United States v. Hawkins, 796 F.3d 843, 867 (8th Cir. 2015); United States v. Moran, 778 F.3d 942, 960 (11th Cir. 

2015); United States v. Njoku, 737 F.3d 55, 63-64 (5th Cir. 2013). 
1417 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 97. 
1418 Ibidem. 
1419 Ibidem. 
1420 J. M. POLLOCK, Criminal law, cit., p. 128. 
1421 A. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy, cit., p. 9. 
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patteggiamento da parte degli imputati1422. Infine, sebbene formalmente sia previsto il concorso 

materiale tra la conspiracy e i reati-fine, di fatto nella prassi si assiste all’applicazione del criterio 

dell’assorbimento (concurrent sentence) nel calcolo della pena1423. Questi fattori contribuirebbero 

a diminuire in maniera non indifferente l’impatto sanzionatorio delle imputazioni per conspiracy.  

Alcuni rinvengono la ratio della regola nel fatto che il sistema del concorso di persone 

richiede comunque «un diretto contributo alla commissione del reato, tramite condotte quali 

l'aiutare (aiding) e il fornire appoggio (abetting), l'incitare (inciting), il fornire consigli 

(counceling), l'indurre (inducing)», mentre la conspiracy-complicity rule permette di ampliare il 

perimetro del penalmente rilevante sia sotto il profilo soggettivo, che quello oggettivo rispetto al 

concorso di persone1424. Infatti, grazie a tale regola «la responsabilità del cospiratore sussiste a 

prescindere da qualsiasi forma di partecipazione “diretta” alla commissione o anche solo 

all'organizzazione concreta del singolo reato scopo» e l’accusa «fruisce di una sorta di presunzione 

legale, consistente nel fatto che ogni cospiratore è per ciò stesso un complice “ex lege” nel reato 

scopo»1425.  

La conspiracy-complicity rule viene considerata quella più adatta, in virtù della sua 

flessibilità ed estendibilità, a colpire le organizzazioni criminali più sofisticate e di grandi 

dimensioni, in quanto permette di punire agevolmente sia i vertici del sodalizio, sia «i concorrenti 

di minima importanza, il cui ruolo nell'organizzazione o nella commissione di specifici reati è del 

tutto secondario se non irrilevante»1426. 

                                                
1422 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 98, nota 21. 
1423 A. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy, cit., p. 9. 
1424 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 98. Infatti, l’elemento soggettivo nella conspiracy-complicity rule viene 

soddisfatto dalla «ragionevole prevedibilità del reato-scopo», un tipo di dolo di più facile accertamento rispetto a 

quello del concorso che richiede la «conoscenza e volontà del reato plurisoggettivo commesso». Sotto il profilo 

oggettivo, «l'accordo, anche nelle ipotesi in cui sia limitato a un solo e ben individuato reato-scopo, raramente 

costituisce un contributo concorsuale di consistenza pari alle condotte richieste perché sia integrata l'ordinaria 

responsabilità concorsuale (abetting, aiding ecc.)». 
1425 Ibidem. 
1426 Idem, p. 98. Riferendosi ai concorrenti di minima importanza, l’autore intende coloro i quali «forniscono 

prestazioni di beni e servizi all'associazione conoscendone i fini illeciti, ma senza volere la commissione dei reati che 

questa si propone». Nonostante il ruolo secondario, tali soggetti sono detentori di rilevanti informazioni ai fini delle 

indagini e «sono dunque in grado di fornire una preziosa collaborazione processuale, eventualmente dietro promessa 

di immunità, di sconti di pena, di derubricazioni». 
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    3.1.2.1.2.5. La dissociazione. 

La dissociazione dall’accordo cospirativo (withdrawal) fa cessare la responsabilità del 

singolo cospiratore per tutti i crimini commessi dai co-conspirators successivi alla sua 

defezione1427. La dissociazione deve estrinsecarsi in un’azione volontaria del cospiratore volto a 

comunicare ai co-conspirators la sua volontà di abbandonare la partnership criminosa o a rivelare 

alle forze dell’ordine l’esistenza e la natura della conspiracy1428. Il conspirator «non solo deve 

negare il suo aiuto materiale, ma deve anche il suo supporto morale» all’accordo criminoso1429.  

L’inattività del conspirator 1430, i suoi eventuali dissapori e scontri con altri co-

conspirators1431 o il suo semplice arresto1432 non integrano la dissociazione.  

L’onere della prova grava sull’imputato, il quale deve dimostrare di essersi attivamente 

impegnato per uscire dall’accordo cospirativo1433.  

   3.1.2.1.3. L’Overt act. 

Tradizionalmente la figura della conspiracy di common law si perfeziona con il semplice 

raggiungimento di un accordo tra i cospiratori, ma nella legislazione federale e statale viene 

tendenzialmente richiesto il compimento di un ulteriore atto in esecuzione dell’accordo 

cospirativo (overt act)1434.  

                                                
1427 Smith v. United States, 568 U.S. 106, 111 (2013); United States v. Salazar, 751 F.3d 326, 330-31 (5th Cir. 2015); 

United States v. Smith, 749 F.3d 465, 498 (6th Cir. 2014); United States v. Faulkner, 895 F.3d 488, 494 (7th Cir. 2018). 
1428 United States v. Leoner-Aguirre, 939 F.3d 310, 318 (1st Cir. 2019) (quoting United States v. Juodakis, 834 F.3d 

1099, 1102 (1st Cir. 1987)); United States v. Patton, 927 F.3d 1087, 1096 (10th Cir. 2019). 
1429 B. D. DAY, Withdrawal Defense to Criminal Conspiracy: An Unconstitutional Allocation of the Burden of Proof, 
in The George Washington Law Review, 3, 1983, pp. 423-24. 
1430 United States v. Gaye, 902 F.3d 780, 795 (8th Cir. 2018). 
1431 United States v. Lebedev, 932 F.3d 40, 51 (2nd Cir. 2019). 
1432 United States v. Sitzmann, 893 F.3d 811, 824 (D.C. Cir. 2018). 
1433 Smith v. United States, 568 U.S. 106, 113. Ritiene incostituzionale attribuire l’onere della prova all’imputato di 

dimostrare la propria dissociazione B. D. DAY, Withdrawal Defense to Criminal Conspiracy, cit., pp. 432 ss. L’autore 

sottolinea come spesso accada che l’unica prova per dimostrare la dissociazione dell’imputato derivi da una sua 

testimonianza e ciò gli impone una scelta «tra il suo diritto a rimanere in silenzio, garantito dal Quinto Emendamento, 

e la presunzione di innocenza garantita dal principio del giusto processo». Verrebbe violato anche il Sesto 

Emendamento, in quanto il giudice istruirà la giuria, in assenza di prove da parte della difesa della dissociazione 

dell’imputato, eliminando la questione della sua dissociazione e presumendo che la sua partecipazione sia stata 

costante. 
1434 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 103. 
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Sebbene la previsione generale della federal conspiracy (18 U.S. Code § 371) richieda il 

compimento di un overt act, spesso le altre fattispecie di conspiracy più specifiche presenti nella 

legislazione federale, come la conspiracy to commit money laundering (18 U.S.C. § 1956(h)) o la 

conspiracy to violate the Controlled Substances Act (21 U.S.C. § 846), non richiedono 

esplicitamente tale ulteriore requisito1435. Se questo, ove non specificamente menzionato, sia 

previsto in via implicita varia dall’interpretazione data alle singole conspiracies1436. La 

giurisprudenza, tuttavia, non è sempre stata omogenea nel pronunciarsi su questo tema1437.  

Il Model Penal Code richiede l’overt act solo nei casi in cui il reato pianificato non sia un 

felony di primo o secondo grado1438. Nella maggioranza degli Stati membri è previsto 

espressamente il compimento dell’overt act.  

L’overt act è un requisito che conferisce una maggiore materialità al fatto di reato e, proprio 

costituendo un atto concreto diretto al perseguimento dello scopo dell’accordo cospirativo, ne 

afferma la serietà1439.  

È necessario il compimento di un singolo overt act, che può essere perpetrato da un qualsiasi 

membro della conspiracy1440. L’overt act non necessita di essere un atto illecito, essendo sufficiente 

che sia diretto a portare avanti gli scopi della conspiracy1441. La prova di tale requisito non è 

particolarmente complessa, non importando quanto l’atto compiuto sia distante dalla 

commissione del reato-scopo, a patto, però, che a questo sia finalizzato1442. 

                                                
1435 United States v. Pascacio-Rodriguez, 749 F.3d 353, 361-362 (5th Cir. 2014). 
1436 Si veda Whitfield v. United States, 543 U.S. 209, 214 (2005), nella quale viene sancito il criterio per cui, se la 

formulazione normativa della conspiracy presa in considerazione ricalca quella generale (18 U.S. Code § 371), allora 

l’overt act è implicito. Se, invece, la formulazione prende a modello lo Sherman Act, che non prevede alcun overt 
act, allora tale requisito non è richiesto.  
1437 C. DOYLE, Federal Conspiracy Law, cit., p. 8. 
1438 Section 5.03 (5) (MPC). 
1439 E. DE SANTIS, Federal Criminal Conspiracy, cit., p. 1201; J. SAMAHA, Criminal law, cit., p. 299. 
1440 United States v. Falcone, 311 U.S. 205, 207 (1940); United States v. Driscoll, 449 F.2d 894, 897 (1st Cir. 1971); 

United States v. McKee, 506 F.3d 225, 243 (3rd Cir. 2007).  
1441 Braverman v. United States, cit., 53; United States v. Tuohey, cit., 537; United States v. Lukens, 114 F.3d 1220, 

1222 (D.C. Cir. 1997); United States v. Soy, 454 F.3d 766, 768 (7th Cir. 2006); United States v. Kozeny, 667 F.3d 122, 

132 (2nd Cir. 2011); United States v. Bradley, 917 F.3d 493, 505 (6th Cir. 2019).  
1442 Hyde v. United States, 225 U.S. 347, 388 (1912). 
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L’overt act si differenzia dall’atto idoneo e diretto del tentativo, in quanto può consistere 

anche in un semplice atto preparatorio1443. A mero titolo esemplificativo, un overt act può 

consistere «in una chiamata telefonica, l’acquisto o il noleggio di una macchina per un furto, la 

spedizione di una email, un viaggio effettuato in automobile con i co-conspirators, la 

partecipazione a un incontro in cui si pianifica un crimine»1444. 

Quando l’overt act è requisito di fattispecie, rappresenta il momento finale, iniziato dalla 

concretizzazione dell’accordo cospirativo, in cui il soggetto agente può abbandonare la conspiracy 

senza conseguenze1445. 

  3.1.2.3. L’elemento soggettivo. 

Il requisito soggettivo della fattispecie è integrato dalla coscienza e volontà di stringere un 

accordo illecito con almeno un’altra persona e dall’intenzione di portare avanti il programma 

cospirativo1446. Si tratta, dunque, di reato a dolo specifico1447.  

Il cospiratore non deve essere consapevole di ogni dettaglio riguardante la natura della 

conspiracy, ma neppure è sufficiente la semplice conoscenza che qualche crimine verrà 

commesso1448; ciò che viene richiesto è, invece, una conoscenza dei tratti essenziali del progetto 

cospirativo1449. In sostanza, il conspirator deve avere una consapevolezza minima di quelli che 

sono gli obiettivi illeciti della conspiracy1450.  

                                                
1443 K. RUSSELL-BROWN, A. J. DAVIS, Criminal law, cit., p. 96. 
1444 Ibidem. 
1445 Ibidem. 
1446 A. J. HARNO, Intent in Criminal Conspiracy, cit., pp. 635 ss. In giurisprudenza: United States v. Hirsch, 100 U.S. 

33, 34 (1879); United States v. Falcone, cit., 310; United States v. Morgan, 385 F.3d 196, 206 (2nd Cir. 2004); United 

States v. Nguyen, 493 F.3d 613, 618 (5th Cir. 2007). 
1447 United States v. Morgan, 385 F.3d 196, 206 (2nd Cir. 2004). 
1448 United States v. Friedman, 300 F.3d 111, 124 (2nd Cir. 2002). 
1449 Blumenthal v. United States, cit., 557; United States v. Ndiaye, 434 F.3d 1270, 1294 (11th Cir. 2006); United States 

v. Wallace, 759 F.3d 486, 491 (10th Cir. 2014). 
1450 United States v. Ferrarini, 219 F.3d 145, 155 (2nd Cir. 2000). 
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Non è nemmeno necessario provare che il singolo conspirator conoscesse l’identità di tutti 

gli altri membri1451, né rileva il fatto che esso ricoprisse inconsapevolmente un ruolo minore o 

periferico1452.  

Nelle ipotesi di federal conspiracy non si ritiene necessario provare che i conspirators 

avessero consapevolezza di violare una specifica legge federale con la loro condotta, a meno che 

il reato-fine non la preveda espressamente1453. 

Si ritiene che il singolo conspirator aderisca implicitamente ad una più ampia conspiracy 

nel caso in cui sia consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, di partecipare a un’impresa criminale il 

cui raggio di azione vada oltre la propria condotta, la quale rappresenta un segmento di tale 

impresa e un contributo al perseguimento dei suoi obiettivi1454. Come già rilevato, non è necessaria 

la conoscenza dell’identità degli altri cospiratori, a patto che vi sia la consapevolezza della 

presenza di altri soggetti, i quali offrono un contributo alla realizzazione della più ampia impresa 

criminale attraverso la propria attività1455.  

Viene ritenuta sussistente la consapevolezza di far parte di una conspiracy, anche nel caso 

in cui il conspirator, trovandosi a partecipare ad attività altamente sospette dal punto di vista 

legale, abbia intenzionalmente preferito non approfondire le dinamiche in cui era inserito1456.  

L’elemento soggettivo, come quello oggettivo, può essere dimostrato attraverso il ricorso a 

prove indirette1457. Si è notato come in giurisprudenza la prova della volontà di realizzare lo scopo 

criminoso spesso venga indotta dalla mera conoscenza dell’attività illecita, la quale «può essere il 

risultato, a sua volta, di un'inferenza probatoria», come ad esempio il frequentare i membri della 

                                                
1451 Blumenthal v. United States, cit., 557; United States v. Agofsky, 20 F.3d 866 (8th Cir. 1994); United States v. Reed, 

575 F.3d 900, 924 (9th Cir. 2009). 
1452 United States v. Martin, 803 F.3d 581, 588 (11th Cir. 2015); United States v. Flores-Rivera, 787 F.3d 1, 26 (1st Cir. 

2015). 
1453 United States v. Cyprian, 23 F.3d 1189, 1201-02 (7th Cir. 1994); United States v. Deffenbaugh, 709 F.3d 266, 272 

(4th Cir. 2013). 
1454 Blumenthal v. United States, cit., 558-59; United States v. Gardiner, cit., 457; United States v. Monserrate-

Valentin, 729 F.3d 31, 44-45 (1st Cir. 2013). 
1455 Blumenthal v. United States, cit., 558-59; United States v. Bobb, 471 F.3d 491, 495-96 (3rd Cir. 2006); United States 

v. Caver, 470 F.3d 317, 332-33 (6th Cir. 2006). 
1456 United States v. Nektalov, 461 F.3d 309, 314 (2nd Cir. 2006); United States v. Chavez-Alvarez, 594 F.3d 1062, 1067 

(8th Cir. 2010). 
1457 United States v. Morgan, cit., 206. 
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conspiracy, e ciò comporta il rischio che «il requisito della volontà del reato-scopo finisca per 

essere accertato sulla base di una doppia serie di inferenze, perdendo così gran parte della sua 

consistenza»1458. 

In dottrina è stata criticata la Pinkerton rule, in quanto, in virtù della regola della 

ragionevole prevedibilità del reato commesso dal co-conspirator, l’imputato potrebbe essere 

ritenuto responsabile di un crimine che «non aveva specificamente discusso» o «non aveva 

intenzione di perseguire», ignorando la natura della fattispecie a dolo specifico1459.  Infatti, nelle 

ipotesi di applicazione della Pinkerton rule si è notato come il dolo si «colorisca fortemente di 

connotati normativi, risultando dunque del tutto diverso dallo specific intent (dolo specifico) che 

si sostiene costituisca la mens rea della conspiracy»1460. Tale contraddizione si spiega, tenendo in 

considerazione che «un conto è il dolo necessario per rispondere del reato di conspiracy, un conto 

è il quantum di elemento soggettivo necessario perché il conspirator risponda anche del reato-

scopo»1461.  

In merito al rapporto tra il dolo della conspiracy e quello del reato-fine, «si sostiene che il 

primo non [possa] essere di contenuto più ridotto rispetto a quello necessario per la punibilità del 

secondo»1462. Inoltre, «la circostanza che la mens rea della conspiracy richieda il proposito di 

realizzare una particolare condotta illecita induce parte della letteratura di common law ad 

escludere la configurabilità del reato in esame rispetto ad illeciti di tipo colposo o a responsabilità 

oggettiva»1463. 

 3.1.3. Conspiracy: ratio incriminatrice, funzione della fattispecie e profili problematici. 

  3.1.3.1. La ratio incriminatrice e la funzione della conspiracy. 

                                                
1458 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 106. 
1459 P. MARCUS, Criminal Conspiracy: The State of Mind Crime - Intent, Proving Intent, and Anti-Federal Intent, in 

University of Illinois Law Forum, 3, 1976, pp. 632 ss. 
1460 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 106. 
1461 Ibidem. 
1462 Ibidem. 
1463 Ibidem. 
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La ratio incriminatrice della conspiracy viene individuata nella sua funzione di 

anticipazione della tutela penale («specific object rationale») e di protezione dalla criminalità 

collettiva («group danger rationale»)1464.   

Per quanto riguarda la prima funzione, la conspiracy punisce la mera attività preparatoria 

di un qualsiasi reato di parte speciale1465, operando un’anticipazione della punibilità a un momento 

anteriore a quello del tentativo1466. A differenza di quest’ultimo, «è sufficiente il raggiungimento 

dell'accordo, senza che sia necessario commettere quel passo sostanziale («substantial step») verso 

il reato-fine che invece è generalmente richiesto dalla law of attempt»1467. L’overt act della 

conspiracy si differenzia dal substantial step previsto per il tentativo: mentre il secondo è 

«incentrato sulla pericolosità oggettiva degli atti diretti alla commissione dell'atto», il primo 

«connota un qualsiasi atto preparatorio» e si esplica in una qualsiasi «condotta che dimostri 

l'intento dei cospiratori di realizzare effettivamente quanto progettato»1468. In virtù 

dell’anticipazione della tutela penale che opera la conspiracy, essa viene classificata tra gli 

«inchoate offenses», ossia «reati incompiuti»1469. 

A legittimare l’esistenza di tale figura generale di reato che produce una notevole 

anticipazione della punibilità, si ricorre all’argomento secondo cui l’accordo criminoso manifesta 

in maniera univoca una precisa volontà di violare la legge, che con tale atto assume concretezza 

e serietà1470. In aggiunta, il fatto che tale intrapresa criminale sia portata avanti da più soggetti la 

rende maggiormente pericolosa, poiché la cooperazione aumenta le possibilità della sua 

realizzazione e rende più improbabile la defezione1471. Dunque, per tali ragioni, avrebbe senso 

anticipare la soglia del penalmente rilevante al momento del raggiungimento dell’intesa 

                                                
1464 A. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy, cit., p. 98. 
1465 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 95. Si precisa, tuttavia, che ci sono statutes che prevedono conspiracies con 

finalità specifiche. 
1466 P. MARCUS, Conspiracy: The Criminal Agreement in Theory and in Practice, in The Georgetown Law Journal, 
1977, p. 929.  
1467 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 97. 
1468 Ibidem. 
1469 A. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy, cit., p. 98. 
1470 H. WECHSLER, W. K. JONES, H. L. KORN, The Treatment of Inchoate Crimes in the Model Penal Code of the American 
Law Institute: Attempt, Solicitation, and Conspiracy, in Columbia Law Review, 6, 1961, pp. 598 ss. 
1471 CR SNYMAN, The history and rationale of criminal conspiracy, cit., p. 72. 
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criminosa e della formazione del gruppo criminale1472. In dottrina, tuttavia, si è osservato come le 

corti raramente abbiano fatto rinvio a queste argomentazioni nell’individuazione della ratio di 

tale fattispecie1473.  

Circa la seconda funzione, la Corte Suprema degli Stati Uniti si è pronunciata sul reato di 

conspiracy, affermando che essa costituisce un’offesa autonoma e diversa da quella del reato-

scopo, poiché produce di per sé «un pericolo per la società»1474. Tale pericolo derivante dalla 

combinazione criminosa viene individuato tradizionalmente in diversi fattori: in primo luogo, è 

più facile che «i membri della conspiracy rinforzeranno il loro proposito di portare a termine lo 

scopo criminale» e più difficilmente abbandoneranno l’impresa criminosa; in secondo luogo, la 

criminalità collettiva rende più probabile il raggiungimento dello scopo illecito; in terzo luogo, 

tale forma associata di delinquenza in teoria è capace di produrre un danno maggiore alla società 

rispetto alla devianza individuale; in quarto luogo, è più facile che i membri della conspiracy 

eviteranno la repressione giudiziaria; infine, la creazione di conspiracies avrà come effetto quello 

di rendere più professionali i criminali che ne fanno parte1475.  

La conspiracy è uno strumento finalizzato anche a contrastare la criminalità organizzata, in 

quanto il reato punisce l’accordo di commettere uno o più illeciti, che è alla base di ogni sodalizio 

criminale1476. Inoltre, sempre in merito alla funzione di contrasto alla delinquenza collettiva, si 

                                                
1472 N. K. KATYAL, Conspiracy Theory, in Yale Law Journal, 6, 2003, p. 1376. 
1473 P. MARCUS, Conspiracy: The Criminal Agreement in Theory and in Practice, cit., p. 929. 
1474 United States v. Recio, 123 S. Ct. 819, 822 (2003) (quoting Callanan v. United States, 364 U.S. 587, 593-94 (1961) 

and Salinas v. United States, cit., 65) 
1475 A. S. GOLDSTEIN, Conspiracy to Defraud the United States, cit., p. 413. In giurisprudenza: United States v. 

Rabinowich, 238 U.S. 78, 88 (1915); Pinkerton v. United States, 328 U.S. 640, 644 (1946); Callan v. United States, cit., 

593-94; Iannelli v. United States, cit., 778; United States v. Jimenez Recio, cit., 275. Sul tema si segnala il contributo 

di N. K. KATYAL, Conspiracy Theory, cit., pp. 1316 ss., in cui si cerca di dare una base scientifica a queste affermazioni 

attraverso il richiamo a studi psicologici sulla partecipazione a gruppi sociali. Gli studi citati evidenziano come la 

partecipazione a un gruppo incida sulla personalità del singolo, «producendo una nuova identità sociale», e gli stessi 

gruppi tendano a «sopprimere il dissenso e inducano a conformarsi». Inoltre, secondo Katyal la ricerca psicologica 

confermerebbe che i membri di un gruppo tendono a giustificare maggiormente le proprie azioni criminali, rendendo 

più difficile il loro abbandono. In virtù di tali caratteristiche le conspiracies si rendono più pericolose per la società, 

rispetto alla delinquenza individuale, e presentano peculiarità che le differenziano da quest’ultima, giustificando così 

una disciplina specifica e più rigorosa. Ad esempio, la regola dell’hearsay exception, che facilita la raccolta di 

informazioni, viene giustificata in ragione della segretezza delle conspiracies. Katyal, a sostegno del group danger 
rationale, cita anche studi economici, dai quali ricava che l’attività criminale collettiva può beneficiare della 

specializzazione dei lavoratori e dell’economia di scala a differenza della criminalità individuale. 
1476 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 95. 
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sostiene che la conspiracy, a differenza della restrittiva normativa del concorso di persone, 

permetta di punire quei soggetti che, pur facendo parte della conspiracy, non partecipano al 

compimento dei reati-fine, come ad esempio i capi di un’organizzazione criminale1477. Sempre in 

chiave di contrasto alla criminalità organizzata, la conspiracy, in quanto fattispecie autonoma, 

permette di aumentare il carico sanzionatorio nei confronti dei suoi partecipi, consentendo, in 

linea teorica, il cumulo materiale con i reati-fine eventualmente commessi1478. 

La contestazione della  conspiracy attiva una serie di meccanismi processuali che 

stabiliscono una posizione di vantaggio all’accusa a discapito delle garanzie dell’imputato: in 

primo luogo, opera la deroga al divieto dell'hearsay (testimonianza de auditu), una delle più 

importanti regole in materia probatoria; infatti «le dichiarazioni di ogni singolo cospiratore 

effettuate durante la permanenza della conspiracy, e a questa correlate, sono ammissibili, anche 

se riferite da un terzo, quali prove contro ognuno dei componenti del gruppo»; in secondo luogo, 

permette al prosecutor di stabilire «il foro competente, scegliendolo tra quelli ove è stato 

commesso un atto esecutivo dell'accordo», il che costituisce un grande vantaggio a favore 

dell’accusa, che potrà selezionare il luogo con la giuria più accondiscendente alle sue istanze; in 

terzo luogo, diviene possibile «processare nel medesimo giudizio tutti gli imputati di una 

medesima conspiracy e dei reati-scopo a questa connessi»1479. Quest’ultima possibilità comporta 

dei benefici non indifferenti dal punto di vista dell’efficienza giudiziaria, permettendo di 

risparmiare il costo di dover istruire molti processi1480. Inoltre, la fattispecie consente una 

maggiore facilità nella redazione dell’indictment, ovvero l’atto di accusa, in quanto la descrizione 

dei fatti contestati richiede una precisione minore rispetto quelli dei reati-fine; infatti, 

l'imputazione non deve «contenere gli estremi di un accadimento storico preciso, ma solo 

l'assunto che un accordo per la commissione di un atto illecito è stato concluso tra gli imputati»1481.  

                                                
1477 A. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy, cit., pp. 132 ss. 
1478 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 95. 
1479 Idem, pp. 95-96. In merito alla «La consistenza dell'overt act che può stabilire la competenza è sovente minimo: 

anche soltanto il luogo a cui si telefona o quello che si sorvola; la competenza si radica nei luoghi dove sono stati 

commessi atti esecutivi, anche quando nessun overt act è necessario per la punibilità della conspiracy». 
1480 U.S. v. Townsend, cit., 1387-88. 
1481 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 95. 
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La possibilità a livello teorico dell’applicazione della Pinkerton rule e di incorrere in 

sanzioni molto elevate, considerando che la conspiracy costituisce reato autonomo, rende la 

fattispecie uno strumento di pressione utilizzato per giungere al patteggiamento dell’imputato1482. 

Se in astratto la conspiracy può comportare pene molto elevate, nella pratica ciò non sembra 

verificarsi, in quanto la Pinkerton rule viene applicata con molta cautela, così come durante la 

fase di sentencing, ovvero di determinazione della pena, si tende ad applicare il criterio 

dell’assorbimento nel caso di condanna per conspiracy e reati-fine1483. Ciò, dunque, a conferma 

della sua funzione di pressione nei confronti degli imputati. 

La conspiracy «costituisce uno strumentario parallelo, supplementare o alternativo a 

seconda dei casi, rispetto al sistema dei reati di parte speciale e ai pur vigenti istituti del tentativo 

e del concorso di persone»1484. Può essere utilizzata, come già menzionato, per aggravare 

l’imputazione allo scopo di «mettere maggiore pressione sull'imputato in vista del 

patteggiamento» o di «consentire alla giuria una soluzione di compromesso, la condanna almeno 

per uno dei due reati, nel caso non si riesca a raggiungere un accordo sulla colpevolezza per il 

reato-fine e la conspiracy»1485. Inoltre, può fungere anche da «alternativa alla prosecution per uno 

specifico reato-scopo di difficile prova o per altre ragioni non punibile», comportando diversi 

vantaggi: in primo luogo «consente di aggirare eventuali ostacoli che impediscono la procedibilità 

o la punibilità degli stessi (esempio: la prescrizione eventualmente già decorsa per reati-scopo di 

natura istantanea)» e, in secondo luogo, la conspiracy è più agevole da dimostrare, in quanto 

deroga ad alcune regole generali in materia di prova e la vaghezza della norma offre maggiore 

elasticità sul piano probatorio1486. 

Riassumendo, le ragioni principali a sostegno della necessarietà della conspiracy possono 

essere riassunte nei supposti limiti degli istituti del tentativo, ritenuto troppo restrittivo, e del 

concorso di persone, che rende difficile punire i capi, e nel contrastare efficacemente il crimine 

                                                
1482 Idem, p. 98, nota 21. 
1483 A. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy, cit., p. 291. 
1484 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 96. 
1485 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 96. 
1486 Ibidem. 
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organizzato, contro cui è ritenuta indispensabile l’adozione di una disciplina che renda più facile 

condannare gli imputati e con pene più severe. 

  3.1.3.2. I profili problematici della conspiracy. 

La fattispecie è andata incontro, in maniera costante nel corso degli anni, a severe critiche 

dalla maggior parte della dottrina e da una parte della giurisprudenza.  

Innanzitutto, alcuni autori hanno messo in discussione la stessa ratio incriminatrice della 

norma, ovvero ci si è chiesto se effettivamente la criminalità collettiva meriti di ricevere una 

punizione addizionale e se sia giusto arretrare la soglia di punibilità al mero accordo.  

Ciò che si è criticato è che tutte le argomentazioni sopra esposte a sostegno della ratio della 

fattispecie, soprattutto quella del group danger rationale, non sarebbero supportate da alcuno 

studio empirico1487. Si è osservato che, da un lato, l’anticipazione della punibilità a una fase 

preparatoria del reato assieme all’indeterminatezza del concetto di accordo comporta il rischio 

più che concreto di punire delle semplici intenzioni e, dall’altro, a fronte di un trattamento 

sanzionatorio potenzialmente molto severo, non è dimostrato che di per sé le conspiracies, o 

almeno la maggior parte di esse, siano in grado di offendere un bene specifico1488.  

Proprio su quest’ultimo aspetto, si è sottolineato che, sebbene la conspiracy sia considerata 

lo strumento principale di diritto penale sostanziale di contrasto alla criminalità organizzata e 

questa si presenti più pericolosa di quella individuale, l’essenza del reato, l’accordo tra due 

persone, da un lato, presenta dei contorni troppo estesi e troppo vaghi per rientrare nel concetto 

di criminalità organizzata e, dall’altro, proprio per la sua genericità, ricomprende gruppi di 

persone dedite ad attività criminali che, per numero, sofisticazione e longevità, non 

rappresentano un pericolo maggiore per la società rispetto alla delinquenza individuale1489. 

                                                
1487 A. S. GOLDSTEIN, Conspiracy to Defraud the United States, cit., p. 414. L’autore sostiene che è altrettanto plausibile 

che più è grande il gruppo, più è probabile la possibilità che il suo piano delittuoso venga scoperto o che alcuni 

membri non particolarmente convinti da esso scoraggino altri dal suo perseguimento. Inoltre, non tutti i gruppi 

criminali presentano lo stesso tipo di pericolo; molto dipende dal tipo di scopi che si prefiggono e dalla caratura dei 

suoi membri. Ciò a dimostrazione che, in primo luogo, non è affatto scontato che il crimine associato presenti 

necessariamente un pericolo maggiore per la società e, in secondo luogo, che la generalizzazione sia un’operazione 

estremamente incauta. 
1488 K. RUSSELL-BROWN, A. J. DAVIS, Criminal law, cit., p. 92. 
1489 P. E. JOHNSON, The Unnecessary Crime of Conspiracy, in California Law Review, 5, 1973, p. 1151. 
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Proprio l’indeterminatezza e l’elasticità della fattispecie, caratteristiche che l’hanno 

accompagnata nell’arco di tutta la sua evoluzione storica, costituiscono uno dei motivi principali 

di critica alla conspiracy1490.  

Lo stesso termine conspiracy presenta un’intrinseca «ambiguità semantica», in quanto esso 

si riferisce sia all’«atto dell’accordarsi (e dunque un accadimento: l’incontro di due o più volontà 

dirette ad un fine comune)», sia al «gruppo dei cospiratori (e dunque un’entità: l’associazione di 

persone)»1491. Tale ambivalenza non è solo semantica, ma è frutto anche delle contingenti 

necessità probatorie che si vengono a creare, di volta in volta, in concreto.  

Infatti, nei casi in cui non è stato commesso alcun reato-scopo, l’accordo viene inteso come 

un fatto di natura squisitamente psicologica, ovvero il raggiungimento tra più di due soggetti di 

un’intesa circa il conseguimento di un programma criminoso, e il comportamento indiziante, 

rivelatore di tale intesa, è spesso rinvenuto in un atto esecutivo della stessa1492.  

Nelle ipotesi in cui, al contrario, sia stata data attuazione, in tutto o in parte, allo scopo della 

conspiracy, non di rado capita che l’esistenza dell’accordo venga desunto dalla mera 

partecipazione alla commissione del reato-fine da parte di una pluralità di individui1493. Si è 

rilevato come, in tali casi, in primo luogo, la condotta non riveli l’esistenza dell’accordo, ma rilevi 

in quanto fattispecie plurisoggettiva, il reale obiettivo della repressione penale; in secondo luogo, 

                                                
1490 Krulewitch v. United States, cit., 445 (Jackson, J., concurring). A questo proposito, Mr. Justice Jackson ha 

evidenziato queste caratteristiche della fattispecie, sottolineando come l’evoluzione del reato di conspiracy rispecchi 

la «tendenza di un principio a espandersi fino al limite della sua logica» (il riferimento è al pensiero di Cardozo 

espresso in B. N. CARDOZO, The Nature of the Judicial Process, Cosimo Classics, 2009 (1921), p. 51). 
1491 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 95. In dottrina si è anche evidenziata la forte suggestione che il concetto di 

conspiracy può essere in grado di creare. Nello specifico, tale termine, alludendo all’esistenza di un complotto ordito 

da un gruppo segreto con finalità criminali, potenzialmente è capace di incutere inquietudine in chi apprende la 

notizia della sua possibile esistenza e l’apprensione suscitata spesso tende a ingenerare una presunzione circa la sua 

esistenza. Inoltre, rappresentando un modello semplificatorio di raffigurazione della realtà e utilizzabile per la grande 

maggioranza degli episodi che ci si trova di fronte, tenderà a essere preferito rispetto ad altre ricostruzioni, magari 

più complesse (A. KATZ, A Psycho-Analytic Peek at Conspiracy, in Buffalo Law Review, 1, 1970, pp. 239 ss.).  
1492 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 102.  
1493 Idem, p. 98. L’autore sottolinea come una tale interpretazione si sia sviluppata soprattutto in tema di illecita 

concorrenza tra attività imprenditoriale. Si è giunti in tale ambito a ritenere sufficiente, ai fini della configurazione 

della conspiracy, «il mero consapevole parallelismo di azione, cioè la realizzazione da parte di più imprenditori 

concorrenti di identici comportamenti commerciali, astrattamente dannosi se posti in essere da un singolo 

imprenditore (ad esempio, aumento ingiustificato del prezzo di un bene) ma altamente profittevoli quando realizzati 

da più soggetti contemporaneamente» (p. 103). 
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come l’accordo perda la sua autonomia, identificandosi con la condotta del reato-fine e 

sovrapponendosi all’istituto del concorso di persone nel reato1494.  

L’accordo finisce così per assumere non più il significato di intesa tra più individui, ma di 

«combination», ovvero cooperazione tra più individui1495. Qui si assiste ad una compenetrazione 

tra prova e suo oggetto, poiché, se di per sé la partecipazione ad un reato-scopo può presupporre 

un accordo, ciò non può eliminare la dimostrazione della sussistenza dell’accordo stesso1496. Il 

rischio è che il concetto di accordo finisca «per risultare una vuota espressione linguistica, un 

mero nome cui ricondurre una serie di condotte non identificabili in astratto, e classificabili ex 

post come sintomatiche di un accordo»1497.  

Ciò comporta il rischio di ridurre la conspiracy a una mera cooperazione tra più soggetti 

nella commissione del reato-fine, verificandosi così l’ipotesi tanto avversata dalla dottrina anglo-

americana, ovvero la guilt by association, l’essere ritenuto responsabile per la semplice conoscenza 

o frequentazione di soggetti ritenuti responsabili del reato di conspiracy1498. Oltre 

all’indeterminatezza della fattispecie, si è rilevato in dottrina come anche le deroghe processuali 

accordate alla conspiracy e la connotazione prettamente psicologica dell’accordo aumentino il 

rischio di guilt by association1499. 

In dottrina si è evidenziato come la natura prevalentemente soggettiva della fattispecie la 

renda particolarmente vaga1500. Infatti, la dimostrazione dell’elemento dell’accordo si basa spesso 

sulle stesse prove utilizzate per dimostrare l’elemento soggettivo, con la conseguenza che «invece 

di ancorare un intangibile elemento soggettivo a un atto tangibile, la conspiracy fa dell’elemento 

soggettivo un’appendice di un egualmente intangibile accordo»1501.  

                                                
1494 Idem, p. 103.  
1495 NOTE, Developments in the Law: Criminal Conspiracy, in Harvard Law Review, Vol. 72, n. 5, 1959, p. 934. 
1496 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 103. 
1497 Ibidem. 
1498 A. H. GOLDSTEIN, Krulewitch Warning: Guilt by Association, in The Georgetown Law Journal, 1, 1965, pp. 133 ss. 
1499 Ibidem. 
1500 A. J. HARNO, Intent in Criminal Conspiracy, cit., p. 632; P. MARCUS, Criminal Conspiracy: The State of Mind Crime, 

cit., p. 627. 
1501 A. S. GOLDSTEIN, Conspiracy to Defraud the United States, cit., p. 410. 
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Ciò può portare a una confusione tra elemento oggettivo e soggettivo, in quanto l’esistenza 

dell’accordo si baserà di frequente su supposizioni circa quello che i soggetti agenti avevano in 

mente di fare1502. In questo modo, tra l’altro, si è sottolineato come si rafforzi «l’illusione che la 

conspiracy raggiunga un’attuale, non potenziale, offesa»1503. La conspiracy, in questo senso, si 

avvicina molto a una semplice intenzione di compiere un reato e, anche qualora sia previsto un 

overt act, questo finisce spesso per consistere in un comportamento che non rappresenta alcun 

pericolo per la società1504.  

Altra parte della dottrina ha messo in evidenza come «gli elementi della conspiracy risultino 

difficili da definire e sistematizzare non tanto (o, almeno, non esclusivamente) perché connotano 

fatti di natura psicologica, quanto piuttosto perché, per la loro spiccata indeterminatezza e 

mancanza di tipicità, si prestano ad essere interpretati in modo da sanzionare una serie di fatti 

naturalistici socialmente dannosi non individuabili a priori»1505.  

Secondo alcuni, la conspiracy è dotata di contorni talmente sfumati per cui il processo 

penale diventa il luogo dove la fattispecie prende effettivamente forma1506.  

L’indeterminatezza della norma, inoltre, conferisce un’elasticità applicativa che nella 

pratica può condurre ad abusi, soprattutto in tema di repressione del dissenso politico1507. Si ritiene 

che l’applicazione di standard probatori più o meno rigorosi avvenga talvolta sulla base di scelte 

di natura politica, ovvero essa cambia in ragione dell’oggetto dell’indagine1508.  

In aggiunta, la prova dell’accordo non è difficile da raccogliere, non essendo richiesto un 

accordo esplicito e potendo essere raggiunta tramite prove indirette1509. L’unilateral approach, poi, 

rende l’accordo ancora più facile da dimostrare, in quanto non è necessario accertare l’adesione 

                                                
1502 Ibidem. 
1503 Ibidem. 
1504 Idem, p. 406. 
1505 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 102.  
1506 A. S. GOLDSTEIN, Conspiracy to Defraud the United States, cit., p. 412. 
1507 J. SAMAHA, Criminal law, cit., p. 299. L’autore cita un famoso caso svoltosi durante le proteste contro la guerra in 

Vietnam, nel quale un prosecutor contestò il reato di conspiracy al dr. Spock, medico che invitava a rifiutare la leva 

militare, e alle persone che applaudivano al suo comizio. In sostanza, il fatto di supportare l’istanza di Spock faceva 

degli spettatori parte integrante di una conspiracy volta a violare la legge sulla leva militare, estendendo oltre ogni 

modo il concetto di accordo.   
1508 R. ARENS, Conspiracy Revisited, in Buffalo Law Review, 2, 1954, p. 267. 
1509 K. RUSSELL-BROWN, A. J. DAVIS, Criminal law, cit., p. 92. 
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di altri soggetti all’intesa criminosa1510. Ciò ha peraltro portato la dottrina a evidenziare come 

l’unilateral approach si presenti in contraddizione con la stessa ratio della conspiracy, in 

particolare sotto il profilo del group danger rationale1511.  

Un’altra parte consistente delle critiche mosse alla disciplina della conspiracy sono legate 

alle deroghe processuali, già in precedenza menzionate, che sono collegate a tale fattispecie. La 

conspiracy è stata definita «the darling of the modern prosecutor’s nursery» proprio per la 

predilezione di cui gode tra i prosecutors, in ragione dei vantaggi processuali che offre 

all’accusa1512. Non a caso diffusa è l’opinione in dottrina secondo cui si ricorre alla conspiracy non 

tanto per intervenire preventivamente a contrastare gruppi criminali che presentano una 

maggiore pericolosità sociale, ma per i vantaggi processuali che da essa conseguono1513. 

La dottrina è molto critica nei confronti di questi vantaggi processuali legati alla 

contestazione della conspiracy, poiché si ritiene che essi ledano le garanzie degli imputati, 

rendendo estremamente difficile la difesa1514.  

L'accusa, ad esempio, può esercitare l'azione penale «presso la Corte del luogo in cui si è 

realizzato l'accordo fra le parti, oppure presso la Corte del luogo in cui uno dei cospiratori ha 

posto in essere un overt act»1515. L’indeterminatezza dell’elemento dell’overt act, che può 

consistere anche solo nel luogo da cui si fa una telefonata, offre una grande libertà al prosecutor 

di scegliere il foro competente1516. Tale libertà di selezionare la Corte competente implica anche 

la possibilità scegliere la sede in cui probabilmente si troverà una giuria più favorevole e ciò in 

pieno contrasto con la «ratio di garanzia sottostante al principio costituzionale secondo cui in ogni 

                                                
1510 P. MARCUS, Defending Conspiracy Cases: Mission Impossible?, in Trial, 1980, p. 61. L’autore come esempio riporta 

il caso di una moglie che chiede aiuto a due poliziotti per uccidere il marito. Seppure quest’ultimi non hanno alcuna 

intenzione di aiutarla, la donna, in base all’unilateral approach, può essere condannata per conspiracy. Ciò perché ha 

accettato di commettere con altri soggetti il reato, a nulla contando se questi hanno o meno aderito all’iniziativa 

criminosa. 
1511 Idem, p. 62. 
1512 Harrison v. United States, 7 F. 2d 259, 263 (2nd Cir. 1925). 
1513 S. A. SELZ, Conspiracy Law in Theory and In Practice: Federal Conspiracy Prosecutions in Chicago, in American 
Journal of Criminal Law, 1, 1977, pp. 69 ss. 
1514 P. E. JOHNSON, The Unnecessary Crime of Conspiracy, in California Law Review, vol. 61, n. 5, 1973, pp. 1138-39. 
1515 A. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy, cit., p. 83. 
1516 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 96.  
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processo penale, l'accusato deve godere del diritto ad un giudizio veloce e pubblico, di fronte alla 

imparziale giuria dello Stato e del distretto in cui il reato è stato commesso»1517. 

A causa della intrinseca difficoltà a dimostrare la conspiracy e alla possibilità di ricorrere a 

prove indiziarie, non capita di rado che vi sia una «confusione fra il mezzo di prova e l’oggetto 

della prova»1518.  

A rafforzare tale confusione influisce anche l’indeterminatezza e l’immaterialità del 

concetto di accordo, il quale, come si accennava in precedenza, «non connota necessariamente un 

accadimento storico ben determinato», ma si riduce alla mera intesa soggettiva di più individui 

che converge verso finalità illecite1519. Infatti, «non essendoci un comportamento materiale tipico 

identificabile in astratto, il cospiratore più che porre in essere il fatto descritto dalla norma 

incriminatrice, ne pone in essere elementi di prova» e, dunque, viene punito «non perché realizza 

una condotta vietata, ma perché realizza un fatto utilizzabile come prova di condotta vietata»1520. 

Tutto ciò comporta che non di rado «la conspiracy, o la partecipazione ad essa di uno degli 

imputati, venga inferita da indizi che in nessun altro caso sarebbero considerati ammissibili o 

comunque sufficienti»1521. In generale, dunque, si può affermare che il thema probandum della 

conspiracy permette una più agile raccolta della prova1522.  

Si è, inoltre, rilevato come le garanzie dell’imputato vengano violate ogniqualvolta si 

instaurino maxiprocessi che esaminano le posizioni di una moltitudine di imputati accusati di 

essere parte di una conspiracy, in quanto giudicare contemporaneamente molti imputati può 

influenzare la giuria che, visto l’elevato numero, potrebbe essere portata a ritenerli colpevoli1523. 

Spesso «le giurie non riescono a differenziare la posizione di singoli imputati in processi 

riguardanti una conspiracy che coinvolge molti membri»; ciò comportando il rischio che essere 

trovati insieme a conspirators o essere solo a conoscenza della conspiracy, senza volerla 

perpetrare, può portare comunque alla condanna, verificandosi un’ipotesi di guilt by 

                                                
1517 A. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy, cit., p. 83. 
1518 Idem, p. 80. 
1519 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 96. 
1520 Ibidem. 
1521 A. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy, cit., p. 80. 
1522 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 96. 
1523 U.S. v. Townsend, cit., 1387-88. 



275 

 

association1524. In particolare, ad esempio, se l’accusa raccoglie molte prove nei confronti di un 

imputato, ma poche nei confronti di un altro si corre il rischio che questo venga ritenuto 

responsabile a causa della non infrequente incapacità della giuria di separare le posizioni 

individuali, per cui le prove raccolte nei confronti del primo finiscono per influenzare il giudizio 

sul secondo, in ragione del solo collegamento tra i due1525.  

L’eccezione al divieto della hearsay evidence, poi, accentua ancora di più il vantaggio 

probatorio in capo all’accusa a detrimento della garanzia dell’imputato. Infatti, tale regola «rende 

ammissibili come prova contro tutti gli imputati gli atti posti in essere e le dichiarazioni rese da 

ciascuno di essi nel perseguimento e durante il corso della conspiracy»1526. Senza contare che, in 

ragione delle difficoltà probatorie legate all’accertamento dell’accordo cospirativo, la «prassi 

giurisprudenziale consente l'introduzione della hearsay evidence anche quando non risulti 

soddisfatta la condizione che sia stata già indipendentemente provata l'esistenza di una 

conspiracy»1527. La conseguenza di questo meccanismo consiste nel rischio di «vedersi condannare 

per un fatto altrui» e nell’essere ritenuto responsabile di far parte dell’accordo criminoso sulla 

base esclusivamente delle dichiarazioni o degli atti posti in essere da altri imputati1528. 

In dottrina si è osservato come, negli ultimi anni, la Corte Suprema non sembri più 

preoccupata, come lo era un tempo, dall’eccessiva indeterminatezza della fattispecie e dalle 

conseguenze processuali che il suo utilizzo implica nei confronti delle garanzie degli imputati, 

                                                
1524 P. MARCUS, Criminal Conspiracy Law: Time to Turn Back from an Ever Expanding, Ever More Troubling Area, 

in William and Mary Bill of Rights Journal, 1, 1992, pp. 7 ss. 
1525 Ibidem. 
1526 A. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy, cit., p. 81. 
1527 Ibidem. L’autrice approfondisce il tema spiegando che «la regola che stabilisce l'eccezione al divieto della hearsay 

evidence, vuole infatti, a tutela dell'imputato, che prima della sua assunzione di fronte alla giuria appaia già prima 

facie evidente l'esistenza di un accordo fra quegli accusati contro i quali si farà valere la prova de relato. In pratica, 

tuttavia, tale priorità non è rispettata. Spinte dalla considerazione delle difficoltà probatorie incontrate dall'accusa in 

un processo con un alto numero di imputati, le Corti anglo-americane ammettono, infatti, l'introduzione della 

hearsay evidence in qualsiasi momento, avendo cura di istruire la giuria nel senso che se alla fine del dibattimento 

non risulterà indipendentemente provata l'esistenza di un accordo fra le parti, le prove, ammesse condizionatamente 

come valide nei confronti di tutti i supposti cospiratori, non potranno più essere considerate come tali. Poiché, però, 

"un'istruzione alla giuria non può cancellare gli effetti pregiudizievoli che le prove assunte hanno già prodotto nei 

confronti dell'accusato", di fatto quell'accorgimento si rivela "una finzione" e "una conspiracy risulta spesso provata 

attraverso elementi probatori che sarebbero ammissibili solo sul presupposto della sua esistenza"». 
1528 Idem, pp. 81-82. 



276 

 

conferendo così maggiore forza e legittimazione alla disciplina della conspiracy1529. A questo 

proposito, si è pure osservato come il minore o maggiore utilizzo della conspiracy, così come il 

maggiore o minore apprezzamento della sua disciplina siano influenzate in maniera consistente 

anche dal livello di preoccupazione che la società nutre, in un determinato momento storico, nei 

confronti della criminalità dei colletti bianchi e del crimine organizzato1530. 

 3.1.4. La conspiracy tra tentativo, concorso di persone e proposte di modifica.  

Parte della dottrina, inoltre, ritiene la conspiracy una fattispecie superflua, in quanto il 

tentativo e il concorso di persone potrebbero essere in grado di assolvere alle sue funzioni, 

garantendo, tra l’altro, una migliore protezione delle garanzie degli imputati.  

Johnson, ad esempio, ritiene che il tentativo, così come previsto dal Model Penal Code, 

renderebbe non necessaria la conspiracy come inchoate crime, la quale estende la responsabilità 

penale anche a comportamenti non ancora divenuti pericolosi1531.  

Secondo Marcus, il tentativo, benché a livello teorico non copra tutta la casistica della 

conspiracy, sembra essere in grado di ricomprendere i casi in cui essa viene normalmente 

applicata in concreto1532.  

La funzione della conspiracy quale inchoate crime viene messa in discussione anche dal 

fatto che la prassi giurisprudenziale rivela come solo raramente si persegua la fattispecie non 

seguita dalla commissione dei reati-fine1533. Sembra che solo in un decimo dei casi la conspiracy 

risulti l’unico reato contestato1534. Ciò confermerebbe la sua funzione di mero aggravamento 

sanzionatorio1535 e, visto che la prassi tende nelle ipotesi di contestazione della conspiracy e dei 

                                                
1529 P. MARCUS, The Crime of Conspiracy Thrives in Decisions of the United States Supreme Court, in Kansas Law 
Review, 2015, pp. 407-408. 
1530 P. MARCUS, Criminal Conspiracy Law, cit., p. 43. 
1531 P. E. JOHNSON, The Unnecessary Crime of Conspiracy, in California Law Review, vol. 61, n. 5, 1973, p. 1164. 
1532 P. MARCUS, Conspiracy: The Criminal Agreement in Theory and in Practice, cit., p. 930. 
1533 Idem, p. 936. 
1534 S. A. SELZ, Conspiracy Law in Theory and In Practice: Federal Conspiracy Prosecutions in Chicago, in American 
Journal of Criminal Law, 1, 1977, pp. 35 ss. 
1535 R. ARENS, Conspiracy Revisited, cit., p. 255. 
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reati fine ad adottare il criterio dell’assorbimento nel calcolo della pena, sembrerebbe rendersi 

meno necessaria la fattispecie, considerando la possibilità di ricorrere al concorso di persone1536.  

In tema di concorso di persone e conspiracy, si possono individuare due posizioni opposte, 

il cui punto di scontro concerne l’effettiva estensione del campo di applicazione del concorso di 

persone.  

Johnson contesta che il capo di un’organizzazione criminale possa essere ritenuto 

responsabile per le attività dei suoi sottoposti, anche qualora si sia tenuto lontano dalla 

commissione materiale dei reati-fine, poiché, se dimostrata la sua posizione apicale nel un gruppo 

criminale, la sua responsabilità penale potrebbe essere individuata tramite il concorso di persone 

nel reato1537.  

Altra parte della dottrina, invece, a causa della ristrettezza della disciplina del concorso di 

persone, ritiene la conspiracy l’unica fattispecie in grado di punire le figure apicali delle 

organizzazioni criminali, ovvero quei soggetti che, di solito, sono solo indirettamente coinvolti 

nei reati-fine1538. 

La letteratura giuridica ha dibattuto anche sulla possibilità di modificare la disciplina della 

conspiracy.  

Secondo Selz dovrebbe essere previsto l’assorbimento del reato-scopo nella conspiracy, 

prevedendo nella fase di commisurazione della pena un aumento in base all’offesa provocata dalla 

conspiracy alla società 1539.  

Morrison ha, invece, proposto di introdurre un requisito di pericolosità («dangerousness») 

per determinare la rilevanza penale di una conspiracy, intendendo con questo termine solo quegli 

                                                
1536 P. MARCUS, Conspiracy: The Criminal Agreement in Theory and in Practice, cit., p. 966. L’autore sottolinea come 

la conspiracy continui a risultare fondamentale nel caso in cui il reato-scopo è commesso da un’organizzazione 

criminale di grandi dimensioni. 
1537 P. E. JOHNSON, The Unnecessary Crime of Conspiracy, cit., pp. 1151 ss. Secondo l’autore la conspiracy sembra, 

invece, uno strumento più utile, vista la sua vaghezza e «non essendo collegata a specifiche condotte criminali», per 

contrastare il dissenso politico, poiché questo tipo di contestazione è efficace quando «l’imputato sembra avere una 

generale disposizione a comportamenti illegali, ma non ha fatto nulla di illecito» e quando «altre persone hanno 

commesso atti che sono chiaramente criminali, ma la responsabilità dell’imputato per quegli atti non è provabile». 
1538 A. GRANDE, Accordo criminoso e conspiracy, cit., pp. 131 ss. 
1539 S. A. SELZ, Conspiracy Law in Theory and In Practice, cit., p. 71. 
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accordi che «possono risultare o culminano nella commissione di un reato tale per cui la condotta 

o il soggetto agente rappresentano un pericolo pubblico»1540. In questo modo si eviterebbe il 

rischio di incriminare accordi leciti o inoffensivi, essendo la conspiracy contestata di frequente 

per i suoi notevoli vantaggi processuali, senza diminuire il rischio di impunità per gli accordi 

effettivamente pericolosi1541. 

Alcuni autori propongono di non abolire la fattispecie, ma di limitarne l’utilizzo a ipotesi 

ben circoscritte.  

A questo proposito, Marcus sottolinea come la conspiracy possa risultare ancora un 

importante strumento per un numero ristretto di casi, ovvero conspiracies che assumono 

dimensioni nazionali e che si prefiggono di commettere reati gravi1542.  

Lorenz ritiene che solo alcune tipologie di conspiracy necessitino la criminalizzazione: 

conspiracies che hanno come scopo la commissione di atti di violenza contro persone, la proprietà 

o di mettere in pericolo lo Stato; le conspiracies formate da più di dieci persone e dotate di figure 

apicali, quali il capo e l’organizzatore, per le quali prevedere un trattamento sanzionatorio 

differente in base al ruolo ricopert; e conspiracies il cui accordo «costituisce un necessario 

prerequisito all’offesa attuale che deve essere prevenuta», come ad esempio gli accordi per la 

limitazione della concorrenza1543.  

Vi è, infine, una parte della dottrina che è, invece, favorevole all’abolizione della 

fattispecie1544. 

3.2. Il Racketeers Influenced and Corrupt Organizations (RICO) act. 

Prima di iniziare la trattazione dell’argomento oggetto del paragrafo è opportuno fare alcune 

precisazioni. Nei paragrafi successivi verranno approfondite solo le fattispecie contenute nel 

                                                
1540 S. R. MORRISON, Requiring Proof of Conspiratorial Dangerousness, in Tulane Law Review, 3, 2014, pp. 483 ss. 

Secondo l’autore, la pericolosità di questo tipo di conspiracies può essere ricavato, ad esempio, «dalla commissione 

del reato-scopo, dalla commissione di altri crimini collegati all’obiettivo della conspiracy, dal potenziale pericolo 

degli stessi imputati, o da un overt act che indica chiaramente il progresso verso la commissione del reato-scopo». 
1541 Idem, p. 505. 
1542 P. MARCUS, Criminal Conspiracy Law, cit., pp. 42 ss. 
1543 M. C. LORENZ JR., Conspiracy in the proposed federal criminal code: too little reform, in Tulane Law Review, 1973, 

pp. 1035 ss. 
1544 P. E. JOHNSON, The Unnecessary Crime of Conspiracy, cit., p. 1139.  
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RICO che interessano ai fini di questa ricerca, ovvero lett. c) e d), § 1962, Title 18, U.S. Code. Si 

effettueranno solo dei brevi cenni alle fattispecie lett. a) e b), § 1962, Title 18, U.S. Code.  

Per ragioni simili, non si tratterà la disciplina del Civil RICO, rimanendo l’analisi incentrata 

esclusivamente sul Criminal RICO. 

Nonostante diverse legislazioni statali dispongano di un proprio RICO, nei paragrafi 

successivi si approfondirà la disciplina federale che ne ha costituito l’archetipo.  

 3.2.1. La genesi del RICO. 

Per ricostruire e comprendere le ragioni, nonché il percorso che ha portato alla genesi del 

RICO, è necessario concentrare l’analisi lungo due direttrici: la progressiva estensione del potere 

federale in materia penale e la costruzione sociale del concetto di criminalità organizzata come 

base per la predisposizione di politiche securitarie.  

  3.2.1.1. La progressiva estensione della giurisdizione federale. 

La genesi del RICO si inserisce in un più ampio processo che ha visto, nel corso del 

Novecento, l’autorità federale estendere sempre di più la propria giurisdizione in materia 

penale1545. Tale estensione è stata realizzata grazie a una sistematica forzatura dell’interpretazione 

della interstate commerce clause1546, presente in Costituzione1547. Di fronte all’aumento 

dell’insofferenza verso alcune attività che venivano giudicate come gravemente immorali da parte 

della popolazione, a cui corrispondeva la passività degli Stati a contrastarle, l’autorità federale ha 

fatto leva sugli aspetti "interstatali" di tali attività per attrarle nella sua sfera di competenza1548. 

Tuttavia, si è osservato come, da un lato, le attività individuate, non sempre di natura strettamente 

                                                
1545 W. L. ANDERSON, C. E. JACKSON, Law as a Weapon. How RICO Subverts Liberty and the True Purpose of Law, in 

The Independent Review, 1, 2004, p. 87. 
1546 Si tratta di una delle varie limitazioni al potere federale presenti nell’art. 1, sezione 8, della Costituzione 

americana. Nello specifico, la interstate commerce clause circoscrive la competenza federale in materia commerciale 

solo alle questioni inerenti al commercio interstatale o con l’estero. Si precisa, inoltre, che le corti hanno 

costantemente riconosciuto che il RICO abbia costituito un «valido esercizio del potere [federale] in base alla 

commerce clause» (J. ATKINSON, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, in The Journal of Criminal Law 
and Criminology, 1, 1978, p. 6). 
1547 C. BRADLEY, Anti-Racketeering Legislation in America, in The American Journal of Comparative Law, 2006, p. 

672. 
1548 W. L. ANDERSON, C. E. JACKSON, Law as a Weapon, cit., p. 87. 
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criminale, avevano una minima, se non inesistente, dimensione interstatale e, dall’altro, la 

passività repressiva degli Stati, motivata da precise scelte politiche di non voler reprimere tali 

attività, veniva confusa, o propagandata, come un’incapacità nel riuscire a contrastarle 

efficacemente a causa della loro dimensione transfrontaliera1549.  

L’estensione della giurisdizione federale non aveva alcun impatto significativo sul piano 

repressivo; l’obiettivo principale di tale operazione, oltre a quello di ampliare l’influenza federale, 

consisteva nel dare una risposta, soprattutto di natura simbolica, rispetto a una serie di 

problematiche particolarmente sentite dalla popolazione1550. 

Seguendo un ordine cronologico, nelle prime due decadi del Novecento le attività che 

vennero via via sottoposte anche alla repressione federale furono la lotteria, la prostituzione e il 

furto di veicoli1551.  

La spinta moralista e proibizionista raggiunse la sua massima forza negli anni Venti del XX 

secolo con il Prohibition Act del 1919 che vietò la produzione e la vendita di alcolici1552. Tale 

provvedimento ebbe l’effetto di rafforzare il crimine, che in quegli anni divenne sempre più 

organizzato e influente1553. 

Il Federal Kidnapping Act è un altro esempio di estensione della competenza federale, in 

questo caso ai sequestri di persona, che segue lo schema illustrato sopra1554. Emanato nel 1932 per 

contrastare il crimine organizzato, che destava grande preoccupazione nel paese, si rivelò un 

provvedimento meramente simbolico, in quanto i sequestri di persona potevano essere contrastati 

efficacemente a livello statale, come suggerito da diversi esperti consultati nella fase della sua 

elaborazione1555.  

Nel 1934 venne approvato l’Anti-Racketeering Act che estese la giurisdizione federale a 

tutti quei casi in cui i reati avessero un legame con un’attività che in qualsiasi modo incidesse sul 

                                                
1549 C. BRADLEY, Anti-Racketeering Legislation in America, cit., p. 672. 
1550 Ibidem. 
1551 Ibidem. 
1552 Idem, p. 676. 
1553 Idem, pp. 676-77. 
1554 Idem, p. 677. 
1555 Ibidem. 
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commercio interstatale o estero1556. La ragione di una disposizione così ampia sarebbe stata 

motivata dal fatto che le attività di racketeering erano tendenzialmente locali e, dunque, per 

attrarle nella competenza federale era necessario rimanere il più vaghi possibile1557. 

  3.2.1.2. La costruzione sociale del concetto di crimine organizzato. 

Previamente l’introduzione dell’Anti-Racketeering Act, si sono svolte alcune audizioni in 

Senato sul fenomeno del racketeering che hanno rappresentato la nascita del discorso pubblico 

sul crimine organizzato1558. Il dibattito nato su questo tema, che soprattutto a partire dagli anni 

Cinquanta suscitò grande interesse e paura nell’opinione pubblica, ha influenzato in maniera 

decisiva l’approvazione dell’OCCA (Organized Crime Control Act), contenente il RICO 1559. 

Un successivo passaggio che ha contribuito a formare il concetto di crimine organizzato è 

stato il lavoro della Kefauver Commettee del 1951. La Commissione raggiunse una serie di 

conclusioni: si affermò l’esistenza di una organizzazione criminale composta da italiani, la 

"Mafia", operante a livello nazionale attraverso la violenza e la corruzione e che ottenne enormi 

profitti da attività illecite, ma al tempo stesso infiltrò pesantemente l’economia lecita1560. Si tratta 

della c.d. "alien conspiracy theory"1561.  

Durante gli anni Cinquanta uno dei principali protagonisti della campagna contro il crimine 

organizzato, contribuendo a farlo diventare una priorità nazionale, fu l’Attorney General Robert 

Kennedy che incrementò le forze in campo del Dipartimento di Giustizia nel contrasto al 

fenomeno1562. Inoltre, propose diversi statutes, soprattutto in tema di gioco d’azzardo e di 

racketeering, contenenti norme di diritto penale sostanziale e processuale, che vennero quasi 

tutte approvate, seppure in forma leggermente diversa rispetto alle proposte iniziali, e finirono 

per ampliare il novero delle competenze federali1563. Acquisendo sempre più vigore l’influenza di 

Robert Kennedy, vennero avanzate ambiziose proposte finalizzate ad ampliare il potere di 

                                                
1556 Idem, p. 678. 
1557 Ibidem. 
1558 G. BLAKEY, RICO: The Genesis of an Idea, in Trends in Organized Crime, 4, 2006, p. 9. 
1559 C. BRADLEY, Racketeers, Congress, and the Courts: An Analysis of RICO, in Iowa Law Review, 1980, pp. 838-39. 
1560 G. BLAKEY, RICO: The Genesis of an Idea, cit., p. 10. 
1561 Vedi supra nota 2, pp. 3-4. 
1562 C. BRADLEY, Racketeers, Congress, and the Courts: An Analysis of RICO, cit., p. 839. 
1563 C. BRADLEY, Anti-Racketeering Legislation in America, cit., p. 680. 
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garantire l’immunità ai testimoni e di concedere al Dipartimento di Giustizia la possibilità di fare 

intercettazioni in casi di particolare gravità, come l’omicidio o il sequestro di persona1564. Tuttavia, 

con l’assassinio del fratello nel 1963, Robert perse l’appoggio politico e l’entusiasmo per portare 

avanti in prima persona la lotta al crimine organizzato e quest’ultime proposte non ebbero 

seguito1565.  

Verso la fine degli anni Cinquanta venne istituita la Senate Select Committee on Improper 

Activities in the Labor and Management Field, presieduta da McClellan, che indagò in maniera 

approfondita l’infiltrazione del crimine organizzato all’interno dei sindacati, aumentando la 

consapevolezza della pervasività e pericolosità del fenomeno1566. 

A consolidare la visione del crimine organizzato come cospirazione di stranieri 

intervennero successivamente l’incontro delle principali famiglie mafiose ad Apalachin del 1957 

e la testimonianza di Valachi nel 19631567. Nel primo caso, la riunione venne scoperta dalla polizia 

e furono arrestati, anche se poi assolti, diversi mafiosi, a cui venne contestato il reato di 

conspiracy. Questo episodio, anche se non portò all’accertamento di responsabilità penale per 

conspiracy, grazie al clamore creatosi, tenne vivo l’interesse sul tema del crimine organizzato e 

alimentò la visione cospirazionista della Cosa nostra americana1568. Nel secondo caso, un ex 

membro di basso rilievo della mafia italoamericana con la sua testimonianza confermò la tesi 

dell’alien conspiracy, rappresentando Cosa nostra americana come un’organizzazione criminale 

gerarchico-piramidale, a capo del crimine organizzato su tutto il territorio nazionale, e composta 

da italoamericani1569.  

In questa fase venne cristallizzata l’associazione tra il concetto di crimine organizzato con 

quello di mafia1570. La posizione ufficiale assunta dalle autorità governative avallava l’alien 

conspiracy theory, che, dunque, non era solo la visione del crimine organizzato prevalente nel 

                                                
1564 Idem., p. 682. 
1565 Idem., p. 683. 
1566 Idem, pp. 681-82. 
1567 W. GEARY, The creation of RICO: Law as a knowledge diffusion process, in Crime, Law & Social Change, 2000, p. 

334 
1568 Idem, p. 336. 
1569 Idem, p. 337. 
1570 Vedi nota 2, pp. 3-4. 
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dibattito pubblico, ma lo era anche a livello istituzionale1571. Ciò trova definitiva conferma nel 

1967 con il report finale della Commissione Katzenbach, finalizzata ad analizzare in generale la 

criminalità negli USA, ma con alcuni focus sul crimine organizzato, che ha reiterato le conclusioni 

della commissione Kefauver e ha costituito l’analisi su cui si è basato l’OCCA1572. Inoltre, al lavoro 

di questa commissione si deve l’approccio sia civile che penale alla "enterprise criminality" 1573.  

Sui rapporti istituzionali sopra menzionati e, in generale, sull’alien conspiracy theory sono 

state mosse dure critiche da buona parte del mondo accademico non solo dal punto di vista dei 

contenuti, ma soprattutto sotto il profilo metodologico1574. 

Si ritiene che lo sviluppo della visione cospirazionista del crimine organizzato e il suo grande 

successo nel dibattito pubblico americano siano stati un fattore determinante nell’elaborazione 

del RICO1575. Un grande in contributo in questo senso lo hanno fornito le varie commissioni che 

si sono occupate del tema, le quali, si preme sottolineare, hanno espresso il loro apporto non solo 

e non tanto tramite suggerimenti e raccomandazioni finalizzate a modifiche normative, ma 

soprattutto attraverso l’analisi del fenomeno che ha influenzato in maniera decisiva 

l’affermazione dell’alien conspiracy theory 1576.  

Anche la cosiddetta "red scare" incise in maniera importante nel preparare il terreno 

culturale per l’emersione di tale prospettiva, poiché aveva prodotto una visione cospirativa del 

partito comunista, quale pericolo nazionale, in maniera non dissimile da quella creatasi attorno al 

crimine organizzato qualche anno dopo1577. Infatti, sia il crimine organizzato che il partito 

comunista venivano visti come un nemico per lo stile di vita americano; entrambi avevano una 

storia di infiltrazione all’interno del mondo istituzionale e dei sindacati e presentavano strutture 

organizzative con alcune similarità, soprattutto per avere organi di coordinamento intra-

organizzativi1578. Inoltre, la repressione dell’attività politica comunista rese accettabile «l’idea 

                                                
1571 Idem, p. 334. 
1572 Idem, pp. 337-38.  
1573 G. BLAKEY, RICO: The Genesis of an Idea, cit., p. 13. 
1574 Sul punto si rinvia, per tutti, ai già citati D. C. SMITH, The Mafia Mystique, cit. e P. REUTER, Disorganized Crime, 

cit.  
1575 W. GEARY, The creation of RICO: Law as a knowledge diffusion process, cit., p. 334. 
1576 G. BLAKEY, RICO: The Genesis of an Idea, in Trends in Organized Crime, cit., pp. 9-10. 
1577 W. GEARY, The creation of RICO: Law as a knowledge diffusion process, cit., p. 334. 
1578 Idem, p. 340. 
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della guilt by association», incrementò la paura verso lo straniero e offrì un esempio del tipo di 

aspetto che dovrebbe assumere una cospirazione1579. 

  3.2.1.3. L’OCCA e il paradigma dell’impresa illecita. 

Mentre si andava consolidando a livello istituzionale la visione del crimine organizzato 

come alien conspiracy, a livello investigativo si sviluppò una nuova strategia che, invece di 

perseguire il singolo reato, andava alla ricerca dell’organizzazione criminale, un’impresa illecita, 

costituente un centro di imputazione a cui ricondurre le sue attività, che altrimenti sarebbero 

state trattate separatamente1580. Si tratta del paradigma dell’illicit enterprise che affonda le sue 

radici nella repressione dell’appartenenza al partito comunista con lo Smith Act degli anni 

Cinquanta e delle proteste contro la guerra in Vietnam alla fine degli anni Sessanta1581. Questo 

trovò la sua consacrazione nel RICO con la fattispecie di partecipazione a un’illicit enterprise, in 

quanto era ritenuto il metodo di indagine più efficace in base all’esperienza maturata sul campo 

nei decenni precedenti1582. 

Nel 1968 con il Title II del Consumer Credit Protection Act la giurisdizione federale si estese 

anche al settore dell’usura1583. Nello stesso anno Nixon venne eletto alla Casa Bianca mettendo in 

atto una politica basata sul c.d. "law and order" che rappresentava una risposta del governo 

americano alla preoccupazione causata dalle proteste e rivolte nei quartieri a forte presenza 

afroamericana1584. Nonostante non ci fosse alcun collegamento tra queste tensioni sociali e il 

                                                
1579 Ibidem. Parte della dottrina amplia l’analisi circa l’influenza dei movimenti politici sulla genesi del RICO e arriva 

a sostenere, in via generale, che esso costituisce una risposta dello Stato alla sua risalente difficoltà nel gestire l’attività 

collettiva privata e la sua relazione con il capitalismo americano (B. LEVIN, American Gangesters: RICO, Criminal 
Syndicates, and Conspiracy Law as Market Control, in Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, 1, 2013, pp. 

105 ss.). 
1580 A. SERGI, From Mafia to Organised Crime. A Comparative Analysis of Policing Models, Palgrave Macmillan, 2017, 

p. 113. 
1581 G. BLAKEY, RICO: The Genesis of an Idea, cit., p. 13. 
1582 A. SERGI, From Mafia to Organised Crime. A Comparative Analysis of Policing Models, cit., p. 113. Per una critica 

a questo paradigma investigativo si rimanda a W. GEARY, The creation of RICO: Law as a knowledge diffusion process, 

cit., p. 345. 
1583 C. BRADLEY, Anti-Racketeering Legislation in America, cit., p. 684. 
1584 Idem, p. 686. 
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crimine organizzato, il Dipartimento di Giustizia ritenne che i tempi fossero maturi per chiedere 

al Congresso ulteriori strumenti per contrastare il crimine organizzato1585. 

La vasta attenzione e la conseguente percezione di grande pericolo formatasi sul fenomeno 

del crimine organizzato hanno prodotto un clima di diffusa paura, spingendo il Congresso a 

intervenire con una nuova legislazione più severa, ovvero l’OCCA, che secondo alcuni osservatori 

ha rappresentato una reazione eccessiva al problema criminale, della cui pericolosità non era 

chiara l’entità1586.  

In tale contesto, nel 1969, venne presentato dal senatore McClellan il disegno di legge che, 

dopo ventidue mesi di iter legislativo, avrebbe portato all’approvazione dell’OCCA1587. Il disegno 

di legge proposto si basava in gran parte sulle raccomandazioni contenute nella relazione finale 

della Commissione Katzenbach e non erano presenti riferimenti diretti a specifiche 

organizzazioni criminali attive negli Stati Uniti1588. 

Ciò era dovuto al fatto che qualche anno prima, nel 1965, McClellan aveva proposto un altro 

disegno di legge, il quale si proponeva di rendere illegale la mafia o altri gruppi criminali 

organizzati, ma era stato considerato incostituzionale poiché andava a punire un mero status, 

invece di un comportamento1589. 

Dunque, la scelta adottata nell’OCCA fu quella di «limitarsi a sanzionare i comportamenti 

ritenuti più frequentemente tipici della criminalità organizzata, senza però inserire nella 

normativa alcun esplicito riferimento alla appartenenza alla mafia o ad altre associazioni 

consimili»1590. Tuttavia, durante i lavori preparatori, «il dibattito congressuale fu sovente 

incentrato sulla "mafia" e su "cosa nostra", onde non sussiste alcun dubbio circa la volontà del 

                                                
1585 Ibidem. 
1586 C. BRADLEY, Racketeers, Congress, and the Courts: An Analysis of RICO, in Iowa Law Review, cit., p. 837. 
1587 G. TESSITORE, La nuova legge antimafia e il precedente modello americano: spunti comparatistici, in Riv. it. dir. e 
proc. pen., 3, 1984, p. 1041. 
1588 Ibidem. 
1589 A. SERGI, From Mafia to Organised Crime. A Comparative Analysis of Policing Models, cit., p. 121. Di seguito si 

riporta il testo del disegno di legge di McClellan (Senate Bill 2187, 1965): «Whoever after the date of enactment 
knowingly becomes or remains a member of (1) the Mafia, or (2) any other organization having for one of its purposes 
violation[s] of the criminal laws relating to gambling, extortion, blackmail, narcotics, prostitution, or labour-
racketeering, with knowledge of the purpose of such organization, shall be guilty of a felony». 
1590 G. TESSITORE, La nuova legge antimafia e il precedente modello americano: spunti comparatistici, cit., p. 1041. 
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legislatore americano di disegnare proprio su tali stereotipi associativi la sua strategia di intervento 

contro il crimine organizzato»1591. 

Anche se il RICO ha come suo obiettivo il contrasto al crimine organizzato, il suo campo di 

applicazione si estende a una serie molto ampia di attività illecite e, dunque, può essere utilizzato 

per perseguire individui non collegati a tale fenomeno1592.  

Si tratta di una scelta consapevole del Congresso che preferì allargare il più possibile lo 

spettro di reati contenuti nel RICO, al fine di ricomprendere il maggior numero possibile di settori 

in cui il crimine organizzato è di solito presente1593. Ciò è anche dovuto all’estrema difficoltà di 

definire il concetto di criminalità organizzata1594.  

Tale scelta di indirizzare il RICO verso le attività tipiche della criminalità organizzata, e in 

realtà anche dei colletti bianchi, rifletterebbe l’intenzione del legislatore di non estendere la 

disciplina a forme organizzate di dissenso politico1595.  

Tuttavia, lo scarto tra l’intento del legislatore di contrastare specificamente la criminalità 

organizzata e la formulazione ampia del RICO che ne estende il campo di applicazione oltre tale 

fenomeno ha provocato, in un primo momento, incertezze interpretative in giurisprudenza1596.  

Sul punto, come evidenziato in precedenza, l’evoluzione nelle strategie investigative ha 

portato a basare il RICO sul paradigma dell’illicit enterprise; infatti, l’obiettivo della normativa è 

quella di contrastare la criminalità organizzata intesa come impresa illegale1597.  

Il nuovo paradigma è stato introdotto poiché attraverso il RICO si è cercato di risolvere il 

problema delle conspiracies molto complesse, nelle quali è difficile individuare la reale estensione 

dell’accordo criminoso, dimostrare che una serie numerosa di crimini sono collegati tra loro, 

capire se e quando una conspiracy si interrompe per dare spazio a un’altra o se durante la sua 

                                                
1591 Ibidem. 
1592 C. BRADLEY, Racketeers, Congress, and the Courts: An Analysis of RICO, cit., p. 845.  
1593 Ibidem. 
1594 D. LUDWICK, Restricting RICO: Narrowing the Scope of Enterprise, in Cornell Journal of Law and Public Policy, 

2, 1993, p. 418. 
1595 G. BLAKEY, RICO: The Genesis of an Idea, cit., p. 14. 
1596 T. GREEN, Coverage and Application of the Organized Crime Control Act of 1970: The Anti-Racketeering Statute 
in Operation, in Chicago-Kent Law Review, 1976, pp. 498 ss. 
1597 Ibidem. 
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esistenza subisce o meno interruzioni1598. Nella disciplina della conspiracy «la relazione del 

singolo individuo con un’organizzazione non solo non era ritenuta rilevante, ma anche 

pregiudiziale», portando in questo modo molti a pensare che non fosse idonea a contrastare 

fenomeni complessi come il crimine organizzato1599. Non a caso il RICO viene considerato «uno 

strumento efficacissimo per ipotizzare un'unità tra le varie conspiracies»1600. 

Dunque, il RICO «rappresenta il consolidamento del paradigma dell’impresa [criminale], 

senza, tuttavia, abbandonare l’approccio etnico» o dell’alien conspiracy1601. Infatti, se, da un lato, 

la disciplina è basata sul paradigma dell’impresa illecita che ne permette un’ampia applicazione, 

dall’altro, il dibattito congressuale è stato dominato esclusivamente dalla discussione sul crimine 

organizzato, ovvero Cosa nostra americana, considerata come un’organizzazione gerarchica, 

estesa su tutto il territorio nazionale e composta da italiani1602. Le due concezioni presenti nella 

normativa, seppur differenti, non si escludono necessariamente a vicenda1603. 

Se il paradigma dell’illicit enterprise viene considerato il più efficace nelle attività di 

indagine e permette una sua applicazione più estesa, la concezione cospirativa del crimine 

organizzato continua a svolgere una funzione importante per le forze dell’ordine, poiché permette 

contemporaneamente di giustificare il fatto che il crimine organizzato non viene fermato, in 

quanto è molto organizzato, e di richiedere maggiori risorse e strumenti normativi sempre più 

severi per contrastarlo, facendo leva sulla paura che può suscitare una cospirazione criminale di 

stranieri1604. 

Infine, nel 1970 entrò in vigore l’OCCA1605, composto da dodici titoli, di cui però solo il 

nono, ovvero il RICO, sarà oggetto dell’approfondimento dei successivi paragrafi.  

                                                
1598 N. ICKLER, Conspiracy to Violate RICO: Expanding Traditional Conspiracy Law, in Notre Dame Law Review, 3, 

1983, p. 596. 
1599 A. SERGI, From Mafia to Organised Crime, cit., p. 121. 
1600 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 105. 
1601 A. SERGI, From Mafia to Organised Crime. A Comparative Analysis of Policing Models, cit., p. 119. 
1602 Idem, pp. 119-20. 
1603 Idem, p. 113. 
1604 W. GEARY, The creation of RICO: Law as a knowledge diffusion process, cit., pp. 362-63. Sul tema per una critica 

più approfondita sugli effetti avuti dall’alien conspiracy theory sul RICO si rimanda a Id, The legislative recreation 
of RICO: Reinforcing the “myth” of organized crime, in Crime, Law & Social Change, vol. 38, 2002, pp. 311 ss. 
1605 Ci si limita a segnalare che la legge Rognoni - La Torre ha preso spunto proprio dall’OCCA sotto diversi aspetti 

(G. TESSITORE, La nuova legge antimafia e il precedente modello americano: spunti comparatistici, cit., p. 1039). 
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 3.2.2. Le fattispecie incriminatrici del RICO. 

  3.2.2.1. La sezione 1962(c). La direzione o partecipazione ad una «enterprise». 

La sezione 1962(c) punisce il fatto di chi, impiegato o associato a una «enterprise», attiva nel 

o le cui attività interessano il commercio interstatale o estero, dirige o partecipa, direttamente o 

indirettamente, alla gestione degli affari dell’«enterprise» attraverso un «pattern of racketeering 

activity» o la riscossione di un «unlawful debt»1606.  

I requisiti di fattispecie, dunque, si focalizzano principalmente su due elementi: l’esistenza 

dell’«enterprise» e la condotta del partecipe. Nello specifico, in primo luogo, è necessario accertare 

la sussistenza di un’«enterprise», la quale deve essere coinvolta nel o le sue attività interessino il 

commercio interstatale o estero; in secondo luogo, il soggetto agente, da un lato, deve essere 

impiegato o associato alla suddetta «enterprise» e, dall’altro, deve dirigere o partecipare, in modo 

diretto o indiretto, alla gestione degli affari dell’«enterprise» attraverso un «pattern of racketeering 

activity» o la riscossione di un «unlawful debt»1607. 

Si tratta della fattispecie a cui di solito si fa più ricorso tra quelle presenti nel RICO 1608. 

Inoltre, è anche quella che ha posto i maggiori problemi applicativi ed interpretativi, a causa della 

vaghezza della sua formulazione1609. 

   3.2.2.1.1. I concetti di «unlawful debt» e di «pattern of racketeering activity». 

Con il termine «unlawful debt» si intende un debito di natura usuraia o sorto nello 

svolgimento di attività di gioco d'azzardo illegale.  

                                                
1606 Section 1962(c): «it shall be unlawful for any person employed by or associated with any enterprise engaged in, 
or the activities of which affect, interstate or foreign commerce, to conduct or participate, directly or indirectly, in 
the conduct of such enterprise’s affairs through a pattern of racketeering activity or collection of unlawful debt». 
1607 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Criminal RICO 18 U.S.C. §§ 1961–1968. A Manual for Federal Prosecutors, 6th 

edition, Washington, D.C. (USA), 2016, p. 145.  
1608 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Criminal RICO, cit., p. 145.  
1609 G. TESSITORE, La nuova legge antimafia e il precedente modello americano: spunti comparatistici, cit., p. 1050. 
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Con «racketeering activity» ci si riferisce, invece, ai reati espressamente previsti alle lettere 

A, B, C, D, E, F, o G della sezione 1961(1). Questi costituiscono i reati presupposto («predicate 

acts») per la violazione del RICO1610. 

La lettera A comprende ogni atto o minaccia da cui consegua una serie di reati statali elencati 

nella norma e la lettera D ogni illecito da cui conseguano alcune specifiche categorie di illeciti 

federali, mentre le lettere B, C, E, F e G ogni atto incriminato da una serie di statutes federali 

espressamente indicati nella disposizione.  

La differenza nella formulazione tra le lettere A e D e le altre comporta delle differenze 

sostanziali. Infatti, l’uso del termine "da cui conseguono" («involving») è stato interpretato in 

maniera estensiva dalla giurisprudenza, ricomprendendo non solo il reato consumato, ma anche 

il tentativo, l’istigazione e la conspiracy1611. Viceversa, nelle lettere B, C, E, F e G le forme del 

tentativo e della conspiracy delle fattispecie espressamente menzionate nel testo della norma non 

rientrano tra i reati presupposto1612. 

In generale, si tratta di reati, alcuni statali ma per la maggior parte federali, che ricalcano le 

attività o i metodi tipici del crimine organizzato come, ad esempio, l’omicidio, l’estorsione, 

l’incendio doloso, le truffe, il gioco d’azzardo illegale e il traffico di sostanze stupefacenti. 

Tuttavia, nel 2001 sono stati aggiunti tra i reati presupposto anche fattispecie penali in materia di 

terrorismo, allargando così il perimetro applicativo del RICO a un fenomeno diverso da quello 

del crimine organizzato o della criminalità dei colletti bianchi. 

Perché sussista un «pattern of racketeering activity» la legge richiede la commissione di 

almeno due reati, rientranti tra quelli considerati «racketeering activity», nell’arco di dieci anni. 

Si precisa che non è necessaria la violazione di statutes diversi1613.  

Come opportunamente sottolineato in dottrina, il RICO non specifica il significato di 

«pattern of racketeering activity», ma si limita a dire che tale pattern richiede determinati 

                                                
1610 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Criminal RICO, cit., p. 25. 
1611 Si veda ad esempio United States v. Scott, 642 F.3d 791 (9th Cir. 2011) in cui rientra tra i reati presupposto la 

conspiracy di omicidio, oppure United States v. Pimentel, 346 F.3d 285, 303-04 (2nd Cir. 2003), dove invece viene 

fatto rientrare il tentato omicidio. 
1612 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Criminal RICO, cit., p. 27. 
1613 Idem, p. 110. 
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requisiti, ovvero la commissione di almeno due reati in un arco di tempo di dieci anni1614. Si tratta 

di una scelta voluta del legislatore, il quale ha preferito adottare una formulazione generica in 

modo da garantire una maggiore flessibilità applicativa1615.   

A specificare il concetto è dovuta intervenire la Corte Suprema nel caso Sedima, la quale ha 

evidenziato, riprendendo il dibattito congressuale sul RICO, come non sia sufficiente solamente 

la commissione di due reati considerati come «racketeering activity», ma sia altresì necessaria 

anche la presenza di una relazione tra tali reati e che da questa relazione sia possibile ricavare 

un’attività criminale continuativa o il pericolo che questa possa diventarlo1616. Viene richiesta, 

dunque, la prova della c.d. «continuity plus relationship». 

Dopo il caso Sedima, la Corte Suprema è intervenuta nuovamente, a causa di un conflitto 

giurisprudenziale tra i vari circuiti federali, in merito alla questione se, ai fini dell’integrazione 

del «pattern of racketeering activity», i reati presupposto possano rientrare in un solo piano 

criminoso o sia necessaria la presenza di più piani criminosi1617.  

Il caso che ha portato la questione alla Corte Suprema ha riguardato un episodio di 

corruzione, sottoposto al vaglio dell’ottavo circuito, in cui si era ritenuto non dimostrato il 

«pattern of racketeering activity», in quanto i reati erano inseriti all’interno di un unico piano 

criminoso, venendo così a mancare il requisito della continuità1618. La ratio di tale ragionamento 

risiede nel fatto che, secondo l’ottavo circuito, il quale si è basato anche sulla storia legislativa del 

RICO, un singolo piano criminoso, seppure composto da più reati, non rispetta il requisito della 

continuità, poiché il RICO intende punire attività non «sporadiche»1619.  

La Corte Suprema ha censurato l’approccio adottato dall’ottavo circuito. La tesi secondo cui 

i reati presupposto possono formare un «pattern» solo quando sono inseriti in piani criminosi 

diversi non trova alcun fondamento, perché non interpreta correttamente il concetto di 

                                                
1614 M. GOLDSMITH, RICO and "Pattern": The Search for "Continuity Plus Relationship", in Cornell Law Review, 1988, 

p. 972.  
1615 Idem, pp. 975-76.  
1616 Sedima, S.P.R.L. v. Imrex Co., 473 U.S. 479, 496 (1985). 
1617 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Criminal RICO, cit., pp. 111-12. 
1618 H.J. Inc. v. Northwestern Bell Tel. Co., 829 F.2d 648 (8th Cir. 1987). 
1619 H.J. Inc. v. Northwestern Bell Tel. Co., 829 F.2d, cit., 650. 
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«continuity» e introduce il termine «scheme», ovvero «piano», che è totalmente assente nel dettato 

normativo1620. Secondo la Corte, dunque, la presenza di un unico piano criminoso può 

rappresentare l’esistenza di un’attività criminale continuativa o il pericolo che lo possa 

diventare1621.  

Il requisito della «continuity» può essere soddisfatto in vari modi: ad esempio, se i reati 

presupposto presentano il pericolo che possano dare vita a un’attività criminale ripetuta nel 

tempo, come nel caso dell’estorsione-protezione imposta ai negozianti di un quartiere; oppure se 

i reati presupposto rientrino nell’attività delittuosa tipica di una collaudata impresa criminale1622. 

Si sottolinea, tuttavia, come la giurisprudenza non sempre si sia uniformata a quanto 

stabilito dalla Corte Suprema, poiché alcune corti di appello hanno escluso la possibilità che 

singoli piani criminosi possano costituire un «pattern of racketeering acts»1623. 

La Corte si è espressa anche sul concetto di «relationship» e ha affermato che esso si esplica 

nell’esistenza tra i reati presupposto «di un principio organizzativo esterno che li rende ordinati 

o pianificati»1624. Ad esempio, viene soddisfatto tale requisito se i reati presupposto hanno «gli 

stessi obiettivi, risultati, partecipanti, vittime», modus operandi, oppure condividono 

caratteristiche comuni e, allo stesso tempo, non costituiscono episodi isolati1625. Tuttavia, si precisa 

che la relazione intercorrente tra i reati presupposto non implica che questi debbano essere per 

forza simili o direttamente connessi tra loro, poiché ciò sarebbe in contrasto con la ratio del RICO 

che mira a reprimere la criminalità organizzata, la quale differenzia la sua attività 

delinquenziale1626. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, infatti, si ritiene sufficiente che, per 

soddisfare il requisito della «relationship», i reati presupposto siano riconducibili all’attività 

generale dell’«enterprise»1627. 

                                                
1620 H.J. Inc. v. Northwestern Bell Tel. Co., 492 U.S. 229, 236 (1989). 
1621 H.J. Inc. v. Northwestern Bell Tel. Co., 492 U.S., cit., 237. 
1622 H.J. Inc. v. Northwestern Bell Tel. Co., 492 U.S., cit., 242-43. 
1623 Duran v. Carris, 238 F.3d 1268, 1270–71 (10th Cir. 2001); Gamboa v. Velez, 457 F.3d 703, 705–09 (7th Cir. 2006). 
1624 H.J. Inc. v. Northwestern Bell Tel. Co., 492 U.S., cit., 238. 
1625 H.J. Inc. v. Northwestern Bell Tel. Co., 492 U.S., cit., 238. 
1626 H.J. Inc. v. Northwestern Bell Tel. Co., 492 U.S., cit., 247. 
1627 United States v. Locascio, 6 F.3d 924, 943 (2nd Cir. 1993); United States v. Corrado, 227 F.3d 543, 554 (6th Cir. 

2000). 
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In definitiva, è possibile ricavare dalla sentenza della Corte Suprema un percorso logico 

composto da sei quesiti, che permette di determinare la sussistenza o meno di un «pattern of 

racketeering acts»: innanzitutto, bisogna chiedersi se i reati presupposto sono collegati tra loro, 

ad esempio se fanno parte dello stesso piano criminoso, e in caso negativo, se sussiste un principio 

organizzativo esterno che li rende ordinati o pianificati, ad esempio se sono riconducibili 

all’attività dell’«enterprise»1628. Nell’ipotesi in cui anche solo uno dei due quesiti precedenti 

ricevesse risposta affermativa, ci si dovrebbe poi chiedere se l’attività criminale è tuttora in corso 

e, in caso contrario, se l’attività criminale ormai conclusa si è protratta per un periodo di tempo 

superiore a più di qualche settimana o mese1629. Se si risponde in maniera affermativa anche a una 

sola di queste ultime due domande, allora sussiste il requisito della continuità; mentre, in caso 

contrario, ci si deve domandare se si possa rintracciare un pericolo di continuità dal tipo di 

impresa illegale oggetto di accertamento o dalla natura degli atti costituenti il «pattern», che 

rappresentano il modus operandi tipico dell’«enterprise»1630. In caso di risposta affermativa a una 

di queste ultime due domande, è possibile affermare la sussistenza del requisito della 

continuità1631. 

   3.2.2.1.2. il concetto di «enterprise». 

La sezione 1961(4) specifica che con il termine «enterprise» si intende fare riferimento a 

«ogni individuo, partnership, impresa, associazione, o altra persona giuridica, e ogni unione o 

gruppo di individui associati in fatto, anche se sprovvisti personalità giuridica»1632.  

La giurisprudenza considera tale elenco non tassativo, ma esemplificativo, permettendo così 

un ampliamento della casistica1633. Nel corso degli anni l’elaborazione giurisprudenziale ha 

interpretato il termine in maniera estensiva: infatti, all’interno di tale concetto sono state 

ricondotte società nazionali ed estere, partnership, come ad esempio uno studio legale, imprese 

                                                
1628 G. BLAKEY, Time-Bars: Rico-Criminal and Civil Federal and State, in Notre Dame Law Review, 2013, p. 1605, nota 

45. 
1629 Ibidem. 
1630 Ibidem. 
1631 Ibidem. 
1632 Sezione 1961(4): «any individual, partnership, corporation, association, or other legal entity, and any union or 
group of individuals associated in fact although not a legal entity». 
1633 United States v. Turkette, 452 U.S. 576, 580 (1981). 
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individuali, cooperative, organizzazioni no profit, scuole e associazioni politiche non 

riconosciute1634. In esso sono state ricomprese anche entità governative come la carica di 

governatore, sindaco, parlamentare statale o federale, sceriffo, gli uffici giudiziari, i dipartimenti 

di polizia e dei vigili del fuoco, le agenzie tributarie e i comuni1635.  

La giurisprudenza ha, inoltre, riconosciuto unanimemente che nel concetto di «enterprise» 

rientrino pure le c.d. «association-in-fact enterprise», ovvero associazioni di fatto formate da 

persone giuridiche e/o singoli individui, anche di natura illecita1636. Si tratta, dunque, di 

un’interpretazione molto ampia che abbraccia qualsiasi tipo di entità organizzativa privata o 

pubblica, legale o illegale, con personalità giuridica o meno. 

Le incertezze interpretative sull’elemento dell’«enterprise» si sono rinvenute soprattutto in 

relazione al vago concetto di association-in-fact enterprise e sulla sua possibile sovrapposizione 

all’elemento del «pattern of racketeering acts». Rispetto a quest’ultimo profilo, nel caso di 

association-in-fact si presentava il rischio che essa finisse per confondersi con la mera 

commissione dei reati presupposto, privando l’elemento dell’«enterprise» di qualsiasi autonomia 

concettuale1637. Questa confusione deriva anche dal fatto che la formulazione normativa, come 

acutamente osservato, fa riferimento più a un insieme di attività illegali, piuttosto che a 

un’organizzazione criminale con il termine «enterprise»1638. 

Su tali questioni è intervenuta la Corte Suprema in United States v. Turkette1639. In merito 

alla prima questione, la Corte ha affermato che una association-in-fact enterprise è costituita da 

                                                
1634 Per una rassegna giurisprudenziale circa questa casistica si rimanda a U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Criminal RICO, 

cit., pp. 70 ss. 
1635 Per una rassegna giurisprudenziale circa questa casistica si rimanda a Idem, pp. 72 ss. 
1636 Per una rassegna giurisprudenziale circa questa casistica si rimanda a Idem, p. 76. 
1637 Sui pericoli circa la possibile confusione tra gli elementi dell’«enterprise» del «pattern of racketeering acts» si veda 

C. KIFFEL, Reading the Enterprise Element Back into RICO: Sections 1962 and 1964(c), in Northwestern University 
Law Review, 1, 1981-1982, pp. 107 ss., il quale sottolinea come una l’appiattimento dell’elemento dell’«enterprise» 

su quello del «pattern of racketeering acts» sia in contrasto con la ratio legis, sia con la fattispecie prevista dalla sezione 

1962(a), la quale presuppone l’esistenza di una «enterprise» alla commissione del reato. Inoltre, come efficacemente 

evidenziato da D. LUDWICK, Restricting RICO: Narrowing the Scope of Enterprise, cit., p. 415, si corre il rischio che 

una disciplina severa prevista per il contrasto alla criminalità organizzata si estenda anche alla mera cooperazione 

criminale, ovvero tra delinquenti scarsamente strutturati. 
1638 K. FINKLEA, Organized Crime in the United States: Trends and Issues for Congress, CRS Report for Congress, 2010, 

p. 3. 
1639 United States v. Turkette, 452 U.S. 576, 583 (1981). 
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due elementi, entrambi da dimostrare, ossia da una «stabile organizzazione, formale o informale», 

(«ongoing organization, formal or informal») e dal fatto che gli «associati operino come un’unità 

permanente» («the various associates function as a continuing unit»)1640.  

In merito alla seconda questione, la Corte ha affermato, liberando il campo da equivoci, che 

l’«enterprise» e il «pattern of racketeering acts» sono due elementi diversi e separati, i quali, di 

conseguenza, vanno entrambi dimostrati1641. Si è, inoltre, precisato che, sebbene poggino spesso 

sul medesimo materiale probatorio, tuttavia la prova di uno di questi due elementi non dimostra 

automaticamente anche l’altro1642. 

Dopo la sentenza Turkette, la giurisprudenza si è divisa sul livello di organizzazione minimo 

richiesto per l’esistenza di una «enterprise» e sulla distinzione tra essa e l’elemento del «pattern of 

racketeering activity». Nello specifico, è possibile ricostruire la formazione di due orientamenti 

opposti: da una parte, quello restrittivo elaborato dall’ottavo e dal terzo circuito, seguito anche 

dal quarto, settimo e decimo; dall’altra, quello estensivo avallato dal primo, secondo, nono, 

undicesimo circuito e da quello di Washington1643. 

L’ottavo circuito ha stabilito dei parametri molto severi per stabilire il livello di 

organizzazione minimo dell’«enterprise» e la sua diversità dal «pattern of racketeering acts», 

necessari per l’esistenza di una association-in-fact enterprise1644. Si richiedeva, infatti, che 

l’«enterprise» disponesse di tre requisiti: l’esistenza di uno scopo comune tra gli associati, una certa 

continuità dei partecipi e della struttura organizzativa, la quale deve essere in grado di distinguersi 

dalle condotte che costituiscono il «pattern of racketeering activity», attraverso, ad esempio, la 

commissione di più piani criminosi o per il fatto che l’esistenza della struttura organizzativa vada 

oltre la mera commissione dei reati presupposto1645. 

                                                
1640 United States v. Turkette, cit., 583 (1981). 
1641 United States v. Turkette, cit., 583. 
1642 United States v. Turkette, cit., 583. 
1643 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Criminal RICO, cit., p. 83. Per una contestualizzazione e un approfondimento 

maggiore degli orientamenti contrastanti si rimanda a D. VITTER, The RICO Enterprise as Distinct from the Pattern 
of Racketeering Activity: Clarifying the Minority View, in Tulane Law Review, 1988, pp. 1419 ss.   
1644 United States v. Bledsoe, 674 F.2d 647 (8th Cir.1982). 
1645 United States v. Bledsoe, cit., 665. 
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Il terzo circuito, in maniera simile, richiedeva l’esistenza di una struttura di comando stabile 

di natura gerarchica o basata sul consenso, che i membri dell’«enterprise» operassero stabilmente 

come un’unità continuativa e che la funzione della struttura organizzativa andasse oltre la 

semplice la commissione di ogni singolo reato presupposto del «pattern of racketeering 

activity»1646. 

L’orientamento estensivo, invece, ha ritenuto che la struttura dell’«enterprise» non dovesse 

per forza essere in grado di distinguersi dal «pattern of racketeering activity» e che la sua esistenza   

potesse essere ricavata interamente dalla prova dell’esistenza del «pattern of racketeering 

activity»1647. 

Nel 2009 la Corte Suprema è intervenuta per dirimere tale controversia giurisprudenziale 

in Boyle v. United States1648. La sentenza ha in gran parte ribadito quanto già espresso in United 

States v. Turkette, approfondendo maggiormente il concetto di «enterprise». Innanzitutto, è stato 

stabilito che, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di un’association-in-fact enterprise, è 

necessario che essa persegua uno scopo, che si instauri una relazione tra gli associati 

all’«enterprise» e che abbia una durata sufficiente per permettere agli associati di perseguire 

l’obiettivo dell’«enterprise» (il c.d. Boyle test)1649. Non è, invece, necessaria la sussistenza di una 

«struttura gerarchica», di una divisione del lavoro, di un «unico modus operandi», di una «catena 

di comando», di una «diversità e complessità» dei reati presupposto, di regole e obblighi interni, 

di riunioni a cadenza regolare, di un nome per l’«enterprise», né di rituali di iniziazione1650.  

                                                
1646 United States v. Riccobene, 709 F.2d 214, 222-24 (3rd Cir. 1983). 
1647 Williams v. Mohawk Indus. Inc., 465 F.3d 1227, 1283-86 (11th Cir. 2006); Odom v. Microsoft Corp., 486 F.3d 541, 

550-552 (9th Cir. 2007). 
1648 Boyle v. United States, 556 U.S. 938 (2009). Il caso in esame riguardava un gruppo criminale dedito a furti e rapine 

in banche e operante in diversi stati. Prima del colpo i criminali si riunivano per approntare i mezzi necessari e per 

dividersi i compiti e, una volta portata a termine l’operazione criminale, si dividevano il bottino. La struttura del 

gruppo consisteva in un core group di partecipi e in una serie di individui che venivano reclutati di volta in volta. Si 

trattava di un gruppo di criminali «scarsamente e informalmente organizzato», sprovvisto di capi o di una gerarchia. 

Non si è nemmeno rilevata la presenza di un piano che proiettasse l’azione del gruppo nel lungo periodo. 
1649 Boyle v. United States, cit., 946. 
1650 Boyle v. United States, cit., 948. 
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La Corte ha poi ribadito che l’elemento dell’«enterprise» deve essere distinto da quello del 

«pattern of racketeering acts», ma che da esso è comunque possibile, anche se non 

automaticamente, dedurre l’esistenza dell’«enterprise»1651. 

L’elemento dello scopo comune è fondamentale per evitare ipotesi di guilt by association, 

poiché la RICO enterprise non richiede la prova di un accordo criminoso1652. Infatti, il concetto 

di scopo comune non va confuso con quello della conspiracy, nel senso che condividere un’unicità 

di intenti non significa necessariamente accordarsi per commettere un fatto illecito1653. 

Rispetto al requisito della continuità dell’«enterprise», la giurisprudenza ha stabilito che 

questo non viene meno nelle ipotesi in cui vi siano stati dei momenti di interruzione dell’azione 

criminale o dei cambiamenti nella composizione associativa1654.  

In merito alle finalità dell’«enterprise», la Corte Suprema ha stabilito che non è necessaria 

la presenza di uno scopo di lucro, poiché assente nel dettato normativo e non ricavabile nemmeno 

attraverso un’interpretazione teleologica1655. Ciò garantisce la possibilità di applicare la fattispecie 

a gruppi criminali aventi finalità politiche, come quelli terroristici, o che commettono crimini 

violenti non motivati da scopi di arricchimento1656.  

Sotto il profilo probatorio, tale elemento può essere dimostrato anche esclusivamente sul 

ricorso a prove indirette1657, nonché sulla base di comportamenti illeciti non oggetto di specifica 

contestazione in sede penale1658.  

Quando si è in presenza di una «legitimate enterprises», la dimostrazione del fatto è 

relativamente agile, essendo sufficiente, ad esempio, come prova lo statuto di un’associazione o di 

un’impresa1659. Per le association-in-fact enterprise, invece, la prova si ricava tendenzialmente da 

                                                
1651 Boyle v. United States, cit., 947 ss. 
1652 G. BLAKEY, Time-Bars: Rico-Criminal and Civil Federal and State, cit., p. 1605, nota 45. 
1653 Ibidem. 
1654 United States v. Church, 955 F.3d 688, 697-700 (11th Cir. 1992); United States v. Olson, 450 F.3d 655, 664-65 (7th 

Cir. 2006). 
1655 Nat’l Org. for Women, Inc. v. Scheidler, 510 U.S. 249 (1994). 
1656 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Criminal RICO, cit., p. 103. 
1657 United States v. Elliott, 571 F.2d 880, 898 (5th Cir. 1978). 
1658 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Criminal RICO, cit., p. 80. 
1659 Idem, cit., p. 77. 
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ciò che l’organizzazione fa1660: dal ricorso a uno stesso modus operandi criminale costante nel 

tempo1661, dal fatto che vi sia una coordinazione nell’azione criminale1662 o un supporto finanziario 

tra gli associati1663, oppure dalla presenza di un comune scopo tra questi, che indirizza la loro 

azione1664.  

La Corte Suprema ha, inoltre, stabilito che un imputato per RICO non può essere 

contemporaneamente anche la RICO «enterprise», in quanto si tratta di due elementi separati e 

come tali devono rimanere1665. La sezione 1962(c), infatti, si applica alle "persone" che sono 

impiegate o associate all’impresa, ma una persona non può essere impiegata o associata a se 

stessa1666. Secondo la giurisprudenza maggioritaria non vi è separazione solo quando c’è perfetta 

coincidenza tra l’imputato per RICO e la RICO «enterprise»1667.  

La Corte Suprema ha, infine, stabilito che anche un singolo individuo possa costituire 

«enterprise» ai sensi della sezione 1962(c), in quanto il dettato normativo parla di «any 

individual»1668. Ciò è possibile a patto che il singolo individuo non sia imputato per RICO e 

contemporaneamente ritenuto come RICO enterprise1669. 

Ai fini della fattispecie § 1962(c) è richiesto anche che l’«enterprise» sia coinvolta nel o le 

sue attività interessino il commercio interstatale o estero. La giurisprudenza ritiene che sia 

sufficiente la produzione di un effetto minimo sul commercio interstatale o estero perché si venga 

                                                
1660 United States v. Jones, 455 F.3d 134, 144 (2nd Cir. 2006). 
1661 United States v. Richardson, 167 F.3d 621, 625 (D.C. Cir. 1999); United States v. Davidson, 122 F.3d 531, 535 (8th 

Cir. 1997). 
1662 United States v. Qaoud, 777 F.2d 1105, 1116-17 (6th Cir. 1985). 
1663 United States v. Owens, 167 F.3d 739, 751 (1st Cir. 1999); United States v. Davidson, cit., 535. 
1664 United States v. Griffin, 660 F.2d 996, 1000 (4th Cir. 1981). 
1665 Cedric Kushner Promotions, Ltd. v. King, 533 U.S. 158 (2001). Nel caso di specie, la Corte ha affermato che 

un’impresa, la "Cedric Kushner", era cosa diversa dal suo presidente e unico azionista, il quale era una persona fisica 

imputata per RICO. Secondo la Corte si era in presenza di «entità legalmente differenti». 
1666 Cedric Kushner Promotions, Ltd. v. King, cit., 161. Il criterio per stabilire la separazione tra imputato per RICO 

e RICO enterprise non segue solo parametri «formali», ma anche di natura «pratica». 
1667 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Criminal RICO, cit., p. 105.  
1668 Salinas v. United States, cit., 65. 
1669 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Criminal RICO, cit., p. 109. Viene riportato un esempio, in cui A e B hanno assunto 

C, esperto killer professionista, per uccidere diverse persone. In questo caso C potrebbe essere la RICO enterprise, 

mentre A e B potrebbero essere accusati per RICO. In realtà, tuttavia, è inutile considerare un singolo come 

enterprise, quando è più semplice considerare tutti e tre membri di una association-in-fact enterprise. 
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a creare un nesso tra i due elementi1670. Come evidenziato in dottrina, si tratta di un requisito non 

difficile da dimostrare1671. 

   3.2.2.1.3. La condotta di partecipazione o direzione. 

La fattispecie prevista nella sezione 1962(c) stabilisce che il soggetto attivo del reato è 

qualsiasi persona impiegata o associata a una «enterprise»1672. 

Con il termine "persona" si intendono non solo le persone fisiche, ma anche quelle 

giuridiche1673. L’orientamento maggioritario in giurisprudenza non ritiene le entità governative 

come soggetti imputabili, poiché in esse non sarebbe possibile formarsi l’elemento soggettivo del 

reato1674. 

Determinare se il soggetto agente sia impiegato o associato nell’«enteprise» dipende in gran 

parte dalla natura dell’«enteprise» stessa. Nel caso si tratti di una «legitimate enterprise», si può 

dimostrare che il soggetto agente trovi impiego al suo interno attraverso alcuni elementi come 

l’essere stipendiato, il ricoprire un ruolo formale o mantenere un diritto di proprietà1675; mentre 

per essere associato è sufficiente la sussistenza di un legame con l’impresa lecita: ad esempio, un 

poliziotto corrotto è associato al proprio corruttore, un’azienda, che aveva bisogno della 

protezione della polizia per praticare il gioco d’azzardo illegale1676. 

Nell’ipotesi di una association-in-fact enterprise, essa, di solito, consiste nell’insieme dei 

soggetti agenti e, di conseguenza, questi saranno automaticamente considerati associati alla 

stessa1677. In generale, il concetto di associarsi viene interpretato in modo estensivo dalla 

giurisprudenza, potendo consistere in un «rapporto informale o poco strutturato», compreso, 

quindi, anche il ricoprire un ruolo minimo, sempre che il soggetto agente sia consapevole di 

associarsi a una association-in-fact enterprise1678.  

                                                
1670 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Criminal RICO, cit., p. 391.  
1671 D. LUDWICK, Restricting RICO: Narrowing the Scope of Enterprise, cit., p. 409. 
1672 Vedi supra § 3.2.2.1.1. 
1673 United States v. Goldin Indus., Inc., 219 F.3d 1268, 1270-71 (11th Cir. 2000). 
1674 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Criminal RICO, cit., pp. 67 ss. 
1675 United States v. Gabriele, 63 F.3d 61, 68 (1st Cir. 1995). 
1676 United States v. Mokol, 957 F.2d 1410, 1416-18 (7th Cir. 1992). 
1677 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Criminal RICO, cit., p. 147. 
1678 United States v. Marino, 277 F.3d 11, 33 (1st Cir. 2002). 
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Si deve tenere conto, inoltre, che la prova dell’associarsi all’«enterprise» può essere ricavata 

anche dalla commissione dei reati presupposto1679. 

In merito alla condotta di partecipazione o direzione, la Corte Suprema in Reves v. Ernst & 

Young ha elaborato il c.d. "operation or management test"1680. La fattispecie si perfeziona solo se 

il soggetto agente partecipa al «funzionamento o alla gestione dell’impresa»1681. Si tratta di un 

criterio piuttosto vago che la Corte non ha voluto precisare ulteriormente, anche se ha 

sottolineato come esso vada interpretato in maniera estensiva, nel senso di non limitarne 

l’applicazione solo ai soggetti che ricoprono ruoli apicali all’interno dell’«enterprise»1682. Infatti, il 

campo di applicazione si estende sia agli intranei che agli estranei, i quali hanno una qualche parte 

nella direzione delle attività dell’«enterprise», e con ciò ricomprendendo anche quei soggetti che 

occupano una posizione subordinata all’interno dell’«enterprise»1683. 

Le corti federali hanno recepito quanto stabilito dalla Corte Suprema e applicano anche loro 

la condotta di partecipazione o direzione a individui che non ricoprono una posizione apicale, 

essendo sufficiente che il soggetto agente compia atti, funzioni o doveri collegati e finalizzati al 

funzionamento o alla gestione dell’«enterprise»1684. Ad esempio, il partecipe è colui che esegue gli 

ordini di un suo superiore1685 o chi si rende autore dei reati presupposto, così portando avanti gli 

scopi dell’«enterprise»1686. La fattispecie è stata applicata anche a soggetti, la cui partecipazione è 

stata effimera e di scarso rilievo rispetto alle attività portate avanti dall’«enterprise», come, ad 

esempio, nel caso di un individuo ritenuto responsabile di aver partecipato a un’impresa criminale 

dedita a centinaia di prestiti usurai ed estorsioni, in virtù del fatto di aver svolto per quattro volte 

il compito di riscossore dei crediti dell’organizzazione attraverso metodi violenti1687. 

                                                
1679 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Criminal RICO, cit., p. 148. 
1680 Reves v. Ernst & Young, 507 U.S. 170 (1993). 
1681 Reves v. Ernst & Young, cit., 185. 
1682 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Criminal RICO, cit., p. 150. 
1683 Reves v. Ernst & Young, cit., 184. 
1684 United States v. Weiner, 3 F.3d 17, 23-24 (1st Cir. 1993); United States v. Urban, 404 F.3d 754, 769-70 (3rd Cir. 

2005); United States v. Hutchinson, 573 F.3d 1011 (10th Cir. 2009). 
1685 Ouwinga v. Benistar 419 Plan Services, Inc., 694 F.3d 783 (6th Cir. 2012). 
1686 United States v. Warneke, 310 F.3d 542, 548-49 (7th Cir. 2002). 
1687 United States v. Oreto, 37 F.3d 739, 752 (1st Cir. 1994). 
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La fattispecie richiede che il soggetto agente, impiegato o associato all’«enterprise», abbia 

diretto o partecipato alla gestione degli affari della stessa, attraverso un «pattern of racketeering 

activity» o la riscossione di un «unlawful debt». Ciò che viene richiesto è che sussista un 

collegamento tra i reati presupposto commessi dal soggetto agente e gli affari dell’«enterprise»1688. 

Tale relazione può essere provata in diversi modi: ad esempio, sulla base del fatto che la 

partecipazione all’«enterprise» ha permesso o favorito la commissione dei reati presupposto, che 

i reati presupposto siano stati compiuti per conto o per volontà dell’«enterprise», che i reati 

presupposto abbiano portato beneficio all’«enterprise» o ne abbiano portato avanti gli scopi1689. 

In merito all’elemento soggettivo, si ritiene che esso debba essere lo stesso di quello previsto 

per i reati presupposto1690. Inoltre, non è necessario che tutti i partecipi all’«enterprise» abbiano 

preso parte a o fossero a conoscenza di tutte le sue attività criminali1691, essendo sufficiente che il 

soggetto agente fosse consapevole della «natura generale dell’enterprise» e che essa «si estendesse 

oltre il suo ruolo individuale»1692. Non è nemmeno richiesto che il singolo partecipe debba essere 

a conoscenza che le attività dell’«enterprise» producano un effetto sul commercio interstatale o 

estero1693. 

  3.2.2.2. Le fattispecie previste dalle sezioni 1962 (a) e (b). Cenni. 

 La fattispecie prevista dalla sezione 1962(a) punisce il reato di riciclaggio. Nello specifico si 

incrimina la condotta di chi «reinveste, direttamente o indirettamente, anche in parte, in una 

"enterprise", che abbia relazioni interstatali o con l'estero, i profitti scaturenti da condotte 

riconducibili, a loro volta, al concetto di "pattern of racketeering activity"» o a quello di «unlawful 

debt»1694. 

Si tratta di una fattispecie di non facile dimostrazione, in quanto serve provare, in primo 

luogo, che il soggetto agente abbia tratto profitto, anche indirettamente, da un «pattern of 

                                                
1688 United States v. Marino, F.3d 11, 80 (1st Cir. 2002). 
1689 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Criminal RICO, cit., p. 157. 
1690 United States v. Baker, 63 F.3d 1478, 1492-93 (9th Cir. 1995). 
1691 United States v. Hewes, 729 F.2d 1302, 1310-11 (11th Cir. 1984).  
1692 United States v. Rastelli, 870 F.2d 822, 828 (2nd Cir. 1989). 
1693 United States v. Smith, 413 F.3d 1253, 1273-74 (10th Cir. 2005). 
1694 G. TESSITORE, La nuova legge antimafia e il precedente modello americano: spunti comparatistici, cit., p. 1046. 
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racketeering activity» e, in secondo luogo, che abbia investito il «denaro ricavato, o i suoi ulteriori 

frutti, nell'acquisto di un interesse, nella costituzione o nello svolgimento di una impresa che 

svolga, o le cui attività riguardino, il commercio interstatale o con l'estero»1695. 

La fattispecie prevista dalla sezione 1962(b), invece, punisce il fatto di chi, attraverso 

l’ottenimento di «unlawful debt» o la commissione di condotte costituenti un «pattern of 

racketeering activity», acquisisca o mantenga, direttamente o indirettamente, il controllo di 

un’impresa che svolga, o le cui attività riguardino, il commercio interstatale o con l'estero. 

Questa seconda fattispecie differisce dalla precedente per il fatto che il «pattern of 

racketeering activity» o la «collection of unlawful debt» devono essere «non il mezzo attraverso il 

quale il reo si sia procurato i fondi da reinvestire, bensì devono essere direttamente strumentali 

rispetto all'acquisto o al mantenimento della "enterprise"»1696. 

La ratio di queste due fattispecie è duplice: da un lato contrastare il fenomeno del riciclaggio 

di capitali illeciti e, dall’altro, evitare l’inquinamento dell’economia lecita causato 

dall’infiltrazione di soggetti criminali nel tessuto imprenditoriale, con il pericolo che questi 

possano in un successivo momento adottare i tipici metodi violenti del crimine organizzato nella 

competizione economica1697. 

  3.2.2.3. La RICO conspiracy. 

La sezione 1962(d) punisce la conspiracy finalizzata alla commissione delle fattispecie in 

precedenza esaminate, ovvero quelle previste dalla sezione 1962(a), (b) e (c).  

Della conspiracy in generale si è già trattato in questo capitolo e, dunque, di seguito si 

analizzeranno solo gli aspetti specifici della RICO conspiracy. Inoltre, si precisa che si 

approfondirà esclusivamente la conspiracy diretta all’esecuzione della fattispecie prevista dalla 

sezione 1962(c), che è quella più frequentemente contestata1698 e che maggiormente riguarda 

l’oggetto di questa ricerca. 

                                                
1695 Ibidem. 
1696 Idem, p. 1049. 
1697 Ibidem. 
1698 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE, Criminal RICO, cit., p. 160. 
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Per diverso tempo è stato possibile ravvisare un contrasto giurisprudenziale tra i vari circuiti 

federali, riguardante la necessarietà o meno, ai fini della configurabilità della RICO conspiracy, 

che il singolo conspirator dovesse accettare di compiere personalmente i reati presupposto, 

costituenti il «pattern of racketeering activity» dell’«enterprise»1699. 

La Corte Suprema è intervenuta nel 1997, sciogliendo il nodo interpretativo in Salinas v. 

United States. Infatti, ha stabilito che, nonostante la sezione 1962(c) richieda che ogni partecipe 

all’«enterprise» abbia commesso almeno due reati presupposto, ai fini della RICO conspiracy, il 

conspirator deve necessariamente aver compiuto o essersi accordato per commettere almeno due 

reati presupposto1700. 

La ratio di tale orientamento risiede nel fatto che la conspiracy consiste nell’accordo di 

compiere un reato, non nella commissione del reato stesso, e ciò implica che è sufficiente 

l’intenzione tra i conspirators di portare avanti il comune obiettivo criminale, il quale, se 

perseguito, realizzerà la fattispecie oggetto dell’accordo1701.  Di conseguenza, la RICO conspiracy 

riguarda l’accordo circa la partecipazione alla gestione dell’«enterprise» attraverso un «pattern of 

racketeering acts», non sulla commissione dei reati presupposto1702.  

Al fine di essere ritenuto responsabile per RICO conspiracy, è sufficiente che il singolo 

conspirator si accordi, con almeno un altro soggetto, per «partecipare alla gestione di 

un’"enterprise" con la consapevolezza e volontà che altri membri della conspiracy 

commetteranno almeno due reati presupposto» nel perseguimento degli scopi dell’«enterprise»1703. 

Di conseguenza, non è necessario dimostrare che ogni singolo conspirator abbia stretto un accordo 

per commettere personalmente la fattispecie prevista dalla sezione 1962(c), che conoscesse tutti 

gli altri membri della conspiracy e che fosse consapevole dell’entità dell’accordo cospirativo1704. 

                                                
1699 J. MINNIS, Clarifying RICO's Conspiracy Provision: Personal Commitment No Commitment Required, in Tulane 
Law Review, 1988, pp. 1399 ss.; J. COTTING, RICO's Conspiracy Agreement Requirement: A Matter of Semantics, in 

Hofstra Law Review, 3, 1993, pp. 725 ss. Hanno adottato l’orientamento minoritario e più restrittivo il primo, secondo 

e decimo circuito, mentre quello maggioritario e più estensivo è stato fatto proprio dal terzo, quarto, sesto, settimo, 

ottavo, nono e undicesimo circuito. Il quinto circuito, invece, non ha voluto prendere posizione nella controversia. 
1700 Salinas v. United States, cit., 63. 
1701 Salinas v. United States, cit., 63 ss. 
1702 Salinas v. United States, cit., 63 ss. 
1703 United States v. Nguyen, 255 F.3d 1335, 1341 (11th Cir. 2001). 
1704 United States v. Zichettello, 208 F.3d 72, 100 (2nd Cir. 2000). 
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Dunque, è possibile essere ritenuti responsabili per RICO conspiracy senza aver partecipato alla 

gestione o direzione dell’«enterprise», essendo sufficiente che il singolo conspirator avesse aderito 

a un accordo criminoso che, se attuato, avrebbe portato alla commissione, da parte di un qualsiasi 

altro conspirator, della fattispecie prevista dalla sezione 1962(c)1705. In sostanza, ciò che rileva è 

«l'adesione a tale modello di gestione» dell'«enterprise»1706. In ogni caso, non basta la mera 

«presenza» o «conoscenza» dell’attività criminale oggetto dell’accordo, ma è necessario 

«introdurre una qualche prova della partecipazione alla conspiracy»1707. 

A differenza di quanto visto per la maggior parte delle fattispecie di conspiracy del sistema 

americano, la RICO conspiracy non richiede la commissione di un overt act1708. 

La giurisprudenza non riconosce l’operatività della "intracorporate conspiracy doctrine", 

poiché le intracorporate conspiracies, benché non in grado di ledere la concorrenza, possono 

invece rappresentare un mezzo per l’infiltrazione criminale nell’economia lecita, ovvero ciò che 

il RICO si pone di impedire1709. Inoltre, coerentemente alla ratio dello statute, si ritiene applicabile 

la Pinkerton rule alla RICO conspiracy1710.  

In definitiva, è possibile affermare che la RICO conspiracy ha un campo di applicazione più 

ampio rispetto a quello delle altre fattispecie di conspiracies federali e statali. Si è rilevato, a questo 

proposito, che, se, da un lato, l’estensione del campo di applicazione permette di punire agilmente 

i vertici delle organizzazioni criminali, dall’altro, «il collegamento tra i singoli membri della 

conspiracy e [gli] specifici reati concretamente commessi [può] risultare spesso del tutto fittizio», 

realizzando «una serie di criticabili inferenze probatorie in materia di dolo»1711. 

Parte della dottrina ha criticato l’introduzione di questa fattispecie, poiché rende 

sostanzialmente inesistente l’elemento oggettivo del reato, in mancanza di un overt act1712. 

                                                
1705 United States v. Wilson, 605 F.3d 985 (D.C. Cir. 2010).  
1706 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 105.  
1707 United States v. Locascio, 6 F.3d 924, 944 (2nd Cir. 1993). 
1708 Salinas v. United States, cit., 63. 
1709 Ashland Oil, Inc. v. Arnett, 875 F.2d 1271 (7th Cir. 1989). 
1710 S. BRENNER, Of Complicity and Enterprise Criminality: Applying Pinkerton Liability to RICO Actions, in Missouri 
Law Review, 4, 1991, pp. 932 ss. 
1711 M. PAPA, voce Conspiracy, cit., p. 105.  
1712 J. MILLER, Rico and Conspiracy Construction: The Mischief of the Economic Model, in Commercial Law Journal, 
1, 1999, p. 62. 
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Inoltre, punire l’accordo tra più persone finalizzato alla partecipazione a una «enterprise», la quale 

si basa anch’essa su un accordo tra i suoi membri, sembra non avere giustificazione da un punto 

di vista logico, arrivando così a incriminare l’accordo dell’accordo, con il concreto rischio che si 

verifichino ipotesi di guilt by association1713. 

 3.2.3. La funzione del RICO e i suoi profili problematici. 

Uno dei meriti attribuiti al RICO è stato quello di aver portato un cambiamento di 

paradigma all’interno del diritto penale americano, mettendo al centro della repressione non più 

solamente il singolo individuo, ma anche le organizzazioni, le quali occupano un ruolo importante 

all’interno della società odierna1714. Si ritiene che tale innovazione abbia fornito un importante 

contributo al contrasto della criminalità organizzata, sia dal punto di vista del diritto penale 

sostanziale e processuale che sotto il profilo investigativo1715.  

Con l’adozione del RICO, infatti, si è introdotto uno strumento normativo in grado di 

superare le strategie processuali basate sulla contestazione della conspiracy, la quale veniva 

considerata inidonea a fronteggiare adeguatamente la criminalità collettiva, poiché essa era 

capace di reprimere efficacemente solo singole attività criminali, non riuscendo, invece, a 

ottenere lo stesso risultato nei confronti di gruppi criminali che diversificano il loro campo di 

operatività1716.  

Tale approccio aveva come conseguenza lo svolgimento di indagini frammentate, incapaci 

di cogliere il collegamento esistente tra i diversi reati riconducibili a uno specifico gruppo 

criminale, perdendo di vista la dimensione organizzativa e, più in generale, il quadro complessivo 

della realtà delinquenziale1717. In tal modo non si riusciva a reprimere efficacemente 

                                                
1713 Ibidem. 
1714 G. BLAKEY, Symposium: Law and the Continuing Enterprise: Perspectives on RICO, in Notre Dame Law Review, 

1990, p. 874. 
1715 G. BLAKEY, RICO: The Genesis of an Idea, cit., p. 13. 
1716 N. ICKLER, Conspiracy to Violate RICO: Expanding Traditional Conspiracy Law, cit., p. 596. 
1717 A. SERGI, Organised Crime in English Criminal Law: Lessons from the United States on Conspiracy and Criminal 
Enterprise, in Journal of Money Laundering Control, 2, 2015, pp. 195-96. 
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l’organizzazione criminale, la quale veniva colpita esclusivamente in alcune sue parti, ricollegabili 

a specifiche attività svolte, ma non nella sua interezza1718. 

Con il RICO è stato possibile indirizzare l’attività investigativa verso l’individuazione di 

un’organizzazione criminale, la quale nella formulazione normativa opera come centro di 

imputazione di una moltitudine di reati, anche diversi tra loro1719. Ciò ha comportato una 

semplificazione rispetto a quanto accadeva con la conspiracy, infatti è divenuto possibile 

dimostrare il collegamento tra i vari reati attraverso la sola connessione all’elemento 

organizzativo1720. Inoltre, allargando lo spettro delle indagini, è divenuto più agevole ricostruire 

in maniera chiara e precisa la responsabilità penale dei vertici delle organizzazioni criminali1721. 

La ratio incriminatrice del RICO rispecchia questo cambio di paradigma, infatti si riconosce 

che la semplice realizzazione di più reati non è paragonabile alla loro commissione da parte di 

un’organizzazione criminale, in quanto quest’ultima pone un pericolo distinto e di gran lunga 

superiore alla delinquenza individuale1722. In particolare, essa esprime una propensione a 

delinquere stabile nel tempo1723 ed è in grado di accumulare potere e risorse, in misura non 

raggiungibile da singoli criminali, che le permettono di ledere la libera concorrenza1724.  

Ulteriori vantaggi garantiti dal RICO e ritenuti fondamentali per il contrasto alla criminalità 

organizzata sono, tra gli altri, la possibilità di irrogare pene più severe, il poter giudicare tutti gli 

appartenenti a un’organizzazione criminale davanti a una stessa corte, l’operare di una normativa 

più favorevole in tema di ammissibilità della prova e l’interruzione della prescrizione in relazione 

ai reati presupposto1725. 

                                                
1718 G. BLAKEY, Symposium: Law and the Continuing Enterprise: Perspectives on RICO, cit., pp. 880-81. 
1719 R. MCFEELEY, Enterprise Theory of Investigation, in FBI Law Enforcement Bulletin, 5, 2001, pp. 19 ss. 
1720 M. GOLDSMITH, RICO and Enterprise Criminality: A Response to Gerard E. Lynch, in Columbia Law Review, 4, 

1988, p. 798. 
1721 G. BLAKEY, Symposium: Law and the Continuing Enterprise: Perspectives on RICO, cit., pp. 880-81; Y. MASTIN, 

RICO Conspiracy: Dismantles the Mexican Mafia & (and) Disables Procedural Due Process, in William Mitchell Law 
Review, 4, 2001, p. 2329. 
1722 A. SERGI, Organised Crime in English Criminal Law: Lessons from the United States, cit., p. 193. 
1723 Idem, p. 196. 
1724 F. MARTENS, Transnational Enterprise Crime and the Elimination of Frontiers, cit., p. 100. 
1725 B. TARLOW, RICO: The New Darling of The Prosecutor's Nursery, in Fordham Law Review, 1980, p. 170. 
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La valutazione dell’impatto del RICO sul contrasto al crimine organizzato è piuttosto 

controversa. Una corrente di pensiero ritiene che lo statute abbia avuto un successo senza 

precedenti1726, mentre un’altra è molto più dubbiosa circa la sua efficacia, evidenziando come 

siano stati maggiori i costi piuttosto che i benefici1727. Molte critiche sono, infatti, state mosse al 

RICO, in particolare da esponenti del mondo accademico e dell’avvocatura1728.  

Alcuni, ad esempio, hanno sottolineato come il paradigma dell’impresa illecita possa 

costituire, dal punto di vista probatorio, una strada in salita per il prosecutor, quando sarebbe più 

efficace ed efficiente perseguire i singoli reati-fine come strategia investigativa e processuale1729. 

Altri hanno sostenuto, invece, che la disciplina della conspiracy è più che adeguata a contrastare 

fenomeni complessi come la criminalità organizzata1730. 

È stata anche svalutata la portata innovativa del RICO, evidenziando come esso non faccia 

altro che punire condotte già vietate dai reati presupposto1731 e, in questo senso, non avrebbe 

portato a un ampliamento del penalmente rilevante1732. Infatti, si è evidenziato come non sia stato 

mai utilizzato in casi che non fossero già coperti da altri statutes e ciò farebbe supporre che una 

sua abolizione non cambierebbe drasticamente il contrasto al crimine organizzato o alla 

criminalità dei colletti bianchi1733.  

Alcuni autori, invece, hanno sottolineato come la formulazione normativa sia poco 

chiara1734, rendendo le condotte incriminate estremamente vaghe1735, anche se, si precisa, non è 

                                                
1726 Per tutti G. BLAKEY, RICO: The Genesis of an Idea, cit., p. 21. 
1727 Tra gli altri, D. M. AMANN, Spotting Money Launderers: A Better Way to Fight Organized Crime?, in Syracuse 
Journal of International Law and Commerce, 2000, p. 199 ss.; C. BRADLEY, Anti-Racketeering Legislation in America, 

cit, p. 672. 
1728 G. BLAKEY, B. GETTINGS, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO): Basic concepts – criminal and 
civil remedies, in Temple Law Quaterly, 1980, p. 1010.  
1729 D. M. AMANN, Spotting Money Launderers: A Better Way to Fight Organized Crime?, cit., p. 199. 
1730 G. LYNCH, RICO: The crime of being a criminal, in Columbia Law Review, 4, 1987, p. 948. La posizione dell’autore 

è stata criticata da M. GOLDSMITH, RICO and Enterprise Criminality: A Response to Gerard E. Lynch, cit., p. 798. 
1731 J. ATKINSON, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, cit., p. 1; W. L. ANDERSON, C. E. JACKSON, Law as a 
Weapon. How RICO Subverts Liberty and the True Purpose of Law, in The Independent Review, vol. IX, n. 1, 2004, 

p. 89. 
1732 G. BLAKEY, J. C. JR. COFFEE, P. COFFEY, L. CROVITZ, What's Next: The Future of RICO, in Notre Dame Law Review, 

5, 1990, p. 1089. 
1733 Idem, p. 1088. 
1734 J. ATKINSON, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, cit., p. 3. 
1735 D. M. AMANN, Spotting Money Launderers: A Better Way to Fight Organized Crime?, cit., p. 218. 
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stata rilevata da parte delle corti una violazione del principio costituzionale di determinatezza 

delle fattispecie penali1736. In particolare, si è osservato come la condotta di partecipazione 

all’«enterprise», specialmente nei casi di association-in-fact, presenti standard probatori molto 

bassi, che rendono il suo perimetro applicativo considerevolmente ampio1737. Ciò può avere come 

conseguenza quella di sottoporre allo stesso trattamento sanzionatorio dei capi quei soggetti che, 

ad esempio, hanno partecipato alla commissione di pochi reati presupposto di minor gravità e che 

ricoprono ruoli marginali all’interno dell’organizzazione1738.  

Parte della dottrina, inoltre, non reputa nemmeno che i comportamenti puniti dal RICO 

nelle sezioni 1962 (c) e (d) offendano uno specifico bene giuridico1739. 

Un altro profilo problematico riguardante il RICO concerne l’estensione del suo campo di 

applicazione. Nonostante si tratti di uno statute finalizzato a contrastare una criminalità 

pericolosa e perniciosa, la sua sfera applicativa si estende non di rado anche alla delinquenza 

comune1740. Ciò si verifica soprattutto nei casi di association-in-fact enterprise, in cui la prova 

dell’elemento organizzativo si ricava spesso dai reati presupposto compiuti dagli associati1741. Il 

rischio è che le corti possano individuare un’association-in-fact enterprise ogni volta che più 

individui compiano insieme una serie di reati, applicando così a delinquenti comuni una 

normativa severa, pensata per contrastare in primis la criminalità organizzata1742. 

A questo proposito, Ludwick sostiene che basare la fattispecie sul concetto di «enterprise», 

ossia di organizzazione, senza qualificarla per il pericolo maggiore che pone alla società rispetto a 

gruppi criminali scarsamente strutturati, comporta un’estensione eccessiva del campo di 

                                                
1736 J. ATKINSON, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, cit., p. 3. 
1737 D. LUDWICK, Restricting RICO: Narrowing the Scope of Enterprise, cit., p. 412. 
1738 Ibidem. 
1739 D. M. AMANN, Spotting Money Launderers: A Better Way to Fight Organized Crime?, cit., p. 220. Ci si riferisce 

alle fattispecie delle sezioni 1962(c) e (d). 
1740 J. ATKINSON, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, cit., p. 2. Si è notato in dottrina come, nonostante 

il RICO abbia come obiettivo il contrasto della criminalità organizzata, siano del tutto assenti alcuni tratti tipici del 

fenomeno, quali, ad esempio, gli effetti economici dell’infiltrazione criminale nell’economia lecita e i collegamenti 

con il mondo della politica (D. LUDWICK, Restricting RICO: Narrowing the Scope of Enterprise, cit., p. 408). 
1741 G. LYNCH, RICO: The crime of being a criminal, cit., pp. 713 ss. 
1742 B. TARLOW, RICO: The New Darling of The Prosecutor's Nursery, cit., p. 197. 
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applicazione della norma, difficilmente giustificabile, considerando la minor perniciosità di tali 

gruppi, la storia legislativa del RICO e la sua ratio incriminatrice1743.  

A conferma di ciò è, si è rilevato che il RICO è stato applicato, sin dal principio, in una serie 

molto variegata di casi, non riguardanti la criminalità organizzata1744, come, ad esempio, un 

gruppo criminale che ha compiuto tre rapine1745, un’azienda di forniture mediche che ha frodato 

il sistema sanitario americano1746 o un gruppo che praticava il gioco d’azzardo illegale durante il 

weekend in un parcheggio per roulotte1747. Inoltre, si è pure constatato come il RICO non sia stato 

utilizzato in maniera consistente in indagini riguardanti il crimine organizzato, a dimostrazione 

che il suo utilizzo viene preferito in casi concernenti altri fenomeni delinquenziali1748.   

La reale funzione del RICO viene individuata da alcuni autori nell’aumentare 

considerevolmente il carico sanzionatorio e nell’operare come leva per incentivare l’imputato a 

ricorrere al patteggiamento, viste le agevolazioni probatorie e la possibile irrogazione di pene 

molto elevate1749. Rispetto a quest’ultimo profilo, si è evidenziato come tale prassi finisca per 

minare il principio del giusto processo, la quale non di rado colpisce anche soggetti che hanno 

ricoperto un ruolo marginale nell’attività criminale1750. 

Proposte di modifica del RICO sono state avanzate nel corso degli anni. Si è suggerito di 

cambiare la definizione di «enterprise», aggiungendo alcune caratteristiche tipiche del crimine 

organizzato e imponendo un numero minimo di partecipi, al fine di impedire che il RICO venga 

applicato a gruppi criminali di piccole dimensioni e scarsamente strutturati1751.  

                                                
1743 D. LUDWICK, Restricting RICO: Narrowing the Scope of Enterprise, cit., pp. 408-09. L’autore sottolinea come il 

RICO sia necessario nei casi di criminalità organizzata, dove l’attività criminale è estesa in più stati, permettendo così 

l’unitarietà dell’indagine e del processo. Quando, invece, si ha a che fare con organizzazioni di piccole dimensioni e 

scarsamente strutturate, non è necessario il ricorso al RICO. 
1744 C. BRADLEY, Anti-Racketeering Legislation in America, cit., p. 688. 
1745 United States v. Aleman, 609 F.2d 298 (7th Cir. 1979). 
1746 United States v. Huber, 603 F.2d 387 (2nd Cir. 1979). 
1747 United States v. Nerone, 563 F.2d 836 (7th Cir. 1977). 
1748 W. GEARY, The legislative recreation of RICO: Reinforcing the “myth” of organized crime, in Crime, Law & Social 
Change, 2002, p. 329. 
1749 F. MARTENS, Transnational Enterprise Crime and the Elimination of Frontiers, in International Journal of 
Comparative and Applied Criminal Justice, 1, 1991, p. 99; W. L. ANDERSON, C. E. JACKSON, Law as a Weapon, cit., p. 

90. 
1750 F. MARTENS, Transnational Enterprise Crime and the Elimination of Frontiers, cit., p. 99. 
1751 D. LUDWICK, Restricting RICO: Narrowing the Scope of Enterprise, cit., p. 420. 
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Si è anche proposto di limitare i reati presupposto solo a quelli che minacciano o ledono 

l’incolumità fisica e il patrimonio, ma in quest’ultimo caso solo quando provocano un danno 

ingente1752. 

Una parte della dottrina è, invece, favorevole all’abolizione del RICO, in virtù della 

minaccia che esso rappresenterebbe per le garanzie di indagati e imputati1753.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1752 J. ATKINSON, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, cit., p. 18. 
1753 W. L. ANDERSON, C. E. JACKSON, Law as a Weapon, cit., p. 87. 
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Capitolo IV 

IL CYBER ORGANIZED CRIME NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA E 

STATUNITENSE 

 

4.1. La delimitazione del campo di ricerca e la metodologia nella selezione dei casi. 4.2. Le associazioni per 

delinquere cibernetiche. 4.2.1. Le associazioni per delinquere esclusivamente cibernetiche. 4.2.1.1. Le comunità 

online di pedofili. 4.2.1.2. Il caso di Anonymous Italia. 4.2.2. Le associazioni per delinquere cibernetiche ibride. 

4.2.2.1. Le organizzazioni dedite alle truffe online. 4.2.2.2. Le imprese illecite dedite allo streaming illegale. 4.2.2.3. 

Le mafie tradizionali inserite nel business del gioco d’azzardo online. 4.3. Le cyber conspiracies e le cyber illicit 

enterprises. 4.3.1. La giurisprudenza americana sulle tipologie di cyber organized crime individuate nella casistica 

italiana. 4.3.2. I mercati/forum online criminali. Una specificità della casistica americana. 

 

4.1. La delimitazione del campo di ricerca e la metodologia nella selezione dei casi. 

Dopo aver illustrato nelle pagine precedenti la parte teorica della ricerca, in questo capitolo 

l’attenzione verrà rivolta all’analisi della giurisprudenza italiana e americana in merito 

all’applicazione dei reati associativi, della conspiracy e del RICO al cyber organized crime. Si 

verificherà, dunque, se tali fattispecie, storicamente utilizzate per il contrasto alla criminalità 

organizzata e ideate per la repressione di realtà delinquenziali operanti nel mondo fisico, superano 

la "prova del tempo" posta dal nuovo fenomeno cibernetico. 

Prima di procedere all’analisi giurisprudenziale è, però, opportuno effettuare alcune 

precisazioni sotto il profilo metodologico. 

La delimitazione del campo della ricerca e la selezione dei casi studio, considerato l’oggetto 

di indagine, ha richiesto l’inquadramento, sotto il profilo penalistico, del cyber organized crime, 

obiettivo che è stato raggiunto tramite l’adozione dei seguenti criteri. Partendo dal fatto che il 

fenomeno in questione deriva dall’unione di due categorie socio-criminologiche l’organized 

crime e il cybercrime1754, si sono prese in considerazione assieme le nozioni giuridiche di crimine 

                                                
1754 Vedi § 1.1. 
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organizzato e di crimine cibernetico. Per quanto riguarda la prima, si è fatto riferimento a quanto 

stabilito dalla Cassazione in tema di definizione di delitti di criminalità organizzata, la quale ha 

individuato l’associazione per delinquere e quella di stampo mafioso come fattispecie che 

soddisfano tale nozione1755. Nel sistema americano si sono individuate la conspiracy e il RICO, 

sulla base della corposa letteratura giuridica e della giurisprudenza che le indicano quali 

fattispecie specificamente deputate al contrasto della criminalità organizzata1756 e per il fatto di 

essere considerate il corrispettivo dei reati associativi nei sistemi di common law1757. Per quanto 

riguarda la seconda, si è adottata la definizione di crimine cibernetico di Picotti che ricomprende 

qualsiasi reato commesso o che può essere commesso nel cyberspazio1758.  

Dunque, mettendo assieme le nozioni giuridiche di crimine organizzato e crimine 

cibernetico in tal modo delineate, si sono ottenuti i criteri per la delimitazione della ricerca, 

andandosi così a selezionare solo i procedimenti penali in cui sono stati contestati i reati di 

associazione per delinquere o di tipo mafioso o di conspiracy o di RICO, finalizzati alla 

commissione di crimini cibernetici. 

                                                
1755 Cass. pen., Sez. un., sent. n. 26889 dell’1 luglio 2016. 
1756 Si rimanda a quanto detto nel capitolo III. 
1757 A. M. SMITH, The Common Law and the concept of the reato associativo, in CNPDS (a cura di), I reati associativi, 
Giuffrè, 1998, pp. 115 ss. 
1758 L. PICOTTI, Diritto penale e tecnologie informatiche: una visione d'insieme, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. 

MANNA, M. PAPA (a cura di), Trattato di Diritto penale – Cybercrime, Utet, pp. 77 ss. L’autore individua due sottotipi 

di reato cibernetico: quelli in senso stretto e quelli in senso ampio. I primi si riferiscono alle fattispecie che nella loro 

formulazione contengono «un elemento essenziale o circostanziale che espressamente richiama la rete», mentre i 

secondi ricomprendono quelle fattispecie che prevedono «elementi di tipizzazione del fatto di reato che solo 

implicitamente od in via ermeneutica sono compatibili con la concreta realizzazione nel Cyberspace». Dunque, nei 

reati cibernetici in senso stretto «la commissione "in rete" costituisce un requisito specifico essenziale o circostanziale, 

espressamente ed univocamente previsto dal legislatore», mentre nei reati cibernetici in senso ampio «"la rete" 

compare solo quale eventuale o compatibile modalità, oggetto o risultato della condotta costitutiva del fatto di reato, 

che è quindi possibile sussumere anche solo in via interpretativa nella fattispecie base o circostanziata, alla stregua 

degli elementi che la costituiscono». Un esempio di reato cibernetico in senso stretto è il cyberstalkig (art. 612 bis 
comma 2, c.p.) che consiste in un’aggravante della fattispecie di atti persecutori, in cui viene esplicitamente inserito 

un requisito che richiede la commissione del fatto in rete («Se il fatto è commesso attraverso mezzi telematici o 

informatici»). Un esempio di reato cibernetico in senso ampio è la diffamazione (art. 595 c.p.), la quale può avvenire 

online, anche se la norma non prevede tale circostanza come un elemento costitutivo. Esclusi dai reati cibernetici 

sono quelli per la cui dimostrazione si ricorre all’utilizzo di prove elettroniche.  
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Il materiale giudiziario, individuato sulla base di tali criteri, è stato raccolto consultando le 

banche dati giuridiche Dejure e LexisNexis, atti reperiti presso le cancellerie dei tribunali e altre 

fonti open source.  

L’analisi dei casi selezionati ha permesso una loro suddivisione sulla base dei delitti-scopo 

perseguiti, individuandosi cinque tipologie di associazioni per delinquere cibernetiche e una 

peculiare tipologia di cyber conspiracy o cyber illicit enterprise. Nel primo gruppo rientrano le 

comunità online di pedofili, i gruppi di hacktivisti, le organizzazioni dedite alle truffe online, le 

imprese illecite dedite allo streaming illegale e le mafie tradizionali inserite nel business del gioco 

d’azzardo online; mentre nel secondo rientrano i mercati/forum illegali online.  

Le cinque tipologie di associazioni per delinquere cibernetiche sono state suddivise a loro 

volta in due categorie: "associazioni per delinquere esclusivamente cibernetiche" e "associazioni 

per delinquere cibernetiche ibride".  

Le prime individuano quelle organizzazioni criminali finalizzate alla commissione di reati 

cibernetici, in cui la struttura organizzativa e le interazioni sociali tra gli associati prendono forma 

esclusivamente sul web. In sostanza, gli elementi essenziali del reato, il programma criminoso e 

la struttura organizzativa, assumono una dimensione cibernetica. In questa categoria rientrano le 

comunità online di pedofili, i gruppi di hacktivisti e i mercati/forum illegali online.  

Le seconde, invece, riguardano quelle organizzazioni criminali finalizzate alla commissione 

di reati cibernetici, in cui la struttura organizzativa e le interazioni sociali non si collocano nel 

cyberspazio, se non solo in parte. Quindi, a differenza delle prime, il programma criminoso e non 

anche l’elemento organizzativo presenta una connotazione cibernetica. In questa categoria sono 

ricomprese le organizzazioni dedite alle truffe online, le imprese illecite dedite allo streaming 

illegale e le mafie tradizionali inserite nel business del gioco d’azzardo online.  

Si è ritenuto opportuno effettuare quest’ulteriore divisione in base al contesto di azione, 

poiché le due categorie individuate fanno emergere questioni giuridiche differenti.   

In merito al materiale giudiziario raccolto, per quanto riguarda i casi italiani si è riusciti a 

recuperare sia giurisprudenza di Cassazione che di merito e solo nel caso delle imprese illecite 

dedite allo streaming illegale ci si è poggiati esclusivamente su materiale di indagine, in quanto il 
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fenomeno è di recente emersione. Nello specifico, si sono esaminati sei casi di comunità di pedofili 

online, un caso riguardante un gruppo di hacktivisti, quattro di organizzazioni dedite alle truffe 

online, due di imprese illecite dedite allo streaming illegale e tre di mafie tradizionali inserite nel 

business del gioco d’azzardo online.  

Per quanto riguarda i casi americani, il materiale consultato ricomprende sentenze di 

appello, le quali costituiscono precedente, e indictments1759. Nello specifico, sono stati presi in 

considerazione venti casi giudiziari, di cui quattro riguardanti mercati/forum illegali online.  

Si tiene a precisare che l’elevato numero di procedimenti penali definiti con patteggiamento 

nel sistema giudiziario americano, tendenza degli ultimi venti anni1760, e la recente emersione del 

fenomeno del cyber organized crime costituiscono due fattori che hanno limitato il numero di 

pronunce con valore di precedente, intervenenti su rilevanti questioni interpretative relative alle 

fattispecie esaminate.  

4.2. Le associazioni per delinquere cibernetiche. 

 4.2.1. Le associazioni per delinquere esclusivamente cibernetiche. 

  4.2.1.1. Le comunità online di pedofili. 

Le comunità online di pedofili costituiscono la tipologia di associazione per delinquere 

cibernetica più ricorrente tra i casi giudiziari raccolti in questa ricerca. 

Si tratta di realtà criminali che interagiscono esclusivamente nel cyberspazio, i cui 

appartenenti non solo non si incontrano mai di persona, ma ignorano anche l’identità dei soggetti 

con i quali entrano in contatto. Tali comunità, come evidenziato dai casi giudiziari presi in 

                                                
1759 Nel sistema americano gli indictments sono gli atti d’accusa, ovvero quegli atti in cui il prosecutor elenca i fatti 

di reato ritenuti commessi dall’imputato, elencando le norme violate. Nel sistema federale, nei casi di felonies, 
l’indictment viene sottoposto all’approvazione preventiva di un grand jury che valuta la fondatezza dell’accusa in 

base al materiale probatorio raccolto. Un grand jury è composto da ventitré cittadini estratti a sorte. In alcuni Stati 

non è previsto il vaglio preliminare del grand jury (F. DAVIS, American Criminal Justice: An Introduction, Cambridge 

University Press, 2019, pp. 45 ss.). 
1760 Idem, p. 4. Si parla di cifre superiori al 90% dei casi. 
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considerazione, assumono varie forme organizzative che dipendono in gran parte dal numero di 

partecipi e dal mezzo informatico da questi utilizzato per interagire tra loro1761. 

La prima pronuncia individuatasi sul tema, che è diventata un punto di riferimento per la 

giurisprudenza sulle associazioni per delinquere cibernetiche, è una sentenza di Cassazione 

intervenuta nella fase cautelare di un procedimento penale riguardante un sito web denominato 

"fotodipreteen" in cui veniva scambiato materiale pedopornografico1762. Le indagini condotte dalla 

Procura di Siracusa hanno rivelato che il sito era stato creato in Italia e aveva un pubblico 

circoscritto quasi interamente al territorio nazionale. Nello specifico, si è utilizzata la piattaforma 

MSN groups, un sito internet che ospitava comunità online, dove ogni gruppo creato disponeva 

della propria pagina ad accesso limitato ai soli utenti registrati, nella quale era possibile 

condividere immagini, video e scrivere su una bacheca virtuale per comunicare con gli altri 

membri. 

La caratteristica principale di questa comunità era la presenza di una dettagliata regolazione 

dei rapporti interni tra gli associati. Durante il primo accesso al sito, l’utente riceveva il seguente 

messaggio: 

«Benvenuti in foto di preteen lasciate che vi dica alcune clausole. A una settimana dall'iscrizione chi non 

metterà materiale verrà espulso tutti possono mettere foto purché le cose ritratte siano sotto i 18 anni potete metterle 

porno, o nude gay o no basta che siano minorenni se volete mettere video solo formato .mpg e ora divertitevi»1763. 

Il sito, dunque, esplicitava immediatamente il suo contenuto e le sue regole a tutti gli utenti 

intenzionati ad accedervi, al fine di evitare ingressi casuali o dovuti a errore. Al primo accesso, 

però, l’utente poteva visualizzare solamente la descrizione del sito contenente il suddetto 

messaggio, ma non la homepage. Per accedervi era necessario inviare una richiesta di iscrizione 

al gestore del sito, al quale spettava di decidere se autorizzare o meno il nuovo utente. In caso di 

esito positivo, questi doveva scegliere un nickname e compilare un apposito modulo, dopo di che 

                                                
1761 Per una rassegna dei mezzi informatici utilizzate dai pedofili per lo scambio di materiale pedopornografico si veda 

T. KRONE, International Police Operations Against Online Child Pornography, in Trends and Issues in Crime and 
Criminal Justice, 2005, pp. 1 ss., il quale mostra come le inchieste giudiziarie abbiano evidenziato il ricorso a siti web, 

mailing list, newsgroups, bulletin board systems, chat e internet relay chat. 
1762 Cass. pen., sez. III, sent. n. 8296 del 2 dicembre 2004.  
1763 Tribunale di Siracusa, sent. n. 229 del 19 luglio 2012. 
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poteva usufruire di tutte le possibilità offerte dal sito: la visione, il download e l’upload di 

materiale pedopornografico, nonché l’interazione con gli altri iscritti alla comunità. 

Nella homepage venivano poi elencate le regole imposte dal gestore a tutti gli iscritti ed 

erano presenti anche i messaggi che lui rivolgeva all’intera comunità. A titolo esemplificativo si 

riportano alcuni di questi messaggi: 

«a una settimana dall'iscrizione chi non metterà materiale verrà espulso»; «salve benvenuti in foto di preeten 

io vi ho fatto accedere in questa comunità dove si possono scaricare e mettere solo foto illegali sperando che 

contribuiate anche voi alla riuscita della comunità però vi avvero che ogni settimana eliminerò chi non avrà messo 

neanche una foto o un file o un'altra comunità o gruppo aderente al tema di questa comunità grazie e ciao»; «salve 

benvenuti in questa comunità però devo dirvi lunedì 18 chi non avrà messo almeno una foto verrà eliminato mi 

spiace ma questa è l'unica regola della comunità vi ho avvertito»; «sono già 20 gli esclusi dalla comunità vi ricordo 

che elimino il più vecchio della comunità, sono arrivato intorno al 10-11 gennaio se non inserite foto aderenti alla 

comunità verrete esclusi»1764. 

Dunque, non solo l’accesso alla comunità era subordinato all’iscrizione al sito, ma la 

permanenza dello status di membro dipendeva a sua volta dal rispetto di obblighi ben precisi, 

ossia il caricamento settimanale di contenuti pedopornografici, pena l’espulsione. Tuttavia, dagli 

atti processuali è emerso come non sempre tali regole siano state rispettate e fatte rispettare, in 

quanto alcuni iscritti hanno proceduto a caricare e scaricare, altri hanno solo scaricato e altri 

ancora hanno esclusivamente visionato il materiale online. 

All’interno del sito erano presenti anche le diverse cartelle che contenevano il materiale 

pedopornografico, composto sia da immagini che da video, l'elenco degli iscritti e la chat, 

utilizzata per l’interazione tra i vari iscritti. Inoltre, nella sezione "impostazioni gruppo", si 

trovava quest’ulteriore avviso per rendere inequivocabile lo scopo della comunità: «per accedere 

si deve avere materiale su lolita e preteen.. vi avverto che sapete cosa contiene la comunità dunque 

una volta iscritti io non vi cancello»1765. 

La struttura organizzativa di tale comunità era molto semplice e chiara: si trattava di un 

gruppo ad accesso ristretto, in cui era presente una sola figura di vertice, il creatore e gestore del 

                                                
1764 Tribunale di Siracusa, sent. n. 229 del 19 luglio 2012. 
1765 Tribunale di Siracusa, sent. n. 229 del 19 luglio 2012. 
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sito, che si faceva chiamare "il padrone". Quest’ultimo accentrava a sé ogni potere decisionale, 

stabilendo le regole interne e detenendo il potere di escludere qualsiasi membro, mentre i semplici 

iscritti avevano solo la possibilità di caricare materiale pedopornografico o usufruire di quello già 

presente sul sito ed erano sottoposti alle regole imposte e alle decisioni prese dal "padrone". 

Venendo al contenuto della sentenza emessa in fase cautelare1766, i giudici di legittimità, 

rigettando il ricorso della difesa che deduceva nel caso di specie l’insussistenza sia dell’elemento 

oggettivo che soggettivo dell’art. 416, hanno affermato in merito all’elemento oggettivo: 

«che era stata creata una comunità virtuale, regolata dalle disposizioni dettate dal promotore e gestore […] e 

quindi dotata di una stabile organizzazione, diretta allo scambio ed alla divulgazione tra tutti i possibili attuali e futuri 

aderenti di foto pedopornografiche di bambini di età inferiore ai dodici anni»; 

e in merito all’elemento soggettivo: 

«che tutti gli aderenti erano stati resi edotti dello scopo e delle finalità del gruppo di scambio, che la 

partecipazione al gruppo era ammessa solo dopo l'esplicita accettazione di tali scopi e finalità nonché dell'impegno 

di inviare con una certa frequenza foto pedopornografiche, che la permanenza nel gruppo era condizionata dall'invio 

effettivo di dette foto, e che del resto la fitta rete di regole imposte non consentiva una visita occasionale, per mera 

curiosità, ma richiedeva la consapevolezza piena del contenuto e dello scopo del gruppo e l'accettazione delle finalità 

perseguite dalla comunità di cui si entrava a far parte». 

Da questa sentenza è stata ricavata la massima per cui:  

«in tema di associazione per delinquere finalizzata allo scambio di materiale pedopornografico, sussiste 

l'elemento oggettivo della fattispecie nel caso in cui sussista una "comunità virtuale in internet", stabile ed 

organizzata, regolata dalle disposizioni dettate dal promotore e gestore, volta allo scambio ed alla divulgazione, tra 

gli attuali membri ed i futuri aderenti, di foto pedopornografiche […] 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». 

Nel proseguo del procedimento, il Tribunale di Siracusa1767 ha riconosciuto in primo grado 

la sussistenza dell’associazione per delinquere. Secondo i giudici, l’associazione in questione «è 

stata creata mediante il ricorso a spazio web e tecnologia informatica generando un'entità 

                                                
1766 Cass. pen., sez. III, sent. n. 8296 del 2 dicembre 2004.  
1767 Tribunale di Siracusa, sent. n. 229 del 19 luglio 2012. 
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"virtuale" che consent[iva] interrelazioni tramite rete telematica» e tale entità presentava tutti i 

requisiti di fattispecie. Infatti, si è ritenuta accertata la sussistenza di un accordo tra più di due 

persone, avente carattere stabile, dal momento che la comunità aveva operato per diverso tempo. 

Tale accordo si basava sulla realizzazione «di un programma definito nello scopo (condivisione, 

pubblicazione e diffusione di materiale pedopornografico) ed "aperto" quanto a modalità e tempi 

di attuazione». Infine, l’accordo poggiava su una struttura digitale tutt’altro che rudimentale, la 

quale consentiva l’interazione tra i membri e prevedeva regole interne.   

I giudici hanno sottolineato che «il legame tra gli associati [creato] e [mantenuto] in modo 

virtuale attraverso il collegamento alla rete internet, non è di ostacolo a ritenerne la sussistenza 

del reato di cui all'art. 416». Inoltre, hanno sostenuto che la natura digitale dell’organizzazione 

rende più facile la «sussunzione della medesima sotto il disposto dell'art. 416 c.p. creando un vero 

e proprio "caso di scuola"»: 

«di norma, quando si esaminano fattispecie associative, non ci si imbatte in un espresso atto "costitutivo" del 

sodalizio e la prova dell'esistenza del reato deve necessariamente desumersi, in via indiretta, da elementi di altra 

natura tra i quali assumono particolare valenza i delitti programmati e/o realizzati. In questo particolare caso, invece, 

le regole poste dal gestore della comunità illustrano chiaramente la natura, la struttura, le finalità e le modalità della 

partecipazione proponendo, a chi vuole prendervi parte, una sorta di "schema pronto di associazione a delinquere"».  

Per quanto riguarda i singoli partecipi, i giudici hanno operato delle importanti distinzioni. 

Il creatore e gestore del sito è stato ritenuto responsabile di aver partecipato all’associazione 

per delinquere con l’aggravante di aver promosso e organizzato il sodalizio. La sua condotta è stata 

caratterizzata, oltre che dall’aver creato e gestito la comunità virtuale, anche dall’aver caricato 

diverso materiale pedopornografico, mettendolo a disposizione degli altri utenti.  

A due imputati è stata riconosciuta la partecipazione all’associazione, in quanto, oltre a 

essersi iscritti al sito, lo hanno frequentato per un certo periodo di tempo e hanno visionato e 

scaricato il materiale in esso presente. I giudici hanno valutato che la procedura di iscrizione, la 

pubblicizzazione della descrizione dei contenuti e delle regole del sito faceva sì che gli imputati 

erano ben consapevoli dello scopo della comunità. La permanenza nel sito, la fruizione e lo 

scaricamento del materiale sono stati ritenuti elementi sufficienti a dimostrare una partecipazione 

stabile all’associazione. In particolare, si è argomentato che l’«oggetto del gruppo fa sì che anche 
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la mera partecipazione alla comunità, per un tempo minimamente apprezzabile, procura un 

vantaggio all'iscritto, chi accede al sito ha, infatti, la possibilità, quantomeno, di prendere visione 

del contenuto dello stesso». Inoltre, si è sottolineato che, ai fini della configurabilità del reato, 

non è necessaria la commissione di delitti-scopo e, dunque, il mancato caricamento di materiale 

pedopornografico non impedisce la sua applicazione. Peraltro, si è notato come le regole 

dell’associazione facciano sì che «l'eventuale invio di materiale al sito (condotta che concretizza 

la realizzazione dei reati scopo) [costituisca] la condizione per continuare a permanere come 

associati e non per acquisirne lo status». Si precisa, tuttavia, che per gli imputati di questo tipo di 

partecipazione è intervenuta la prescrizione.   

La responsabilità penale, invece, non è stata riconosciuta in capo a un imputato, il quale, 

dopo essersi iscritto, ha effettuato un unico accesso della durata di venti minuti, non scaricando 

o caricando materiale e senza nemmeno prendere visione di quello già presente sul sito. Non si è 

ritenuto provato che l’imputato si fosse «inserito nelle dinamiche dell'associazione aderendo, per 

un tempo minimamente apprezzabile, al programma associativo consistente quantomeno, nella 

fruizione di materiale pedopornografico». A giudizio del Tribunale, il fattore determinante era 

costituito dalla mancata prova della fruizione dei contenuti del sito, poiché se l’imputato avesse, 

ad esempio, guardato un video, tale condotta avrebbe integrato il reato. 

Una sentenza del Tribunale di Roma ha negato la configurabilità in concreto del reato di 

associazione per delinquere a una fitta rete di soggetti che tramite l’utilizzo di posta elettronica, 

mailing list, e bullettin boards system1768 diffondevano immagini pedopornografiche1769. Nello 

specifico, l’indagine aveva ipotizzato la presenza di una comunità online di pedofili, la quale 

interagiva su alcuni bullettin boards system, in cui avveniva la commercializzazione e la 

diffusione di materiale pedopornografico. La piattaforma utilizzata costituiva un sistema d’accesso 

chiuso, a cui potevano partecipare solo i soggetti iscritti. Inoltre, venivano utilizzati i messaggi e-

                                                
1768 I Bulletin Boards System (BBS) consistono in bacheche elettroniche presenti su reti circoscritte, che davano la 

possibilità agli utenti di scambiare files di vario genere. Un host che attraverso un software creava la bacheca virtuale 

a cui altri utenti possono collegarsi, connettendosi alla linea telefonica. L’accesso ai BBS richiedeva normalmente il 

possesso di un account (Id e password) rilasciato dall’host, a volte dietro pagamento di una quota d’iscrizione. 

Tuttavia, vi erano anche BBS a libero accesso. Erano diffusi durante gli anni Ottanta e Novanta, ma sono state 

abbandonate con la diffusione di internet.  
1769 Tribunale di Roma, sent. n. 1872 del 21 settembre 2005. 
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mail come ulteriore canale di interazione. Infatti, attraverso essi, i pedofili si scambiavano 

informazioni su come e dove reperire materiale online, venendo indirizzati verso siti web o 

bullettin boards system, nonché sulla possibilità di avere esperienze dirette di natura sessuale con 

minori. I messaggi e-mail sono stati utilizzati anche per avvertire del pericolo di incombenti 

operazioni di polizia riguardanti la comunità pedofila.  

La Procura ha ritenuto che la rete di pedofili soddisfacesse tutti i requisiti dell’art. 416, 

tuttavia il Tribunale di Roma, pur ritenendo in astratto configurabile la fattispecie a «una 

comunità virtuale quale quella Internet, quando si abbia a che fare con un’organizzazione 

stabilmente dedita alla commercializzazione e distribuzione di immagini oscene e ricorra la 

volontà degli aderenti al consortium sceleris di partecipare all’attività in questione», non ha 

rilevato in concreto la sua sussistenza. Tale conclusione è stata motivata dal fatto che non si è 

riusciti a provare oltre ogni ragionevole dubbio la riconducibilità degli indirizzi e-mail collegati 

all’attività illecita con molti degli imputati, impedendo così il raggiungimento del numero minimo 

di associati richiesto dalla norma. Come emerso anche nelle motivazioni della sentenza, la 

mancata applicazione del reato associativo sembra, in questo caso, essere dipesa interamente da 

problemi investigativi.  

Una pronuncia della Cassazione ha riconosciuto la configurabilità del reato di associazione 

per delinquere finalizzata allo scambio di materiale pedopornografico a una ristretta comunità di 

pedofili operante su una Internet Relay Chat (IRC)1770 crittografata1771. I giudici hanno rilevato la 

sussistenza dell’affectio societatis, pur in mancanza di un esplicito patto costitutivo che, però, non 

è richiesto dalla norma, in quanto gli associati «non si limitavano ad accedere più o meno 

sporadicamente ad una chat, ma avevano creato, per un consistente periodo, una struttura 

telematica organizzata, in modo da selezionare gli accessi e rendere per quanto possibile difficile 

l'identificazione dei partecipi alle sessioni di chat, crittografando i dati e rendendo invisibile l'IP 

di connessione attraverso l'utilizzo di uno specifico software».  

                                                
1770 Le IRC (Internet Relay Chat) sono una forma di comunicazione istantanea su internet che permette la 

comunicazione in contemporanea tra due persone o di gruppi in stanze di discussione chiamate canali. Inoltre, 

all’interno di queste chat è possibile scambiare files. 
1771 Cass. pen., sez. III, sent. n. 33563 del 28 giugno 2012. 
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Contrariamente a quanto dedotto nei motivi di ricorso, la Corte ha riconosciuto la 

sussistenza di una struttura organizzativa, seppur rudimentale, con la presenza di un capo che 

aveva il compito di selezionare gli ingressi, rilasciando, a sua discrezione, le password di accesso 

ai nuovi utenti. Inoltre, è stato rilevato come tale struttura progettasse di espandersi anche 

attraverso il collegamento con altri gruppi operanti a livello nazionale. 

Una sentenza di Cassazione, emessa durante la fase cautelare di un procedimento a carico 

di una supposta associazione per delinquere operante online e dedita allo scambio di materiale 

pedopornografico, ha riconosciuto la configurabilità del reato nel contesto cibernetico1772. Nello 

specifico, l’oggetto dell’indagine ha riguardato un social network operante nel dark web1773 

denominato "Peditalia". L’accesso a tale comunità era complesso, essendo necessario trovare un 

affiliato che facesse da garante e presentare una domanda di iscrizione, in cui l’utente si 

impegnava ad aderire agli scopi associativi e a inviare con una certa frequenza foto 

pedopornografiche. Se la richiesta veniva accettata, si entrava a far parte della comunità, ma con 

l’obbligo di seguire determinate regole che disciplinavano i rapporti tra gli affiliati, pena 

l’espulsione. Inoltre, la permanenza all’interno della comunità era subordinata al periodico invio 

di nuovo materiale pedopornografico. Secondo i giudici è stata integrata la fattispecie prevista 

dall’art. 416, in quanto si sarebbe stati in presenza di una comunità virtuale, dotata di una «rigida 

gerarchia» e di «ferree regole di partecipazione e di esclusione» imposte dai gestori del social 

network. Anche in questo caso la procedura di affiliazione ricopre un ruolo cruciale nella 

sussistenza del reato associativo.  

Una sentenza del Tribunale di Milano1774 non ha riconosciuto la sussistenza dell’associazione 

per delinquere a una comunità online finalizzata allo scambio di materiale pedopornografico tra 

gli iscritti, creata attraverso il social network GROU.PS e partecipata da più di cento persone 

                                                
1772 Cass, pen., sez. III, sent. n 20921 del 14 marzo 2013. 
1773 La rete internet viene di solito distinta in tre fasce. Il c.d. surface web è quella parte di internet che comprende 

tutti i siti reperibili sui motori di ricerca tradizionali. Il c.d. deep web è composto da tutti i siti non reperibili sui 

motori di ricerca tradizionali. Nel deep web, contrariamente a diversi luoghi comuni, non si trova necessariamente 

materiale illecito, essendo presenti, ad esempio, le e-mail inviate, le transazioni bancarie e siti privati di aziende. Il 

c.d. dark web è una piccola parte del deep web a cui si può accedere tramite specifici software che garantiscono 

l’anonimato dell’utente. La composizione dei siti presente nel dark web è molto variabile, ma non tutti hanno finalità 

illegale.   
1774 Trib. Milano, sent. n. 24717/16 RG.GIP del 21 luglio 2016. 
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dimoranti sia nel territorio nazionale che all'estero. L’elemento cruciale che ha fatto propendere 

per l’insussistenza del reato associativo risiedeva nel fatto che l’iscrizione alla comunità online 

non prevedeva «particolari condizioni o requisiti ma [era] facilmente accessibile a chiunque senza 

che [fosse] necessario un requisito predefinito di accesso da parte del suo gestore». Il Gup, infatti, 

argomenta che: 

«perché possa dirsi esistente un'associazione per delinquere, sia pure virtuale, è necessario che qualcuno, 

ovvero il capo-organizzatore stabilisca delle regole di ingresso, gli obiettivi da raggiungere, le condizioni per il 

permanere nell'associazione, i requisiti la cui mancanza determina l'espulsione dal gruppo. […] Nel caso in esame 

nessuna disposizione, nessuna regola, nessun requisito o condizione è stata dettata dal gestore. Né sono state indicate 

dallo stesso ragioni di esclusione, o di espulsione dalla community nei confronti di chi non avesse caricato il materiale 

pedopornografico». 

In sostanza, si sarebbe in presenza non di un’associazione per delinquere, ma «di 

un'occasionale e libera condivisione di materiale costituente di per sé reato», in quanto «la libertà 

di ingresso nella comunità virtuale, la libertà di uscire dalla stessa, la libertà di agire all'interno 

della stessa sono circostanze incompatibili con un'organizzazione di mezzi e di persone avente un 

progetto condiviso tra i membri e relativo alla realizzazione di una serie indeterminata di reati 

fine».  

Questa sentenza rappresenta, dunque, un caso di applicazione pedissequa della massima 

enucleata dalla pronuncia di Cassazione del 2004, precedentemente menzionata. 

Al fine di illustrare un caso di comunità online di pedofili con un elevato livello di 

sofisticazione organizzativa è opportuno analizzare l’ordinanza di custodia cautelare relativa a 

un’inchiesta condotta della Procura di Roma1775. Nello specifico, l’attività investigativa ha 

riguardato una supposta associazione criminale, che assumeva la forma di un social forum 

denominato "The Love Zone", costituita in Australia, ma avente una portata transnazionale, 

arrivata a contare circa 45.000 membri. La supposta associazione per delinquere era finalizzata 

allo scambio, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, nonché alla diffusione di 

                                                
1775 Ordinanza di custodia cautelare del 17 ottobre 2016, RGNR 43458/16, Tribunale di Roma, Gip.  
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pratiche di pedofilia (artt. 600 ter, 600 quater c.p.), tra cui l’adescamento e la violenza sessuale su 

minori (artt. 609 bis in danno di minori di anni 18, 609 quater e 609 undecies c.p.).  

La comunità "The Love Zone" venne costituita nel dicembre 2010 nel dark web, utilizzando 

la rete TOR1776 che garantisce l’anonimato degli indirizzi IP dei visitatori, nonché dell’ubicazione 

fisica del server del sito. Inizialmente a libero accesso, nel novembre del 2011 diventava un forum 

ad accesso limitato. Infatti, per entrare a far parte della comunità era divenuto necessario 

registrarsi, ottenendo una user e una password, e al momento della registrazione al nuovo membro 

veniva intimato di attenersi pedissequamente alle regole del forum, pena l’esclusione dello stesso. 

L’ulteriore peculiarità di tale comunità era la presenza di una struttura organizzativa molto 

sofisticata, caratterizzata, oltre che dall’anonimato garantito dal dark web e dalla previsione di 

regole interne e sanzioni, soprattutto da una rigida piramide gerarchica, all’interno della quale 

era possibile individuare diversi livelli di responsabilità e privilegi, a cui corrispondevano 

meccanismi di promozione e retrocessione. 

Se si osserva l’organizzazione dal punto di vista dei livelli di responsabilità, si possono 

individuare molteplici ruoli. Al vertice era posizionato l’"Head Administrator", ossia il creatore 

della comunità e il capo amministratore del forum. Egli assegnava, inoltre, le funzioni da svolgere 

ai suoi sottoposti.  

Andando in ordine decrescente rispetto alle responsabilità ricoperte, si trovavano gli 

"Administrators", gli amministratori del forum, e i "Co-Admins", i quali supportavano gli 

Administrators, controllavano il rispetto delle regole e decidevano in merito alla retrocessione o 

alla promozione da un livello gerarchico all'altro.  

Erano poi presenti i "Global Moderator" che svolgevano una serie di incarichi riguardanti, 

di solito, il mantenimento dell’ordine all’interno delle varie sezioni del forum, anche segnalando 

al capo tutte le condotte in violazione delle regole della comunità. Quest’ultimi erano anche il 

                                                
1776 TOR (The Onion Router) si tratta di una rete di comunicazione online che garantisce l’anonimato all’utente che 

la utilizza. TOR permette anche la creazione di siti accessibili soltanto tramite l’utilizzo del suo browser. Tali siti non 

hanno il suffisso .com, ma .onion. Inoltre, essi camuffano gli indirizzi IP sia del visitatore che del proprietario del 

sito, nonché il luogo fisico in cui si trovano i server del sito. 
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punto di riferimento per i nuovi affiliati, ai quali illustravano le regole interne e suggerivano i 

modi migliori per dare un contributo alla comunità.  

Alla base della catena gerarchica erano collocati i membri semplici, i quali non avevano 

alcun ruolo di responsabilità in merito all’amministrazione del forum, spettando loro la sola 

osservanza delle regole del forum e il fornire un contributo alla comunità attraverso l’invio di 

materiale pedopornografico e la partecipazione alle discussioni interne.  

Esisteva anche un gruppo denominato "Admin Team" che esercitava «funzioni di direttivo 

decisionale ed erano autorizzati a svolgere le complesse operazione tecniche all'interno del 

forum». In questo gruppo «venivano affrontate eventuali problematiche sorte nel corso della 

giornata e venivano presentate proposte di cambiamento, di miglioramento o suggerimenti per 

promozioni di affiliati meritevoli». La sua creazione era motivata dalla necessità di aumentare 

l’efficienza del forum. 

Erano presenti, infine, alcuni incarichi di fiducia con un obiettivo ben specifico, come 

quello di informatore del capo. 

La struttura dei privilegi, parallela a quella delle responsabilità, offriva la possibilità ad 

alcuni membri di accedere ad aree esclusive del forum, dove era rinvenibile materiale 

pedopornografico raro. 

Partendo dal livello più basso, c’era lo status "Full member", che si otteneva una volta 

completata la procedura di affiliazione. Per entrare in "The Love Zone", innanzitutto, l’utente 

doveva registrarsi al forum, accettando le regole interne della comunità, tra le quali: 

«attenersi alle disposizioni sulla scelta e rinnovo delle password, non riportare e non rubare contributi da altri 

forum; non scambiare assolutamente file in privato per ragioni di sicurezza; non discutere in privato con altri membri 

circa le regole della comunità; cambiare regolarmente la password; non contravvenire le direttive per garantire la 

sicurezza della comunità». 

Per completare la procedura di affiliazione, il nuovo utente doveva poi completare una sorta 

di messa alla prova, denominata "Application", la quale prevedeva l’invio di materiale 

pedopornografico secondo un protocollo preciso, illustrato accuratamente da specifiche linee 

guida. Tale protocollo prevedeva il rispetto di una serie di criteri:  
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che «i file siano archiviati con password in un unico elemento della dimensione variabile tra i 50 ed i 200 

Megabyte; la password contenga il proprio nickname, i file contengano esplicitamente foto o video di pornografia 

minorile e che i loro protagonisti abbiano un età inferiore agli anni dodici e siano chiaramente coinvolti in atti sessuali 

tra loro o con adulti; l'invio del file contenente materiale pedopornografico sia spedito nella sezione specifica del 

forum; l'application contenga una breve descrizione del contenuto dei file; l'application venga depositata in uno dei 

server “cloud” approvati dalla comunità». 

Una volta terminata l’"Application", questa veniva sottoposta alla verifica del rispetto dei 

criteri sopra citati da parte di un valutatore, ossia un affiliato del forum che ricopriva tale specifico 

incarico. Si precisa che la procedura dell’"Application" era quella standard, seguita da tutti gli 

affiliati, per condividere materiale pedopornografico sul forum. In caso di valutazione positiva, 

l’utente acquisiva lo status di "Full member", entrando ufficialmente a far parte della comunità. 

Tale status garantiva la possibilità di partecipare attivamente al forum, «avendo quindi 

l'opportunità di creare nuovi temi di discussione, divulgare immagini o video pedo-pornografici, 

navigare nelle numerose sezioni presenti dedicate esclusivamente a tematiche pedofile, accedere 

alle capienti sezioni contenenti file di pornografia minorile ed averne la piena disponibilità in 

quanto affiliato». Per conservare il proprio status di "Full member", l’affiliato doveva osservare le 

regole interne della comunità ed effettuare un'"Application" ogni trenta giorni, pena la 

retrocessione a semplice utente registrato. 

Per essere promossi a "VIP Member", l’affiliato doveva presentare un’apposita richiesta e 

soddisfare due condizioni: l’essere in grado di fornire materiale pedopornografico, attraverso 

un’"Application", per almeno 4 Gigabyte ed essere stato "Full member" continuativamente per 

almeno un mese. Se i valutatori reputavano idonea la richiesta, poteva avvenire la promozione. I 

privilegi connessi allo status di "VIP Member" consentivano di accedere alla sezione VIP del 

forum, contenente materiale esclusivo, non accessibile ai livelli inferiori. 

Si veniva promossi a "SVIP Member", il più alto status all’interno della comunità, come 

«riconoscimento per un contributo eccezionale fornito alla comunità prolungato nel tempo». Non 

vi era, dunque, possibilità di presentare un’esplicita richiesta per accedere a tale status, ma la 

promozione avveniva per scelta discrezionale degli amministratori. I privilegi ottenuti 

consistevano nella possibilità di collaborare alla gestione del forum assieme agli amministratori e 

di accedere alla sezione contente il materiale pedopornografico più raro. 
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Anche sui "VIP Member" e i "SVIP Member" gravava l’obbligo di effettuare 

un’"Application" ogni trenta giorni. 

Vi era, infine, lo status di "Honorary Member" che era riservato «a quei membri che per un 

eccezionale contributo apportato alla comunità o per essere stati in passato ideatori o creatori di 

altre comunità pedofile venivano omaggiati del privilegio direttamente dal Capo». A questi veniva 

consentito l’accesso a qualsiasi sezione del sito ed erano esenti dall’obbligo di effettuare 

un’"Application" ogni trenta giorni. 

In generale, la partecipazione attiva al forum, indipendentemente dallo status, era 

«obbligatoria e regolata con delle ulteriori norme che prevedevano per la loro inosservanza delle 

graduali sanzioni fino all'espulsione dalla comunità». Più era alto il livello gerarchico, più 

dovevano essere "meritevoli" i comportamenti da seguire, come ad esempio caricare una maggiore 

quantità di materiale pedopornografico oppure contribuire alla discussione nel forum, fornendo 

informazioni per migliorare la sicurezza della comunità. 

Il forum, oltre a offrire specifiche sezioni in base alla tipologia di materiale 

pedopornografico presente, ne dedicava una alle discussioni, suddivisa a sua volta in varie aree 

tematiche. Tra queste era presente una destinata a ottenere consigli su come rendere inefficaci le 

indagini delle forze dell’ordine e una sulla pedofilia in generale, riguardante le tecniche di 

adescamento, informazioni dettagliate sulla pratica della pedofilia e della realizzazione di 

materiale pedopornografico, oltre che la giustificazione filosofica di tali attività. Erano presenti 

anche aree di discussione utilizzate dagli amministratori per consigliare gli altri membri su come 

conservare e rendere disponibile il materiale pedopornografico sul forum1777. 

                                                
1777 «La tecnica messa in opera dagli amministratori del forum prevedeva di delocalizzare tutti i file illegali provenienti 

dagli affiliati in numerosi e diversi server del mondo, presenti in una lista fornita ed aggiornata dagli stessi 

amministratori, con particolare preferenza in server di nazioni come Russia e Ucraina, dove il contrasto al reato di 

pornografia minorile è molto limitato. Questa metodologia di conservazione e condivisione dei file, realizzata dagli 

amministratori della comunità TLZ, permetteva ai suoi affiliati di disporre costantemente di un ingente quantità di 

materiale pornografico e di disporne nel rispetto delle regole di sicurezza. Il materiale illegale, infatti, era protetto 

dall'accesso di soggetti esterni alla comunità TLZ tramite predisposte password, applicate e conosciute ai soli affiliati; 

con questo sistema si garantiva inoltre la protezione di sequestri ed oscuramenti da parte delle forze di Polizia Italiane 

ed Internazionali poiché i server dove erano memorizzati i file erano delocalizzati ed anonimi». 
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Il procedimento ha riguardato sette appartenenti alla comunità The Love Zone residenti in 

Italia. A sei indagati, aventi lo status di "Full member", è stata contestata la condotta di 

partecipazione semplice alla comunità. A uno degli indagati, invece, è stata contestata 

l’aggravante della promozione e organizzazione, in quanto ha goduto della qualifica di "SVIP 

member" con connessi poteri di decisione e controllo all'interno dell'associazione. Nella 

contestazione dei reati si è aderito al modello misto di partecipazione, non essendo ritenuto 

sufficiente il mero status di appartenenza virtuale, ma necessitandosi lo svolgimento di un ruolo 

dinamico e funzionale. 

Nell’ordinanza del Gip tornano alcuni percorsi logici comuni presenti nella giurisprudenza 

sulle associazioni per delinquere finalizzate alla diffusione di materiale pedopornografico di cui si 

è sopra illustrato. 

Il requisito dell’organizzazione è stato rinvenuto nell’insieme di regole interne alla 

comunità, compresa la procedura di affiliazione, nonché nella struttura di privilegi e di 

responsabilità imposte dal creatore del forum. Si trattava di una struttura organizzativa tutt’altro 

che rudimentale o minima.  

La procedura di affiliazione con l’esplicitazione del programma criminoso ha costituito un 

chiaro indizio della sussistenza del vincolo associativo. Ciò rappresenta la peculiarità di questo 

tipo di comunità virtuali, considerando che le organizzazioni criminali operanti nel mondo fisico, 

per ragioni di sicurezza, rarissimamente mettono per iscritto il proprio programma criminoso. 

Infatti, «l'esistenza di un manifesto associativo appare indispensabile alla vita stessa 

dell'associazione [virtuale], perché consente al consortium sceleris di segnalare la propria 

esistenza sulla Rete, favorendo così l'adesione alla struttura da parte di chi ne condivida metodi e 

finalità». Questo comporta come effetto collaterale una maggiore facilità nella dimostrazione del 

reato associativo, una volta individuata la comunità virtuale.  

La permanenza del vincolo è stata ricavata dalla «continuativa e comune predisposizione di 

tutti i mezzi occorrenti per la realizzazione del programma di delinquenza da parte di tutti gli 

indagati», intendendosi con ciò non solo la condivisione e lo scambio di materiale 
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pedopornografico tra gli affiliati, ma anche la vigilanza interna effettuata da determinati membri 

sugli altri. 

Gli indizi circa il requisito soggettivo sono stati rinvenuti nel fatto che i membri, sin dal 

primo momento, venivano edotti in merito alle finalità del gruppo e si impegnavano a contribuire 

al suo perseguimento, pena l’esclusione dalla comunità. In particolare, la continuità nella 

fornitura di nuovo materiale pedopornografico sul forum da parte degli affiliati evidenzierebbe 

in modo chiaro la sussistenza dell’affectio societatis. Anche in questo caso è stato rilevato che 

l’accertamento dell’elemento psicologico del reato risulta più semplice in base all’esistenza delle 

regole interne e della procedura di affiliazione. Infatti, la coscienza e volontà di partecipare al 

sodalizio «non devono più essere ricavati mediante procedimenti induttivi da comportamenti 

materiali ritenuti rilevanti, ma risultano chiaramente da documentazioni digitali». 

Interessante, infine, la riflessione sull’impatto della dimensione cibernetica su questo tipo 

specifico di criminalità: 

«Internet facilita più la formazione di queste associazioni criminali per l’anonimato e segretezza garantito dal 

dark web e dalla forte attenuazione dei livelli di consapevolezza circa le azioni criminali perpetrate attraverso il filtro 

degli strumenti informatici, così generando un fattore aggregante e disinibente; inoltre, queste difficilmente 

troverebbero il medesimo grado di successo e lo stesso numero di adesioni, se fossero private della loro dimensione 

virtuale e trasposte nella realtà concreta». 

Benché il procedimento sia ancora in corso e la valutazione appena esaminata sia avvenuta 

nella fase delle indagini, si ravvisa un’interpretazione dell’art. 416, in relazione al caso concreto, 

pienamente in linea con la giurisprudenza in precedenza esaminata.  

  4.2.1.2. Il caso di Anonymous Italia. 

Un’altra forma di associazione per delinquere esclusivamente cibernetica è rappresentata 

dai gruppi di hacktivisti. Si è riusciti a individuare una sola inchiesta in cui sia stata contestata 

l’associazione per delinquere a uno di questi gruppi.  

Prima di procedere alla disamina del caso in esame, è opportuno distinguere tra hacker, 

cracker e hacktivisti, al fine di inquadrare lo specifico fenomeno qui considerato. Il minimo 
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comune denominatore tra queste figure è rappresentato dall’attività di hacking, che consiste 

nell’accedere senza permesso in un computer altrui, prendendone il controllo1778.  

Tradizionalmente si distinguono gli hacker dai cracker per il fatto che i primi si introducono 

in un computer altrui per aumentare le loro abilità di hacking, cercando di superare le difese poste 

dal sistema informatico attaccato, mentre i secondi, una volta preso il controllo del computer della 

vittima, hanno come obiettivo quello di arrecare un danno o di ottenere un guadagno illecito1779.  

Tra le attività tipiche dei cracker si annoverano, di solito, l’acquisizione di informazioni e 

altri contenuti o la cancellazione di dati presenti nel sistema informatico attaccato, nonché il 

website defacement, ovvero l’alterazione dei contenuti di un sito a fini politico-ideologici o 

scherzosi, e lo spoofing, che consiste in un camuffamento finalizzato a far credere che la fonte di 

determinate informazioni sia autentica, quando invece non lo è, come nel caso del phishing o 

della creazione di siti fake1780. Inoltre, si devono tener conto anche di altre attività, sempre 

collegate all’hacking ma che non richiedono l’accesso abusivo a un sistema informatico, che sono 

l’invio di malware e gli attacchi DoS (Denaial of Service), i quali rendono inaccessibile un sito 

attraverso un’azione coordinata e simultanea di richiesta di accesso allo stesso o mediante l’invio 

massivo di e-mail1781.  

L’hacktivismo, invece, è una forma di attivismo politico in rete che adotta quale mezzo per 

raggiungere i suoi scopi l’hacking e, più precisamente, le attività dei cracker1782. È, tuttavia, 

doveroso precisare che l’attivismo politico in rete è per larghissima parte condotto in maniera 

lecita e non vi è, dunque, coincidenza tra hacking e attivismo cibernetico. 

Il procedimento in esame ha per oggetto un’associazione per delinquere collegata al 

collettivo di Anonymous, attiva tra il 2011 e il 2012, che era finalizzata alla commissione di una 

serie di reati informatici: accessi abusivi ad un sistema informatico (art. 615 ter c.p.), 

danneggiamenti di sistemi informatici (art. 635 bis c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici 

                                                
1778 P. TAYLOR, Hackers: Crime in the Digital Sublime, Routledge, 1999, p. xi. 
1779 M. YAR, Cybercrime and Society, cit., pp. 22 ss. 
1780 Idem, pp. 28-29. 
1781 Idem, p. 30. 
1782 Idem, pp. 48-49. 
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di accesso a sistemi informatici (art. 615 quater c.p.) e intercettazione illecita di comunicazioni 

informatiche (art. 617 quater c.p.). 

L’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari riguardante alcuni indagati1783 ha 

effettuato una ricostruzione approfondita e puntuale dei fatti.  

Innanzitutto, è stato delineato il contesto in cui si colloca l’associazione per delinquere 

individuata nell’attività investigativa, ripercorrendo la storia di Anonymous. Anonymous è un 

brand nel quale una vasta comunità di utenti si riconosce e sotto il quale si riunisce per 

comunicare e organizzare forme di protesta. Non si tratta di un’unica entità o piattaforma online, 

poiché gli utenti si incontrano in vari forum o canali IRC che agiscono in nome di Anonymous, 

attraverso una sorta di rapporto di franchising. Benché non abbia una specifica connotazione 

politica, l’attività di Anonymous si contraddistingue per la promozione delle libertà individuali e 

dei diritti civili. 

L’hacktivismo assume una natura tendenzialmente spontanea, venendo promossa da 

individui che, in un dato momento, emergono quali punti di riferimento del movimento sulla 

base delle precedenti attività svolte e del carisma goduto nelle discussioni online. Non esistono, 

dunque, capi o gruppi dirigenti che controllano dall’alto il network di Anonymous. La forza di 

tale comunità si basa sull’estensione potenzialmente illimitata della sua rete e sull’orizzontalità 

dei suoi rapporti.  

All’interno di questa complessa e indefinita realtà virtuale sono stati individuati gruppi 

ristretti di soggetti che, attraverso canali di comunicazione privati, organizzano e promuovono 

attacchi informatici in nome di Anonymous. Si tratta di gruppi che vengono considerati dalle 

forze dell’ordine e dalla magistratura come delle vere e proprie organizzazioni criminali. Uno dei 

più attivi e famosi è stato Lulzsec che ha compiuto diversi attacchi informatici contro aziende 

private ed enti governativi, sponsorizzando le sue operazioni su forum e social network per 

acquisire notorietà. 

                                                
1783 Ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari del 9 maggio 2013, n. 29009/12 R. GIP, Tribunale penale di 

Roma. 
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L’operazione Payback del 2010, nella quale vennero prese di mira Mastercard, PayPal e Visa 

che avevano bloccato trasferimenti di denaro in favore di Wikileaks, ebbe un grande eco 

internazionale e in quel periodo Anonymous si diffuse a livello europeo grazie all’adesione di una 

moltitudine di nuovi utenti e alla formazione di "cellule" nazionali.  

In tale contesto si è collocata l’associazione per delinquere oggetto del procedimento penale 

preso in esame, la quale è stata ritenuta una diramazione italiana del suddetto movimento. Si 

trattava di un gruppo ristretto di hacktivisti che si identificava con il nome di Anonymous Italia. 

Gli attacchi informatici compiuti tra il 2011 e il 2012, infatti, sono stati rivendicati facendo ricorso 

a tale denominazione e ciò evidenzierebbe una loro identificazione con la comunità 

internazionale del movimento. Il collegamento con la comunità più ampia di hacktivisti è stato 

rinvenuto anche dal fatto che i membri di Anonymous Italia tenevano rapporti con altri gruppi, 

tra i quali anche Luzsec. Infatti, le cellule nazionali tendono a operare su più livelli: da un lato 

diffondono e partecipano ad attacchi informatici organizzati da altri gruppi che agiscono a livello 

internazionale, dall’altro individuano obiettivi nazionali da inserire nelle più grandi operazioni 

internazionali o da colpire attraverso azioni autonome che rimangono circoscritte e sono 

perseguite in base a finalità nazionali.  

Anonymous Italia, soprattutto per la sua affiliazione a tale comunità, avrebbe assunto il 

ruolo di punto di riferimento dell’hacktivismo italiano.   

L’organizzazione del gruppo si intreccia in maniera indissolubile con gli spazi virtuali, dove 

i vari membri si incontrano e comunicano tra loro, una caratteristica comune a tutte le 

associazioni per delinquere esclusivamente cibernetiche, come già potuto osservare con 

riferimento alle comunità online di pedofili. Nello specifico, i membri si incontravano, 

discutevano, si scambiavano materiali e operavano su chat, social network e blog.   

Le IRC rappresentano il luogo ideale di confronto e condivisione. Esse permettono non solo 

l’attività di proselitismo per attrarre nuovi utenti a partecipare alla comunità e agli attacchi 

informatici, ma anche la possibilità di utilizzare chat private, dove possono accedere solo un 

ristretto numero di membri.  
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Anonymous Italia si serviva sia di canali IRC pubblici che privati. Nello specifico, erano stati 

creati due canali pubblici, uno destinato agli utenti internazionali ("#Opitaly") e l’altro a quelli 

italiani ("#italy"), e due canali privati, accessibili solo ai coordinatori del gruppo, denominati 

"#phreedom" e "#hq". I primi venivano utilizzati per discussioni di carattere generale e per 

organizzare e coordinare gli attacchi DDoS, mentre nei secondi si pianificavano gli attacchi, si 

sceglievano gli obiettivi, si discuteva della vulnerabilità dei siti e si elaboravano i testi delle 

rivendicazioni.  

I social network del gruppo Anonymous Italia o quello personale di alcuni amministratori 

venivano utilizzati per la pubblicizzazione e rivendicazione degli attacchi informatici compiuti. 

Essi svolgevano un ruolo importante, poiché contribuivano a diffondere il messaggio politico della 

comunità, aumentandone la notorietà.  

Anonymous Italia aveva creato anche un blog su cui venivano pubblicati post contenenti le 

idee, i programmi, le rivendicazioni e le smentite del gruppo. 

Gli utenti che frequentavano tale comunità virtuale si identificavano tramite nickname. Ciò 

evidenzia una caratteristica fondamentale del fenomeno esaminato, ovvero l’anonimato che 

contraddistingue la partecipazione a questo mondo. 

L’associazione per delinquere individuata dalle indagini si riferiva al gruppo direttivo di 

Anonymous Italia, ovvero a un numero ristretto di utenti che, nei canali IRC privati, coordinava, 

gestiva e pianificava le attività della comunità. Nello specifico, gli appartenenti a tale gruppo 

direttivo svolgevano alcune importanti funzioni, costituendone il nucleo centrale: in primo luogo, 

avevano creato il blog dell’organizzazione; in secondo luogo, producevano i video di propaganda 

che diffondevano sul web; in terzo luogo, predisponevano e gestivano i canali IRC pubblici e 

privati; in quarto luogo, producevano e fornivano al resto degli utenti software da utilizzare negli 

attacchi informatici ed effettuavano lo scanning per rilevare potenziali vulnerabilità dei siti da 

colpire; infine, mantenevano i contatti con i media e con il livello internazionale di Anonymous, 

individuando gli obiettivi nazionali nell’ambito di operazioni di hacking aventi portata globale, 

dando supporto agli attacchi organizzati da altre cellule nazionali e richiedendo aiuto all’estero 

per la partecipazione ad attacchi organizzati a livello nazionale dalla cellula italiana.  
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Il modello organizzativo adottato è stato ritenuto a «gerarchia orizzontale», ovvero un 

modello in cui non è presente un capo che ripartisce i compiti tra gli associati, ma ciascuno opera 

in base alle proprie competenze e l’azione viene lasciata all’iniziativa individuale. Ciò permette a 

chiunque dimostri abilità, volontà e costanza nel partecipare di entrare a far parte dei gruppi 

direttivi di Anonymous, che sono, in questo senso, come efficacemente espresso da uno degli 

indagati, «primi inter pares». 

I membri del gruppo, in base alle comunicazioni intercettate, si percepivano come la cellula 

operativa di Anonymous in Italia, nel senso di ricoprire un ruolo di promozione dell’attività della 

comunità che aveva come destinatari gli utenti dei canali IRC pubblici. Le numerose 

conversazioni intercettate tra i membri sui canali IRC privati circa la preparazione degli attacchi, 

in cui vi era una reciproca collaborazione e supporto, e circa il contenuto delle rivendicazioni 

hanno costituito un’altra fonte da cui è stata ricavata la sussistenza dell’affectio societatis. In 

alcune di esse è emersa anche la percezione di un membro che reputava Anonymous Italia come 

una «associazione per delinquere». 

Per quanto concerne il modus operandi del gruppo in questione, le tipologie degli attacchi 

informatici effettuati sono state essenzialmente due: gli attacchi DDoS, che rendono 

irraggiungibile per un determinato periodo di tempo il sito bersaglio dell'attacco, e gli accessi 

abusivi a sistemi informatici finalizzati a ottenere dati riservati e, in alcuni casi, il defacement del 

sito, consistente nella sostituzione della homepage con un messaggio di rivendicazione.  

In merito agli attacchi DDoS, in un primo momento essi venivano perpetrati attraverso il 

reclutamento di utenti sui canali IRC pubblici, i quali partecipavano mediante l’invio in 

contemporanea di molteplici richieste di accesso al sito oggetto di attacco, spesso tramite appositi 

software, provocando la saturazione della banda a disposizione del sito e determinandone, di 

conseguenza, l’inaccessibilità. La partecipazione degli utenti reclutati nei canali IRC pubblici alle 

attività del gruppo assumeva una forma tendenzialmente occasionale. In un secondo momento, il 

gruppo ha cambiato strategia, ricorrendo all’utilizzo di reti botnet che gli permettevano di agire 

in piena autonomia, anche a danno di siti dotati di notevoli risorse e capacità di banda. 
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In merito agli accessi abusivi, il gruppo seguiva una strategia ben precisa. Per prima cosa 

veniva individuato il sito da attaccare, che veniva scansionato attraverso appositi software in 

grado di rilevare le sue vulnerabilità. Se la ricerca di vulnerabilità aveva successo, i capi del gruppo 

decidevano sui canali IRC privati come realizzare l’attacco e preparavano il messaggio di 

rivendicazione da diffondere al termine dell’operazione. Tale messaggio, nello specifico, 

esplicitava le ragioni politico-ideologiche, rientranti negli scopi generali di Anonymous, che 

avevano spinto a scegliere e poi colpire quel sito.  

Gli attacchi hacker del gruppo, di solito, miravano a ottenere le credenziali di accesso degli 

utenti e degli amministratori del sito per accedere alle aree riservate e per poter inviare, 

modificare o cancellare files. Inoltre, cercavano di inviare al web server particolari files, detti 

shell, che permettono di prendere il controllo totale da remoto della macchina oggetto di attacco, 

e, una volta acquisitone il controllo, era possibile anche effettuare il defacement del sito.  

Infine, avveniva la pubblicazione, in tutto o in parte, dei dati sottratti e del comunicato di 

rivendicazione, la cui diffusione avviene tramite il blog ufficiale del gruppo e spesso anche 

attraverso i social network. 

Di solito l’andamento degli attacchi informatici veniva seguito in diretta sui canali privati 

del gruppo dagli associati che avevano iniziato l’operazione, al fine di assicurare la buona riuscita 

della stessa, potendo contare soprattutto sul supporto degli altri membri.  

I bersagli degli attacchi informatici hanno riguardato siti internet di proprietà di importanti 

aziende o di Enti Pubblici1784 che venivano selezionati seguendo due metodi diversi. Si sceglievano 

quei siti che erano al centro dell’attenzione dell'opinione pubblica in concomitanza a eventi 

mediatici che li riguardavano. Ad esempio, si era deciso di attaccare il sito del Governo in 

occasione di un voto sulla fiducia, oppure quello delle forze di Polizia e Trenitalia durante le 

manifestazioni contro la TAV Torino-Lione. In alternativa, si individuavano siti vulnerabili 

                                                
1784 Questi sono stati i siti attaccati da Anonymous Italia: www.vitrociset.it; www.enav.it; www.sappe.it; 

www.capitaneriediporto.gov.it e www.guardiacostiera.it; www.bancodilucca.it; www.luiss.it; www.bancaditalia.it; 

www.poliziadistato.it; www.carabinieri.it; www.governo.it; www.trenitalia.it; www.gruppoequitalia.it; 

www.enel.it; www.siae.it; www.comune.torino.it; www.difesa.it; www.torino.lione.it; www.vatican.va; 

www.italia.gov.it; www.interno.it; www.beppegrillo.it. 
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tramite scansioni e ricerche online. Nel primo caso, di solito, si effettuavano attacchi DDoS, 

mentre nel secondo accessi abusivi a sistemi informatici, a cui seguivano il defacement del sito e 

la sottrazione di dati.  

In questo procedimento assume una grande importanza la sentenza della Cassazione 

pronunciata durante la fase cautelare1785. Essa rappresenta l’altra sentenza di riferimento per 

l’orientamento della Suprema Corte che afferma la configurabilità di associazioni per delinquere 

operanti interamente sul web. 

Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto l’inosservanza e l’erronea applicazione dell'art. 

416, non essendo ritenuti soddisfatti né il requisito oggettivo, né quello soggettivo necessari per 

la configurabilità del reato. La tesi difensiva, nei motivi di ricorso, ha arguito che il gruppo in 

questione costituiva un «organismo non determinato da motivi di lucro e mosso da ispirazioni 

ideologiche positive» che non si pongono in contrasto con l’ordine legale costituito. Sulla base di 

questa premessa, è stato sostenuto che tale sodalizio non avrebbe offeso il bene giuridico 

dell’ordine pubblico, inteso nell’accezione materiale di condizione di pacifica convivenza 

immune da disordine e violenza, poiché non ci si sarebbe trovati di fronte a un’associazione 

finalizzata alla commissione di reati, in quanto i membri si erano riuniti ispirandosi a valori 

comuni condivisi dall’ordinamento. Punire come associazione per delinquere il gruppo in 

questione costituirebbe, secondo tale ragionamento, una illegittima criminalizzazione del 

dissenso politico-ideologico. 

Inoltre, è stato sostenuto che gli attacchi informatici perpetrati sarebbero stati da ricondurre 

all’interno dello schema del concorso di persone, anziché di quello dell’associazione per 

delinquere, poiché essi rappresentavano «il prodotto o la conseguenza di iniziative di protesta 

estemporanee» e non l’esecuzione di un pactum sceleris. Gli indagati avrebbero fornito il proprio 

contributo agli altri complici non in base a uno schema predefinito, ma alle necessità di ogni 

singolo caso specifico, senza contare la totale assenza di strutture organizzative di tipo gerarchico 

in questa realtà criminale. 

                                                
1785 Cass. pen., sez. fer., sent. n. 50620 del 12 settembre 2013.  
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I giudici di legittimità hanno valutato non accoglibili i motivi del ricorso. Innanzitutto, è 

stata ribadita la configurabilità «di un sodalizio criminoso che operi soltanto in rete, in ogni caso 

realizzando condotte materiali incidenti nel mondo reale», facendo esplicito riferimento alla 

pronuncia della Cassazione, citata in precedenza, in tema di pedopornografia1786. 

I giudici hanno rilevato come gli attacchi informatici esplichino i loro effetti anche nel 

mondo fisico, pur operando esclusivamente nella dimensione immateriale di internet. Si pensi, ad 

esempio, «alla pur momentanea impossibilità di operare di un sistema informatico oggetto di 

intromissioni non autorizzate».  

In merito all’elemento oggettivo del reato, è stato fatto presente che il sodalizio in questione 

non doveva dotarsi di una struttura specifica, essendo sufficiente un’organizzazione minima o 

rudimentale. Si è ritenuto sufficiente il riferimento alla struttura in «cellule», presa a prestito dalla 

giurisprudenza in materia di terrorismo islamico, effettuato dai giudici del Tribunale di Roma1787. 

In questo senso, «un gruppo delimitato di soggetti, per quanto operante in un ambito più vasto 

nel quale assume di riconoscersi, ben può assurgere ad elemento strutturale» dell’associazione per 

delinquere, «indipendentemente dall'esistenza di una gerarchia che porti a individuare con 

certezza chi sia il "capo" del gruppo in questione o se addirittura un vertice esista tout court». 

Secondo i giudici, Anonymous «può assimilarsi ad una organizzazione non statica, operante in 

una dimensione ex se aperta e non individuabile su una base meramente territoriale». La Corte ha 

precisato che il parallelismo ha validità solo sul piano organizzativo, essendo l’hacktivismo e il 

terrorismo due fenomeni molto diversi tra loro.  

I giudici hanno replicato alla tesi della difesa secondo cui i valori e l’ideologia che hanno 

ispirato gli hacktivisti renderebbero non configurabile il reato associativo, ricorrendo a un 

efficace esempio:  

                                                
1786 «In tema di associazione per delinquere finalizzata allo scambio di materiale pedopornografico, sussiste l'elemento 

oggettivo della fattispecie nel caso in cui sussista una "comunità virtuale in internet", stabile ed organizzata, regolata 

dalle disposizioni dettate dal promotore e gestore, volta allo scambio ed alla divulgazione, tra gli attuali membri ed i 

futuri aderenti, di foto pedopornografiche […] 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» (Cass. pen., sez. III, sent. n. 8296 del 2 dicembre 2004).  
1787 Cass. pen., sez. V, sent. n. 31389 dell'11 giugno 2008. 
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«se tre soggetti, animati da una comune sensibilità ai temi ecologici, si accordassero una notte per tagliare gli 

pneumatici dei mezzi in dotazione ad un'azienda che assumono inquinare l'ambiente, sarebbe certamente 

ragionevole contestare loro solamente un reato ex artt. 110 e 635 c.p., ma qualora i tre personaggi in questione 

elaborassero un piano indeterminato, di portata generale, per arrecare danneggiamenti su più vasta scala in danno di 

presunti inquinatori, la soglia della tutela penale dell'ordine pubblico verrebbe ben più facilmente valicata». 

Indipendentemente dagli ideali perseguiti, ciò che rileva ai fini della fattispecie è il 

«programma condiviso anche in ordine alle modalità di perseguimento dei fini (per quanto 

lusinghieri e meritori) che il gruppo si propone». Dunque, l’«accordo per introdursi abusivamente 

su siti altrui – e quello è di norma un reato, a prescindere dalle finalità che animano chi lo faccia 

– può certamente costituire il presupposto di un'associazione per delinquere».  

I giudici, però, hanno tenuto a sottolineare che «non è in discussione la liceità del gruppo 

Anonymous inteso nella sua dimensione complessiva su scala mondiale, ovvero delle finalità di 

carattere generale che il gruppo medesimo persegue, ma si discute appunto di cellule che possono 

avere pianificato iniziative illecite». 

Infine, sulla questione sollevata dalla difesa riguardante la configurazione del concorso di 

persone, anziché dell’associazione per delinquere, in ragione «dell’estemporaneità del 

contributo», la Corte ha ritenuto che fosse proprio l'estemporaneità del contributo a rilevare, al 

contrario, l’esistenza di un apparato organizzativo stabile. Infatti, la sistematicità degli attacchi 

informatici imporrebbe la configurazione di un concorso di persone in un reato continuato, con 

la necessaria sussistenza di un programma criminoso dettagliato e predeterminato, che, però, si 

pone in contrasto con l’estemporaneità del contributo.   

Complessivamente gli indagati, appartenenti all’associazione per delinquere, sono dieci. 

Cinque hanno patteggiato1788, mentre per gli altri il procedimento è ancora in corso.  

Una sentenza di primo grado nei confronti di uno dei partecipi ha confermato la sussistenza 

del reato associativo1789. I giudici hanno sottolineato che l’elemento organizzativo è 

prevalentemente immateriale, riferendosi alla comunità virtuale che gli imputati hanno creato, 

                                                
1788 Tribunale di Roma, sent. n. 586/2016, GIP Pavone. 
1789 Tribunale di Roma, sent. n. 6370/2018, GIP Pavone. Si precisa che è in corso, al momento in cui si scrive, il 

giudizio di Appello.  
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ma allo stesso tempo presentava un carattere materiale, consistente nello strumentario 

informatico utilizzato per condurre gli attacchi e per partecipare alle chat. Il numero cospicuo di 

reati informatici, commessi con lo stesso modus operandi, è stato considerato un indice della 

sussistenza di una struttura criminale. È stata accertata anche la consapevolezza in capo agli 

associati di partecipare a «un gruppo organizzato con privilegio di amministratori delle chat e 

quindi con la possibilità di orientare le conversazioni, ammettere nuovi adepti, indicare obiettivi, 

sollecitare correi a verificare la possibilità di sferrare attacchi informatici, scambiarsi informazioni 

sulla loro fattibilità e procedere alle rivendicazioni». 

 4.2.2. Le associazioni per delinquere cibernetiche ibride. 

  4.2.2.1. Le organizzazioni dedite alle truffe online.  

Tra le associazioni per delinquere cibernetiche ibride rientrano le organizzazioni dedite alle 

truffe online. Si tratta di sodalizi, spesso di natura transnazionale, che mettono in atto delle 

operazioni criminali piuttosto sofisticate dal punto di vista tecnologico, anche se richiedono, in 

ogni caso, pure l’esecuzione di mansioni dequalificate. Questo tipo di attività presuppongono la 

predisposizione di una struttura organizzativa con una buona capacità di coordinazione e di 

divisione del lavoro.  

La forma più comune di truffa emersa nei procedimenti riguardanti questo tipo di 

organizzazioni criminali è quella del c.d. phishing. Si tratta di una  

«tecnica fraudolenta di social engineering, volta ad adescare l’utente tramite il confezionamento di un 

messaggio quanto più credibile – perché somigliante a quello che potrebbe inviare il mittente ufficiale – e a carpire 

le informazioni personali del destinatario (quali user id, password di carte di credito, conti correnti, ecc.). In un 

secondo momento, irretito il destinatario e acquisite le sue credenziali, il phisher può liberamente accedere al conto 

corrente della vittima»1790. 

Per portare a termine l’attività criminale il phisher, che di solito risiede all’estero, necessita 

di un «prestaconto», presente sul territorio dove avviene la truffa, che gli consenta di appropriarsi 

delle somme presenti nei conti correnti delle sue vittime, poiché l’effettuazione di bonifici 

                                                
1790 E. DI PAOLO, Cyber crime. Il Phishing: prospettive di un delitto, in Arch. pen., 2, 2017, p. 1. 
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dall’Italia verso l’estero richiede un’autorizzazione bancaria1791. A questo punto, il phisher 

accredita il denaro della vittima, ottenuto attraverso i codici d’accesso sottratti in modo 

fraudolento, al prestaconto, il quale si limita a prelevare la somma e, detratta una percentuale a 

titolo di commissione, la trasferisce al phisher 1792. 

Le tecniche con cui viene attuato il phishing sono molteplici e in continua evoluzione, ma 

tutte sono accomunate da due caratteristiche: «l’influenza sulla psicologia del destinatario e 

l’utilizzo dell’identità virtuale di un soggetto al fine di trarne un profitto»1793. 

L’inchiesta "Phish&Chips", condotta dalla Procura di Milano, è stata «forse il primo 

tentativo di affrontare in modo organico sul piano investigativo ed anche contestando reati 

associativi il fenomeno delle organizzazioni criminali dedite sistematicamente all’attività di 

phishing»1794. Nello specifico, ha riguardato due sodalizi criminali, probabilmente collegati1795, 

aventi natura transnazionale, che attraverso la tecnica del phishing hanno realizzato molteplici 

truffe a correntisti di Poste Italiane e di Banca Intesa nel territorio milanese1796. 

                                                
1791 Idem, p. 2. 
1792 Ibidem. 
1793 Idem, p. 3. Quella sopra descritta rappresenta la tecnica più comune di phishing, ossia il "deceptive phishing", ma 

ve ne sono altre. Ad esempio, la sottrazione dei dati può avvenire tramite l’installazione di un malware a insaputa 

della vittima nel suo computer, la quale viene invogliata ad aprire o scaricare un file contenente il software maligno. 

Vi è la tecnica del “Man in the middle” che consiste nell’intercettazione delle comunicazioni tra l’utente e il sito 

ufficiale. Lo "Smashishing", invece, consiste nell’invio di sms o di applicazioni "malevoli" sugli smartphone. Il 

"Pharming", la tecnica considerata più sofisticata, «consiste nella manipolazione degli indirizzi di DNS (Domain Name 
Server) che impiega l’utente». In pratica, «il phisher, attraverso un malware o infettando direttamente i router 

casalinghi, aggredisce i server DNS, mutandone la corrispondenza numerica, di guisa che tali server decodifichino 

un indirizzo IP distinto dall’originale. Sicché l’ignaro utente, intenzionato a connettersi ad un determinato sito web, 

viene dirottato su di un altro sito che replica in tutto e per tutto quello ufficiale, ove, senza alcuna inibizione, riverserà 

le sue chiavi di accesso bancarie, di fatto depositandole nelle mani tese del phisher». Si precisa che si tratta di un 

elenco esemplificativo e, come detto in precedenza, in continua evoluzione. 
1794 Ordinanza cautelare del 29 giugno 2007 del Giudice per le indagini preliminari Guido Salvini (citata in R. FLOR, 

Frodi identitarie e diritto penale, in Riv. giurisp. econ. az., 4, 2008, p. 184). 
1795 M. BRINGHELI, Gruppi criminali organizzati nel cyberspace: riflessioni e prospettive, in G. CONSTABILE, A. 

ATTANASIO, M. IANULARDO (a cura di), IISFA Memberbook 2016 DIGITAL FORENSICS: Condivisione della 
conoscenza tra i membri dell'IISFA ITALIAN CHAPTER, IISFA, 2016. 
1796 Per il giudizio di alcuni imputati in rito abbreviato Trib. di Milano, sez. Gip, sent. n. 888/2007 del 10 dicembre 

2007. Tale sentenza, confermata in Cassazione nel 2011, «rappresenta la prima condanna pronunciata da un giudice 

italiano ad una associazione transnazionale dedita alla commissione di reati di Phishing» (E. DI PAOLO, Cyber crime. 
Il Phishing: prospettive di un delitto, cit., nota 1). Per gli altri imputati giudicati con rito ordinario Trib. Milano, VII 

Sezione in composizione collegiale del 30 marzo 2011– est. Pellegrino. Questa sentenza è stata confermata in 

Cassazione nel 2015 (Cass. pen., sez. II, sent. n. 8941 del 5 novembre 2015). 
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Le due associazioni per delinquere presentavano caratteristiche simili sotto il profilo 

strutturale. Un membro con competenze tecniche elevate preparava dalla Romania la 

strumentazione informatica per compiere le truffe, ossia le e-mail e i siti web camuffati per 

indurre la vittima a inserire le credenziali del proprio conto corrente, mentre un altro operante 

in Italia coordinava e dirigeva l’attività criminale e, talvolta coadiuvato da altri membri, si 

occupava del reclutamento dei prestaconto. Quest’ultimi si collocavano al livello più basso della 

stratificazione criminale, venendo, secondo il paradigma dei reati associativi, in alcuni casi 

considerati intranei e altre volte estranei al sodalizio. Entrambe le organizzazioni erano ricorse 

alla tecnica del "deceptive phishing" per raggiungere il loro scopo. 

     La sussistenza dell’elemento organizzativo è stata rilevata nella coordinazione dell’azione 

criminale e dalla divisione funzionale dei compiti. Inoltre, il reclutamento dei prestaconto e, in 

alcuni casi, la creazione di rapporti stabili con essi evidenziava la natura non cibernetica della 

struttura organizzativa. Infatti, le relazioni sociali venivano instaurate nel mondo fisico in modo 

non differente da ciò che avviene nelle "tradizionali" associazioni per delinquere.  

Il vincolo associativo è stato rinvenuto nella continua attività criminosa e nelle frequenti 

interazioni tra i membri del sodalizio, ricavabili dalle intercettazioni. In particolare, i contatti 

avvenivano quotidianamente tra chi ricopriva il ruolo tecnico e quello di reclutatore-

organizzatore, ma vi era pure una certa stabilità di rapporti con alcuni prestaconto, i quali sono 

stati poi considerati partecipi al sodalizio. Nelle intercettazioni erano presenti anche riferimenti 

a una potenziale espansione dell’attività criminale.  

In merito alla partecipazione all’associazione per delinquere dei prestaconto, si rileva un 

panorama piuttosto variabile, in quanto la loro intraneità al sodalizio dipende molto dal caso 

concreto e, nello specifico, dalla continuità e causalità del contributo apportato. Tuttavia, 

adottando una prospettiva strettamente "organizzatoria", il Tribunale di Milano ha osservato che 

la condotta di questi soggetti si poneva «ai limiti del concorso esterno», in quanto essi «si 
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[prestavano] a favorire il modus operandi dell’associazione, pur rimanendone formalmente al di 

fuori»1797. 

Una sentenza di Cassazione, pronunciata durante la fase cautelare di un procedimento 

riguardante un’organizzazione criminale impegnata nel commettere truffe sulla piattaforma 

"eBay", utilizzando delle carte poste pay intestate a persone esistenti, ma ignare dell'indebito 

utilizzo, ha riconosciuto la sussistenza del reato di associazione per delinquere1798.  

Un indagato ha ricorso contro la misura cautelare, rilevando nei motivi di ricorso 

l’insussistenza del reato associativo, in virtù dell’assenza di un vincolo associativo stabile e di 

un’adeguata struttura organizzativa. Secondo la tesi difensiva tutti gli indagati per l’art. 416 

avrebbero ricoperto un ruolo marginale e fungibile nella condotta da ciascuno realizzata.  

I giudici di legittimità, respingendo il ricorso, hanno aderito all’orientamento della 

secondarietà dell’elemento organizzativo, secondo il quale è sufficiente una struttura minima 

capace di dimostrare l’esistenza e l’idoneità dell’accordo a raggiungere lo scopo criminoso. È stata, 

dunque, considerata sussistente una struttura minima «in considerazione del numero delle 

persone necessarie per attivare le schede poste pay sotto nominativi diversi, per carpire i dati di 

questi ultimi, per l'attivazione delle caselle di posta elettronica, per simulare l'invio dei pacchi, 

per favorire il passaggio di parte del denaro su altre carte poste pay al fine di ostacolare le 

operazioni di blocco da parte del gestore». Inoltre, il sodalizio in questione avrebbe compiuto 

«numerosissime» false transazioni negoziali per un ammontare di 84.000 euro, a conferma del 

duraturo programma criminoso. 

L’inchiesta della Procura di Milano denominata "Porte chiuse"1799 ha messo in luce una 

forma più sofisticata del fenomeno criminale del phishing rispetto alle organizzazioni della 

precedente indagine milanese "Phish&Chips". Infatti, l’associazione per delinquere oggetto di 

questo procedimento, pur adottando sempre la tecnica del "deceptive phishing" a danno dei 

                                                
1797 Trib. Milano, VII Sezione in composizione collegiale del 30 marzo 2011– est. Pellegrino. Per la precisione ci si 

riferisce a soggetti che non solo hanno svolto il ruolo di prestaconto, ma in un secondo momento hanno poi aiutato 

il capo del sodalizio nel reclutamento di altri prestaconto.  
1798 Cass. pen., sez. II, sent. n. 7425 del 6 febbraio 2009.  
1799 Ordinanza di custodia cautelare n. 24715/11 R.G.N.R., Trib. Milano, sez. Gip., del 10 giugno 2012. 
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correntisti di Poste Italiane e degli utenti di CartaSì, presentava dimensioni superiori e una 

maggiore complessità organizzativa. 

Si trattava anche in questo caso di un’organizzazione transnazionale con una "testa" in 

Romania e l’altra in Italia. In Romania operavano alcuni soggetti impegnati nella preparazione 

tecnica degli attacchi informatici, mentre in Italia era incardinata la «struttura logistica» del 

gruppo. Quest’ultima era finalizzata al reclutamento di prestaconto per l’attivazione di carte 

prepagate o la messa a disposizione di conti correnti e per il prelievo agli sportelli delle somme 

fraudolentemente sottratte. Si trattava di soggetti esterni all’organizzazione spesso assoldati 

«presso le mense dei poveri, nei luoghi di ritrovo di persone senza lavoro oppure nei palazzi abitati 

prevalentemente da cittadini stranieri». La creazione di una struttura di supporto attiva nel Paese 

straniero in cui viene portata a compimento l’azione criminale è determinata dal fatto che, di 

solito, in questo tipo di organizzazioni i phisher sono individui molto giovani che non conoscono 

l’italiano, necessitando perciò di avere sul campo propri connazionali in grado di parlare la lingua 

locale, al fine di allacciare contatti con soggetti disposti ad agire come reclutatori dei prestaconto.  

La struttura logistica presentava una stratificazione significativa. Il ruolo apicale era 

ricoperto dai "capo area", i quali erano responsabili dell’organizzazione, del reclutamento e 

mantenevano i contatti con i phisher in Romania. I "capigruppo", invece, gestivano 

autonomamente l’attività dei reclutatori, interfacciandosi di frequente con i "capo area". I gruppi 

di reclutatori si suddividevano le aree territoriali di azione ed erano in competizione tra loro. 

La struttura logistica, oltre al compito di assoldare i prestaconto, svolgeva altri due incarichi 

fondamentali. In primo luogo, fungeva da cinghia di trasmissione delle informazioni necessarie 

per le operazioni di trasferimento di denaro tra il phisher e il prestaconto e, in secondo luogo, 

svolgeva il ruolo di controllore dei prestaconto, in quanto era sempre presente il rischio che questi 

decidessero di dileguarsi con le somme di denaro ricevute dal phisher.  

Si è rilevato, inoltre, come all’interno della struttura logistica si fosse creata una vera e 

propria gerarchia con la possibilità di aumenti di grado al suo interno, come nel caso di un 

partecipe che da mero reclutatore era passato a "capogruppo". 
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Inoltre, è stata registrata la scissione del gruppo milanese in due sottogruppi a causa di un 

tentativo di acquisizione da parte di alcuni reclutatori e "capo area" di maggiori profitti e potere 

all’interno dell’organizzazione. In ogni caso, i sottogruppi hanno proseguito a lavorare per gli 

stessi phisher operanti in Romania, non minando in tal modo l’unitarietà del sodalizio che 

continuava a presentare un unico vertice. 

All’interno dell’organizzazione erano inseriti stabilmente anche dei "riciclatori", i quali 

ricevevano il denaro da inviare ai tecnici informatici operanti in Romania o prelevavano le somme 

che venivano inviate ai tecnici dai componenti locali dell'associazione criminale. 

Si sarebbe di fronte, dunque, secondo la ricostruzione del pubblico ministero, a «una holding 

legale, una organizzazione funzionale caratterizzata da una struttura "molecolare", che ha nel suo 

nucleo centrale, il "core business", i tecnici informatici».  

La sentenza di primo grado del filone per cui si è proceduto tramite rito abbreviato ha 

riconosciuto la sussistenza del reato associativo1800. Nello specifico, il Gup ha smontato la tesi 

difensiva volta a negare la configurabilità dell’art. 416, basata su una lettura del fenomeno 

criminale visto come aggregazione saltuaria e temporanea. Secondo il giudice, si sarebbe stati in 

presenza di un sodalizio che ha perseguito in maniera stabile e continuativa il suo scopo 

criminoso, attraverso una struttura organizzativa per niente rudimentale, caratterizzata da una 

divisione funzionale del lavoro, che ha consentito la commissione di una moltitudine di truffe. 

A conclusioni identiche si è pervenuti nel filone giunto in dibattimento a seguito di giudizio 

immediato1801. In particolare, si sottolinea la suggestiva raffigurazione data dai giudici 

dell’elemento organizzativo che descrive in maniera efficace la struttura del sodalizio e ne afferma 

l’elevata sofisticazione: 

«la struttura associativa, nell’esperienza giudiziaria, è in molti casi rudimentale, ma nel caso di specie è 

“militarmente” precisa e raffinata: persone fornite di elevate capacità informatiche, al vertice della piramide, 

collaborano, con svariati “imprenditori” che si occupano del reclutamento di uomini, avvalendosi all’uopo di 

                                                
1800 Trib. Milano, sent n. 2458/13, Gip Claudio Castelli (procedimento definito con sentenza di condanna divenuta 

irrevocabile). 
1801 Trib. Milano, XI sezione penale in composizione collegiale, sent. n. 9486/13, est. Carlo Cotta. 
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collaboratori stabili dediti a tale reclutamento, che a loro volta possono avvalersi di altre persone. Si tratta di una 

catena criminale strutturata e complessa, che fruisce inoltre di notevoli oggettività organizzative».  

Interessante è, però, soprattutto il ragionamento che ha condotto l’organo giudicante a 

rilevare un’intrinseca natura indeterminata del programma criminoso di queste organizzazioni 

criminali: 

«l'indeterminatezza del programma criminoso, che peculiarmente distingue il reato associativo dall'accordo 

che sorregge il concorso di persone nel reato, e si sostanzia nel caso di specie nella dedizione stabile e continuativa al 

perseguimento di un numero indeterminato di truffe informatiche. Tale caratteristica, in particolare, è peculiarmente 

insita in questo tipo di attività illecita, che, da un punto di vista strettamente delinquenziale, assume un senso 

(divenendo redditizia) solo commettendo una quantità davvero considerevole di singoli reati, nell’ordine di molte 

centinaia e con tendenza alle migliaia. […] Da ciò deriva necessariamente la vocazione a porre in essere, nel corso 

del tempo, un numero elevatissimo e indeterminato di illeciti. […] Si trattava appunto di “lavorare” sul numero e 

sulla quantità, commettendo un numero di reati non determinabile a priori, e legato alle opportunità che via via si 

presentavano nel corso del tempo sulla base della modalità di organizzazione di persone e cose predisposte 

stabilmente». 

In merito alle condotte di partecipazione, si è rilevato come intranei al sodalizio siano stati 

ritenuti i phisher operanti in Romania, i "capo area", i reclutatori e i riciclatori, mentre i 

prestaconto sono stati reputati come esterni al sodalizio. Tuttavia, si è notato come i prestaconto 

che abbiano poi svolto funzioni di reclutamento siano stati considerati inseriti a pieno titolo nella 

gerarchia dell’organizzazione, venendo così ritenuti responsabili della condotta di partecipazione 

al sodalizio. Il ruolo di promotori e organizzatori è stato ricoperto dai phisher e dai "capo area", 

mentre partecipi "semplici" sono stati considerati i "capogruppo", i reclutatori e i riciclatori. 

Un’ulteriore evoluzione del modus operandi delle organizzazioni dedite alle truffe 

informatiche è stata messa in rilievo dall’indagine denominata "Face off"1802. L’organizzazione 

oggetto dell’inchiesta si era specializzata nelle truffe ai danni di acquirenti di beni venduti su 

internet e nella sottrazione dei dati riguardanti le carte di credito di quest’ultimi. Erano stati creati 

dei falsi siti di e-commerce, utilizzando nomi che richiamassero siti internet realmente esistenti, 

al fine di indurre in errore gli utenti. In tali siti venivano fittiziamente messi in vendita prodotti 

                                                
1802 Ordinanza di custodia cautelare n. 55264/13 R.G.N.R., Trib. Milano, sez. Gip., dell’11 aprile 2016. 
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elettronici di largo consumo, mai ricevuti dal compratore, il cui pagamento veniva effettuato su 

carte prepagate gestite dal sodalizio.  

Assieme al mancato ottenimento della merce acquistata, il compratore finiva per dare ai 

criminali anche i dati della propria carta di credito. Infatti, il sito prevedeva un apposito format 

nel quale l'acquirente, al fine di effettuare il pagamento, poteva inserire i dati della propria carta, 

così da rendere più reale l’esperienza di acquisto. Tuttavia, i phishers inviavano una e-mail al 

compratore, comunicandogli l’impossibilità di effettuare il pagamento a causa di un rifiuto 

dell'istituto bancario, con contestuale richiesta finale di effettuare il pagamento mediante la 

ricarica su una carta prepagata gestita dal sodalizio. 

Le informazioni sottratte al compratore truffato sono state poi utilizzate sia sulle piattaforme 

di conti gioco online, utilizzate anche per riciclare il denaro dei proventi illeciti, sia mediante 

trasferimenti finanziari con prelievi finali all'estero.  

Per quanto riguarda l’attività di gioco online, il sodalizio utilizzava i dati delle vittime di 

phishing per aprire e ricaricare conti gioco online, poiché non poteva trasferire direttamente i 

fondi da una carta di credito oggetto di phishing a una carta ricaricabile senza attivare meccanismi 

di sicurezza. La via individuata per aggirare il problema è stata quella di effettuare operazioni di 

ricarica su conti gioco online, i quali permettono il trasferimento di denaro da qualunque carta di 

credito, anche non intestata al titolare del conto, seppure con delle limitazioni. Infatti, è possibile 

prelevare somme di denaro solo dopo aver effettuato almeno una giocata e limitatamente a quelle 

vinte durante le partite o le scommesse. Veniva così messo in piedi un articolato sistema per cui i 

membri del sodalizio, dopo aver ricaricato un conto gioco online con una carta oggetto di 

phishing, partecipavano a sessioni di gioco con lo scopo di direzionare le vincite su conti gioco di 

utenti solo apparentemente estranei all'organizzazione, i quali poi provvedevano a prelevare le 

somme vinte allo sportello. Attraverso tale sistema si raggiungeva il duplice obiettivo di ottenere 

profitti e di far perdere le tracce dell’attività delittuosa iniziale.  

La vendita fittizia su finti portali e-commerce e il phishing, dunque, risultavano 

strettamente collegati. Per la precisione le truffe sui portali e-commerce hanno costituito l’unica 
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attività inizialmente portata avanti dal sodalizio, mentre solo in un secondo momento si è 

ampliato il programma criminoso al phishing. 

Alla base e a supporto di questo schema criminale vi era l’indispensabile lavoro di 

falsificazione di documenti svolto da alcuni membri del sodalizio, esperti del settore, finalizzato 

all’attivazione di codici fiscali, necessari per l’apertura delle carte prepagate funzionali per la 

commissione delle truffe e-commerce, nonché per aprire i conti gioco su cui far confluire somme 

di denaro derivanti dall’attività di phishing.  

Si è calcolato che l’organizzazione in esame era riuscita a compiere oltre un migliaio di truffe 

nell’arco di quattro anni per un giro di affari illecito intorno al milione di euro. 

In merito all’elemento organizzativo, si è rilevato come anche in questo caso si era in 

presenza di un sodalizio avente natura transnazionale, operante tra l’Italia e la Romania. 

L’organizzazione unitaria era suddivisa in due gruppi omogenei: uno attivo in Italia, che si 

occupava della commissione delle attività fraudolente ai danni di cittadini italiani, ossia 

dell'attivazione di carte prepagate mediante l'utilizzo di documenti falsi, prodotti dallo stesso 

gruppo; l’altro, insediato in Romania, svolgeva le operazioni tecnico-informatiche, come 

l'elaborazione degli pseudo siti di e-commerce e il phishing.  

La natura delle attività portate avanti dal sodalizio imponeva ai due gruppi di mantenere tra 

loro contatti stretti e frequenti, i quali venivano garantiti da alcuni soggetti che costantemente si 

muovevano tra i due Paesi, fungendo da collante tra le due realtà.  

A differenza delle precedenti indagini su questo tipo di organizzazioni criminali, si è 

registrata nel caso in esame l’assenza dei prestaconto, i quali non erano più necessari, in quanto 

era il sodalizio stesso che si occupava di produrre "in house" i documenti falsi per le aperture di 

carte destinate ai prelievi di denaro. Questo cambio organizzativo avrebbe prodotto un triplice 

vantaggio: in primo luogo, avrebbe garantito maggiori profitti, non dovendo retribuire i 

prestaconto per la loro attività, in secondo luogo, avrebbe posto meno rischi di defezioni e, in 

terzo luogo, avrebbe reso più difficili le indagini, in quanto si presenta più problematico risalire 

ai colpevoli se si hanno come punti di riferimento documenti contraffatti, piuttosto che persone 

fisiche, in questo caso prestanome. 
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L’indagine ha messo in luce, inoltre, la presenza di una «gerarchia operativa implicitamente 

riconosciuta da tutti» che ha garantito la pacifica convivenza interna tra gli affiliati.  

La sussistenza del reato associativo, dopo essere stata confermata in giudizio abbreviato in 

primo e secondo grado, ha trovato l’avallo anche della Cassazione1803.  

In merito alla stabilità del vincolo associativo, i giudici di legittimità lo hanno ricavato, in 

primo luogo, dalla «continuativa attività di truffe online, di falsificazione di documenti di identità 

e di indebito utilizzo di carte di credito», attività proseguita anche dopo l’espletamento di controlli 

da parte della polizia, e, in secondo luogo, dalle frequenti conversazioni intercettate tra gli 

imputati, le quali riguardavano non solo l’attività criminosa, ma anche i meccanismi di difesa 

rispetto all’attività repressiva delle forze dell’ordine. Tutto ciò avrebbe confermato anche la 

sussistenza nei partecipi al sodalizio dell’affectio societatis. 

L’elemento organizzativo è stato, invece, ricavato dalla «divisione di compiti», dall’«identità 

del modus operandi» e dalla «disponibilità di strutture operative anche informatiche» per la 

commissione dei delitti-fine. 

  4.2.2.2. Le imprese illecite dedite allo streaming illegale.  

Il fenomeno criminale preso in esame in questo paragrafo rappresenta un nuovo trend nel 

campo delle associazioni per delinquere cibernetiche. Il materiale giudiziario al momento 

disponibile, infatti, è limitato solo a quello di indagine. In ogni caso, la spiccata natura 

imprenditoriale di tali associazioni per delinquere, emergente dalle inchieste in corso, permette 

di evidenziare possibili percorsi interpretativi in relazione all’applicazione del reato associativo, 

soprattutto se messi a confronto con i casi in precedenza esaminati, pur in assenza di pronunce di 

merito o di legittimità.  

Uno dei due casi individuati nella ricerca riguarda una supposta associazione per delinquere 

finalizzata alla commissione di una serie di delitti diretti alla violazione della L. n. 633 del 22 

aprile 1941 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio mediante 

                                                
1803 Cass. pen., sez. II, sent. n. 45401 del 22 giugno 2018. 
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ritrasmissione o diffusione dei servizi criptati forniti dalle piattaforme Pay TV Sky e Mediaset 

Premium, nonché al riciclaggio dei proventi illeciti e fittizia intestazione di beni1804. 

L’attività criminale perpetrata dal gruppo consisteva in una vera e propria impresa illecita 

che aveva creato e gestito una piattaforma a pagamento per la visione in streaming dei contenuti 

di alcune Pay TV italiane. Il sistema messo in campo da questa organizzazione era suddiviso in tre 

fasi: la decodificazione del segnale delle smart card dei decoder di Sky e Mediaset Premium, la 

diffusione del segnale tramite la tecnologia IPTV (Internet Protocol Television) e la vendita del 

servizio attraverso il procacciamento diretto di clienti o mediante l’appoggio a una rete di reseller. 

Nella prima fase, dunque, il sodalizio si procurava un ristretto numero di abbonamenti Sky 

o Mediaset Premium intestati a membri del gruppo o a terze persone, le cui smart card non 

venivano utilizzate nel decoder fornito dalle suddette società, ma in altri apparecchi predisposti 

a decodificare il segnale e custoditi in un locale denominato dagli indagati "bunker". Il segnale 

veniva decriptato in un server locale per poi essere successivamente trasmesso a un server 

professionale noleggiato da provider nazionali ed esteri. 

Nella seconda fase il sodalizio ritrasmetteva il segnale delle Pay TV ai propri abbonati 

attraverso la tecnologia IPTV, ossia «un sistema di trasmissione del segnale televisivo che, 

utilizzando reti informatiche basate sul protocollo TCP/IP, permette[va] di veicolare il segnale a 

computer dotati di software idoneo, [come VLC], o ad apparecchiature hardware da collegare alla 

televisione e di offrire una vera e propria lista di canali on demand». 

Nell’ultima fase il sodalizio, di solito, si appoggiava a una rete di reseller per la 

pubblicizzazione e la commercializzazione del proprio prodotto. I reseller, infatti, si incaricavano 

di trovare nuovi clienti, spesso in forum specializzati sullo streaming illegale, ai quali poi 

vendevano abbonamenti alla Pay TV pirata. Il servizio offerto veniva pubblicizzato come uno dei 

migliori del momento, garantendo un numero molto ampio di canali e assistenza in caso di 

malfunzionamento. Rispetto a quest’ultimo aspetto, l’organizzazione effettivamente forniva un 

                                                
1804 Ordinanza di misura cautelare n. n 53303/15 R.G.N.R. del 3 maggio 2018, Tribunale di Roma, sez. Gip. 
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servizio di assistenza tecnica agli abbonati che riscontravano problemi nella visione dei canali 

streaming, come evidenziato da diverse intercettazioni. 

Ciascun membro del sodalizio svolgeva uno o più compiti in relazione alle varie fasi del 

sistema illecito messo in atto, evidenziando una divisione funzionale del lavoro. Nell’inchiesta è 

stata accertata la presenza anche di soggetti specificamente dediti all’attività di riciclaggio dei 

proventi illeciti, ma allo stato attuale non ancora identificati.  

In alcune intercettazioni, inoltre, è emerso come alcuni membri del sodalizio si siano 

incontrati di persona, evidenziando che la struttura organizzativa dell’associazione per delinquere 

prendeva forma anche nel mondo fisico.  

Nell’ordinanza di applicazione delle misure cautelari si è ritenuto che in questo caso si sia 

andati oltre il semplice concorso di persone nel reato, escludendo la mera occasionalità delle 

condotte.  

La presenza di un vincolo associativo permanente, destinato a durare anche oltre la 

realizzazione dei delitti concretamente programmati, e dell’elemento organizzativo è stata 

rilevata nella stabile «predisposizione dei mezzi funzionali alla commissione dei reati fine, nello 

specifico dell'infrastruttura tecnologica necessaria alla decriptazione del segnale televisivo fornito 

dalle piattaforme Sky e Mediaset Premium, ed alla successiva ritrasmissione utilizzando la 

tecnologia IPTV». Tutto ciò evidenzia una «capacità organizzativa importante e finalizzata alla 

costituzione di una impresa distributrice parallela in grado di fornire servizi del tutto analoghi 

alle aziende lecite, dalle verifiche di fattibilità all'installazione del servizio, alla fornitura 

mantenendo standard adeguati fino anche all'assistenza tecnica alla clientela». 

L’affectio societatis è stata rilevata, in particolare, nelle intercettazioni tra i membri del 

sodalizio, i quali, oltre a riferirsi a se stessi come «gruppo», discutevano di spese comuni da 

sostenere per il mantenimento dell’attrezzatura tecnica necessaria per il servizio di streaming 

illegale. 

L’altro caso preso in considerazione riguarda la c.d. "Pezzotto TV", saltata alle cronache 

nazionali nel 2019, consistente anch’essa in una struttura imprenditoriale volta alla vendita di 
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servizi illegali di streaming1805. Il sistema messo in atto è identico a quello in precedenza descritto, 

perciò ci si limiterà a evidenziare le differenze caratterizzanti questo secondo caso. 

Innanzitutto, la "Pezzotto TV" propone un’offerta di canali pirata più completa e una 

diffusione maggiore, contando la presenza di migliaia di abbonati diffusi in tutta Italia. 

L’organizzazione presenta una struttura più ampia, ricomprendendo al suo interno più soggetti 

dediti agli aspetti tecnici dell’attività illecita, più centrali operative in cui sono tenuti i decoder 

per la decriptazione del segnale e una pervasiva rete di reseller sul territorio nazionale.  

La principale peculiarità di tale impresa illecita, ad ogni modo, è data dalla presenza di figure 

professionali specializzate nell’impedire i frequenti attacchi informatici, finalizzati a copiare i 

flussi audiovisivi della "Pezzotto TV". In sostanza, si era venuto a creare un mercato parallelo a 

quello illecito, che lucrava sulle piattaforme illegali, ovvero una pirateria della pirateria 

informatica, e l’organizzazione in questione aveva dovuto mettere in atto dei meccanismi di 

difesa.  

Tra i soggetti considerati intranei al sodalizio non sono rientrati solo quelli dediti agli aspetti 

tecnici, come l’acquisto di decoder o la gestione dei server, e di assistenza alla clientela, ma anche 

i reseller, i quali entrano solo nella parte finale dell’attività criminale, occupandosi esclusivamente 

del procacciamento di clienti.  

Altro aspetto importante dell’inchiesta è la presenza tra gli indagati per partecipazione 

all’associazione per delinquere di alcuni amministratori di una società formalmente lecita che 

forniva software per la gestione delle IPTV. Si sarebbe riscontrato un supporto di natura tecnica 

e gestionale consapevole dell’attività illecita attraverso la messa a disposizione del sodalizio della 

propria piattaforma software sui relativi server e mediante interventi tecnici, destinati alla 

configurazione dei contenuti illeciti e al perfezionamento della sicurezza informatica del sistema. 

Il fumus del reato associativo è stato rilevato sulla base degli stessi elementi che hanno 

portato il Gip della precedente inchiesta a ipotizzare la sussistenza dell’associazione per 

delinquere. Infatti, si è fatto principalmente leva sull’alta stabilità dell’organizzazione, la quale 

                                                
1805 Decreto di sequestro preventivo n. 11226/2017 R.G.N.R. del 16 maggio 2019, Tribunale di Napoli, sez. Gip. 
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presenta una divisione funzionale di compiti al proprio interno a cui corrisponde una precisa 

gerarchia basata sugli incarichi svolti e che «non si esaurisce con la realizzazione di uno o più 

delitti, ma permane anche per l'ulteriore attuazione del programma criminoso indeterminato».  

  4.2.2.3. Le mafie tradizionali inserite nel business del gioco d’azzardo online. 

L’ultima tipologia di associazioni per delinquere cibernetiche ibride consiste nelle 

organizzazioni di stampo mafioso operanti nel business del gioco d’azzardo online, che 

rappresenta l’unico, o il primo, settore digitale in cui esse si sono infiltrate1806. 

Nei casi giudiziari esaminati è stato possibile rinvenire due differenti modus operandi 

adottati dalle mafie in questo settore; ma prima di approfondire tali dinamiche criminali, è 

opportuno accennare brevemente alla disciplina del gioco d’azzardo. 

In Italia vige il monopolio statale in materia di gioco d’azzardo, ai sensi degli artt.194 del 

R.D. 635/1940 e 1 del D.L. 14 aprile 1948 n.496, nonché di disposizioni di legge successive quali 

l'art.24, comma 27 L. 449/1997, l'art.3, comma 228 L. 549/1995, l'art. 3, comma 78 L. 662/1996 e 

l'art. 16 L. 133/1999. Il legislatore ha affidato l’organizzazione, la gestione e il controllo del gioco 

d’azzardo a un soggetto pubblico: l’A.A.M.S. (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato). 

Per essere considerato tale il gioco d’azzardo deve presentare due caratteristiche: perseguire 

un fine di lucro e la vincita o la perdita essere interamente, o quasi, aleatorie. Sono considerati 

giochi d’azzardo non praticabili, se non all’interno dei limiti stabiliti dalla legge, le lotterie, le 

scommesse e determinati tipi di giochi di carte. Vi sono poi gli apparecchi e congegni automatici, 

semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo che erogano una vincita di denaro ex art. 110, 

comma 6 TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), ovvero le slot machines. Tali 

apparecchi sono collegati a una rete telematica che consente all’A.A.M.S. di gestirne e 

controllarne tutti i dati, soprattutto quelli relativi al prelievo erariale unico sulle somme giocate, 

forniti dal sistema di elaborazione. Ciò permette di controllare in tempo reale che non si violino 

le regole in materia di azzardo e non si verifichino evasioni. 

                                                
1806 Le mafie tradizionali sono orientate prevalentemente a inserirsi in settori economici a basso livello tecnologico 

(R. SCIARRONE (a cura di), Alleanze nell’ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno, Donzelli, 2011, 

pp. 30-31).  
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L’A.A.M.S. si avvale di concessionarie, ossia imprese private individuate a seguito di gara 

pubblica, che sono autorizzate alla conduzione della rete telematica, sono responsabili della 

raccolta degli importi delle giocate non restituiti dalle slot a titolo di vincita e provvedono alle 

incombenze di natura tributaria. Per la raccolta delle giocate le concessionarie stipulano contratti 

con i gestori degli apparecchi, anch’essi imprese private, i quali, infatti, sono incaricati della 

distribuzione, installazione e gestione delle attività di raccolta del gioco. Inoltre, i gestori, in 

quanto proprietari degli apparecchi, devono garantire la conformità degli stessi ai requisiti di 

liceità e alle regole tecniche. Le slot machines vengono poi installate negli esercizi pubblici, i cui 

titolari in cambio della custodia degli apparecchi incassano una somma proporzionale alle giocate 

fatte. 

Le slot machines sono prodotte da costruttori autorizzati e, prima di essere collegate alla 

rete, necessitano dell’installazione di smart card forniti dai Monopoli di Stato. Se la smart card 

viene tolta, il gioco si interrompe e viene inviata automaticamente una segnalazione.   

Il gioco d’azzardo online consiste, invece, nella predisposizione di una piattaforma 

tecnologica hardware e software che consente ai giocatori di effettuare le puntate a distanza, 

tramite la rete internet o altra rete di telecomunicazioni. Piattaforme di questo tipo rientrano 

all'interno degli apparecchi automatici regolamentati dall'art. 110 TULPS e, quindi, anche in 

questo caso, l’A.A.M.S. rilascia un’autorizzazione ai concessionari dei giochi a distanza, i quali 

provvedono alla gestione dei siti internet per il gambling nel rispetto della normativa italiana.  

Venendo ora all’analisi della giurisprudenza, una delle modalità attraverso cui le mafie 

operano in questo settore è illustrata da un procedimento penale, giunto a una pronuncia di 

secondo grado, nei confronti di un’associazione criminale appartenente al c.d. "Clan dei 

casalesi"1807. 

Il gruppo camorristico in questione era dotato di una carica intimidatrice autonoma presente 

e percepita nel territorio ed estendeva il proprio campo di azione a un’ampia serie di attività 

                                                
1807 Corte d’Appello di Napoli, sez. III, sent. n. 3468/19 del 5 giugno 2019. 
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criminali, tra cui estorsioni, traffico di stupefacenti, intestazioni fittizie e concorrenza illecita 

mediante violenza o minaccia.  

Il gioco d’azzardo rappresentava solo uno dei vari business in cui il sodalizio criminale si era 

inserito, anche se esso costituiva una delle fonti di maggior guadagno. Nello specifico, il clan 

esercitava in tale settore l’attività tipica delle organizzazioni mafiose, ovvero offriva protezione 

ad alcuni imprenditori locali, gestori degli apparecchi e delle piattaforme online1808.  

Il "contratto" di protezione prevedeva che il clan garantisse agli imprenditori protetti il 

monopolio sulla distribuzione dei loro prodotti, costringendo tramite la propria forza 

intimidatrice i gestori dei centri scommesse di Casal di Principe, San Cipriano, Maddaloni e paesi 

limitrofi a installare nei loro esercizi commerciali le slot machines e le piattaforme online, legali 

o illegali, della ditta protetta. Il clan, inoltre, si impegnava a risolvere controversie e discussioni 

con i responsabili di altre aziende o con i titolari degli esercizi commerciali. Vi era, dunque, un 

controllo totale del gruppo camorrista sul mercato del gioco d’azzardo legale e illegale.  

Il modus operandi del sodalizio rifletteva tutti gli elementi dell’art. 416 bis, ricorrendo alla 

propria forza di intimidazione, consolidata nel corso del tempo, per il raggiungimento degli scopi 

associativi e generando contestualmente una condizione di assoggettamento e omertà, rilevata in 

concreto, ad esempio, dal ridimensionamento da parte degli imprenditori vittime delle condotte 

di minaccia e prevaricazione subite dai camorristi. 

In cambio della protezione mafiosa gli imprenditori, a cui è stato contestato il concorso 

esterno in associazione mafiosa, pagavano una quota mensile al clan in base al numero di slot 

machines installate e ai profitti derivanti dalle giocate sui siti di scommesse online. Gli introiti 

finivano nella cassa del sodalizio e venivano utilizzati per pagare gli stipendi agli affiliati.  

In merito all’elemento organizzativo, il clan presentava, in continuità con quanto 

riscontrato nell’esperienza giurisprudenziale sul fenomeno, una struttura gerarchica ben definita 

                                                
1808 Sulle forme di protezione quali attività principali delle mafie si rimanda a F. VARESE, Protection and Extortion, in 

L. PAOLI (a cura di), The Oxford Handbook of Organized Crime, Oxford University Press, 2014, pp. 343 ss. Il ricorso 

all’offerta di protezione da parte della camorra, quale suo core business nei territori a tradizionale insediamento è 

stata approfondita in P. CAMPANA, Eavesdropping on the Mob: The Functional Diversification of Mafia Activities 
Across Territories, in European Journal of Criminology, 8, 2011, pp. 213 ss.  
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con una divisione interna del lavoro e una cassa comune che contribuiva a pagare uno stipendio 

agli affiliati. 

Si deve precisare, infine, che tale associazione mafiosa non era finalizzata alla commissione 

di reati cibernetici e solo indirettamente era coinvolta nella dimensione "virtuale" del business 

del gioco d’azzardo online, limitandosi a utilizzare la propria forza intimidatrice nel mondo fisico 

al fine di imporre i siti online, leciti e illeciti, di alcune imprese protette agli esercenti locali o a 

pretendere dai gestori di siti illeciti una tangente. Queste caratteristiche escluderebbero tale caso 

dai parametri fissati per la selezione del materiale giudiziario in questa ricerca, tuttavia si è 

ritenuto opportuno inserirlo ugualmente, poiché, come si approfondirà nelle conclusioni, aiuta a 

comprendere il rapporto tra art. 416 bis, gioco d’azzardo online e reati cibernetici.  

Un altro procedimento penale riguardante un’associazione di stampo camorristico 

appartenente al Clan dei casalesi ha messo in luce, invece, il secondo modus operandi adottato dai 

gruppi mafiosi nel settore del gioco d’azzardo online1809. In questo caso è stato registrato un 

coinvolgimento più diretto del sodalizio criminale nell’attività in questione, anche nella sua 

dimensione "virtuale".    

Le indagini hanno riguardato principalmente l’operatività del Clan dei casalesi nel settore 

del gioco d’azzardo non solo nel territorio di tradizionale insediamento, ovvero la provincia di 

Caserta, ma anche in Emilia-Romagna, soprattutto nel modenese, che rappresentava un nuovo 

avamposto del sodalizio al di fuori della sua zona di origine. Inoltre, l’attività investigativa ha 

evidenziato una cospicua attività di riciclaggio e reimpiego di denaro illecito nel settore 

immobiliare e degli autoveicoli, nonché il compimento di estorsioni e danneggiamenti ad attività 

commerciali locali. Si è anche accertata l’offerta di protezione ad alcune imprese riferibili 

direttamente o indirettamente al sodalizio, finalizzata all’acquisizione del monopolio nel settore 

della distribuzione dei gelati. 

Le modalità operative del clan divergevano in base al contesto territoriale in cui si muoveva. 

Nel casertano il gruppo camorrista, in maniera non dissimile da quanto visto in precedenza, 

stringeva alleanze con alcuni imprenditori del settore del gioco d’azzardo e, in cambio di una 

                                                
1809 Trib. Napoli, ufficio Gup, sent. n. 22/15 del 4 marzo 2015. 
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tangente mensile, assicurava loro il monopolio del mercato attraverso il ricorso alla sua forza di 

intimidazione. Tutto ciò si esplicava nella commissione di diversi reati di illecita concorrenza con 

minaccia o violenza, volti all’imposizione delle slot machines delle imprese protette negli esercizi 

commerciali presenti sul territorio controllato dal clan. Le slot machines imposte, peraltro, erano 

modificate, prive di nulla-osta o con nulla-osta modificato. Queste apparecchiature non a norma 

permettevano di eludere i controlli della polizia e la quota che doveva andare allo Stato.  

La protezione offerta dal clan non si limitava ai gestori, ma era estesa anche a una 

concessionaria, la quale beneficiava della forza intimidatrice del gruppo camorristico per acquisire 

il monopolio nella raccolta delle scommesse su eventi sportivi e non, nonché sulle corse dei 

cavalli. Il clan aveva, infatti, imposto nel casertano l’apertura di punti vendita affiliati alla 

concessionaria protetta e in Emilia-Romagna la creazione di centri scommesse da parte dello 

stesso clan è stata effettuata utilizzando il marchio della suddetta concessionaria, come di seguito 

si illustrerà.  

Nel modenese il gruppo camorristico ha adottato una strategia diversa, preferendo operare 

come impresa illecita, invece che offrire forme di protezione attraverso il ricorso alla forza 

intimidatrice sul territorio di azione.  

A partire dal 2004 il clan si era espanso in Emilia-Romagna, aprendo almeno cinque sale 

gioco finalizzate al reinvestimento dei proventi illeciti del sodalizio. Ciò aveva dato vita nel 

modenese a una complessa struttura, servente il clan camorristico, dedita al gioco d’azzardo che 

ha prosperato grazie al supporto di altre aziende del settore e di tecnici.  

Due erano le pratiche illecite messe in atto nelle sale gioco del gruppo. La prima prevedeva 

l’installazione di apparecchiature apparentemente destinate al gioco lecito ma, di fatto, utilizzate 

per quello illegale attraverso l'inserimento di schede in grado di eludere i controlli del Monopolio 

di Stato previsti dalla normativa di settore. L'installazione degli apparecchi e la loro modifica era 

effettuata da un’impresa esterna al sodalizio.  

La seconda consisteva nella raccolta a distanza delle giocate mediante il collegamento su 

rete protetta con siti attestati su server esteri non autorizzati dall’A.A.M.S., che permettevano 

puntate con un azzardo superiore a quello consentito e di eludere le imposizioni fiscali. La 
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connessione a tali siti, in cambio di una partecipazione agli utili, era affidata a soggetti esterni, i 

quali si occupavano anche della gestione della cassa telematica degli avventori. Di regola la sala 

scommesse, ricevuta la liquidità dai clienti o anticipandola di persona, effettuava i versamenti che 

consentivano l'attivazione del collegamento e, quindi, la possibilità di accedere al casinò online 

ed effettuare le giocate.  

Sono stati accertati diversi viaggi in paesi esteri da parte degli esponenti del clan, i quali si 

accordavano con i proprietari dei siti illeciti, al fine di ottenere il collegamento. Una volta 

ottenuto, era necessario «installare una nuova rete di computer, nei quali il software era stato 

modificato con l'inserimento di schede che permettevano di occultare il collegamento con il 

casinò online» garantito dalla piattaforma connessa al sito estero. La dissimulazione dell’attività 

di gioco illecito avveniva nei circoli riconducibili al clan attraverso postazioni internet normali 

non predisposte al gioco d’azzardo che rendevano difficile scoprire il camuffamento, se non nel 

momento in cui il giocatore navigava sul sito illegale, dal quale poteva scollegarsi in pochi secondi. 

Il sito era accessibile solo tramite password e il gruppo si era dotato di programmi in grado di 

cancellare la cronologia del computer per eliminare ogni traccia dell’attività illecita.  

I giudici di merito hanno riconosciuto, sia in primo che in secondo grado, la sussistenza di 

due associazioni per delinquere: una di stampo camorristico, in quanto entità appartenente al Clan 

dei casalesi, riconosciuto come mafioso ai sensi dell’art. 416 bis da consolidata giurisprudenza, e 

per le modalità intimidatorie nel casertano, evidenziate nelle indagini; l’altra, un’associazione per 

delinquere semplice, operante quale «cellula modenese» del clan, avente un’articolata ripartizione 

dei compiti tra i suoi aderenti e costituita allo scopo di commettere plurimi reati di intestazione 

fittizia di beni, riciclaggio e reimpiego, frode informatica nel settore dei giochi pubblici e delle 

scommesse.  

L’elemento organizzativo e del vincolo associativo dell’associazione ex art. 416 era dato 

dall’insieme di attività economiche finalizzate al gioco d’azzardo aperte dal clan in maniera seriale 

e dai soggetti che gestivano questa rete e che ne permettevano il funzionamento grazie al proprio 

contributo tecnico. Tale configurazione organizzativa metteva in evidenza una divisione 

funzionale del lavoro all’interno del sodalizio. Inoltre, i proventi di tali attività confluivano in 
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una sorta di cassa comune che finiva per finanziare il gruppo camorristico o per riciclarne il 

denaro. 

La procura aveva identificato l’associazione per delinquere semplice come struttura 

operante «fianco a fianco con l'associazione di stampo camorristico, senza confondersi con essa, 

da cui si diversifica[va] per una parziale differenza nella composizione soggettiva, per limitatezza 

dell'oggetto sociale e per le particolari competenze che vengono richieste a taluni dei partecipi». 

Dunque, ad alcuni imputati era stata contestata la partecipazione sia all’associazione per 

delinquere che a quella di stampo camorristico. Tuttavia, ai soggetti condannati ex art. 416 bis, 

sia in primo che in secondo grado, non è stata riconosciuta la partecipazione anche all’altra 

associazione, poiché altrimenti sarebbero stati puniti due volte per la stessa condotta, considerato 

che, per come è stata contestata l’associazione per delinquere, essa costituiva una mera ripetizione 

delle finalità dell’associazione di stampo mafioso.  

Proprio la configurabilità in concorso dell’associazione per delinquere con quella di stampo 

mafioso, dove la prima costituisce un sottogruppo della seconda che non rimane però assorbita in 

essa, costituisce uno degli aspetti più interessanti del caso in esame ed è stato oggetto di specifica 

trattazione nella sentenza di Cassazione1810. 

I giudici di legittimità, dopo aver ribadito la sussistenza sia dell’associazione ex art. 416 bis 

e di quella ex art. 416, ha esaminato il rapporto tra le due. Innanzitutto, si è affermato che «non 

vi sono ostacoli pregiudiziali alla configurabilità di un concorso tra associazione di stampo mafioso 

e altro tipo di associazione». I giudici hanno poi ripreso la giurisprudenza sul concorso tra 

associazioni dedite al narcotraffico e di stampo mafioso, rilevando che «l'elemento distintivo è 

rappresentato dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che nel caso dell'associazione 

mafiosa deve essere rivolto a conseguire gli obiettivi delineati dall'art. 416 bis c.p., comma 3». 

Nello specifico, vale il principio secondo cui: 

«è ravvisabile una pluralità di compagini associative, allorché a fianco di quella che strutturalmente e 

programmaticamente si avvale del metodo mafioso, sia realizzata un'associazione che disponga di un'autonoma 

struttura e si avvalga del contributo di soggetti anche diversi dagli affiliati, i quali perseguano l'attuazione di un 

                                                
1810 Cass. pen., sez. VI, sent. n. 11356 dell’8 novembre 2017.  
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programma delittuoso proprio di quella struttura, solo dalla cui attuazione possa discendere il concomitante 

conseguimento dell'interesse del clan». 

Di conseguenza, «l'eventuale uso programmatico e condiviso del metodo mafioso 

impedirebbe invero di ravvisare un'associazione autonoma, dovendosi a quel punto ritenere 

esistente un'unica struttura di stampo camorrista»; mentre «diversamente deve invece ritenersi, 

allorché non ricorra il profilo dell'utilizzo programmatico del metodo, che, se del caso, solo ab 

extrinseco accompagni occasionalmente la realizzazione di taluni episodi delittuosi». 

Va tenuta distinta la questione della sussistenza dell’associazione da quella della 

partecipazione. Nel caso di specie, sul piano storico-fenomenico l’associazione per delinquere ha 

conservato una sua autonomia, conseguendo propri risultati e profitti senza ricorrere al metodo 

mafioso, pur condividendo gli stessi obiettivi con il clan camorristico. Dunque, non vi è un 

assorbimento dell’associazione per delinquere in quella di stampo mafioso.  

Per quanto riguarda il tema della partecipazione a entrambe le associazioni, i giudici di 

legittimità hanno ribadito quanto affermato dal Tribunale del Riesame, il quale ha osservato che, 

per come è stata contestata l’associazione per delinquere, essa «costituisce una mera ripetizione 

delle finalità dell'associazione di stampo camorristico». Quindi, se le due fattispecie possono in 

astratto concorrere, nel caso di specie «imputare ad un medesimo soggetto entrambe le ipotesi 

associative significa sostanzialmente punirlo due volte per la medesima condotta». 

Un altro procedimento che illustra il rapporto tra reati cibernetici e il delitto di associazione 

per delinquere di stampo mafioso è quello relativo all’inchiesta della Procura di Bologna, 

denominata "Black monkey"1811.  

L’indagine ha riguardato un sodalizio criminale, a cui è stato contestato l’art. 416 bis, il cui 

unico business era quello della pratica abusiva del gioco d’azzardo.  

In modo simile al caso precedentemente trattato, l’attività criminale in questione consisteva 

nella commercializzazione di schede contraffatte da inserire nelle slot machines, al fine di 

                                                
1811 Il filone svoltosi in rito abbreviato si è concluso in Cassazione (Cass. pen., sez. I, sent. n. 49820 del 23 novembre 

2016), mentre quello svoltosi con rito ordinario è giunto a una sentenza di secondo grado (Corte d’Appello di Bologna, 

sent. n. 6559/19 del 29/10/2019).  
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scollegarle dalla rete telematica, e l’organizzazione e diffusione su tutto il territorio nazionale di 

siti esteri per il gambling online, operanti in Italia in assenza di concessione autorizzativa. 

Rispetto a quest’ultima attività, il sodalizio operava, in pratica, come unico referente italiano di 

tali siti stranieri, gestendone le possibilità di accesso in tutta Italia e ciò grazie ai rapporti stretti 

con i proprietari delle piattaforme online estere.  

L’elemento organizzativo della fattispecie consisteva nell’insieme di uomini e mezzi 

predisposti all’attività illecita. Nel caso specifico, ciò era dato dalla rete di imprese individuali e 

società di capitali riconducibili al capo del sodalizio, all’interno delle quali operavano con distinti 

ruoli e secondo una struttura gerarchico-piramidale, un numero cospicuo di soggetti, i quali si 

occupavano dei rapporti con le sale gioco dove erano installati i terminali informatici utilizzati 

dai giocatori, della raccolta del denaro nelle suddette sale a cadenza quindicinale e degli aspetti di 

natura tecnica legati al gioco d’azzardo online e alle slot machines. Importanti erano anche i 

collegamenti frequenti con i gestori dei siti web esteri per la soluzione immediata dei problemi 

tecnici e per garantire la continua funzionalità dei sistemi operativi. A ogni partecipe all’attività 

illecita veniva riconosciuta, inoltre, una quota percentuale di partecipazione agli utili. 

Dalla continuità dell’attività illecita e della cooperazione tra gli imputati si è, inoltre, dedotta 

la sussistenza di un vincolo associativo permanente e dell’affectio societatis.  

Dunque, attestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, i giudici si sono occupati 

della mafiosità del sodalizio così come ipotizzato dall’accusa. L’esame del materiale probatorio ha 

fatto propendere per una conclusione negativa rispetto alla configurabilità dell’art. 416 bis. 

 Sebbene il capo del sodalizio fosse un soggetto dall’indubbio spessore criminale, in ragione 

dei suoi precedenti penali e del collegamento con realtà mafiose calabresi e campane, ciò non è 

sufficiente di per sé a dimostrare che l’associazione di cui era a capo fosse di tipo mafioso. Non si 

è rilevato nel caso in esame che la caratura criminale del capo fosse stata trasferita al sodalizio, 

creando una forza di intimidazione impersonale e che si fosse manifestata in concreto, 

producendo condizioni di assoggettamento e omertà nei destinatari dell’attività delittuosa.  

Sebbene siano stati registrati episodi di violenza legati al perseguimento degli scopi del 

sodalizio, essi sono stati sporadici e originati da motivi occasionali. Inoltre, a causa della mancanza 



360 

 

di una propria forza di intimidazione, il sodalizio, in alcuni casi, è stato costretto a chiedere 

l’intervento di soggetti mafiosi esterni, la cui statura criminale, e non quella del sodalizio, ha 

indotto le vittime a ottemperare alle sue richieste. In altri casi, alcuni membri del gruppo 

criminale si sono specificamente dedicati ad azioni violente, ma esse presentavano un carattere di 

ripetitività, evidenziando così l’assenza di una forza di intimidazione in grado di mantenersi viva 

a prescindere dalla commissione di specifici atti di violenza. 

Non si è rilevata nemmeno la presenza di un alone di intimidazione diffusa non solo nel 

territorio di riferimento del sodalizio, ma soprattutto nel settore del gioco d’azzardo. 

L’assenza di condizioni di omertà è stata rilevata nella denuncia da parte di alcune vittime 

dei membri dell’associazione criminale che avevano commesso nei loro confronti delitti di 

estorsione finalizzata al recupero crediti. 

In definitiva, il business portato avanti da questa associazione per delinquere non ha 

richiesto il ricorso a modalità tipiche delle organizzazioni mafiose per il raggiungimento del 

controllo del mercato del gioco d’azzardo. 

4.3. Le cyber conspiracies e le cyber illicit enterprises.  

A eccezione delle organizzazioni mafiose inserite nel business del gioco d’azzardo, i casi 

giudiziari raccolti per la parte comparativa della ricerca hanno evidenziato la presenza anche nella 

giurisprudenza americana delle tipologie di associazioni per delinquere cibernetiche individuate 

nel contesto italiano, che qui chiameremo cyber conspiracies o cyber illicit enterprises in ragione 

delle fattispecie di reato contestate. Inoltre, si è individuata una tipologia di cyber illicit 

enterprise/conspiracy assente nella giurisprudenza italiana, ossia i mercati/forum presenti nel 

dark web in cui vengono venduti e acquistati beni e servizi illeciti.  

 4.3.1. La giurisprudenza americana sulle tipologie di cyber organized crime individuate 

nella casistica italiana. 
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Per quanto riguarda il fenomeno delle comunità online di pedofili, il suo contrasto passa 

principalmente attraverso il Child Exploitation Enterprise (CEE) statute1812, il quale stabilisce che 

per avere una child exploitation enterprise è necessaria la sussistenza di una conspiracy tra almeno 

quattro individui, la commissione di tre o più reati presupposto riguardanti la pedopornografia e 

la presenza di più di una vittima minorenne1813.  

Le forme assunte dalle child exploitation enterprises ricalcano quelle osservate nella 

giurisprudenza italiana. Lo statute, infatti, è stato applicato a comunità online consistenti in 

newsgroup aventi una suddivisione gerarchica dei ruoli, un sistema di affiliazione su invito con 

relativa messa alla prova e protetti da software per la crittografia delle comunicazioni1814,  in 

bulletin boards con struttura piramidale e regole stringenti per l’affiliazione1815, in una serie di 

chat room protette da password per tutelare la segretezza del sodalizio1816, in un forum attivo nel 

dark web con portata transnazionale nel quale era possibile accedere solo dopo aver ricevuto 

username e password dagli amministratori del sito1817. 

Le pronunce di appello esaminate si sono occupate di due questioni in relazione 

all’applicazione del CEE statute alle comunità online di pedofili. In primo luogo, vista la frequente 

contestazione in concorso del CEE statute con la conspiracy, si è affermato che la seconda 

fattispecie rimane assorbita nella prima per evitare la violazione del principio del ne bis in idem. 

In secondo luogo, in United States v. De Foggi si è rilevato come la semplice iscrizione 

dell’imputato al sito per godere dei suoi contenuti non necessariamente implicasse il 

raggiungimento di un accordo con altri per farlo, non configurandosi, dunque, la partecipazione 

                                                
1812 18 U.S.C. § 2252A(g): «A person engages in a child exploitation enterprise for the purpose of this section if the 
person violates section 1591, section 1201 if the victim is a minor, or chapter 109A (involving a minor victim), 110 
(except for sections 2257 and 2257A), or 117 (involving a minor victim), as a part of a series of felony violations 
constituting three or more separate incidents and involving more than one victim, and commits those offenses in 
concert with three or more other persons». 
1813 K. BECKER, L. WALKER, Conspiracy and Internet Technology: Using the Child Exploitation Enterprise Statute to 
Prosecute Online Child Exploitation, in United States Attorneys' Bulletin, 2017, p. 38. 
1814 United States v. Wayerski, 624 F.3d 1342 (11th Cir. 2010); United States v. McGarity, 669 F.3d 1218 (11th Cir. 

2012). 
1815 United States v. Grovo, No. 15-30016 & No. 15-30027 (9th Cir. 2016). 
1816 United States v. Gries, 877 F.3d 255 (7th Cir. 2017). 
1817 United States v. De Foggi, 839 F.3d 701 (8th Cir. 2016). 
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a una child exploitation enterprise, in assenza del requisito della commissione del fatto insieme a 

tre o più persone1818. 

Per quanto riguarda il fenomeno dell’hacktivismo, la fattispecie utilizzata per il suo 

contrasto, quando assume forme plurisoggettive, è la conspiracy. 

Uno dei casi esaminati ha riguardato la già menzionata operazione Payback di 

Anonymous1819, in cui gli hacktivisti hanno lanciato attacchi DDoS contro siti web di entità 

governative e aziende private. L’accordo e l’intesa si sono ricavati dalla preparazione, 

coordinazione e pubblicizzazione degli attacchi su canali IRC, bulletin boards e social network 

del gruppo. Overt act della conspiracy sono stati considerati l’indicazione dei siti da colpire, il 

lancio delle operazioni, la condivisione dei software per consentire attacchi DDoS con le relative 

istruzioni, il monitoraggio, le discussioni e le comunicazioni riguardanti gli attacchi. 

Un’altra operazione condotta in nome di Anonymous ha riguardato una conspiracy 

finalizzata alla commissione di attacchi DDoS contro la rete del Boston Children’s Hospital, 

ritenuto colpevole di aver sottratto una ragazza alla propria famiglia, in seguito a una diagnosi di 

infermità mentale contestata dai genitori della teenager1820. Il promotore degli attacchi ha 

condotto l’operazione tramite social network, acquisendo consenso e nuove partecipazioni, 

indicando il bersaglio da colpire e coordinando gli attacchi stessi.   

Nella casistica americana si sono rinvenute alcune forme plurisoggettive di hacking, a cui è 

stato contestato il reato di conspiracy, non rientranti nella giurisprudenza italiana sui reati 

associativi. 

Uno dei casi esaminati ha riguardato un individuo che aveva condotto attacchi DDoS contro 

i siti web del suo precedente datore di lavoro, di aziende che non avevano voluto assumerlo, 

nonché delle forze di polizia e delle corti1821. Gli attacchi informatici sono stati perpetrati tramite 

specifici software dal suo computer e acquistando da terzi servizi di attacchi DDoS. Rispetto a 

                                                
1818 United States v. De Foggi, cit. 
1819 United States v. Collins, Case No. 11-CR-00471-DLJ (PSG) (N.D. Cal. Mar. 15, 2013). 
1820 United States v. Gottesfeld, 319 F. Supp. 3d 548 (D. Mass. 2018). 
1821 US Department of Justice, 17 maggio 2018. New Mexico Man Sentenced to 15 Years in Prison for Directing 

Computer Attacks Against Websites of Dozens of Victims and Felon-In-Possession Charges; United States v. 

Gammell, 932 F.3d 1175 (8th Cir. 2019). 
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quest’ultima modalità di azione, l’imputato si è iscritto a diverse "DDoS-for-hire companies", ossia 

compagnie che offrono la possibilità di acquistare servizi di attacchi informatici. Il soggetto agente 

ha utilizzato molte precauzioni nella sua attività per rimanere il più possibile nell’anonimato, ad 

esempio utilizzando servizi per rendere anonimo il proprio indirizzo IP e l’effettuazione di 

pagamenti in criptovalute. Inoltre, il fatto di ricorrere all’aiuto di soggetti terzi che eseguivano gli 

attacchi ha reso più difficile la sua identificazione. L’imputato si è dichiarato colpevole ed è stato 

ritenuto responsabile del reato di conspiracy finalizzata a causare intenzionalmente un danno a 

un computer protetto. 

Un altro caso assente nella casistica italiana è quello di due cittadini stranieri indagati per 

attività di hacking e cyber extortions1822. I due soggetti agenti avevano prodotto un malware 

capace di prendere il controllo di un computer altrui e di criptare i dati in esso presenti. Prima di 

procedere all’attacco venivano svolti dei controlli sulla vulnerabilità dell’obiettivo preso di mira, 

al fine di essere sicuri che l’operazione fosse fattibile. Si ricorreva, inoltre, all’utilizzo della rete 

TOR per garantire l’anonimato dei cracker. Gli indagati si rivolgevano poi alle vittime dei loro 

attacchi, più di duecento, tra cui Comuni e ospedali, chiedendo denaro in cambio della password 

per decriptare le informazioni rese inaccessibili. 

Per quanto riguarda le attività organizzate di truffe informatiche si è ricorso negli Stati Uniti 

alla contestazione sia della conspiracy che del RICO.  

Uno dei casi esaminati ha riguardato la commissione di uno schema di truffe informatiche 

su diversi siti web di commercio elettronico (eBay, Craiglist, Amazon, Autotrader), perpetrato da 

un gruppo transnazionale, denominato "Alexandria Online Auction Fraud Network"1823. I membri 

del gruppo pubblicavano su tali siti falsi annunci di vendita di prodotti molto costosi, come 

autoveicoli, ma inesistenti. Le vittime venivano persuase ad acquistare gli articoli inesistenti 

attraverso artifici e raggiri. Al fine di rendere credibile la truffa creavano account falsi per 

                                                
1822 US Department of Justice, 28 novembre 2018. Two Iranian Men Indicted for Deploying Ransomware to Extort 

Hospitals, Municipalities, and Public Institutions, Causing Over $30 Million in Losses. I reati di conspiracy contestati 

sono: conspiracy to commit wire fraud e conspiracy to commit fraud and related activity in connection with 
computers 
1823 United States v. Andrei Catalin Stoica, et al. (5:18-CR-81-JMH); United States v. Benjamin-Filip Ologeanu, et al. 

(0:19-CR-10-JMH); United States v. Ologeanu, No. 5:18-CR-81-REW-MAS (E.D. Ky. Apr. 4, 2020). 
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pubblicare i loro annunci e comunicare con le vittime, usando spesso identità rubate. Inoltre, 

inviavano fatture con il marchio di compagnie conosciute per rassicurare il truffato 

dell’affidabilità della transazione. Una volta che i membri del gruppo ricevevano il denaro dalla 

vittima, spesso su carte prepagate, elaboravano un complicato sistema di riciclaggio dei profitti 

illeciti attraverso la conversione in criptovalute. L’organizzazione ha evidenziato al proprio 

interno una divisione funzionale del lavoro. 

In questo caso sono stati contestati i reati di RICO conspiracy, di conspiracy finalizzata al 

riciclaggio di denaro e di conspiracy finalizzata alla frode informatica. È stata, dunque, individuata 

la "Alexandria Online Auction Fraud Network" come associated in fact enterprise, costituendo 

«stabile organizzazione i cui membri hanno operato come unità permanente per lo scopo 

comune», consistente nell’accumulazione di ricchezze illecite, nel miglioramento di efficienza 

della propria attività criminale e nella protezione dell’organizzazione e dei suoi membri dalla 

repressione delle forze dell’ordine. Il pattern of racketeering activities è consistito in conspiracies 

finalizzate al riciclaggio e alla frode informatica, nonché in reati di furto d’identità e di traffico di 

beni contraffatti.  

Quindici membri dell’organizzazione, che corrispondono a quasi tutti gli indagati 

identificati nell’indagine, hanno patteggiato1824. 

Il fenomeno del phishing organizzato viene perseguito tendenzialmente attraverso la 

fattispecie di conspiracy, finalizzata, di solito, alla commissione dei reati di frode informatica e di 

computer hacking.  

Essa è stata applicata ad un gruppo di hacker noto come "FIN7" che aveva avviato una 

campagna malware contro più di un centinaio di imprese americane del settore videoludico e 

medico e della ristorazione1825. Attraverso l’invio di phising e-mail ai dipendenti delle aziende 

prese di mira nelle quali era allegato un file Word apparentemente innocuo, ma contenente un 

virus. Il contenuto della phising e-mail riguardava un messaggio di lavoro per indurre la vittima 

                                                
1824 US Department of Justice, 11 giugno 2020. Fifteen Defendants Plead Guilty to Racketeering Conspiracy in 

International Cyber Fraud Scheme. 
1825 US Department of Justice, 16 luglio 2020. United States vs. Fedir Oleksiyovych Hladyr, United States vs. Dmytro 

Valerievich Fedorov, United States vs. Andrii Kolpakov, United States vs. Denys Iarmak. 
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ad aprire il file e così ad attivare il malware, che forniva ai cracker il controllo della macchina con 

la possibilità di sottrarre dati e informazioni per poi rivenderli al mercato nero. Si è calcolato che 

"FIN7" ha hackerato migliaia di computer e rubato milioni di numeri di carte di credito e altre 

informazioni in tutto il mondo.  

Il procedimento, che è tuttora in corso, ha visto patteggiare due dei quattro membri del 

gruppo che l’indagine è riuscita a identificare1826. 

Un caso simile a quelli osservati in Italia riguarda un gruppo transnazionale dedito al 

phishing di conti correnti bancari che si serviva di una serie di prestaconto per l’incasso dei profitti 

illeciti1827. Il reato di conspiracy è stato contestato al gruppo nella sua interezza dai phisher ai 

prestaconto.   

Nonostante il riconoscimento della sussistenza della conspiracy, uno dei prestaconto è stato 

assolto, in quanto non è stato provato l’elemento soggettivo. Nel caso di specie, la sola attività 

svolta dall’imputato di aprire un conto corrente e ritirare del denaro non era sufficiente a rivelare 

la sua consapevolezza di trovarsi a operare all’interno di un piano criminoso più ampio e, dunque, 

di aver aderito all’accordo cospirativo. Inoltre, nel processo è emerso che i phisher hanno fatto di 

tutto per tenere nascosta la natura dell’attività all’imputato. I giudici di appello hanno ricordato 

che il mero coinvolgimento nell’attività criminale, o in un suo segmento, non può costituire di 

per sé la prova della partecipazione consapevole a una conspiracy.  

Un caso interessante, che ha creato un dibattito giurisprudenziale, ha riguardato la 

configurabilità della enterprise corruption del codice penale dello Stato di New York1828, il 

corrispondente statale della RICO enterprise federale, a un’attività di carding, ovvero di scambio 

di carte di credito rubate1829. La vicenda ha riguardato un sito web formalmente legale di scambio 

di valute virtuali che veniva utilizzato da criminali come luogo per svolgere il carding e per il 

                                                
1826 United States v. Hladyr, No. CR17-276RSM, 11 settembre 2019; United States v. Kolpakov, No. CR18-159RSM, 

16 novembre 2020. 
1827 United States v. Davis, 506 Fed. Appx. 612 (9th Cir. 2013). 
1828 Penal Law § 460.20(1)(a). Si tratta di una fattispecie che ricalca in toto quella del RICO federale. L’unica differenza 

risiede nel fatto che nella fattispecie statale viene richiesto espressamente nella formulazione normativa il requisito 

di una struttura distinta rispetto al pattern of racketeering activity. 
1829 People v Western Express Intl. Inc., 19 N.Y.3d 652, 2012. 
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riciclaggio dei profitti illeciti. Il sito non era rimasto passivo rispetto all’attività illecita e aveva 

provveduto a offrire supporto su come strutturare le transazioni ed evitare di farsi scoprire. 

Inoltre, il proprietario del sito aveva cercato di pubblicizzare il proprio brand su Cardplanet un 

sito ad accesso esclusivo per ottenere informazioni e aiuto sul commercio illegale di carte di 

credito rubate. 

Secondo una prima tesi, sussisteva una struttura distinguibile dai reati presupposto 

commessi che era composta da compratori e venditori di carte di credito rubate, i quali avevano 

come centro operativo il sito web, in ragione dei servizi di supporto offerti. I partecipi di tale 

gruppo criminale, oltre a perseguire il proprio interesse personale, avevano agito per la finalità 

comune di garantire che tutte le transazioni e i profitti rimanessero non rintracciabili. In 

definitiva, sarebbe possibile ravvisare una struttura organizzativa distinta dal semplice scambio 

tra compratore e venditore, che ha permesso una maggiore efficienza nel compimento dell’attività 

criminale. 

Una seconda tesi, invece, argomenta che non si sarebbe in presenza di un’organizzazione 

distinguibile dai reati presupposto commessi, in quanto quella sopra descritta non sarebbe altro 

che il modo tipico in cui il business del carding viene condotto, indipendentemente dal sito web 

in questione, il quale prende forma dai bisogni e dagli interessi degli attori del mercato criminale. 

Infatti, l’uso per scopi illeciti di un sito lecito non evidenzierebbe altro che l’esistenza di un 

mercato nero e non di un’organizzazione operante all’interno dello stesso, in quanto a emergere 

sono i separati interessi individuali dei singoli utenti e non il perseguimento di una finalità 

comune. Tutti i partecipi a tale mercato hanno agito esclusivamente in base al proprio interesse 

personale. Si sarebbe, dunque, in presenza di un crimine organizzato e non di un’organizzazione 

criminale. In sostanza, nel caso in esame verrebbero a mancare il requisito di una struttura 

organizzativa distinta da quella dei reati presupposto e la presenza del perseguimento di uno scopo 

comune. Viene precisato in ogni caso che, sebbene non sia esclusa a priori la possibilità che un 

sito internet, il quale si adoperi per facilitare transazioni illecite, possa costituire o rivelare 

l’esistenza di una enterprise, allo stesso tempo i crimini commessi attraverso il medium di internet 

non possono essere automaticamente sintomatici della presenza di un’organizzazione criminale. 
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Dopo ricorsi e pronunce contrastanti tra giudici di appello e della Corte Suprema a prevalere 

è stata la seconda tesi, non riconoscendosi, dunque, nel caso di specie la sussistenza della 

fattispecie di enterprise corruption.  

Per quanto riguarda il fenomeno della pirateria online, intesa come criminalità volta a 

violare la legislazione sul copyright, si presenta in forme in parte diverse rispetto a quanto 

osservato nel caso italiano. Due sono i procedimenti che meglio illustrano le forme che assume 

tale fenomeno negli Stati Uniti: l’operazione "Buccaneer" e il caso di Megaupload. 

L’operazione "Buccaneer"1830 ha rivelato l’esistenza di varie organizzazioni illecite operanti 

su internet finalizzate alla distribuzione di software, videogiochi e film protetti da copyright. Tali 

organizzazioni presentavano una struttura complessa e meccanismi di sicurezza per evitare la 

repressione da parte delle forze dell’ordine. La loro attività consisteva nel recuperare software, 

videogiochi e film appena usciti, eliminando i dispositivi di protezione contro la duplicazione, per 

poi distribuire questi prodotti "craccati" a vari siti internet. Spesso i fornitori di queste 

organizzazioni erano soggetti che lavoravano nelle società che producevano le versioni originali 

dei software, dei videogiochi o dei film. Gli introiti attesi da questa attività sono stati calcolati in 

milioni di dollari. 

Uno dei gruppi più rinomati finiti nell’operazione "Buccaneer" era quello conosciuto come 

"DrinkOrDie" che consisteva in una strutturata organizzazione transnazionale di circa quaranta 

membri. Vi era una suddivisione interna dei ruoli in base all’importanza del compito assegnato e 

alle responsabilità avute: "Leader", "co-leader", "Council", "Staff" e "general membership". Il 

Leader aveva il compito di coordinare e gestire l’intera attività criminale, mentre i "Council" e 

"Staff member" erano di solito quelli più attivi nella fase di diffusione del materiale protetto da 

copyright su internet. Una volta ricevuti i software, i videogiochi o i film in concomitanza con la 

loro uscita dai propri fornitori, entravano all’opera abili cracker che eliminavano le protezioni 

copyright, permettendo al materiale di essere riprodotto e distribuito da chiunque ne ottenesse 

una copia. Il prodotto "craccato" veniva poi testato e in seguito distribuito su siti internet sparsi 

                                                
1830 US Department of Justice, 11 dicembre 2001. Federal Law Enforcement Targets International Internet Piracy 

Syndicates. 
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per il mondo. I membri del gruppo non erano motivati da interessi economici, ma dall’ambizione 

di emergere come il miglior gruppo di pirateria online. 

Nell’operazione "Buccaneer" la fattispecie contestata a questi sodalizi operanti online è stata 

quella di conspiracy e undici sono i soggetti appartenenti al gruppo "DrinkOrDie" condannati per 

tale reato.  

Il caso Megaupload1831 riguarda una piattaforma online che offriva servizi di archiviazione 

di files e visione di contenuti digitali. Tra questi figuravano Megaupload.com, Megapix.com, 

Megavideo.com, Megabox.com, rispettivamente servizi di one-click hosting, di hosting di 

immagini, di video hosting e music hosting.  

 Gli utenti dei vari siti potevano praticare il file sharing, ovvero la condivisione attraverso 

il download e l’upload di files, di materiale audiovisivo anche in violazione della normativa sul 

copyright. Secondo l'accusa venivano incentivati, attraverso benefici economici, i subscribers che 

caricavano e condividevano video con un elevato numero di visualizzazioni, in particolare quelli 

riproducenti opere protette da copyright. I gestori del sito sono accusati di aver volontariamente 

non chiuso gli account che caricavano materiale protetto e di aver fatto credere ai proprietari 

delle opere copiate di averlo cancellato dai loro server. A sostegno della consapevolezza di questa 

attività è riportata una conversazione in cui si autorappresentano come «pirati dei giorni 

moderni». 

I proventi del business erano ingenti e ammonterebbero a 175 milioni di dollari, derivanti 

dalla pubblicità inserita prima della visione dei video e dalla possibilità di iscrizioni premium che 

garantivano un accesso illimitato ai contenuti del sito, non permesso ai normali utenti. Invece, le 

perdite per i titolari del diritto d'autore sono state stimate attorno ai 500 milioni di dollari.  

Il sito aveva raggiunto una fama mondiale con circa 60 milioni di utenti iscritti e 50 milioni 

di visualizzazioni al giorno, facendolo arrivare, nel momento di massima popolarità, a 

rappresentare circa il 4% del traffico internet mondiale. Kim Dotcom, il fondatore del sito, aveva 

costituito un'impresa che contava 220 impiegati e aveva registrato le sue compagnie tra Hong-

                                                
1831 Ortmann v The United States of America [2017] nzhc 189 [20 february 2017]. 
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Kong e Nuova Zelanda. Gli Stati Uniti accusano che Kim Dotcom e i suoi partner di aver formato 

una organizzazione criminale transnazionale, denominata "Mega Conspiracy", dedita alla 

violazione del diritto d'autore e al riciclaggio di denaro su vasta scala. 

Attualmente Kim Dotcom e i suoi partner sono accusati negli Stati Uniti di aver realizzato 

la fattispecie di RICO conspiracy, in quanto essi avrebbero preso parte a un insieme di individui 

e società che hanno dato vita a un’association in fact, costituente una RICO enterprise. Si ipotizza 

che si tratti di una «stabile organizzazione i cui membri hanno operato come unità permanente 

per lo scopo comune […] di arricchirsi attraverso la violazione del copyright», il riciclaggio e la 

frode informatica. Inoltre, si sostiene che i membri abbiano cospirato di portare avanti gli affari 

dell’enterprise attraverso una serie di reati presupposto, costituiti dalla violazione della normativa 

sul copyright, il reato di riciclaggio e frode informatica. Si ritiene che tutti gli accusati abbiano 

partecipato direttamente alla commissione di tali reati presupposto. Tuttavia, prima di poter 

essere giudicati da un tribunale americano si deve attendere la decisione sulla domanda di 

estradizione avanzata dagli Stati Uniti alla Nuova Zelanda, luogo in cui si trovano gli accusati.   

 4.3.2. I mercati/forum online criminali. Una specificità della casistica americana. 

Una tipologia di cyber organized crime non rinvenuta nella giurisprudenza italiana sui reati 

associativi consiste, come in precedenza accennato, nei mercati/forum online, ubicati nel dark 

web, che ospitano lo scambio di beni e servizi illeciti, nonché informazioni su come condurre 

attività criminali. All’interno di tale tipologia è stato possibile rinvenire due manifestazioni del 

fenomeno: siti web in cui era possibile acquistare e vendere genericamente beni e servizi illeciti 

e siti specificamente dedicati ai reati di furto di identità, hacking e di scambio di carte di credito 

rubate.  

Silkroad era un sito internet, ubicato nel dark web, che consentiva agli utenti di vendere e 

acquistare beni e servizi illeciti, soprattutto sostanze stupefacenti, documenti falsi e software per 

attività di hacking, tramite Bitcoin in totale anonimato, nonché di riciclare i proventi derivanti 

da tali transazioni illegali1832. Il sito prevedeva tra i suoi servizi quello di funzionare da mediatore 

                                                
1832 US Department of Justice, 4 febbraio 2014. Manhattan U.S. Attorney Announces The Indictment Of Ross 

Ulbricht, The Creator And Owner Of The “Silk Road” Website. 
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tra compratore e venditore, trattenendo una percentuale per ogni compravendita perfezionata. 

Veniva caldamente consigliato di usufruire del servizio di deposito in garanzia offerto dal sito che 

permetteva di trattenere le somme pagate al venditore fino alla verifica della ricezione del bene 

da parte del compratore. Inoltre, i compratori avevano la possibilità di lasciare una referenza 

sull’affidabilità del venditore e sulla qualità dei prodotti o dei servizi acquistati. Le parti dello 

scambio non si incontravano mai fisicamente, né conoscevano la propria identità così come quella 

del mediatore.  

Silkroad durante il suo periodo di attività, tra il 2011 e il 2013, è stato frequentato da migliaia 

di venditori e centinaia di migliaia di compratori collegati da tutto il mondo. 

Il sito era dotato di un sistema di messaggistica privata che permetteva agli utenti di 

comunicare tra loro, un forum pubblico nel quale erano presenti le recensioni sui venditori e una 

serie di argomenti di discussione riguardanti, in generale, le transazioni illecite online e i suoi 

oggetti di scambio, creando così una sorta di enciclopedia consultabile da tutti gli utenti.   

Esisteva perfino una sezione dedicata all’assistenza tecnica gestita dagli amministratori del 

sito, a cui i compratori e i venditori potevano rivolgersi al fine di ricevere aiuto per la risoluzione 

di problemi eventualmente sorti durante le transazioni o la navigazione.  

Il proprietario e fondatore di Silkroad gestiva, al vertice della struttura gerarchica, la 

piattaforma online con il supporto di un ristretto staff, composto dagli amministratori e dai 

moderatori del forum. I primi erano responsabili principalmente di monitorare l’attività degli 

utenti, di rispondere alle domande dei clienti e di risolvere controversie tra compratori e 

venditori, mentre i secondi erano addetti al controllo di ciò che avveniva nel forum, riferendo 

agli amministratori ogni problema rilevante discusso dagli utenti, e al fornire indicazioni agli 

utenti che visitavano il forum su come fare affari su Silkroad. Gli amministratori e i moderatori 

del forum ricevevano dal proprietario del sito stipendi tra i 50.000 e 75.000 dollari l’anno. 

Nel corso del tempo sono state introdotte barriere all’ingresso per i nuovi utenti. Nello 

specifico, è stata creata la cosiddetta "the newbie boards", una sorta di anticamera per i soggetti 

che avevano appena creato un account, all’interno della quale rimanevano fino a che non avevano 

acquisito dimestichezza sul funzionamento di Silkroad. Per diventare "full member" e accedere a 
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tutte le aree del sito era necessario, come primo step, quello di scrivere almeno cinquanta 

commenti o post sulle "newbie boards". Era presente, inoltre, un sistema di status collegato al 

contributo offerto dal singolo utente alla comunità di Silkroad.  

Il proprietario e fondatore del sito è stato condannato per vari reati, tra cui Narcotics 

Trafficking Conspiracy, Continuing Criminal Enterprise1833, Computer Hacking Conspiracy e 

Money Laundering Conspiracy 1834. Era stato anche indagato, in un diverso procedimento, per 

aver tentato di assoldare killer professionisti al fine di eliminare soggetti ritenuti pericolosi per 

l’operatività di Silkorad, ma le accuse sono cadute dopo la sua condanna all’ergastolo. 

AlphaBay un sito web considerato il successore di Silkroad ha visto, invece, la contestazione 

al suo fondatore e gestore, assieme ad altri reati tra cui diverse fattispecie di conspiracy, anche 

quello di RICO conspiracy1835.  

AlphaBay come Silkroad era un mercato illegale attivo nel dark web, dove si potevano 

acquistare attraverso criptovalute beni e servizi illeciti, come sostanze stupefacenti, documenti 

rubati, merci contraffatte, malware, armi e materiali tossici. AlphaBay presentava altre 

caratteristiche comuni a Silkroad: il sito operava come mediatore e risolutore di controversie tra 

compratori e venditori, percependo a titolo di commissione una percentuale da ogni scambio 

effettuato e offrendo un servizio di deposito in garanzia; era presente un forum per la 

comunicazione e discussione tra gli utenti; ed era previsto un sistema di valutazione 

dell’affidabilità dei venditori attraverso recensioni. 

    AlphaBay appariva come un comune portale e-commerce: agli utenti veniva data la 

possibilità di iscriversi gratuitamente e di scegliere username e password; era presente uno 

strumento di ricerca che consentiva ai visitatori di trovare i beni o servizi che intendevano 

                                                
1833 Il Continuing Criminal Enterprise statute (21 U.S.C. § 848) viene considerato come il «RICO drug statute». La 

condotta vietata è data dal fornire il proprio contributo a una continuing criminal enterprise, che consiste nella 

commissione di una «serie continuata» di reati di droga federali insieme a cinque o più persone, svolgendo il ruolo di 

organizzatore o capo e ottenendo un guadagno sostanziale dall’attività criminale. Per «serie continuata» si intende la 

realizzazione di tre reati di droga (S. BRENNER, RICO, CCE, and other Complex Crimes: The Transformation of 
American Criminal Law, in William and Mary Bill of Rights Journal, 2, 1993, pp. 253 ss.). L’obiettivo del legislatore 

era quello di colpire i capi del traffico di stupefacenti (K. SCHULER, Continuing Criminal Enterprise, Conspiracy, and 
the Multiple Punishment Doctrine, in Michigan Law Review, 8, 1993, p. 2220).  
1834 United States v. Ulbricht, No. 15-1815 (2nd Cir. 2016). 
1835 US Department of Justice, 20 luglio 2017. AlphaBay, the Largest Online 'Dark Market,' Shut Down. 
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acquistare con la possibilità di filtrare in base al prezzo, alla popolarità del bene o servizio, al 

venditore, e al tipo di pagamento richiesto; era presente anche una suddivisione in aree sulla base 

delle categorie dei prodotti venduti; i venditori creavano di solito annunci con la descrizione e il 

prezzo del bene o servizio offerto, visibili ai compratori. 

Era presente una gerarchia ben definita all’interno del sito. Al vertice era posizionato 

l’"Administrator", ossia il fondatore e gestore di AlphaBay, il quale sovraintendeva l’attività dei 

"quadri" dell’enterprise, aveva il controllo sulla partecipazione al sito, potendo eliminare l’account 

di qualsiasi iscritto, aveva il potere decisionale finale sulle controversie sorte tra gli utenti, gestiva 

i guadagni illeciti, pagava i membri del suo staff ed era responsabile della sicurezza e 

dell’aggiornamento tecnologico del sito. Vi era poi il "Security Administrator" che aveva il 

compito di coadiuvare l’"Administrator" nelle sue attività. I "Moderators" potevano risarcire i 

compratori, vedere la quantità di denaro disponibile per ogni singolo account, ripristinare 

l’accesso al sito a un utente e avevano il compito di moderare le controversie tra compratori e 

venditori. Gli "Scam Watch" prevenivano e reprimevano truffe o attacchi pishing. Era presente 

perfino un "Public Relations Manager" per rimanere in contatto con gli utenti e per pubblicizzare 

il sito anche nel world wide web. 

Alphabay, dunque, secondo l’ipotesi dell’accusa costituiva un’association-in-fact enterprise 

composta dall’"Administrator", dal "Security Administrator", dai "Moderators", dagli "Scam 

Watch", dal "Public Relations Manager" e dai venditori. Il procedimento si è concluso per 

estinzione del reato, prima di arrivare alla pronuncia di una sentenza, a causa del decesso 

dell’imputato. 

Esemplificativi di quei mercati/forum online specificamente dedicati alla promozione e 

agevolazione di attività criminali, quali il furto di identità, l’hacking e lo scambio di carte di 

credito rubate, sono Shadowcrew e Carder.su. 

  Shadowcrew era un’organizzazione criminale transnazionale formata da circa 4.000 

membri che operava tramite un sito internet (www.shadowcrew.com) quale mezzo di 

comunicazione per facilitare la perpetrazioni delle attività criminali1836. Shadowcrew.com era un 

                                                
1836 US Department of Justice, 28 ottobre 2004. Nineteen Individuals Indicted in Internet ‘Carding’ Conspiracy. 
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forum ad accesso limitato, essendo previsti username e password per entrarvi, che offriva la 

possibilità ai suoi membri di comunicare tra loro in sicurezza, al fine di condurre il loro business 

illecito e di partecipare a discussioni, ad esempio, su come vendere e utilizzare i dati delle carte 

di credito rubate o su come produrre documenti falsi. All’interno del forum non avveniva 

solamente uno scambio di conoscenze, ma era possibile mettere in vendita e acquistare beni come 

carte di credito rubate o servizi di hacking. 

L’organizzazione criminale gestiva il sito web e presentava una struttura gerarchica. Al 

vertice operavano gli "Administrators", i quali avevano il controllo decisionale delle scelte 

strategiche del gruppo e di quelle che si presentavano quotidianamente. Inoltre, essi regolavano i 

rapporti interni all’organizzazione: decidevano chi potesse a far parte del sodalizio e chi dovesse 

essere espulso; stabilivano i compiti affidati agli altri membri e a quali informazioni accedere; 

potevano promuovere alcuni membri, migliorandone lo status, per il contributo dato. I 

"Moderators" gestivano e controllavano le discussioni sul forum. I "Reviewers" esaminavano i beni 

e i servizi che si intendevano vendere sul sito e, solo in caso di recensione positiva, era possibile 

effettuarne la pubblicità e la vendita. Alla base della piramide gerarchica erano collocati i 

venditori e i membri comuni che accedevano al sito per comunicare con altri criminali, per 

acquisire o condividere informazioni su come portare avanti attività illecite e per comprare i beni 

e i servizi offerti. 

Ai membri dell’organizzazione, oltre ai reati fine, è stata contestata la fattispecie di 

conspiracy. Tutti gli indagati sul suolo americano hanno patteggiato riconoscendo la loro 

partecipazione alla conspiracy1837. 

Un’organizzazione molto simile a Shadowcrew per struttura e attività criminali portate 

avanti è Carder.su1838. In questo caso, però, ai trentanove membri del sodalizio identificati, un 

"Administrator", due "Moderators", ventisette "Vendors" e nove tra "Members e Reviewer", sono 

state contestate le fattispecie di partecipazione a una RICO enterprise e di RICO conspiracy. 

                                                
1837 US Department of Justice, 18 novembre 2015. Six Defendants Plead Guilty in Internet Identity Theft and Credit 

Card Fraud Conspiracy. 
1838 United States v. Zolotarev et al., Criminal Indictment No. 2:12-cr-004, 10 gennaio 2012. 
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Un aspetto che differenziava Carder.su da Shadowcrew consisteva nel fatto che per entrare 

a far parte dell’organizzazione bisognava conoscere due autorevoli membri del gruppo che 

garantissero per il nuovo affiliato. Si tratta di meccanismi di difesa volti a evitare l’infiltrazione 

da parte di membri di gruppi rivali o delle forze dell’ordine. 

La maggior parte degli indagati è stata poi condannata per i reati ascritti, vedendo dunque 

confermato il quadro accusatorio e soprattutto la qualificazione giuridica dei fatti, anche se alcuni 

membri del sodalizio sono ancora latitanti1839. Dunque, Carder.su consisteva in un’association in 

fact, enterprise, nella quale gli "Administrator", i "Moderators", i "Vendors", i "Reviewer" e i 

"Members operavano in una stabile organizzazione come unità permanente. Gli associati 

perseguivano come scopo comune l’arricchimento attraverso le attività illecite perpetrate sul sito, 

la creazione e il controllo di un mercato illegale, la conservazione del gruppo dalla repressione 

delle forze dell’ordine e l’acquisizione di una posizione di supremazia rispetto ad altre 

organizzazioni concorrenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1839 US Department of Justice, 13 novembre, 2014. Member of Organized Cybercrime Ring Responsible for $50 

Million in Online Identity Theft Sentenced to 115 Months in Prison; United States v. Camez, 839 F.3d 871 (9th Cir. 

2016); US Department of Justice, 8 settembre 2017. Russian Cyber-Criminal Pleads Guilty To Role In Organized 

Cybercrime Ring Responsible For $50 Million In Online Identity Theft. 



375 

 

Capitolo V 

CONCLUSIONI 

 

5.1. L’idoneità del modello del reato associativo, della conspiracy e del RICO a contrastare il cyber organized 

crime. 5.1.1. L’associazione per delinquere esclusivamente cibernetica emersa dall’analisi giurisprudenziale. 5.1.1.1. 

L’elemento organizzativo nelle comunità online: sovrapposizione tra organizzazione, mezzo di comunicazione e 

spazio di azione. 5.1.1.2. Lo stabile vincolo associativo e l’affectio societatis nelle comunità online. L’avallo della 

sociologia. 5.1.2. L’associazione per delinquere cibernetica ibrida emersa dall’analisi giurisprudenziale. 5.1.2.1. Il 

tema dell’estensione del reato associativo e dei suoi confini. 5.1.2.2. Associazione di stampo di stampo mafioso, reati 

cibernetici e cyberspazio. 5.1.3. La condotta di partecipazione nelle associazioni per delinquere cibernetiche. 5.1.4. 

Le cyber conspiracies e le cyber illicit enterprise emerse dall’analisi giurisprudenziale. 5.1.5 Il bene giuridico 

dell’ordine pubblico e la group danger rationale alla prova del cyberspazio.  5.2. Riflessioni a margine sul caso 

Anonymous Italia. Il sottile confine tra criminalità comune e politica e tra mezzi e fini nel programma criminoso. 

5.3. Considerazioni di politica penale. L’ampiezza del concetto giuridico e sociologico di criminalità organizzata alla 

luce del nuovo fenomeno cibernetico. 

 

5.1. L’idoneità del modello del reato associativo, della conspiracy e del RICO a contrastare 

il cyber organized crime. 

Dai casi illustrati nel precedente capitolo è possibile affermare che i reati associativi contro 

la criminalità organizzata comune hanno superato la "prova del tempo", essendo stati applicati al 

cyber organized crime, un fenomeno criminale che ha iniziato a comparire nella giurisprudenza 

italiana solo negli ultimi venti anni. 

Il modello dell’associazione per delinquere, considerando i suoi antecedenti di inizio 

Ottocento dell’associazione di malfattori e della comitiva armata, è emerso per contrastare 

manifestazioni di criminalità associata riconducibili al brigantaggio. Anche se la progressiva 

astrazione che ha subito la fattispecie nel corso del tempo ha eliminato ogni riferimento a 

referenti criminologici nella formulazione normativa, ciò non toglie che, a livello sostanziale, 

l’art. 416 sia diretto a reprimere forme stabili di criminalità associata, ossia organizzazioni 

criminali in grado di offendere l’ordine pubblico.  
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L’associazione per delinquere di stampo mafioso, invece, si riferisce a un tipo particolare di 

criminalità associata, le mafie, le quali si caratterizzano per essere dotate di una forza di 

intimidazione derivante dal vincolo associativo che produce in concreto condizioni di 

assoggettamento e omertà, di cui gli associati si avvalgono per perseguire gli scopi associativi. 

Tali fattispecie, dunque, fanno riferimento a manifestazioni criminali che hanno avuto 

origine circa due secoli fa, se non prima, e soprattutto che hanno quale campo di azione 

tradizionale il mondo fisico. In sostanza, si tratta di fattispecie pensate per reprimere 

organizzazioni criminali di sicuro non operanti nel cyberspazio. 

La loro applicazione al fenomeno cibernetico evidenzia come la formulazione normativa 

presenti un grado di elasticità tale da potersi adattare al cambiamento tecnologico e criminale 

verificatosi nel corso del tempo, costituendo, in questo caso, un punto di forza di tali fattispecie. 

Questa riflessione può essere estesa anche al sistema americano. Infatti, sia il RICO, che si 

pone l’obiettivo di reprimere la mafia italoamericana e la criminalità dei colletti bianchi attraverso 

il concetto di illicit enterprise, e soprattutto la conspiracy, fattispecie che ha visto nel corso dei 

secoli una notevole evoluzione diventando una norma di riferimento per il contrasto alla 

criminalità associata, sono stati elaborati avendo come riferimento fenomeni delinquenziali attivi 

e radicati nel mondo fisico, ma la flessibilità della loro formulazione ha permesso anche a queste 

di estendersi pure al cyber organized crime.   

Inoltre, ad avvalorare tali argomentazioni si è notato come sia nei casi italiani che in quelli 

americani l’applicazione delle fattispecie analizzate si sia inserita nei rispettivi orientamenti 

giurisprudenziali più consolidati, non ravvisandosi interpretazioni volte a "forzare" la loro 

applicazione. 

Non sembra, dunque, sussistere la necessità di introdurre una specifica figura di associazione 

per delinquere cibernetica, caratterizzata da una maggiore specificazione dell’elemento 

organizzativo, in modo tale da cogliere gli aspetti informatici dei sodalizi criminali operanti 

online1840. Nell’ipotesi in cui il legislatore dovesse ritenere che tale fenomeno cibernetico produca 

                                                
1840 Sul punto parte della dottrina ritiene, invece, che «potrebbe risultare altresì utile tenere presente i diversi elementi 

strutturali del cyber organised crime, in specie la a-territorialità e/o transnazionalità, che non lo identificano in una 
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grande allarme sociale, potrebbe essere sufficiente introdurre una figura speciale di associazione 

per delinquere caratterizzata da una selezione qualitativa dei delitti-scopo, nello specifico reati 

cibernetici, e da pene più elevate1841. Tuttavia, oltre alla dubbia necessità di introdurre l’ennesimo 

reato associativo, se non per assolvere a funzioni meramente simboliche, una tale opzione 

andrebbe ponderata attentamente, valutando in maniera approfondita e scientifica il reale 

impatto di questi sodalizi criminali1842. 

Messo in evidenza questo primo rilievo comune, si procederà a tracciare le conclusioni in 

merito alla giurisprudenza sulle associazioni per delinquere cibernetiche e sulle cyber 

conspiracies/illicit enterprises, evidenziando gli aspetti più rilevanti emersi dall’esame dei casi 

illustrati nel precedente capitolo. La trattazione seguirà per alcune questioni un’analisi unitaria, 

mentre in altre si è reputato necessario un approfondimento differenziato, in virtù dell’emersione 

di profili specifici relativi a determinate tipologie di associazioni per delinquere cibernetiche o di 

cyber conspiracies/illicit enterprises. Infine, la ricerca si concluderà con alcune considerazioni 

finali di politica penale. 

                                                
cultura o sub cultura, ovvero in una dimensione storica o territoriale, ma che possono perseguire scopi 

"corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso"» (R. FLOR, L. LUPARIA, Criminalità organizzata e criminalità 
informatica (“cyber-organized-crime”), in Diritto penale contemporaneo, 2019, p. 228). 
1841 L’ordinamento francese costituisce l’unico caso in cui è stata introdotta una specifica fattispecie associativa volta 

al contrasto del cyber organized crime, ossia l’associazione per delinquere informatica (association de malfaiteurs 
informatique). Tuttavia, la sua introduzione è stata finalizzata meramente «al superamento del limite sanzionatorio 

previsto, con riguardo ai reati fine, dalla tradizionale fattispecie associativa – in modo da poter coprire le associazioni 

costituite al fine di commettere reati informatici punibili con sanzioni inferiori». Peraltro, «la sua applicazione 

concreta è stata valutata criticamente come un’ulteriore diluizione dell’elemento strutturale dell’associazione, 

coprendo quindi atti che potrebbero essere meglio classificati come mero concorso» (N. BUSSOLATI, L’associazione per 
delinquere “informatica”, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (a cura di), Trattato di Diritto penale – 
Cybercrime, Utet, p. 253). Sull’opportunità, de iure condendo, di un incremento del carico sanzionatorio nei 

confronti delle associazioni per delinquere finalizzate alle commissione di reati cibernetici si esprimono Flor e Lipari, 

secondo cui «un aumento di pena potrebbe essere previsto per quelle attività illecite che, sulla base dei risultati 

empirici e degli studi criminologici, vengono realizzate interamente dal cyber organised crime o da questo offerte a 

singoli o a organizzazioni criminali c.d. tradizionali» (R. FLOR, L. LUPARIA, Criminalità organizzata e criminalità 
informatica, cit., p. 228). 
1842 Nella letteratura socio-criminologica si è evidenziato spesso come sul fenomeno del cybercrime e del cyber 
organized crime venga posta eccessiva enfasi, non supportata da adeguati dati empirici, in merito alla loro pericolosità 

e al loro impatto dannoso sulla società. Si vedano a tal proposito, per tutti, le riflessioni di D. WALL, Cybercrime, 
media, and insecurity. The shaping of public perceptions of cybercrime, in International Review of Law, Computers 
and Technology, 1–2, 2008, pp. 45 ss.; A. LAVORGNA, Exploring the cyber-organised crime narrative: the hunt for a 
new bogeyman?, cit., pp. 193 ss. 
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 5.1.1. L’associazione per delinquere esclusivamente cibernetica emersa dall’analisi 

giurisprudenziale.  

Dall’analisi dei casi di associazioni per delinquere esclusivamente cibernetiche è possibile 

rilevare, innanzitutto, come unanimemente la giurisprudenza abbia riconosciuto in astratto la 

configurabilità dell’art. 416 in relazione a sodalizi criminali operanti esclusivamente su internet. 

Nonostante le pronunce di Cassazione in materia non siano così numerose, se si osserva anche il 

trend della giurisprudenza di merito, sembra possibile affermare che si tratti di un orientamento 

ormai consolidato.  

A sostegno della configurabilità in astratto dell’art. 416 a sodalizi criminali operanti 

esclusivamente online viene in aiuto anche la letteratura sociologica, la quale invita a non farsi 

trarre in inganno dalla natura "virtuale" di tali sodalizi, in quanto il concetto di "virtuale" non va 

inteso come inesistente o finto, ma come una realtà avente semplicemente caratteristiche diverse 

rispetto a quella del mondo fisico1843.  

Peraltro, nella letteratura psicologica si ritiene assodato che il contesto cibernetico, in cui 

l’interazione difetta della prossimità e della fisicità, produca un maggiore livello di distacco nel 

singolo individuo rispetto alle azioni compiute, anche illecite, e ai suoi effetti1844. In questo senso, 

internet rappresenta uno spazio che è potenzialmente in grado di favorire l’attività criminosa e, 

quindi, non si rinvengono particolari ragioni per negare a livello teorico la possibilità 

dell’esistenza di associazioni per delinquere operanti esclusivamente sul web. 

Dato per assodato questo primo rilievo, è interessante verificare quali siano le caratteristiche 

dell’associazione per delinquere esclusivamente cibernetica. Dai casi raccolti è possibile 

individuare due orientamenti: uno più restrittivo, basato sulla giurisprudenza riguardante le 

comunità online di pedofili maggiormente strutturate, e uno più estensivo, basato sul caso degli 

                                                
1843 M. CASTELLS, The Information Age: Economy, Society, and Culture. Volume I: The Rise of the Network Society, 

2nd edition, Wiley-Blackwell, 2010, p. 387. 
1844 J. SULER, The Online Disinhibition Effect. CyberPsychology & Behavior, in Cyberpsychology & Behavior, 3, 2004, 

pp. 321 ss. Si tratta peraltro di uno dei pochi dati derivanti dal sapere extragiuridico citati di frequente dalla 

giurisprudenza. 
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hacktivisti di Anonymous Italia e su alcuni gruppi online, meno sofisticati, dediti allo scambio di 

materiale pedopornografico. 

L’orientamento restrittivo richiede che la comunità virtuale incriminata sia in tal modo 

caratterizzata: per quanto concerne l’elemento oggettivo, è necessaria la presenza di una struttura 

organizzativa stabile, contraddistinta dall’operatività di meccanismi di selezione degli ingressi, 

rendendola in tal modo una comunità virtuale chiusa, e dalla presenza di regole interne 

riguardanti la permanenza, l’esclusione e le modalità di contribuzione alla comunità stessa, 

stabilite dal vertice dell’organizzazione; in merito all’elemento soggettivo, viene richiesta a tutti 

i partecipi la consapevolezza degli obiettivi della comunità virtuale, solitamente resi noti al 

momento dell’affiliazione attraverso l’esplicitazione del manifesto programmatico 

dell’associazione per delinquere.   

La presenza di un manifesto programmatico, contenente gli obiettivi, la struttura e le regole 

della comunità virtuale, rinvenuto di frequente nelle associazioni per delinquere dedite alla 

pedopornografia online, costituisce un vero e proprio patto costitutivo del sodalizio. Un tale 

documento raramente viene messo per iscritto dalle tradizionali associazioni per delinquere, la 

cui assenza pone difficoltà probatorie non secondarie, dovendosi dimostrare la sussistenza del 

reato in via indiretta, di solito attraverso lo strumento delle intercettazioni o dalla commissione 

dei delitti-scopo.  

Si è osservato che l'esistenza di un manifesto programmatico di questo tipo, da un lato, 

«appare indispensabile alla vita stessa dell'associazione, perché consente al consortium sceleris di 

segnalare la propria esistenza sulla Rete, favorendo così l'adesione alla struttura da parte di chi ne 

condivida metodi e finalità», dall’altro, comporta una notevole semplificazione probatoria, in 

particolare sotto il profilo dell’elemento soggettivo1845, proponendo un vero e proprio «schema 

pronto di associazione a delinquere»1846. 

Inoltre, l’orientamento restrittivo, facendo riferimento alla predisposizione di regole 

interne a governo della comunità virtuale da parte di un soggetto promotore, ammette 

                                                
1845 M. STRAMAGLIA, L’associazione per delinquere nell’era della realtà virtuale (Trib. Siracusa, 19 luglio 2012), in 

Giurisprudenza di merito, 11, 2013, pp. 2428 ss. 
1846 Tribunale di Siracusa, sent. n. 229 del 19 luglio 2012. 
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implicitamente la presenza di una struttura organizzativa di tipo verticistico, con la presenza di 

uno o più soggetti, i quali regolano e amministrano la comunità. Non a caso questo orientamento 

si è formato a partire dalle organizzazioni cibernetiche più sofisticate, dotate di ruoli ben definiti 

e, talvolta, caratterizzate non solo dalla presenza di strutture di responsabilità, ma anche di 

privilegi. Si andrebbe, dunque, ben oltre il requisito dell’organizzazione minima o rudimentale 

richiesto dalla giurisprudenza maggioritaria. 

L’orientamento estensivo, invece, richiede che la comunità virtuale incriminata sia in tal 

modo caratterizzata: circa l’elemento oggettivo, viene ritenuta sufficiente l’esistenza di una stabile 

struttura rudimentale, non essendo richieste dalla norma particolari forme organizzative, che 

però deve presentare dei meccanismi di selezione degli accessi; mentre, per quanto riguarda 

l’elemento soggettivo, si fa riferimento genericamente alla sussistenza dell’affectio societatis, non 

essendo necessaria l’esplicitazione di un manifesto programmatico, in quanto anch’essa non è 

richiesta dalla fattispecie.   

È possibile individuare quale denominatore comune ai due orientamenti, oltre alla presenza 

di un vincolo associativo stabile e dell’affectio societatis, la sussistenza di una struttura 

organizzativa virtuale chiusa, nel senso che la partecipazione alla comunità online non è libera, 

ma è soggetta a meccanismi di selezione. Ciò rappresenta il dato strutturale peculiare delle 

associazioni per delinquere esclusivamente cibernetiche, il quale, riconoscendo la natura 

tendenzialmente evanescente delle comunità virtuali, cerca di controbilanciare il concreto rischio 

che i confini associativi si perdano nell’immaterialità e indeterminatezza dello spazio cibernetico 

attraverso la richiesta di connotati strutturali dell’organizzazione più pregnanti, tali da rendere 

punibili ex art. 416 solo le comunità online chiuse1847.  

Oltre alle ipotesi delle comunità online di pedofili, si pensi anche al caso di Anonymous 

Italia, in cui si ricorreva all’utilizzo sia di canali IRC privati, dove i promotori pianificavano gli 

attacchi informatici, sia di quelli pubblici, in cui venivano discusse le idee del movimento e 

venivano pubblicizzati gli attacchi al fine di favorire la partecipazione agli stessi; il reato 

                                                
1847 Tali argomentazioni, seppur circoscritte all’orientamento restrittivo, sono proposte da N. BUSSOLATI, 

L’associazione per delinquere “informatica”, cit., p. 261. 
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associativo, in definitiva, è stato contestato solo al gruppo dei «primi inter pares» che 

promuovevano gli attacchi, il quale si riuniva nei canali IRC privati ad accesso limitato, 

presentando quindi le caratteristiche di una comunità online chiusa.  

È possibile ipotizzare che la divergenza tra i due orientamenti rifletta la diversa base 

probatoria su cui essi si sono modellati e ciò sembra condurre alla conclusione che ci si trovi di 

fronte a un fenomeno di processualizzazione delle categorie sostanziali1848. 

Nei prossimi paragrafi l’analisi si concentrerà su alcuni aspetti peculiari assunti dagli 

elementi costitutivi di reato nell’applicazione ai sodalizi criminali operanti online.  

  5.1.1.1. L’elemento organizzativo nelle comunità online: sovrapposizione tra 

 organizzazione, mezzo di comunicazione e spazio di azione. 

Nei casi riguardanti associazioni per delinquere esclusivamente cibernetiche, i sodalizi 

criminali si sono avvalsi della tecnologia informatica per organizzare la propria attività e 

raggiungere i loro scopi. Nello specifico, si è osservato il ricorso a mailing list, bullettin boards 

system, chat, forum e social network. 

Si tratta di una strumentazione che funge, in primo luogo, da mezzo di comunicazione tra 

individui, con diverse modalità di interazione in base al medium utilizzato; in secondo luogo, essa 

rappresenta uno spazio digitale all’interno del web, più o meno liberamente accessibile a seconda 

dello specifico tipo di piattaforma, in cui avvengono le interazioni tra i partecipi; e, infine, 

costituisce e fornisce agli utenti una struttura per lo sviluppo di relazioni e la creazione di 

comunità, diventando essa stessa comunità attraverso le dinamiche di gruppo e l’attività posta in 

essere dagli utenti1849.  

Sembra, dunque, che tale strumentazione, la quale rappresenta la base empirica da cui si 

desume l’elemento organizzativo del reato, sia contemporaneamente mezzo di comunicazione, 

                                                
1848 Sul tema della processualizzazione delle categorie di diritto sostanziale in generale e con specifico riferimento ai 

reati associativi si rimanda a A. GARGANI, Processualizzazione del fatto e strumenti di garanzia: la prova della tipicità 
“oltre ogni ragionevole dubbio”, in Legisl. pen., 3, 2013, pp. 839 ss. 
1849 M. WARSCHAUER, D. GRIMES, Audience, Authorship and Artifact: The Emergent Semiotics of Web 2.0, in Annual 
Review of Applied Linguistics, 2007, pp. 1 ss.; J. SUTTER, Tutorial: Introduction to Web 2.0, in Communications of 
the Association for Information Systems, 2009, p. 512. 
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spazio di interazione e struttura organizzativa della comunità1850. Tre dimensioni che, in ragione 

della natura digitale, sembrano confondersi in maniera inscindibile.   

In particolare, la "confusione" tra piattaforma e organizzazione è rinvenibile anche nei casi 

giudiziari in precedenza esaminati. Si permettano due esempi.  

Secondo il Tribunale di Siracusa, l’associazione per delinquere finalizzata allo scambio di 

materiale pedopornografico, oggetto del suo giudizio, «è stata creata mediante il ricorso a spazio 

web e tecnologia informatica generando un'entità "virtuale" che consent[iva] interrelazioni 

tramite rete telematica» e tale entità presentava tutti i requisiti di fattispecie1851. Invece, 

nell’ordinanza di custodia cautelare relativa a un’altra comunità online di pedofili, l’attenzione 

dei giudici si è focalizzata sull’«associazione vale a dire il social forum TLE (The Love Zone), quale 

risultava strutturata nel corso del 2014 dopo circa quattro anni di attività»1852.  

Nel primo caso, pare che ci si riferisca a una comunità virtuale come entità che nasce dal 

sito, dal quale si differenzia concettualmente per esserne il prodotto e il suo utilizzatore, mentre 

nel secondo caso, sembra si propenda a identificare la piattaforma con il sodalizio criminale.  

Anche se teoricamente scindibili, nella pratica tali concetti tendono facilmente a 

sovrapporsi, rendendo difficile distinguere tra mezzo, spazio e organizzazione cibernetica. In 

questa direzione si muove, peraltro, una parte della criminologia, come evidenziato nel primo 

capitolo, la quale ha osservato come la struttura e l’organizzazione dei sodalizi criminali operanti 

esclusivamente online appaia «legata al sito stesso piuttosto che a un gruppo autonomo»1853. 

La peculiarità del carattere organizzativo delle associazioni per delinquere esclusivamente 

cibernetiche non sembra causare problemi applicativi, in quanto la fattispecie, secondo la 

giurisprudenza maggioritaria, richiede semplicemente un’organizzazione minima o rudimentale 

                                                
1850 In maniera simile N. BUSSOLATI, L’associazione per delinquere “informatica”, cit., p. 256, secondo cui «le dinamiche 

interne al gruppo – nel momento della creazione del sodalizio, dell’adesione di un membro, della prestazione di un 

contributo alla vita sociale, o finanche nel coordinamento organizzativo e decisionale – si esprimono esclusivamente 

su una piattaforma digitale, che si pone non solo come medium tra i sodali, ma anche come canale, forma, e limite di 

interazione».  
1851 Tribunale di Siracusa, sent. n. 229 del 19 luglio 2012. 
1852 Ordinanza di custodia cautelare del 17 ottobre 2016, RGNR 43458/16, Tribunale di Roma, Gip.  
1853 J. LUSTHAUS, How organised is organised cybercrime?, cit., p. 54. 
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e le piattaforme utilizzate dai sodalizi criminali operanti online sono predisposte appositamente 

per permettere l’interazione tra una moltitudine di individui, incorporando funzioni finalizzate 

all’organizzazione della socialità. Infatti, esse prevedono quasi sempre i mezzi necessari per 

portare ordine in spazi virtuali potenzialmente affollati da molti utenti, che altrimenti sarebbero 

lasciati al disordine e all’improvvisazione, come ad esempio attraverso la previsione di specifici 

ruoli con privilegi di amministrazione della comunità online. Da ciò potrebbe desumersi che si 

tratta di piattaforme nelle quali è presente una predisposizione all’organizzazione1854. 

Si è criticato in dottrina che nella giurisprudenza sulle associazioni per delinquere 

esclusivamente cibernetiche «non è dato ritrovare precise considerazioni attinenti alle 

caratteristiche tecniche della piattaforma informatica utilizzata dal sodalizio»1855. L’analisi di tali 

caratteristiche viene, invece, considerata rilevante, poiché sussistono importanti «differenze 

morfologiche» tra le varie piattaforme a cui si fa ricorso, dalle modalità di interazione tra gli utenti 

alle modalità di gestione della struttura organizzativa, le quali dovrebbero «trovare spazio in 

un’analisi criminologica […] volta alla sussunzione delle stesse nella fattispecie» di associazione 

per delinquere1856. 

Sebbene un maggiore approfondimento delle caratteristiche tecniche delle piattaforme 

informatiche sia utile per una migliore sussunzione della fattispecie al caso concreto, tuttavia, a 

nostro avviso, più che un’analisi criminologica, la quale rischia di cristallizzare a priori il giudizio 

positivo o negativo circa la natura organizzativa di determinate piattaforme, sarebbe preferibile 

adottare una valutazione caso per caso. Infatti, anche se sono presenti differenze morfologiche tra 

                                                
1854 Sul punto è scettico N. BUSSOLATI, L’associazione per delinquere “informatica”, cit., p. 255, secondo cui «in una 

comunità virtuale, le dinamiche organizzativo-strutturali sono strettamente legate alla natura digitale della 

comunicazione e agli strumenti tecnologici utilizzati per l’interazione» e, di conseguenza, «può non essere agevole 

rilevarvi con precisione gli elementi costitutivi della fattispecie ex art. 416» c.p. 
1855 Idem, p. 257. 
1856 Ibidem. Nello specifico, tra le differenze morfologiche l’autore elenca «la differenza nei tempi di interazione tra 

i forum – dove la comunicazione è asincrona, e si basa sulla stratificazione di risposte all’interno di un thread di 

discussione – e la messaggistica istantanea – basata sulla comunicazione sincrona tra individui. Ancora, si consideri 

la diversa flessibilità di utilizzo tra newsletter – che prevedono la mera ricezione passiva di comunicazioni e-mail 
periodiche – e chat – che invece ammettono la creazione di varie “stanze” (o “canali”) per la comunicazione pubblica 

o privata, permettendo una maggiore personalizzazione e razionalizzazione della piattaforma per gli scopi del 

sodalizio. Infine, si rilevino le differenti possibilità di gestione della struttura che le piattaforme concedono: ad 

esempio, prevedendo la necessità di registrazione o di sottoposizione della propria candidatura all’ammissione da 

parte del gruppo, o la predisposizione di privilegi amministrativi (anche, di espulsione di altri utenti) a favore di 

alcuni soggetti». 
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le varie piattaforme, è l’utilizzo in concreto che determina, in ultima istanza, il rispetto o meno 

del requisito dell’organizzazione.     

  5.1.1.2. Lo stabile vincolo associativo e l’affectio societatis nelle comunità online: 

 l’avallo della sociologia.  

La giurisprudenza sembra essere unanime nel non rinvenire ostacoli in astratto alla 

sussistenza degli elementi del vincolo associativo e dell’affectio societatis in un contesto 

esclusivamente virtuale. Sul punto sono emblematiche le parole del Tribunale di Siracusa, 

secondo cui «il legame tra gli associati [creato] e [mantenuto] in modo virtuale attraverso il 

collegamento alla rete internet, non è di ostacolo a ritenerne la sussistenza del reato di cui all'art. 

416»1857. 

Tale posizione assunta dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è avallata dalla 

letteratura sociologica. 

Si ritiene, infatti, che all’interno delle comunità online si formino tra i suoi membri non 

solo legami deboli, o laschi, ma anche legami forti1858. Si è notato che tali comunità tendono a 

crearsi intorno a interessi comuni, a differenza di ciò che avviene nel mondo fisico, dove di solito 

esse si formano secondo criteri territoriali o di parentela, e ciò potrebbe comportare una maggiore 

affinità e coesione, avendo più elementi in comune, soprattutto se il gruppo viene percepito come 

duraturo1859. In ogni caso, i legami più frequenti che si vengono a creare online, peraltro in modo 

non dissimile da ciò che avviene nel mondo fisico, sono quelli deboli o laschi, ma ciò non significa 

che non siano importanti, andando a evidenziare rapporti di tipo strumentale1860. 

Gli studi sulle comunità online hanno rivelato, inoltre, che all’interno di esse operano 

meccanismi di reciprocità, anche ove intercorrano tra i suoi membri solamente legami laschi1861. 

                                                
1857 Tribunale di Siracusa, sent. n. 229 del 19 luglio 2012. 
1858 B. WELLMAN, B. GULIA, Net Surfers don't Ride Alone: Virtual Communities as Communities, in B. WELLMAN (a cura 

di), Networks in The Global Village Life in Contemporary Communities, Westview Press, 1999, p. 178. 
1859 B. WELLMAN, J. SALAFF, D. DIMITROVA, L. GARTON, M. GULIA, C. HAYTHORNTHWAITE, Computer Networks as Social 
Networks: Collaborative Work, Telework, and Virtual Community, in Annual Review of Sociology, 1996, p. 224. 
1860 B. WELLMAN, B. GULIA, Net Surfers don't Ride Alone: Virtual Communities as Communities, cit., p. 178. 
1861 J. B. WALTHER, Anticipated Ongoing Interaction Versus Channel Effects on Relational Communication in 
Computer-Mediated Interaction, in Human Communication Research, 4, 1994, pp. 473 ss. 
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Si ritiene che ciò sia determinato dal fatto che prestare aiuto ad altri soggetti fornisce la possibilità 

di esprimere la propria identità, aumenta l’autostima e permette di consolidare il proprio status 

all’interno della comunità, guadagnandosi il rispetto dei suoi membri1862.  

Nell’ipotesi in cui gli appartenenti a una comunità virtuale basino le loro relazioni su legami 

forti, sarà proprio il grande attaccamento alla comunità stessa a favorire i meccanismi di 

reciprocità tra gli associati1863. Tendenzialmente il rispetto verso il gruppo viene mostrato 

aiutando «i membri che non si conoscono e quelli che in precedenza ci hanno aiutato»1864. 

Dei meccanismi di reciprocità sembrano, ad esempio, rinvenibili all’interno delle comunità 

online di pedofili, dove, oltre allo scambio di materiale pedopornografico molto spesso imposto 

attraverso determinate regole, vi è la possibilità per gli affiliati di discutere e scambiarsi 

informazioni e consigli sul tema della pedopornografia e della pedofilia in generale. Inoltre, in 

alcune comunità sono presenti figure con specifici compiti di supporto agli utenti più inesperti. 

Nel caso di Anonymous Italia, invece, emerge maggiormente il forte senso di appartenenza 

al collettivo di hacktivisti, dimostrato dalle rivendicazioni degli attacchi informatici del gruppo 

che venivano diffuse attraverso il blog e i social media collegati al sodalizio. 

 5.1.2. L’associazione per delinquere cibernetica ibrida emersa dall’analisi 

giurisprudenziale.  

La giurisprudenza sulle associazioni per delinquere cibernetiche ibride, in ragione del fatto 

che la struttura organizzativa e le interazioni sociali non si collocano nel cyberspazio, se non solo 

in parte, presenta questioni interpretative diverse rispetto a quelle sulle associazioni per 

delinquere esclusivamente cibernetiche.  

Gli elementi del vincolo associativo, dell’affectio societatis e dell’elemento organizzativo 

non presentano le peculiarità cibernetiche osservate nei paragrafi precedenti, avvicinandosi 

molto di più a quelle delle "tradizionali" associazioni per delinquere. Non a caso, infatti, la 

                                                
1862 L. SPROULL, S. KIESLER, Reducing Social Context Cues: Electronic Mail in Organizational Communication, in 

Management Science, 32, 1986, pp. 1492 ss. 
1863 B. WELLMAN, B. GULIA, Net Surfers don't Ride Alone: Virtual Communities as Communities, cit., p. 174. 
1864 Ibidem. 
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giurisprudenza richiamata nei casi esaminati si riferisce proprio alle pronunce formatesi sulle 

associazioni per delinquere attive nel mondo fisico.  

Tuttavia, la natura cibernetica delle attività perseguite da questi sodalizi ha influito su 

alcune caratteristiche dei reati associativi che sono ritenute meritevoli di approfondimento: la 

questione dell’unitarietà organizzativa e del rapporto tra metodo mafioso e cybercrime.  

  5.1.2.1. Il tema dell’estensione del reato associativo e dei suoi confini. 

Le associazioni per delinquere cibernetiche ibride, in ragione dell’attività criminosa svolta, 

di natura cibernetica e transnazionale, tendono a presentare in molti casi strutture organizzative 

composite.  

Nelle organizzazioni dedite al phishing il nucleo centrale sembra essere composto dai 

tecnici informatici attivi in Romania, attorno a cui si collocano soggetti intenti in modo vario a 

perpetrare attività fraudolente in Italia. Emblematica di tale modello organizzativo è la 

descrizione effettuata dal Tribunale di Milano nell’inchiesta denominata "Porte chiuse":  

«persone fornite di elevate capacità informatiche, al vertice della piramide, collaborano, con svariati 

"imprenditori" che si occupano del reclutamento di uomini, avvalendosi all’uopo di collaboratori stabili dediti a tale 

reclutamento, che a loro volta possono avvalersi di altre persone. Si tratta di una catena criminale strutturata e 

complessa»1865. 

Questa «catena criminale», che varia per complessità e per composizione nelle inchieste in 

precedenza esaminate, si è configurata, nell’interpretazione dei giudici, in due gruppi operativi in 

Stati diversi e collegati da alcuni uomini cerniera, ma facenti parte dello stesso sodalizio.     

Sempre nell’indagine "Porte chiuse", peraltro, si è assistito a una scissione del gruppo di 

reclutatori operanti nell’area milanese in due diverse unità autonome, ma che non hanno spezzato 

l’unitarietà del sodalizio, in quanto rimanevano sempre alle dipendenze dei tecnici informatici 

localizzati in Romania.   

Nelle imprese illecite dedite allo streaming illegale, il nucleo organizzativo è formato dai 

soggetti che si procurano gli abbonamenti alle pay TV e che decodificano il segnale, 

                                                
1865 Trib. Milano, XI sezione penale in composizione collegiale, sent. n. 9486/13, est. Carlo Cotta. 
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ritrasmettendolo attraverso la tecnologia IPTV, mentre attorno a esso collaborano in vario modo 

i c.d. reseller, nonché i software e server provider. Nell’interpretazione data dai magistrati tutti 

questi soggetti formano un’associazione per delinquere unitaria. 

In questo discorso sulla natura composita di alcune associazioni per delinquere rientrano 

anche le mafie inserite nel business del gioco d’azzardo, con riferimento specifico all’inchiesta 

incentrata sull’attività del Clan dei casalesi tra la provincia di Caserta e quella di Modena. Nello 

specifico, ci si trova di fronte a un’espansione dell’associazione mafiosa al di fuori dei territori di 

tradizionale radicamento. Anche in questo caso, dunque, si è in presenza di una frammentazione 

organizzativa, che i giudici hanno individuato, riconoscendo la sussistenza di due associazioni per 

delinquere: una di stampo mafioso operante in Campania e l’altra "semplice", attiva in Emilia-

Romagna, la quale costituiva una struttura organizzativa autonoma che perseguiva finalità 

proprie, ma in collegamento e nell’interesse del Clan, dal quale si distingueva per la limitatezza 

del programma associativo e parzialmente per la composizione soggettiva. La Cassazione è 

intervenuta sul punto, chiarendo che la pluralità di associazioni è dipesa dall’assenza del metodo 

mafioso nel programma associativo del gruppo emiliano, limitato alla commissione di reati in 

violazione della normativa in materia di gioco d’azzardo1866. Viceversa, «l’uso programmatico e 

condiviso del metodo mafioso» avrebbe configurato «un’unica struttura di stampo camorrista». 

La casistica esaminata stimola un approfondimento sul tema dell’unitarietà o della pluralità 

dei reati associativi in ipotesi di organizzazioni criminali complesse. In particolare, l’interesse e la 

curiosità derivano dal fatto che, in presenza di strutture criminali composite, nel caso 

dell’associazione camorristica si è pervenuta alla contestazione di due reati associativi, mentre 

nelle ipotesi del phishing e delle IPTV si è rilevata la sussistenza di un sodalizio unitario. L’intento 

è, dunque, quello di individuare i criteri che determinano l’unitarietà o la pluralità dei reati 

associativi. 

La giurisprudenza si è occupata del tema, soprattutto in relazione ad associazioni per 

delinquere di stampo mafioso e dedite al traffico di stupefacenti.  

                                                
1866 Cass. pen., sez. VI, sent. n. 11356 dell’8 novembre 2017.  
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Si è riconosciuta la possibilità che i sodalizi criminali si articolino in strutture sofisticate, in 

vista della commissione di determinate tipologie di reati, ammettendo la configurabilità di 

un’unica associazione per delinquere anche nei casi in cui vi sia una suddivisione in sottogruppi 

o un interscambio di ruoli1867.  

Tuttavia, nonostante la possibile suddivisione in sottogruppi, la giurisprudenza ammette, al 

tempo stesso, la possibilità che all’interno di organizzazioni criminali complesse possano essere 

rinvenuti una pluralità di sodalizi autonomi. Due sono le ipotesi tipicamente individuate: quando 

un sodalizio criminale, volendo estendere il proprio campo di influenza, costituisce un gruppo 

associato dotato di autonomia decisionale e operativa, il quale rimane sotto il suo controllo,1868 e 

quando più gruppi criminali autonomi danno vita a un vincolo federativo, il quale costituisce 

un’entità avente proprie finalità, diverse dalle sue singole componenti1869. In quest’ultimo caso i 

vari gruppi mantengono una loro autonomia, ma allo stesso tempo deve essere riscontrabile una 

stabile dinamica di cooperazione e di reciproca tolleranza1870.  

In generale, si ritiene che due sodalizi criminosi costituiscano un’unica associazione per 

delinquere quando tutti i partecipi abbiano aderito a un unitario programma criminoso e la 

suddivisione dei ruoli riproduca la mera articolazione interna dell’associazione unitaria e non il 

semplice collegamento fra autonomi e distinti gruppi associati1871. Inoltre, La diversa 

composizione soggettiva costituisce un altro possibile indicatore della presenza di due diverse 

associazioni criminose1872. 

Nel caso specifico del traffico di stupefacenti, la giurisprudenza ammette la possibilità di 

individuare un vincolo associativo unitario tra soggetti  

«che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti (come i fornitori 

all'ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione), ed anche tra soggetti che agiscono in gruppi separati, 

                                                
1867 Cass. pen., sez. II, sent. n. 49007 del 16 settembre 2014.  
1868 Cass. pen., sez. II, sent. n. 478 del 29 settembre 1995. 
1869 Cass. pen., sez. I, sent. n. 25727 del 5 giugno 2008. In maniera simile, con riferimento specifico alla struttura di 

Cosa nostra e della Sacra corona unita (Cass. pen., sez. VI, sent. n. 1793 dell’11 febbraio 1994; Cass. pen., sez. I, sent. 

n. 4202 del 15 settembre 1995). 
1870 Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 8565 del 10 marzo 2006; Cass. pen., sez. II, sent. n. 17746 del 30 gennaio 2008; Cass. 

pen., sez. II, sent. n. 28644 del 26 aprile 2012.  
1871 Cass. pen., sez. I, sent. n. 2950 del 19 agosto 1987. 
1872 Cass. pen., sez. III, sent. n. 1864 del 15 ottobre 1993. 



389 

 

eventualmente in concorrenza tra loro, a condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato 

volto al fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli del ruolo 

svolto nell'economia del fenomeno associativo»1873. 

Il caso dell’organizzazione di stampo camorristico e del suo insediamento emiliano si 

inserisce nella giurisprudenza più consolidata sul punto, essendo abbastanza agile rinvenire la 

distinzione tra i due sodalizi criminali, basati sull’assenza del metodo mafioso nell’oggetto 

associativo e sull’autonomia operativa dell’associazione per delinquere semplice.  

I casi riguardanti il phishing e lo streaming illegale sembrano avvicinarsi, invece, alla 

giurisprudenza in tema di traffico di droga. Ciò che accomuna questi sodalizi criminali è il 

riferimento alla struttura organizzativa a «catena» presente in più d’una sentenza.  

A livello pratico ci pare possibile ipotizzare una differenza ontologica tra le tipologie prese 

in considerazione che influenza l’applicazione del reato associativo.  

Nel caso delle associazioni di stampo mafioso ci si trova di fronte a organizzazioni criminali 

complesse, le quali diversificano in vari settori le loro attività illecite e presentano una struttura 

ben definita e distinguibile dalla commissione dei delitti-scopo. Queste caratteristiche rendono 

più agevole l’individuazione di gruppi autonomi che perseguono un proprio programma 

criminoso. Inoltre, il non ricorso al metodo mafioso da parte di alcune diramazioni 

dell’associazione ex art. 416 bis, cosa non infrequente al di fuori dei territori di tradizionale 

insediamento e soprattutto in relazione ad attività criminose nel cyberspazio, costituisce un 

ulteriore fattore che permette l’individuazione di realtà criminose separate, seppur collegate, e 

dunque la contestazione di più fattispecie associative.   

Nel caso delle associazioni per delinquere finalizzate ad attività di phishing o di streaming 

illegale, invece, nonostante la frequente suddivisione funzionale di tali attività in varie parti o 

fasi, portate avanti da gruppi o individui differenti, sarà molto più difficile che si verifichi una 

contestazione plurima di reati associativi. Ciò perché si è in presenza non di organizzazioni 

criminali, bensì di un crimine che è organizzato, ossia dell’organizzazione di una complessa 

                                                
1873 Cass. pen., sez. VI, sent. n. 35786 del 3 luglio 2007. Conformi: Cass. pen., sez. IV, sent. n.23798 del 7 aprile 2003; 

Cass. pen., sez. VI, sent. n. 20069 dell’11 febbraio 2008.  
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attività delittuosa che, nel caso specifico, prevede la commissione di più fattispecie di reato. La 

struttura a catena che caratterizza tali sodalizi non è altro, infatti, che la mera organizzazione del 

programma criminoso, il quale tenderà a risultare unitario poiché tutti gli anelli di tale catena, 

ossia le varie fasi dell’attività illecita, puntano a chiudere il cerchio, ovvero a completare un unico 

schema criminale. Chi si occupa di una fase dell’attività illecita, proprio per la natura complessa 

dell’operazione, è, di solito, consapevole di costituire l’ingranaggio di una macchina più grande, 

anche se non ne conosce tutti i particolari. La struttura organizzativa non sembra essere autonoma 

da tale schema criminale e, dunque, la sua esistenza è legata alla perpetrazione di quest’ultimo. 

Su questa distinzione tra organizzazione criminale e crimine che è organizzato ritorneremo 

nell’ultimo paragrafo del capitolo. 

  5.1.2.2. Associazione di stampo di stampo mafioso, reati cibernetici e cyberspazio. 

I casi esaminati sull’infiltrazione delle associazioni mafiose nel gioco d’azzardo online 

confermano la tesi di Lusthaus secondo cui è altamente improbabile che tali organizzazioni 

possano manifestarsi nelle loro modalità tipiche all’interno del cyberspazio1874. Non si rinvengono, 

infatti, né casi di sodalizi criminali nati e operanti online capaci di detenere il monopolio 

dell’offerta di protezione su internet, né di mafie tradizionali capaci di estendere il loro potere e 

controllo, da non confondere con i loro affari, sul web. Inoltre, i gruppi criminali operanti online 

non necessitano di servizi di protezione, in ragione della natura immateriale, transnazionale e 

anonima del cyberspazio, e, in ogni caso, per gli stessi motivi sarebbe comunque impossibile 

renderli effettivi1875. 

Tutto ciò ha delle conseguenze non indifferenti anche sul piano giuridico. Infatti, l’art. 416 

bis sarà difficilmente applicabile in relazione ad attività compiute sul web.  

La violenza, la minaccia, la reputazione criminale, tutti elementi prodromici o costituitivi 

del reato, perdono gran parte della loro efficacia su internet. Sul web la violenza può manifestarsi 

solamente sotto forma di sottrazione o cancellazioni di dati attraverso un attacco informatico. 

Non sembra, tuttavia, che le mafie dispongano, al momento, di competenze tecniche per svolgere 

                                                
1874 J. LUSTHAUS, How organised is organised cybercrime?, cit., pp. 53 ss. Vedi § 1.2.2. 
1875 D. WALL, Internet Mafias?, cit., p. 231. 
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tali attacchi informatici, né si è registrato un loro interesse a cimentarvisi e, in ogni caso, tali 

attacchi non presentano lo stesso impatto della violenza fisica, in termini di forza coercitiva.  

Inoltre, è estremamente difficile per i mafiosi ricorrere con successo alla violenza fisica in 

relazione ad attività che hanno luogo esclusivamente nel cyberspazio. La natura di tale contesto, 

che può garantire l’anonimato e ha una portata transnazionale, rende difficile portare avanti tutta 

una serie di attività tipiche delle mafie che prevedono l’uso effettivo o potenziale della forza, come 

l’estorsione-protezione, intimidazioni, scoraggiamento della concorrenza, che risultano efficaci 

solo se esercitate nel territorio controllato dal gruppo mafioso.  

Considerata la minore efficacia degli atti intimidatori su internet, si ammetta in astratto che 

un’organizzazione criminale sia stata capace di compiere nel tempo una serie di minacce e attacchi 

informatici tali da costruirsi una forza di intimidazione; sarà essa in grado di produrre condizioni 

di assoggettamento e omertà diffuse? Sembra difficile immaginarlo. Il tema dell’estensione delle 

condizioni di assoggettamento e omertà, se già nel mondo fisico risulta problematica, nel 

cyberspazio diventerebbe ancora più complesso, essendo molto arduo individuare il minimum 

necessario in un contesto immateriale e privo di confini.  

In ogni caso, è altamente improbabile, se non impossibile, che la forza di intimidazione di 

un singolo sodalizio mafioso possa estendersi su tutto il web. 

Questo porta a ipotizzare che in astratto sarà molto difficile che si configuri un’associazione 

per delinquere esclusivamente cibernetica di stampo mafioso. Il metodo mafioso, dunque, rimane 

rigorosamente legato a un territorio fisico e questo lo si è visto nel primo caso esaminato di 

organizzazioni mafiose infiltrate nel business del gioco d’azzardo. Infatti, in quella vicenda 

l’organizzazione camorristica si è limitata, ricorrendo alla propria forza di intimidazione, a 

imporre agli esercenti locali l’installazione delle piattaforme online degli imprenditori protetti 

dal clan. In questo caso il gruppo mafioso è intervenuto solo incidentalmente nell’attività del 

gioco d’azzardo online e nulla ha avuto a che fare nella componente cibernetica di tale attività. 

Quando, invece, si è osservato un coinvolgimento più diretto in questo settore di soggetti 

riconducibili a organizzazioni mafiose, si è assistito alla contestazione dell’associazione per 

delinquere semplice. Ciò è determinato dal fatto che l’attività illecita legata al gioco d’azzardo 
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online, avendo una natura cibernetica e fraudolenta, non richiedeva il ricorso a metodi 

intimidatori. Non essendo i titolari delle piattaforme online, i sodalizi mafiosi non hanno un 

interesse diretto a vedere il prodotto installato nel maggior numero di sale gioco possibile, a meno 

che non venga stretto un contratto di protezione con i titolari. Dunque, i mafiosi tendenzialmente 

cercano di utilizzare tale business come fonte di arricchimento o di riciclaggio di denaro. 

 Riassumendo, la violenza mafiosa rimane territoriale, non spostandosi online, e 

l’applicazione dell’art. 416 bis rimane circoscritta alle ipotesi in cui il sodalizio mafioso stringe 

contratti di protezione con i titolari delle piattaforme online, in base ai quali si impegna, dietro 

compenso, a imporre tali piattaforme online negli esercizi commerciali presenti sul territorio 

controllato. Tuttavia, in questi casi la dimensione cibernetica dell’attività illecita è pressoché 

nulla. L’art. 416 viene applicato, invece, in tutte quelle ipotesi in cui il gruppo criminale sia 

coinvolto direttamente nell’utilizzo delle piattaforme online, ovvero in attività che per loro 

natura non richiedono il ricorso al metodo mafioso, consistendo in una mera operazione volta a 

eludere la normativa in materia di gioco d’azzardo a fini di arricchimento e di riciclaggio.  

 5.1.3. La condotta di partecipazione nelle associazioni per delinquere cibernetiche.  

Si è scelto di trattare in maniera unitaria il tema della condotta di partecipazione, in quanto 

non si sono registrate particolari differenze tra associazioni per delinquere cibernetiche ibride ed 

esclusivamente cibernetiche.  

In generale, nei casi esaminati, la giurisprudenza ha quasi sempre aderito all’orientamento 

c.d. misto, cristallizzato dalle Sezioni Unite Mannino1876. Inoltre, si è rilevato che, nell’aderire a 

tale modello di partecipazione, i giudici hanno ben bilanciato la componente dell’inserimento 

nella struttura organizzativa del sodalizio con quella del contributo causale, dato non scontato 

considerate le oscillazioni giurisprudenziali in favore della componente organizzativa.  

Il materiale probatorio a disposizione potrebbe aver giocato un ruolo importante 

nell’adesione al modello misto e al corretto bilanciamento tra componente organizzativa e 

causale. Nella maggior parte dei casi, infatti, sono state raccolte sia evidenze circa la 

                                                
1876 Vedi § 2.2.7. 
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partecipazione diretta degli associati alla commissione dei delitti-scopo, sia intercettazioni che 

permettevano di ricostruire i rapporti interni al sodalizio. Avere a disposizione questo tipo di fonti 

probatorie permette agilmente di ricavare, da un lato, il contributo causale apportato 

all’associazione e, dall’altro, l’effettivo inserimento del soggetto agente all’interno della struttura 

organizzativa, così da individuare il «ruolo dinamico e funzionale», richiesto dal modello misto, 

in capo a ogni singolo partecipe. 

Dall’esame delle inchieste relative ad alcune tipologie di associazioni per delinquere 

cibernetiche è possibile, inoltre, classificare la partecipazione in base al ruolo ricoperto. Tale 

classificazione, si precisa, ha valore meramente esemplificativo, dovendosi verificare l’effettiva 

partecipazione volta per volta, ma è possibile, in ogni caso, rilevare dei potenziali trend.   

Nel caso di Anonymous Italia si è contestata l’aggravante della promozione e 

dell’organizzazione ai soggetti che hanno preparato e coordinato gli attacchi informatici, mentre 

la partecipazione "semplice" a coloro che avevano il compito primario di rivendicare e diffondere 

a mezzo degli organi di stampa gli avvenuti attacchi informatici. 

Nel caso delle organizzazioni dedite ad attività di phishing, promotori e organizzatori del 

sodalizio tendono a essere i tecnici informatici e gli emissari in territorio italiano che gestiscono 

gli aspetti non cibernetici delle truffe, mentre partecipi "semplici" sono gli altri appartenenti al 

sodalizio, i quali ricoprono, di solito, ruoli operativi come, ad esempio, quello di riciclatore, 

reclutatore di prestaconto o di falsificatore di documenti.  

La figura del prestaconto è stata in alcuni casi ritenuta intranea al sodalizio e in altri 

estranea. Tale differenza sembra essere dipesa dalle dimensioni del sodalizio. Nelle ipotesi di 

piccole associazioni per delinquere i prestaconto tendono a essere più coinvolti nella struttura 

organizzativa, mentre in quelle di grandi dimensioni, in cui di solito si commette un elevato 

numero di operazioni illecite che presentano un maggiore rischio di attirare l’attenzione delle 

forze dell’ordine, il sodalizio collabora con diversi prestaconto, ma per un tempo molto limitato, 

al termine del quale il rapporto viene a cessare definitivamente. 

Nel caso delle imprese illecite dedite allo streaming illegale, è interessante notare come 

intranei al sodalizio siano non solo i soggetti che si occupano degli aspetti tecnico-informatici, ma 
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anche i rivenditori del servizio. Quest’ultimi, che potrebbero anche essere visti come soggetti 

esterni, sono invece considerati come un pilastro fondamentale della struttura organizzativa, 

essendo a essi talvolta contestata l’aggravante del ruolo di organizzatori. 

Un tema interessante, che emerge sia nei casi dello streaming illegale che in quelli sul gioco 

d’azzardo online, è la configurabilità della condotta di partecipazione rispetto a quei soggetti che 

realizzano la piattaforma informatica e la mettono a disposizione del sodalizio. Si è registrata la 

prassi da parte delle procure di contestare la partecipazione al reato associativo a tali soggetti; 

tuttavia, per lo meno nei casi riguardanti il gioco d’azzardo online, la responsabilità penale, per 

questa fattispecie, è stata poi negata nei giudizi di merito e di legittimità. Questa scelta è stata 

determinata dal non voler confondere la posizione del titolare della piattaforma informatica lecita 

e di chi, invece, la utilizza senza autorizzazione dell’A.A.M.S. in Italia. Sarà interessante vedere 

come verrà giudicata la posizione di chi ha messo a disposizione la piattaforma informatica per il 

servizio streaming illegale alla Pezzotto TV. Ovviamente tale giudizio sarà caratterizzato dal 

contributo offerto in concreto, nonché dalle specificità del settore e del funzionamento della 

piattaforma stessa1877.  

L’unica tipologia di associazione per delinquere cibernetica che ha presentato alcune 

peculiarità e, in parte, si è distaccata dall’orientamento dominante è quella delle comunità online 

di pedofili. 

La ragione di tale scostamento è dovuta alla peculiarità di questo tipo di sodalizi che non di 

rado presentano delle procedure assimilabili, per la funzione svolta, ai riti di iniziazione delle 

organizzazioni mafiose, consistenti nella registrazione e adesione esplicita alle regole interne della 

comunità, ovvero al patto associativo. L’avere a disposizione, a livello probatorio, tale elemento, 

come in precedenza visto, ha portato parte della giurisprudenza, ad aderire al modello 

organizzatorio, risolvendo la partecipazione nell’inserimento del soggetto agente all’interno del 

sodalizio attraverso la prova dell’affiliazione formale.  

                                                
1877 In generale, sulla responsabilità penale dei provider si rimanda a R. FLOR, L. LUPARIA, Criminalità organizzata e 
criminalità informatica, cit., pp. 229 ss. e all’ampia bibliografia in esso citata. 
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Ciò si è verificato nella sentenza del Tribunale di Siracusa1878, che riguardava una comunità 

di pedofili online sotto forma di sito web, in cui i giudici hanno ritenuto partecipe anche chi, 

iscrittosi alla comunità, si è limitato a fruire dei contenuti della stessa, attraverso la visione e il 

download di foto e video, senza offrire alcun contributo in termini di upload di materiale 

pedopornografico, peraltro obbligatorio ai fini del mantenimento dello status di membro. I giudici 

hanno sottolineato come non sia necessaria la commissione dei delitti-scopo ai fini della 

perfezione del reato e hanno ritenuto che «l'eventuale invio di materiale al sito (condotta che 

concretizza la realizzazione dei reati scopo) [costituisca] la condizione per continuare a 

permanere come associati e non per acquisirne lo status». 

Il riferimento allo status sembra essere rivelatore dell’adesione al modello organizzatorio da 

parte del Tribunale di Siracusa. È possibile ipotizzare che questa scelta sia stata influenzata dal 

materiale probatorio a disposizione, ossia, in questo caso, dall’assenza della prova di un contributo 

causale al sodalizio, consistente nella condivisione di materiale pedopornografico, evidenziando 

così un potenziale caso di processualizzazione delle categorie sostanziali.  

In merito a tale pronuncia, si condividono le osservazioni critiche di Stramaglia, il quale 

ritiene che sarebbe stato più opportuno limitare l’applicazione della fattispecie solo «nei confronti 

di coloro che, oltre ad essersi formalmente iscritti alla comunità virtuale, avessero effettivamente 

fornito quel contributo che all'atto di adesione al pactum sceleris si erano impegnati ad offrire»1879. 

Inoltre, la mera adesione al sodalizio individua tendenzialmente una condotta non in grado di 

offendere il bene giuridico tutelato dall’art. 416 e «può apparire inidonea […] ad inferire il dolo 

richiesto ai fini della punibilità»1880.  

È importante tener presente che, non di rado, «la richiesta di accesso alla web community 

potrebbe essere inoltrata al solo scopo di procurarsi il materiale pedopornografico custodito nello 

spazio remoto della comunità virtuale, senza voler realmente aderire agli scopi criminosi 

dell'associazione, né tantomeno contribuire al suo consolidamento o alla sua espansione»1881. 

                                                
1878 Tribunale di Siracusa, sent. n. 229 del 19 luglio 2012. 
1879 M. STRAMAGLIA, L’associazione per delinquere nell’era della realtà virtuale, cit., pp. 2428 ss. 
1880 Ibidem. 
1881 Ibidem. 
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Dunque, si deve considerare anche l’ipotesi in cui la mera adesione al sodalizio, attraverso il 

completamento dell’iscrizione alla comunità online, possa difettare dell’affectio societatis 

necessaria per la configurabilità del dolo della partecipazione al sodalizio1882. 

Nella letteratura socio-criminologica, come in precedenza illustrato, ci si chiede se alcune 

tipologie di cyber organized crime che assumono la forma di forum vadano considerate come 

«piattaforme per gruppi altamente organizzati» o come semplici «strumenti di cooperazione tra 

individui» scarsamente legati tra loro1883. Le comunità online di pedofili sembrano rappresentare 

un esempio emblematico di tale interrogativo, probabilmente collocandosi a metà tra le due 

opzioni. L’adesione al modello misto di partecipazione potrebbe aiutare, in questo senso, a non 

punire quella dimensione di queste comunità che funge da mero strumento di cooperazione tra 

soggetti scarsamente legati fra loro.  

Ad ogni modo, si deve rilevare che in un altro caso riguardante le comunità di pedofili 

online si è fatto riferimento esplicito al modello misto, richiedendo lo «svolgimento di un ruolo 

dinamico e funzionale» da parte del soggetto agente1884.  

Il materiale consultato non permette di stabilire se l’adesione al modello organizzatorio 

costituisca un trend per questa tipologia di associazione per delinquere oppure un caso isolato. 

 5.1.4. Le cyber conspiracies e le cyber illicit enterprise emerse dall’analisi 

giurisprudenziale. 

Per quanto riguarda l’applicazione della conspiracy a sodalizi operanti esclusivamente o solo 

parzialmente online, non si sono riscontrate peculiarità degne di nota. Le questioni interpretative 

emerse sono le medesime che si rinvengono per le conspiracies attive nel mondo fisico. 

Limitandosi la fattispecie a punire il mero accordo criminoso, la natura immateriale del 

cyberspazio non sembra porre nuovi problemi alla sua applicazione. Dunque, si può ipotizzare 

                                                
1882 Ibidem. 
1883 T. TROPINA, Transnational Organized Crime. Analyses of a Global Challenge to Democracy, cit., p. 54. L’autore 

riconosce che tali forum online presentano sicuramente al proprio interno delle forme di organizzazione, «almeno a 

livello di amministrazione», ma ciò non implica necessariamente che essi possano essere considerati una forma di 

criminalità organizzata. 
1884 Ordinanza di custodia cautelare del 17 ottobre 2016, RGNR 43458/16, Tribunale di Roma, Gip.  
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che la conspiracy, grazie al suo ampio campo di applicazione, riesca ad adattarsi alle più diverse 

realtà criminali.  

Meritano, ad ogni modo, attenzione alcune osservazioni della dottrina circa potenziali 

problemi applicativi del reato, riguardanti una casistica non ritrovata nella giurisprudenza 

esaminata.  

Barnes sostiene che potrebbero rinvenirsi difficoltà nell’applicazione della conspiracy nelle 

ipotesi in cui all’accordo criminoso, dopo essere stato raggiunto tramite mezzi di comunicazione 

online, non viene data esecuzione a causa dell’intervento delle forze dell’ordine1885. In tali casi 

sarebbe difficoltoso individuare il dolo specifico dei vari cospiratori, in quanto le argomentazioni 

difensive tendono a sminuire l’accordo, sostenendo che si tratta di messaggi scherzosi o mandati 

in un contesto di gioco di ruolo1886.  

L’esempio che riporta l’autore riguarda un soggetto, frequentatore del "Dark Fetish 

Network", un sito internet creato per ospitare persone interessate a discutere di temi quali fetish 

sessuali, cannibalismo, stupro e necrofilia, che in diverse conversazioni con alcuni membri della 

comunità ha discusso della possibilità di rapire e torturare delle donne1887. Le conversazioni erano 

ricche di particolari, dalle informazioni personali della vittima e dalla sua routine alle sue foto e 

alla potenziale data per portare a termine il piano1888. L’imputato è stato assolto dall’accusa di 

conspiracy finalizzata al sequestro di persona, in quanto le prove raccolte sono state non idonee a 

ritenere oltre ogni ragionevole dubbio il raggiungimento di un vero accordo tra i cospiratori e la 

sussistenza dell’elemento soggettivo1889. Il giudice ha rilevato che le conversazioni erano piene di 

inesattezze sia in merito alle informazioni sulle donne individuate, sia in merito all’imputato, il 

quale raccontava ai supposti co-conspirators tutta una serie di notizie false su se stesso, e ciò ha 

                                                
1885 N. BARNES, The Cannibal Cop: Criminal Conspiracy in the Digital Age, in Temple Political & Civil Rights Law 
Review, 1, 2016, pp. 1 ss. 
1886 Ibidem. 
1887 Ibidem. 
1888 Ibidem. 
1889 Ibidem. 
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reso impossibile capire con certezza la serietà di tali conversazioni1890. La difesa, dal canto suo, ha 

argomentato che l’attività dell’imputato consisteva in un mero gioco di ruolo1891. 

 Katyal, invece, sostiene che, grazie all’automazione e alla tecnologia di internet, è sempre 

minore la necessità di trovare partner criminali per la commissione di attività delittuose sul web, 

ma allo stesso tempo tali attività, anche se compiute da un solo individuo, possono produrre 

un’offesa pari, se non superiore, a quella di una conspiracy di grandi dimensioni1892. Ciò dovrebbe 

condurre il legislatore a punire l’uso dei computer nella commissione dei reati e, nel caso specifico, 

a trattarlo come un co-conspirator, in modo simile a quanto avviene con le persone giuridiche1893. 

In sostanza, ciò che si cerca di proporre è di controbilanciare la trasformazione avvenuta in ambito 

tecnologico, la sostituzione dei co-conspirator con i computer, rendendo quest’ultimi co-

conspirator. 

Parte della dottrina, infine, sottolinea come diventi estremamente complicato, sotto il 

profilo probatorio, determinare l’estensione della conspiracy nelle ipotesi in cui la cooperazione 

criminale assuma forme molto fluide1894. 

Anche per quanto riguarda il RICO non si sono rinvenuti nuovi problemi interpretativi. 

Nonostante i gruppi criminali online presentino strutture organizzative diverse tra loro e, talvolta, 

molto fluide ed elastiche, l’ampio campo di applicazione che connota la definizione di enterprise, 

nella sua declinazione di association-in-fact, permette di ricomprendere anche le manifestazioni 

del cyber organized crime1895.  

Un’interessante questione riguardante l’elemento dell’enterprise che si è venuto a creare nei 

casi esaminati concerne la sussistenza di un’organizzazione autonoma e separata dai reati 

presupposto. In sostanza, la fattispecie non si applicherebbe a crimini che sono organizzati, ma a 

organizzazioni criminali. Si tratta di una distinzione non sempre facile da individuare, ma che 

                                                
1890 Ibidem. 
1891 Ibidem. 
1892 N. K. KATYAL, Criminal Law in Cyberspace, in University of Pennsylvania Law Review, 4, 2001, pp. 1042-43. 
1893 Idem, p. 1043. 
1894 K. BECKER, L. WALKER, Conspiracy and Internet Technology, cit., p. 39. 
1895 W. J. SALVADOR, Dismantling the Internet Mafia: RICO’s Applicability to Cyber Crime, in Rutgers Computer & 
Technology Law Journal, 2015, p. 280. 
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deve essere effettuata caso per caso, in quanto implica importanti conseguenze sul fronte 

applicativo. Non si tratta, in realtà, di un tema nuovo, ma il fenomeno criminale cibernetico lo 

evidenzia con maggior forza. 

Si è, inoltre, rilevato in dottrina che un potenziale problema per l’applicazione del RICO al 

cyber organized crime possa derivare dalla limitatezza dei reati presupposto elencati nella norma, 

essendo assenti diverse fattispecie relative a crimini cibernetici1896. Bisogna tenere presente che il 

RICO è diventato legge circa quarant’anni fa, in un mondo meno informatizzato di oggi, e lo 

statute era finalizzato a contrastare la mafia italoamericana e i white collar crimes, manifestazioni 

criminali che non commettevano cybercrimes.  

In ogni caso, nell’ipotesi di inapplicabilità del RICO per mancanza dei reati presupposto, il 

cyber organized crime non rimane impunito, potendo sempre essere applicata la conspiracy.  

 5.1.5. Il bene giuridico dell’ordine pubblico e la group danger rationale alla prova del 

cyberspazio. 

Uno degli aspetti più interessanti emerso nell’analisi della giurisprudenza sulle associazioni 

per delinquere cibernetiche riguarda il rapporto tra il bene giuridico dell’ordine pubblico con il 

cyberspazio e il cybercrime. Si tratta di un sotto-tema molto specifico, peraltro inesplorato dalla 

dottrina, che risolleva vecchie questioni e pone nuovi interrogativi, i quali necessiterebbero una 

maggiore riflessione scientifica. 

Si premette che un approfondimento sul bene giuridico tutelato dall’art. 416 in relazione a 

questo tipo di sodalizi cibernetici non è stato effettuato dalla giurisprudenza esaminata, se non in 

modo comunque succinto nella pronuncia della Cassazione sul caso di Anonymous Italia1897.  

La nostra riflessione parte proprio da tale pronuncia, in cui i giudici di legittimità 

ribadiscono la configurabilità dell’art. 416 a un sodalizio criminale operante esclusivamente 

online, il quale comunque realizza «condotte materiali incidenti nel mondo reale». La sentenza 

                                                
1896 Idem, p. 270. 
1897 Cass. pen., sez. fer., sent. n. 50620 del 12 settembre 2013.  



400 

 

rimanda non solo al caso degli hacktivisti, ma anche a quello delle comunità online di pedofili, 

specificando che: 

«nel caso di un sodalizio interessato alla diffusione di materiale del tipo appena esemplificato 

[pedopornografico], l'incidenza nel mondo reale è evidente, ove si consideri ad esempio la rilevanza penale della sola 

detenzione di immagini pedopornografiche nella memoria di un computer, a prescindere dalla stampa delle stesse su 

supporto cartaceo: ma altrettanto innegabilmente concrete debbono intendersi le conseguenze di "attacchi 

informatici" del tipo segnalato nell'ordinanza oggetto dell'odierno ricorso, pur esaurendosene la portata offensiva 

nell'ambito di internet. Basti pensare, in proposito, alla pur momentanea impossibilità di operare di un sistema 

informatico oggetto di intromissioni non autorizzate». 

Nello specifico, i giudici sembrano qui rispondere alle censure della difesa che, nei motivi 

di ricorso, non trovano convincenti le osservazioni del Tribunale di Roma «circa la possibilità per 

un reato informatico di produrre effetti devastanti», tenendo presente che «gli atti illeciti 

ascrivibili agli indagati avevano esaurito la propria carica offensiva nell'ambito virtuale della rete, 

senza perseguire scopi di lucro e senza costituire occasione per ulteriori azioni, idonee a provocare 

maggiore danno od allarme». 

Dunque, la Cassazione ritiene infondata la tesi difensiva circa l’inoffensività del sodalizio 

sulla base del fatto che esso ha esplicato i suoi effetti solo nel cyberspazio, in quanto i crimini 

cibernetici in questione producono un impatto anche nel mondo reale1898.  

È proprio il riferimento alla necessarietà di un’incidenza nel mondo reale che mette in moto 

alcune riflessioni.  

Innanzitutto, si nota come la netta distinzione effettuata tra mondo "reale" e "virtuale" 

sembri rivelare una concezione di cyberspazio come spazio irreale, non esistente. Invece, come 

evidenziato più volte in precedenza, il cyberspazio andrebbe inteso quale dimensione, seppur 

immateriale, che appartiene alla realtà, presentando semplicemente caratteristiche diverse 

rispetto a quelle del mondo fisico.  

                                                
1898 Si precisa che la tesi difensiva circa l’inoffensività del sodalizio in questione rispetto al bene giuridico dell’ordine 

pubblico era motivata anche dal fatto che «gli indagati non [si sarebbero] associati allo scopo di commettere più 

delitti, ma [si sarebbero] associati in quanto condividono delle idee e dei valori - la libertà d'informazione, la 

conoscenza, il progresso - che non sono in antitesi con l'ordine costituzionale o con il sistema democratico, essendo, 

al contrario, di essi la maggiore espressione».  
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Inoltre, la ricerca dell’incidenza del sodalizio, o meglio dei suoi delitti-scopo, nel mondo 

fisico sembrerebbe negare a priori la sussistenza di un ordine pubblico cibernetico, valutazione 

derivata probabilmente dal fatto di ritenere il cyberspazio un luogo irreale. Per ordine pubblico 

cibernetico non si vuole intendere un concetto separato da quello di ordine pubblico 

"tradizionale", ma semplicemente la sua possibile estensione anche a un’altra dimensione della 

nostra realtà, il cyberspazio. Ciò implicherebbe, in concreto, la presa in considerazione 

contestuale, ai fini della valutazione circa l’offesa del bene giuridico in questione, sia della 

dimensione cibernetica che di quella del mondo fisico, proprio perché si tratta di sfere 

appartenenti alla stessa realtà. Inoltre, si eviterebbero argomentazioni volte a cercare in maniera 

forzata di dimostrare un impatto, rilevante o superiore a quello reale, sul mondo fisico di attività 

criminose che, invece, esauriscono i loro effetti per la maggior parte nel cyberspazio. 

Il punto è di estremo interesse. Il concetto di ordine pubblico, come si è visto 

approfonditamente nel secondo capitolo, viene elaborato in relazione a un mondo nel quale 

internet è totalmente assente1899. Visto il progresso tecnologico degli ultimi decenni che ha 

rivoluzionato le nostre esistenze attraverso la creazione di uno sconfinato spazio immateriale, ma 

reale, dove le persone si incontrano, comunicano, effettuano transazioni, si organizzano 

politicamente e talvolta commettono reati, è possibile estendere il concetto di ordine pubblico 

anche al cyberspazio, tenendo conto che i sodalizi criminali presi in esame operano 

prevalentemente online?  

Senza alcuna pretesa di completezza e sottolineando ancora l’opportunità di ulteriori 

approfondimenti scientifici su questo tema specifico, si provano a proporre alcuni spunti di 

riflessione. Si è, tuttavia, consapevoli che l’indeterminatezza del concetto di ordine pubblico 

rappresenta un ostacolo intrinseco a qualsiasi riflessione sull’argomento individuato. In ogni caso, 

si adotterà il concetto di ordine pubblico materiale, quello ritenuto più compatibile con il dettato 

costituzionale, inteso sotto il profilo oggettivo come «regola minima di convivenza» e sotto quello 

soggettivo come «affidamento in esso riposto dai singoli»1900.  

                                                
1899 Vedi § 2.1.2.2. 
1900 T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 61. 
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L’individuazione di una possibile offesa all’ordine pubblico, sotto entrambi i profili, risulta 

piuttosto difficile, se non impossibile, nell’ipotesi in cui si prendesse in considerazione il world 

wide web nella sua interezza, tenendo presente l’illimitatezza degli spazi e l’assenza di distanze 

che lo caratterizzano. Forse potrebbe essere più plausibile, a livello teorico, individuare un’offesa 

all’ordine pubblico in relazione a una parte delimitata del cyberspazio. Tuttavia, anche 

quest’ultima suggestione andrebbe presa con estrema cautela, in quanto si tratterebbe di 

un’operazione che rischierebbe di sconfinare facilmente nell’arbitrarietà, considerando il 

contesto di internet, privo di distanze e infinito. 

In questo senso, le caratteristiche del cyberspazio accentuano significativamente un 

problema già osservato per l’ordine pubblico nel mondo fisico, ossia l’esigenza di concretizzare le 

componenti dell’ordine pubblico materiale «in relazione a contesti ambientali circoscritti o 

circoscrivibili», altrimenti esse «finiranno inevitabilmente per appiattirsi e coincidere con il 

generale danno sociale», in quanto non sono dotate di una immediata rilevabilità concreta1901. 

Inoltre, bisognerebbe interrogarsi se internet costituisca effettivamente uno spazio 

pubblico. I siti web, specialmente i social network, sono piattaforme che, seppur molte a libero 

accesso, sono gestite da privati, i quali perseguono scopi privati. Dunque, i luoghi di aggregazione 

e interazione su internet non sembrano assumere una connotazione pubblica e ciò pone 

sicuramente problemi interpretativi nell’applicazione del concetto di ordine pubblico a tale 

dimensione. Non a caso il settore giuridico più interessato a disciplinare e a risolvere le questioni 

che emergono sul web, su tutte quella della privacy, è il diritto privato. 

Più in generale, tali riflessioni sottendono a un più generico interrogativo, ossia se il 

concetto di ordine pubblico, formatosi in un’epoca in cui internet era assente, necessiti di un 

aggiornamento o di una riformulazione, per lo meno limitatamente all’ambito penale, vista la 

diffusione di fenomeni criminali nello spazio cibernetico, oppure se debba rimanere confinato 

esclusivamente a una dimensione fisica della realtà.  

In ogni caso, indipendentemente dall’estendibilità del concetto di ordine pubblico al 

cyberspazio, andrebbe approfondita maggiormente la questione dell’idoneità dei sodalizi 

                                                
1901 G. DE VERO, voce Ordine pubblico, cit., p. 77.  
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cibernetici a offendere il bene giuridico tutelato dai reati associativi presi in considerazione. Tale 

questione richiama il tema della natura dell’art. 416 come reato di pericolo astratto o concreto, di 

cui si è trattato nel secondo capitolo1902. Considerato il fenomeno criminale oggetto della ricerca, 

risultano persuasive le argomentazioni di quella dottrina che critica la configurazione 

dell’associazione per delinquere come reato di pericolo astratto, in quanto l’assenza di un 

accertamento in concreto della minaccia al bene tutelato, tenendo conto anche della vaghezza 

della fattispecie soprattutto in relazione all’elemento oggettivo, finirebbe per punire anche 

sodalizi inidonei a offendere l'ordine pubblico1903. 

 Si pensi, ad esempio, alle imprese illecite dedite allo streaming illegale, le quali 

commercializzano la visione piratata di canali TV a pagamento, un servizio che viene richiesto e 

comprato dai clienti della suddetta impresa. Ancora, si pensi all’associazione per delinquere che 

utilizzava e offriva piattaforme di gioco d’azzardo online illecite. Si tratta di attività 

imprenditoriali, seppur illecite, che offrono un servizio richiesto da parte della popolazione e che 

non adottano un modus operandi violento. Sono in grado tali sodalizi di offendere l’ordine 

pubblico materiale in entrambe le sue componenti? 

Ancora, si pensi alle comunità online di pedofili consistenti in gruppi chiusi, talvolta 

presenti nel dark web, che si scambiano al loro interno materiale illecito e le cui vittime spesso 

sono minori di Paesi lontani. Sono esse idonee a offendere le regole minime di convivenza e la 

fiducia in esse riposte dai singoli o si limitano unicamente a mettere in pericolo l'integrità fisica e 

psichica del minore? Lo stesso ragionamento può essere esteso al caso di Anonymous Italia, 

chiedendosi se viene anche offeso il bene giuridico dell’ordine pubblico oppure solamente quello 

protetto dai delitti-scopo. 

La verifica dell’idoneità dei sodalizi criminali puniti ex art. 416 all’offesa dell’ordine 

pubblico è un tema risalente, che non riguarda solo quelli cibernetici. Semmai la natura 

cibernetica di questi sodalizi sottolinea ancora di più la necessità di una riflessione su tale 

questione. 

                                                
1902 Vedi § 2.1.2.2.3.  
1903 A. INGROIA, L'associazione di tipo mafioso, cit., pp. 36-37; T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità 
organizzata, cit., p. 61. 



404 

 

Infine, è opportuno approfondire brevemente l’impatto che il cyberspazio produce nei 

confronti della group danger rationale della conspiracy. Come si è visto in precedenza1904, nei 

sistemi di common law la ratio incriminatrice della conspiracy, quale fattispecie autonoma di 

reato, si basa sull’assunto che la criminalità collettiva sia più perniciosa di quella individuale. Tra 

i principali argomenti a sostegno di tale tesi vi è quello secondo cui lo scopo criminoso è più 

facilmente conseguito se viene portato avanti da un gruppo di individui, oppure quello secondo 

cui un gruppo criminale è capace di causare un danno maggiore alla società rispetto alla mera 

commissione monosoggettiva di un reato. Inoltre, si sostiene che la criminalità collettiva 

garantisce una maggiore protezione dalla repressione delle forze dell’ordine. 

  Tali argomentazioni, che erano già state contestate nella loro fondatezza in merito alla 

criminalità collettiva nel mondo fisico, non possono essere applicate al cyberspazio. Come 

evidenziato dalla letteratura socio-criminologica1905, l’automazione e sofisticazione della 

tecnologia digitale permettono anche a un singolo individuo di causare potenzialmente gli stessi 

effetti dannosi di un gruppo criminale. Si pensi, ad esempio, alla diffusione di malware; un singolo 

criminale attraverso l’utilizzo di una rete botnet può raggiungere un numero considerevole di 

vittime senza doversi associare ad altri soggetti per conseguire il medesimo risultato. Inoltre, la 

riuscita dell’impresa criminale nel cyberspazio dipende in larghissima parte dalla tecnologia 

utilizzata e dalle competenze tecniche del singolo criminale, le quali, però, non necessitano di 

essere particolarmente elevate, data la sempre maggiore accessibilità della tecnologia digitale. La 

cooperazione criminale, invece, occupa un ruolo secondario e accessorio. Internet, peraltro, offre 

di per sé maggiori possibilità di celare la propria identità ed evitare la repressione delle forze 

dell’ordine, senza dover cercare protezione all’interno di gruppi criminali. 

Tutto ciò mette in discussione la ratio incriminatrice della fattispecie della conspiracy, 

limitatamente alla sua applicazione a sodalizi operanti nel cyberspazio. 

Questo ragionamento può essere in parte esteso anche alla disciplina del RICO, la quale 

individua nell’impresa illecita un pericolo diverso e maggiore per la società, in quanto la sua 

                                                
1904 Vedi § 3.1.3.1. 
1905 Vedi § 1.2.1. 
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dimensione stabile, organizzata e plurisoggettiva permette di produrre effetti dannosi maggiori 

rispetto alla criminalità individuale. 

5.2. Riflessioni a margine sul caso Anonymous Italia. Il sottile confine tra criminalità 

comune e politica e tra mezzi e fini nel programma criminoso.  

Il caso di Anonymous Italia fa riemergere la questione, risalente alla fine dell’Ottocento, 

relativa alla distinzione tra mezzi e fini di un’associazione per delinquere che affiora nei casi in 

cui la fattispecie viene applicata in situazioni al confine tra la dimensione criminale comune e la 

protesta di natura politica. 

In quegli anni il dibattito giuridico era incentrato sull’applicazione o meno dell’associazione 

per delinquere al fenomeno degli anarchici, potendosi individuare sostanzialmente due posizioni 

contrastanti: una favorevole, in ragione del fatto che gli ideali anarchici erano talmente nebulosi 

e utopici da non poter essere considerati finalità dell’associazione, e una contraria, la quale 

riteneva la commissione dei reati il mezzo per raggiungere il proprio scopo1906. 

La Cassazione, nella fase cautelare del procedimento riguardante Anonymous Italia, replica 

alla tesi difensiva, secondo cui gli indagati si erano associati per perseguire un fine lecito, che per 

la configurabilità della fattispecie rileva solo il «programma condiviso, anche in ordine alle 

modalità di perseguimento dei fini (per quanto lusinghieri e meritori), che il gruppo si 

propone»1907.  

Il tema della distinzione tra mezzi e fini è particolarmente spinoso, poiché se da un punto 

di vista teorico è possibile tracciare una differenza tra i due concetti, dal punto di vista empirico, 

invece, essi tendono a sovrapporsi, rendendo non sempre facile una loro distinzione. Ciò, tuttavia, 

affiora quasi esclusivamente in relazione a fenomeni associativi di matrice politica. Non si ha, 

infatti, traccia di questa problematica in riferimento a sodalizi criminali perseguenti finalità di 

lucro.  

                                                
1906 Per una più completa trattazione dell’argomento si rimanda al § 2.1.1.3.5. 
1907 Cass. pen., sez. fer., sent. n. 50620 del 12 settembre 2013.  
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La vicenda in esame configura una novità nel campo dei sodalizi criminosi di matrice 

politica. Infatti, l’hacktivismo di Anonymous è mosso da valori quali la libertà di espressione su 

internet e la difesa dei diritti umani e le peculiari modalità di azione cibernetica, in particolare 

attraverso il ricorso ad attacchi DDoS, si configurano come forma di contestazione politica che, 

seppur incriminata, viene ritenuta da alcuni una tipologia lecita di disobbedienza civile, in virtù 

dell’analogia con le manifestazioni di piazza e le occupazioni1908.  

Un fenomeno, dunque, che non rientra all’interno delle fattispecie associative politiche 

presenti nel nostro ordinamento. La banda armata (art. 306 c.p.), la cospirazione politica mediante 

associazione (art. 305 c.p.) l’associazione con finalità di terrorismo (art. 270 bis c.p.), l’associazione 

sovversiva (art. 270 c.p.), l’associazione con finalità di incitamento alla discriminazione o alla 

violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, 

n. 654) e l’associazione segreta (art. 2 L. 25 gennaio 1982, n. 17) sono tutte inidonee per finalità, 

apparato organizzativo e mezzi richiesti a ricomprendere la manifestazione di hacktivismo 

espressa da Anonymous Italia. Le finalità di eversione e della messa in pericolo della personalità 

dello Stato, di interferenza degli organi costituzionali e delle funzioni pubbliche, di incitamento 

all’odio razziale, così come il ricorso alla violenza o l’occultamento della propria azione sono 

molto lontane dal caso preso in considerazione. 

La conseguenza di tutto ciò comporta che Anonymous Italia finisca nel campo di 

applicazione della norma c.d. di "chiusura" dei reati associativi, ossia l’associazione per delinquere. 

Tuttavia, tale fattispecie è stata elaborata per contrastare la criminalità associata comune, non 

prendendo in considerazione specifiche finalità di natura politico-ideologica indispensabili per 

evitare il ripresentarsi dell’annosa questione della distinzione tra mezzi e fini connaturata ai 

sodalizi di matrice politica.  

In definitiva, l’art. 416 presterà sempre il fianco a questo tipo di criticità nel momento in 

cui non venga applicato ad associazioni criminali comuni.  

                                                
1908 N. BUSSOLATI, L’associazione per delinquere “informatica”, cit., p. 262. 
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5.3. Considerazioni di politica penale. L’ampiezza del concetto giuridico di criminalità 

organizzata alla luce del nuovo fenomeno cibernetico. 

Dopo aver verificato come la giurisprudenza abbia applicato i reati associativi a sodalizi 

criminali operanti esclusivamente o parzialmente online, si vuole concludere il presente lavoro 

di ricerca con alcune considerazioni di politica penale. Tali considerazioni nascono da una 

domanda, una questione, riguardante il concetto giuridico di criminalità organizzata che è rimasta 

sullo sfondo durante tutto il percorso di ricerca. L’analisi della giurisprudenza sui reati associativi 

applicata al cyber organized crime, infatti, permette di interrogarci sul significato che assume oggi 

tale concetto alla luce del nuovo fenomeno cibernetico.   

La questione definitoria che si intende affrontare non deve essere considerata come uno 

sterile dibattito riguardante un aspetto astratto e formale, in quanto produce in concreto un 

impatto significativo sotto diversi profili. Un siffatto tema, peraltro, non può prescindere da 

un’apertura al campo disciplinare delle scienze sociali ed è, infatti, da quest’ultimo che 

provengono i primi spunti di riflessione.  

Premesso che non vi è accordo su una definizione condivisa di criminalità organizzata nella 

letteratura socio-criminologica1909, lo studio di Ashby è indicativo dei rischi correlati a un 

sovradimensionamento del coinvolgimento di gruppi criminali organizzati in alcuni settori1910. 

Analizzando la presenza del crimine organizzato nel business del furto di metalli nel Regno Unito, 

enfatizzata da diversi report istituzionali, l’autore ha potuto verificare come a uno scrutinio più 

attento il coinvolgimento dei gruppi criminali fosse considerevolmente inferiore a quello 

stimato1911. Ciò si ritiene dovuto al fatto che la presenza del crimine organizzato in un determinato 

settore, in primo luogo, si presta a fungere da spiegazione semplicistica per giustificare l’aumento 

della delinquenza, invece di andare a ricercarne le cause, ad esempio, in fattori socioeconomici, e 

in secondo luogo, aumenta la preoccupazione, nonché l’attenzione mediatica e politica1912. 

L’enfasi posta sul crimine organizzato, come già in precedenza evidenziato, non è un’azione 

                                                
1909 Sul punto si rimanda all’approfondimento effettuato nella nota 2, pp. 2-3. 
1910 M. ASHBY, Is metal theft committed by organised crime groups, and why does it matter?, in Criminology & 
Criminal Justice, 2, 2016, pp. 141 ss. 
1911 Ibidem. 
1912 Ibidem. 
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neutra, in quanto può avere dei risvolti politici importanti: dall’allocazione di maggiori risorse per 

il contrasto al fenomeno, all’introduzione di nuovi strumenti normativi, sostanziali e processuali, 

che prestano più attenzione alle istanze di difesa sociale piuttosto che ai diritti degli indagati e 

degli imputati1913. Dunque, nel caso di una sovrastima della presenza della criminalità organizzata, 

i rischi concreti che si pongono sono un’allocazione inefficiente delle risorse, la riduzione 

ingiustificata delle garanzie individuali in sede processuale e una perdita di credibilità dell’operato 

delle agenzie di contrasto, qualora la denunciata pericolosità del fenomeno non dovesse essere 

riscontrata nella percezione comune1914.  

In Italia recentemente è stata posta enfasi sulla natura organizzata dei cyber criminali 

assieme all’aumento dei reati cibernetici. Il rapporto Clusit sulla sicurezza ICT in Italia del 2020, 

un punto di riferimento in tale materia e redatto da professionisti che lavorano nel settore 

pubblico e privato, inizia in questo modo la presentazione dei nuovi dati sul cybercrime: «gli 

attaccanti non sono più "hackers", e nemmeno gruppetti effimeri (più o meno pericolosi) di 

"artigiani" del cybercrime: sono decine e decine di gruppi criminali organizzati transnazionali che 

fatturano miliardi»1915. Con ciò non si vuole di certo inferire che tale rapporto sovrastimi i dati sul 

cybercrime, si tratta peraltro di una questione che esula dall’oggetto della presente ricerca; 

tuttavia, si ritiene necessaria una maggiore cautela nel ricorso a termini quali «gruppi criminali 

organizzati», che fanno riferimento al concetto di criminalità organizzata con le conseguenti 

implicazioni di cui si è in precedenza detto.  

L’ampiezza delle correnti definizioni di criminalità organizzata, nonché il loro disinvolto 

utilizzo, costituiscono un altro fattore individuato da Ashby che contribuisce a sovrastimare e 

ingigantire l’impatto del fenomeno in determinati settori1916. In relazione al tema del cyber 

organized crime, si richiama la già menzionata riflessione di McKusker, il quale critica l’estrema 

facilità e acriticità con cui si attribuisce l’etichetta di criminalità organizzata ai gruppi operanti 

online, basata, spesso, unicamente sul fatto che l’attore criminale non è più l’hacker solitario, ma 

                                                
1913 Vedi § 1.1. 
1914 M. ASHBY, Is metal theft committed by organised crime groups, and why does it matter?, cit., p. 142. 
1915 Clusit - Rapporto 2020 sulla Sicurezza ICT in Italia, p. 7. 
1916 M. ASHBY, Is metal theft committed by organised crime groups, and why does it matter?, cit., pp. 152 ss. 
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un insieme di hacker cooperanti tra loro1917. Ma a quel punto, «se agire in concerto con altri 

illegalmente è il solo elemento dirimente per stabilire cosa è criminalità organizzata, allora ogni 

comportamento criminale che necessita una qualsiasi forma di pianificazione» può essere 

considerato criminalità organizzata, rendendo, quindi, tale concetto così ampio da perdere ogni 

capacità definitoria1918.   

Passando alla dimensione giuridica della questione, la dottrina penalistica condivide le 

preoccupazioni riguardanti l’indeterminatezza del concetto di crimine organizzato. Fiandaca lo 

ritiene privo di «validità euristica sul piano scientifico» e preso alla lettera è talmente generico e 

ampio «da poter abbracciare le attività criminose più disparate, purché realizzate da più soggetti 

che concorrano, con un minimo di organizzazione, nella preparazione e/o esecuzione di reati»1919.  

 Bassiouni sostiene come non sia tale ampia nozione di criminalità organizzata quella «che 

viene comunemente intes[a] nella percezione popolare […] e non è certamente concetto utile a 

individuare i miglioramenti di diritto penale indispensabili per reprimere il fenomeno»1920. 

Pavarini evidenzia come l’incertezza definitoria finisca per far emergere il concetto di 

criminalità organizzata «nel lessico politico giuridico quando fenomeni criminosi, per altro molti 

dei quali storicamente presenti da tempo, raggiungono livelli elevati di intollerabilità sociale; 

come dire che è sull'elemento esterno della reazione sociale che si finisce per definire una 

determinata realtà come criminalità organizzata, e non sulle intrinseche sue caratteristiche»1921. 

                                                
1917 R. MCCUSKER, Transnational organised cyber crime: distinguishing threat from reality, cit., p. 259. 
1918 Ibidem. 
1919 G. FIANDACA, Controllo penale e criminalità organizzata, cit., p. 33. Conformi a tale posizione M. C. BASSIOUNI, 

Criminalità organizzata e terrorismo: per una strategia di interventi efficaci, in Ind. pen., 1990, p. 14; M. PAVARINI, 

Lo sguardo artificiale sul crimine organizzato, in G. GIOSTRA-G. INSOLERA (a cura di), Lotta alla criminalità organizzata. 
Gli strumenti normativi., Giuffrè, 1995, pp. 78-79; E. ZAFFARONI, Il crimine organizzato: una categorizzazione fallita, 

in S. MOCCIA (a cura di), Criminalità organizzata e risposte ordinamentali, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999, p. 91. 
1920 M. C. BASSIOUNI, Criminalità organizzata e terrorismo: per una strategia di interventi efficaci, cit., p. 14. 
1921 M. PAVARINI, Lo sguardo artificiale sul crimine organizzato, cit., p. 79. Prosegue l’autore: «mi sembra che la 

percezione sociale allarmata del fenomeno "crimine organizzato", e di riflesso l'intento di politica criminale, finiscano 

per costruirsi quasi esclusivamente sugli attributi della "temibilità" e "pericolosità" di alcuni fatti delittuosi, per altro 

tra loro assolutamente disomogenei». 
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Molto sentita è l’esigenza di trovare dei contorni più definiti del fenomeno per evitare di 

mettere sullo stesso piano forme organizzate di criminalità più perniciose con quelle che non 

comportano un significativo pericolo per la collettività1922. 

Da un punto di vista normativo, i reati associativi, in misura diversa, contribuiscono a 

definire giuridicamente la criminalità organizzata. Come in precedenza visto, non molto tempo 

fa la Cassazione a Sezioni Unite ha ricondotto il concetto di criminalità organizzata a alla 

fattispecie di associazione per delinquere1923. Anche la dottrina tende a ricondurre il modello del 

reato associativo quale espressione normativa della criminalità organizzata1924.  

Alcuni autori ritengono che l’art. 416 sia diretto a reprimere genericamente la criminalità 

associata, anziché la criminalità organizzata, individuando così una distinzione tra i due concetti, 

dove il secondo rappresenta una sottospecie del primo1925. Ciò viene giustificato dal fatto che nella 

Relazione al Codice del 1930 è fatta esplicita menzione del solo termine «criminalità associata»1926. 

Inoltre, la maggiore genericità e astrattezza dell’art. 416 rispetto ai suoi precedenti legislativi 

rifletterebbe l’influenza della Scuola positiva che equiparava tutte le manifestazioni di criminalità 

plurisoggettiva, dalla semplice complicità alle associazioni criminali, e spingeva per punirle nella 

maniera più ampia e severa possibile1927. 

Le argomentazioni adottate da questa dottrina non sembrano convincenti. Il dato linguistico 

evidenziato, se debitamente contestualizzato, porta a conclusioni diverse. L’assenza di riferimenti 

specifici alla criminalità organizzata dipende dal fatto che si tratta di un termine di matrice socio-

criminologica che ha iniziato a diffondersi in Italia solo intorno agli anni Ottanta del 

Novecento1928. Il richiamo alla «criminalità associata», dunque, calato nel contesto dell’epoca, non 

sembra riferirsi a un fenomeno differente da quello altrettanto generico di criminalità 

                                                
1922 M. C. BASSIOUNI, Criminalità organizzata e terrorismo: per una strategia di interventi efficaci, cit., p. 14. 
1923 Critici T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 46, i quali ritengono che tale 

sentenza non abbia tenuto debitamente in conto il fatto le implicazioni sul piano processuale e che il reato in 

questione può essere applicato «a qualsiasi programmazione delittuosa, anche di lieve impatto sanzionatorio». 
1924 E. DOLCINI, Appunti su criminalità organizzata e reati associativi, in Arch. pen., 1982, p. 267; G. FIANDACA, 

Controllo penale e criminalità organizzata, cit., p. 41. 
1925 T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 2. 
1926 Ibidem. 
1927 Ibidem. 
1928 G. FIANDACA, Controllo penale e criminalità organizzata, cit., p. 40. 
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organizzata. Inoltre, la maggiore astrattezza della fattispecie rispetto all’associazione per 

delinquere del codice Zanardelli e all’associazione di malfattori è spiegabile nell’obiettivo di 

dotarsi di una norma il più elastica possibile, in modo da non lasciare impuniti sodalizi criminosi 

potenzialmente perniciosi per la collettività1929.  

Se si osserva l’origine del reato associativo a contrasto della criminalità comune, si noterà 

che esso ha avuto come referente criminologico il brigantaggio, ossia bande criminali, le quali 

creavano notevole allarme sociale sia nelle aree urbane che rurali. I gruppi che si intendeva 

contrastare erano dotati di un apparato organizzativo ben distinguibile e autonomo rispetto ai 

delitti che intendevano perpetrare. Il reato associativo, dunque, incriminando la partecipazione a 

una struttura delinquenziale stabile, intendeva perseguire vere e proprie organizzazioni criminali.  

Questo sembra confermato anche da un’interpretazione sistematica della norma. Infatti, 

considerando che il concorso di persone reprime la semplice compartecipazione criminosa, la 

quale prevede spesso un’organizzazione anche basilare dell’attività illecita, l’associazione per 

delinquere, in quanto fattispecie autonoma che si cumula con i delitti-scopo eventualmente 

commessi, mira a contrastare un fenomeno diverso e più grave, ossia quello delle organizzazioni 

criminali.  

Tuttavia, la formulazione normativa non sembra rispecchiare tale ratio incriminatrice. 

Limitandosi a punire il fatto per cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più 

delitti, la norma assume contorni talmente vaghi, soprattutto in riferimento all’elemento 

dell’organizzazione, da non essere facilmente distinguibile dal concorso di persone. Alcuni 

ritengono che l’art. 416 operi una vera e propria sovrapposizione o integrazione dell’art. 110 c.p. 

quando si tratti di concorso nel reato continuato, per cui «tutti i concorrenti ex art. 81 cpv. e 110 

c.p., se sono più di due e hanno operato secondo un disegno criminoso legato a più di un delitto, 

sono esposti al "rischio giudiziario" della contestazione del paradigma della criminalità 

organizzata»1930. 

                                                
1929 Idem, p. 50. 
1930 M. DONINI, Mafia e terrorismo come «parte generale» del diritto penale, in Meridiana, 97, 2020, p. 223. Per la 

rassegna di tutte le posizioni critiche sull’indeterminatezza dell’art. 416 e sulla difficile distinzione con il concorso di 

persone, anche in chiave storica, si rimanda a quanto illustrato nella prima parte del capitolo II. 
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Sembra, dunque, sussistere uno scarto tra il fenomeno che la fattispecie punta a contrastare 

e la formulazione normativa. Il problema non si pone, invece, in relazione al reato di associazione 

mafiosa che, seppure basato sul modello dell’associazione per delinquere, presenta caratteristiche 

tali da distinguerlo piuttosto chiaramente dal concorso di persone.  

Tale scarto riproduce, peraltro, l’ambiguità semantica presente nel concetto di criminalità 

organizzata o associata, il quale ricomprende sia le organizzazioni criminali, sia i crimini che sono 

organizzati1931. Le prime teoricamente dovrebbero rientrare nel campo di applicazione 

dell’associazione per delinquere, mentre i secondi in quello del concorso di persone, ma, come si 

è osservato, l’estrema indeterminatezza della formulazione dell’art. 416 comporta un’estensione 

del perimetro del reato associativo anche ai crimini che sono organizzati. 

Tracce di questo tema si rinvengono già nell’Ottocento, quando in una pronuncia di 

Cassazione si era rilevato come una truffa bancaria perpetrata da più soggetti non potesse 

configurare il reato associativo dell’associazione di malfattori, in quanto la struttura rinvenuta 

costituiva unicamente l’organizzazione del reato: 

 «Cotesta organizzazione, in questo processo, è la forma che ha assunto la truffa, il reato cioè che gl'imputati 

hanno realmente commesso. Or l'associazione dei malfattori non cessa mai d'esser reato per sé, anche quando sia 

giunta a perpetrarne altri»1932.  

Anche se in concreto la distinzione tra organizzazione criminale e crimini che sono 

organizzati non è sempre nitida, essi esprimono un pericolo di natura differente per la collettività. 

L’organizzazione criminale, indipendentemente dai delitti commessi, per la sua sola esistenza può 

essere in grado di causare un pericolo per l’ordine pubblico. La stessa cosa non sembra potersi 

affermare rispetto alla fenomenologia dei crimini che sono organizzati, i quali costituiscono la 

semplice organizzazione necessaria per compiere l’attività delittuosa, il cui disvalore sembra 

risolversi nell’attività delittuosa stessa, in quanto la struttura criminosa non pare in grado di 

acquisire una propria autonomia capace di costituire di per sé un pericolo per la collettività. 

                                                
1931 L. PAOLI, Introduction, in L. PAOLI (a cura di), The Oxford Handbook of Organized Crime, Oxford University 

Press, 2014, p. 2.  
1932 Cass. di Napoli 20 luglio 1870, cit., p. 718. Vedi pp. 50-51 per la discussione del caso. 



413 

 

L’estensione del campo di applicazione del reato associativo anche a crimini che sono 

organizzati comporta la perdita di autonomia concettuale della nozione giuridica di criminalità 

organizzata, come accade per quella socio-criminologica; infatti, si potrebbe giungere alla 

conclusione che «non esiste la criminalità organizzata perché non esiste crimine 

disorganizzato»1933.  

Tutto ciò ha implicazioni pratiche di non poco conto sotto il profilo penalistico. I reati 

associativi, ossia il concetto giuridico di criminalità organizzata, da un lato vengono utilizzati in 

funzione processuale, «cioè per intercettazioni, misure cautelari, raccolta di prove, e per la 

scoperta o l’accertamento dei fatti (delitti-scopo) attraverso le indagini sugli autori, anche 

attribuendo alle indagini sull’associazione un ruolo di "collante probatorio" associativo che aiuti 

nella prova dei fatti, dei reati-fine»1934. Dall’altro, aumentano il carico sanzionatorio costituendo 

una sorta di «aggravante della compartecipazione criminosa»1935. Senza tener conto delle 

«prestazioni […] mediatiche» che tali fattispecie sono in grado di produrre1936. In generale, i reati 

associativi, così come le norme e le implicazioni processuali ad essi collegati, costituiscono uno 

strumentario che muove da istanze di difesa sociale invece di privilegiare le garanzie individuali. 

Ragion per cui l’applicazione dei reati associativi, e quindi del concetto di criminalità organizzata, 

dovrebbe essere riservata solo a specifiche tipologie di manifestazioni delinquenziali 

particolarmente perniciose per la collettività. 

Quanto finora esposto si ricollega alla presente ricerca, in quanto i casi esaminati pongono 

qualche dubbio sulla loro riconducibilità all’interno della categoria delle organizzazioni criminali.  

Per quanto riguarda le associazioni per delinquere cibernetiche ibride, eccezion fatta per i 

gruppi mafiosi, ci sembra che sia per le organizzazioni dedite alle truffe online, sia per le imprese 

illecite dedite allo streaming illegale sussista più di qualche elemento per poterle ricondurre ai 

crimini che sono organizzati. Dall’analisi di questi casi, ci è parso che le strutture criminose in 

questione costituissero l’organizzazione necessaria per compiere l’attività illecita da portare 

                                                
1933 M. PAVARINI, Lo sguardo artificiale sul crimine organizzato, cit., p. 78.  
1934 M. DONINI, Mafia e terrorismo come «parte generale» del diritto penale, cit., p. 220. 
1935 T. GUERINI, G. INSOLERA, Diritto penale e criminalità organizzata, cit., p. 49. 
1936 Ibidem. 
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avanti. L’organizzazione sembrava del tutto dipendente dall’attività illecita, dalla quale non 

riusciva a separarsi acquisendo un minimo di autonomia e la cui esistenza non sembrava idonea a 

offendere altri beni giuridici se non quelli posti a tutela dei delitti-scopo o, più in generale, a 

rappresentare una forma delinquenziale così perniciosa per la collettività da giustificare un 

trattamento repressivo severo come quello fornito dai reati associativi. 

Sul versante delle associazioni per delinquere esclusivamente cibernetiche, diventa 

rilevante la "confusione" circa la natura delle piattaforme online, le quali costituiscono 

contemporaneamente il mezzo attraverso cui i criminali commettono reati e interagiscono tra 

loro, lo spazio in cui gli associati per delinquere si incontrano e in cui i reati vengono commessi, 

nonché l’organizzazione criminale stessa. Le peculiarità di queste manifestazioni criminali 

richiedono analisi approfondite per evitare di scambiare piattaforme online sulle quali si 

incontrano individui scarsamente connessi con sofisticate organizzazioni criminali cibernetiche. 

Inoltre, concepire le piattaforme online, quali ad esempio i forum, come organizzazioni criminali 

è potenzialmente fonte di controversie, in quanto la struttura organizzativa spesso «appare legata 

al sito stesso piuttosto che a un gruppo autonomo»1937. 

Ciò che in conclusione si vuole evidenziare è l’esistenza di alcune questioni tuttora aperte, 

le quali a nostro avviso necessitano ulteriori ricerche scientifiche da più campi disciplinari. 

Innanzitutto, si ritiene fondamentale approfondire maggiormente le caratteristiche dei sodalizi 

criminali operanti online, in quanto il nuovo fenomeno cibernetico offre l’opportunità di 

riflettere ed eventualmente ridiscutere il concetto di cyber organized crime e, più in generale, di 

criminalità organizzata. Una maggiore consapevolezza e comprensione di questi concetti, poi, può 

contribuire a un’ampia riflessione sui reati associativi, viste le conseguenze significative che 

producono sul piano penalistico, in merito alla loro funzione e alla loro struttura, chiarendo 

maggiormente o, in caso, rideterminando quali tipologie criminose si intendono reprimere con 

tali fattispecie, con particolare riferimento all’associazione per delinquere.  

 

 

                                                
1937 J. LUSTHAUS, How organised is organised cybercrime?, cit., p. 54. 
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