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Più di recente, con ordinanza del 3 maggio 2016, la Prima sezione della Corte di Cas-
sazione ha rimesso la specifica questione della configurabilità del concorso eventuale di 
persone nel delitto di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., così ponendo le 
premesse per una autorevole presa di posizione sul punto.

11.  Il concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso

Il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, di cui all’art. 416-bis c.p., è 
la figura criminosa rispetto alla quale si è posto in modo particolarmente acuto, negli ul-
timi tempi il problema, del concorso dell’estraneo in un reato plurisoggettivo necessario 
proprio (c.d. concorso esterno).

L’istituto in esame, mediante la combinazione della clausola generale di cui all’art. 
110 c.p. con le norme di parte speciale che prevedono i reati-base, consente di estendere 
l’area della punibilità a condotte, altrimenti atipiche e dunque non penalmente sanziona-
bili, realizzate da soggetti esterni all’associazione.

Il dibattito si è dapprima incentrato sulla stessa possibilità di attribuire rilievo penale 
a siffatte condotte, a causa della mancanza, nel nostro ordinamento, di una norma di 
diritto positivo che contempli espressamente tale fattispecie. In seguito, risolta posi-
tivamente la prima questione, l’attenzione di dottrina e giurisprudenza si è incentrata 
sull’individuazione dei requisiti in presenza dei quali il contributo dell’estraneo possa 
ritenersi dotato di rilevanza penale.

Pur ammettendo pacificamente il concorso morale dell’estraneo (si pensi al classico 
caso del padre che, non facendo più parte dell’associazione mafiosa, istighi il figlio ad 
entrarvi), si è, per lungo tempo, negata la possibilità di sanzionare penalmente il concor-
so materiale.

In estrema sintesi, due sono stati gli argomenti addotti a sostegno della tesi nega-
zionista: vi sarebbe perfetta sovrapponibilità sia sotto il profilo dell’elemento oggettivo 
del reato, sia in relazione al dolo, tra la condotta del partecipe e quella del concorrente 
esterno, specie ponendo mente al dato letterale dell’art. 110 c.p., secondo cui i concor-
renti devono realizzare “il medesimo reato”, per cui non sarebbe possibile distinguere 
le due ipotesi; sarebbe già di per sé esaustiva la normativa che punisce il collateralismo 
mafioso (si pensi, ad esempio, all’aggravante prevista dall’art. 378 cpv. c.p. e dall’art. 
7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152), la cui introduzione nel nostro ordinamento sarebbe 
stata superflua qualora si fosse ritenuto ammissibile il concorso eventuale dell’estraneo 
nel reato associativo.

A partire dal 1994, con la sentenza resa sul caso Demitry, e con l’unica eccezione 
della sentenza “Villecco” del 23 gennaio 2001, le Sezione Unite della Corte di Cas-
sazione hanno pienamente ammesso la configurabilità del concorso anche materiale 
dell’estraneo in associazione di stampo mafioso276, talché l’attenzione della giurispru-

276 La soluzione positiva in merito alla configurabilità del concorso esterno nel delitto di as-
sociazione per delinquere di stampo mafioso, nonostante le ripetute conferme che ha trovato 
nel corso degli anni, è stata oggetto di una questione di legittimità costituzionale, ritenuta 
manifestamente infondata con ordinanza della Corte di Cassazione, sezione seconda, 2 maggio 
2016, n. 18132, in cui la Corte dichiara, come già in passato, “manifestamente infondata la 
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denza si è appuntata sull’individuazione dei requisiti che il contributo del concorrente 
esterno deve presentare per essere penalmente rilevante, al fine di perimetrare l’area 
della punibilità.

Per definire compiutamente il ruolo del concorrente esterno è necessario, in via preli-
minare, distinguere detta figura da un lato da quella del partecipe, dall’altro dalla massa 
dei soggetti che affollano l’area della “contiguità mafiosa compiacente” non penalmente 
rilevante.

È chiaro infatti che, dilatando o restringendo la valenza semantica del concetto di 
“partecipe”, si riduce al minimo o per contro si estende l’ambito di applicazione della 
figura del concorrente esterno, così come, simmetricamente, se non si delimita in modo 
rigoroso la portata del concorso esterno, si rischia di estendere indiscriminatamente l’a-
rea della punibilità a soggetti che, pur ponendo in essere condotte riprovevoli sotto il 
profilo morale, non appaiono meritevoli di sanzione penale.

Il vero punctum pruriens della questione oggetto di indagine è, dunque, rappresenta-
to dal tipo di “contributo causale” che va richiesto all’estraneo per ritenerlo penalmente 
responsabile.

A tal proposito, nell’ultimo decennio, si è assistito ad un’importante evoluzione da 
parte della giurisprudenza di legittimità.

Nella sentenza “Demitry” la Suprema Corte aveva distinto la figura del partecipe da 
quella del concorrente eventuale, ponendo l’accento sulla contrapposizione tra le fasi di 
“fisiologia” dell’associazione mafiosa e quelle di “fibrillazione”.

Secondo questa impostazione, partecipe sarebbe il soggetto senza il cui apporto quo-
tidiano, o comunque assiduo, l’associazione non potrebbe raggiungere i suoi scopi, o 
per lo meno non potrebbe raggiungerli con la dovuta speditezza, agendo il predetto nel-
la “fisiologia” dell’organizzazione criminosa; concorrente esterno sarebbe invece colui 
che non vuole far parte dell’associazione e che quest’ultima, a sua volta, non chiama 
al suo interno, ma al quale essa si rivolge per colmare eventuali vuoti temporanei in 
un determinato ruolo, o soprattutto nel momento in cui versa in una fase “patologica”, 
suscettibile di superamento mediante il contributo temporaneo, magari anche limitato ad 
un solo intervento, di un soggetto esterno.

Dunque, secondo questa prima ricostruzione delle Sezioni Unite, la figura dell’extra-
neus si caratterizzerebbe per due requisiti: da un punto di vista materiale, il contributo 
dovrebbe essere fornito nei momenti di difficoltà dell’associazione; dal punto di vista 
soggettivo, il concorrente eventuale si disinteresserebbe della strategia complessiva e dei 
fini ultimi dell’associazione, non avendo egli il dolo del partecipe277.

questione di legittimità costituzionale dell’art. 110 e 416 bis c.p., sollevata per asserito con-
trasto con gli artt. 25, comma secondo, e 117 della Costituzione, quest’ultimo in riferimento 
all’art. 7 della Convenzione EDU, per violazione del principio di legalità, nella parte in cui le 
due disposizioni di legge ordinarie attribuiscono rilevanza penale alla fattispecie di concorso 
esterno in associazioni di tipo mafioso, poiché quest’ultima non costituisce un istituto di cre-
azione giurisprudenziale, bensì conseguenza della generale funzione incriminatrice dell’art. 
110 c.p., e la sua configurabilità trova una conferma testuale nella disposizione di cui all’art. 
418, comma primo, c.p.
277 Si veda, in tal senso, anche Cass., 27 marzo 1995, secondo cui, sul piano soggettivo, non è 
richiesta la sussistenza del dolo specifico, ma è sufficiente quello generico, visto che il dolo tipico 
del reato di cui all’art. 416-bis c.p. caratterizza la posizione dei concorrenti; tale affermazione 
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Pur confermando la possibilità di configurare una responsabilità a titolo di concorso 
esterno in associazione mafiosa, nei successivi arresti le Sezioni Unite si sono, in parte, 
allontanate dall’impostazione della sentenza Demitry.

L’ultimo significativo approdo del giudice nomofilattico è rappresentato dalla sen-
tenza delle Sezioni Unite del Supremo Collegio (cd. sentenza “Mannino”)278, che sostan-
zialmente riproduce i principi di diritto già espressi nella sentenza “Carnevale”279 pur 
con qualche ulteriore precisazione.

In detta pronuncia, preliminarmente la Suprema Corte, ritenendo necessario distin-
guere le categorie concettuali del partecipe e del concorrente esterno280, definisce par-
tecipe “colui che, risultando inserito stabilmente ed organicamente nella struttura or-
ganizzativa dell’associazione mafiosa, non solo è, ma ‘fa parte’ della (meglio ancora: 
‘prende parte’ alla) stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come 
mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferi-
mento all’effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere 
perché l’associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività or-
ganizzate dalla medesima”. È, invece, concorrente esterno “il soggetto che, non inserito 
stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa e privo dell’affectio 
societatis (che, quindi, non ne ‘fa parte’), fornisce tuttavia un concreto, specifico, con-
sapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un’effettiva rilevanza causale 
ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità organizzative dell’asso-
ciazione (o, per quelle operanti su larga scala come ‘Cosa nostra’, di un suo particolare 
settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia comunque diretto alla realiz-
zazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima”, indipendentemente 
dal carattere occasionale o continuativo del contributo medesimo281.

Le Sezioni Unite sottolineano che per ritenere integrato il concorso eventuale nel 
reato associativo è, comunque, preliminarmente necessario verificare che ricorrano, nel 
caso concreto, innanzitutto i requisiti strutturali del concorso di persone nel reato.

comporta l’adesione alla tesi della configurabilità del dolo generico del concorrente nei reati a 
dolo specifico, qual è il reato associativo.
278 Cass., Sez. Un. 20 settembre 2005, n. 33748.
279 Cass., Sez. Un., 21 maggio 2003, n. 22327.
280 Sul punto può dirsi acquisito che la differenza tra il partecipante intraneus all’associazione 
mafiosa e il concorrente esterno risiede nel fatto che il secondo, sotto il profilo oggettivo, non è 
inserito nella struttura criminale, pur offrendo un apporto causalmente rilevante alla sua conserva-
zione o al suo rafforzamento, e, sotto il profilo soggettivo, è privo dell’affectio societatis, laddove 
invece l’intraneus è animato dalla coscienza e volontà di contribuire attivamente alla realizzazione 
dell’accordo e del programma criminoso in modo stabile e permanente (v. in questo senso, Corte 
Cost. 25 febbraio 2015, n. 48 che si è pronunciata sui rapporti tra partecipazione associativa e con-
corso esterno, nella prospettiva della comune soggezione alla regola posta dall’art. 275, comma 
3, c.p.p. in materia di misure cautelari, dichiarando incostituzionale tale ultimo comma, proprio 
rimarcando la suddetta differenza tra le due figure soggettive, nella parte in cui non fa salva ri-
spetto al concorrente esterno nel delitto di cui all’art. 416-bis c.p., l’ipotesi in cui siano acquisiti 
elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono 
essere soddisfatte con misure diverse da quella carceraria).
281 In questo senso, aderendo alle sentenze “Carnevale” e “Mannino”, si è espressa anche Cass., 
15 maggio 2006, n. 16493.
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In primo luogo si richiede che siano realizzati, per lo meno in forma tentata, gli 
elementi del fatto tipico di reato previsto dalla norma incriminatrice di parte speciale 
(nel caso di specie l’associazione di stampo mafioso), e che la condotta del concorrente 
eventuale sia oggettivamente e soggettivamente collegata a quegli elementi (pena la 
violazione dell’art. 115 c.p., che impedisce di punire il mero tentativo di concorso). In 
secondo luogo, il contributo atipico dell’estraneo, di tipo materiale o morale, ancorché 
diverso da quello del partecipe, deve essere stato condizione necessaria per la concreta 
realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la lesione del bene giuridico protetto, 
che, in questo caso, è rappresentato dall’ordine pubblico.

Scompare, dunque, la pregressa distinzione tra le fasi di “fisiologia” e di “patologia” 
dell’associazione, poiché il dato essenziale, affinchè si ritenga sussistente una respon-
sabilità a titolo di concorso esterno, è rappresentato dalla realizzazione, da parte di un 
soggetto che non è membro dell’associazione, di una condotta causalmente rilevante 
rispetto all’attuazione del programma associativo, al suo rafforzamento (questo, si badi, 
vale anche per la sentenza “Carnevale”).

Inoltre, dalla formula impiegata dalle Sezioni Unite, si evince che il contributo del 
concorrente eventuale deve essere rivolto all’associazione, e non ai singoli delittiscopo 
o alle persone dei singoli associati, e deve giovare in modo apprezzabile all’attività del 
sodalizio nel suo complesso.

Anche sotto il profilo della struttura soggettiva del reato è evidente l’abbandono, da 
parte degli ultimi approdi giurisprudenziali, dell’impostazione seguita dalla sentenza 
Demitry.

Infatti, la Corte di Cassazione non ritiene più concepibile che l’extraneus si disinte-
ressi della strategia o dei fini ultimi del clan: il dolo del concorrente esterno deve coprire 
non solo tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica (cioè l’associazione 
mafiosa), ma anche il contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizza-
zione del fatto concreto; egli, cioè, deve essere assistito dalla consapevolezza e volontà 
di interagire con le condotte altrui nella realizzazione del “medesimo reato”.

Più precisamente – e proprio in questo aspetto si coglie la netta differenza rispet-
to alla precedente impostazione – le Sezioni Unite esigono che il concorrente esterno, 
ancorché privo dell’affectio societatis, ossia della volontà di far parte dell’associazio-
ne, sia, tuttavia consapevole dei metodi e dei fini della stessa, indipendentemente dal 
fatto che li condivida, li osteggi o vi sia indifferente, e che sia pienamente consapevole 
dell’efficacia causale della sua attività per la conservazione o il rafforzamento dell’as-
sociazione.

In altri termini, il concorrente eventuale deve sapere e volere che il suo contributo sia 
diretto alla realizzazione, anche solo parziale, del programma del sodalizio criminoso.

Il dolo dell’extraneus presenta, dunque, un duplice contenuto: è da un lato co-
scienza e volontà del fatto criminoso (quindi equiparabile al dolo “monosoggettivo”), 
dall’altro è volontà di concorrere con altri alla realizzazione plurisoggettiva di un re-
ato, fornendo un apporto causalmente rilevante all’altrui condotta. Le Sezioni Unite 
richiedono, infatti, in capo all’estraneo, un dolo “diretto”, non essendo sufficiente ad 
integrare l’ipotesi delittuosa in esame la forma meno intensa del dolo “eventuale”, 
inteso come mera accettazione da parte del concorrente esterno del rischio del veri-
ficarsi dell’evento, ritenuto solamente probabile o possibile, insieme ad altri risultati 
intenzionalmente perseguiti.
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Per affrontare esaustivamente la problematica in esame, non può, peraltro, pre-
scindersi dall’individuazione dei criteri in base ai quali si deve procedere alla verifica 
dell’efficienza causale della condotta dell’esterno a favore dell’organizzazione mafiosa. 
Sul punto, la sentenza “Mannino” si caratterizza rispetto alla sentenza “Carnevale” per 
un’importante novità.

Riconosciuto, infatti, che l’accertamento del nesso di causalità svolge un’importan-
te funzione selettiva delle condotte penalmente rilevanti, nell’ultimo arresto le Sezioni 
Unite hanno ritenuto che non è possibile effettuare siffatta valutazione sulla scorta di un 
giudizio di mera pericolosità ex ante, in base al quale ritenere responsabile di concorso 
esterno chi ponga in essere un contributo atipico che si riveli idoneo ad aumentare il 
rischio della realizzazione del reato associativo. La verifica dell’efficienza causale del 
contributo del concorrente eventuale, infatti, deve essere condotta secondo una prognosi 
ex post, onde accertare se effettivamente la condotta dell’extraneus possa dirsi causale 
rispetto al fatto-reato per come storicamente verificatosi hic et nunc, ed abbia pertanto 
concretamente ed effettivamente contribuito alla conservazione o all’espansione della 
consorteria282.

Il principio di diritto da ultimo esposto si rivela particolarmente significativo per 
delimitare compiutamente l’ambito di operatività del concorso esterno: infatti, seguendo 
siffatta impostazione, devono ritenersi irrilevanti sia contributi astrattamente connotati 
da grande capacità di consolidamento dell’associazione e tuttavia risultati, una volta 
posti in essere, del tutto ininfluenti per la realizzazione dell’evento lesivo, sia le mere 
promesse di prestazioni di notevole portata, non seguite da comportamenti materiali 
aventi efficienza causale sull’attività dell’associazione283.

Il contributo del concorrente eventuale può tuttavia consistere anche nel “supporto” 
del concorrente esterno all’associazione mafiosa e risultare anche meramente episodico, 
o estrinsecarsi addirittura in un unico contributo: esattamente in “un unico intervento, a 
carattere occasionale, che abbia effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione e 
del rafforzamento dell’associazione, non richiedendosi la continuità e la stabilità di tali 
interventi che per contro connotano la figura del soggetto intraneo all’associazione”284. 
Ciò accade quando l’aiuto è prestato a singoli associati dotati di poteri verticistici 
nell’ambito della organizzazione criminale, sicché costituire un contributo causalmente 
rilevante anche per l’associazione, dal momento che la preminenza del ruolo di que-
sti è vista come automaticamente connessa all’incremento delle potenzialità operative 
dell’associazione che quindi, anche in questo separato contesto, rimane sempre l’unico 
parametro di riferimento285.

282 Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che il delitto di concorso esterno in associazione 
mafiosa è integrato pur quando il soggetto abbia posto in essere un unico intervento, a carattere 
occasionale, che però abbia una rilevanza causale ai fini della conservazione e del rafforzamento 
dell’associazione (Cass., 10 settembre 2008, n. 35051)
283 Le difficoltà incontrate dalla giurisprudenza già sul piano teorico nell’individuare i caratteri 
fondanti la figura giuridica del concorso esterno in associazione mafiosa, hanno indotto alcuni au-
tori ad auspicare un sollecito intervento legislativo che delinei, almeno in astratto, gli esatti confini 
di tale figura (si veda, in questo senso, maiello, Concorso esterno in associazione mafiosa: la 
parola passi alla legge, in Cass. pen., 2009, 1352).
284 Cass. 11 giugno 2008, n. 35051.
285 Cass., Sez. VI, 24 luglio 2013, n. 32412.
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Successivamente agli interventi delle Sezioni Unite, volti a perimetrare l’ambito di 
operatività del concorso esterno in associazione mafiosa, buona parte della dottrina ha 
continuato a levare critiche a tale istituto, tacciato di essere sfornito di determinatezza, 
deficit che si riflette sul diritto di difesa in ambito processuale.

Il nodo centrale in tema di concorso esterno rimane l’individuazione di una defini-
zione condivisa che lo distingua, da una parte, dalla condotta partecipativa e, dall’altra, 
dalla condotta esterna moralmente riprovevole o sintomatica di un malcostume politico, 
istituzionale o professionale, ma penalmente irrilevante286.

Tale problema è emerso nel processo al senatore Marcello Dell’Utri. Dopo due con-
danne in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa, la Cassazione, ha 
annullato con rinvio la condanna comminata in sede di appello287. Con questa decisone 
i Giudici di legittimità non dubitano della configurabilità del concorso eventuale nel 
reato associativo e a tal proposito richiamano i precedenti delle Sezioni Unite di cui si 
è dato conto supra, evidenziando due importanti aspetti. Il primo è che la sentenza della 
Sezioni Unite c.d. Mannino ha preteso una rigorosa dimostrazione del nesso di causalità 
e dell’elemento psicologico dell’agente. Il secondo è che il superamento della fase pa-
tologica della fibrillazione dell’associazione non è elemento costitutivo della figura del 
concorso esterno (come invece sostenuto in passato dalla sentenza Demitry), anche se 
la dimostrazione del rafforzamento della associazione mediante superamento della fase 
patologica della sua fibrillazione è forse la più evidente ed efficace possibilità probato-
ria, seppure non l’unica.

La Corte inoltre si sofferma sulla natura del concorso esterno in associazione per de-
linquere, sostenendo che si atteggia, al pari della partecipazione, come reato permanen-
te. È noto che tale reato si connota per il fatto che l’agente ha il potere di determinare la 
situazione antigiuridica ed anche di mantenerla volontariamente, nonché di rimuoverla, 
così dando luogo egli stesso alla riespansione del bene giuridico compresso. 

Nel caso del concorso esterno ad associazione per delinquere semplice o mafìosa le 
suddette caratteristiche si ravvisano nella condotta di chi favorisca un accordo di cui sa e 
vuole che produca effetti di conservazione e/o di rafforzamento per il sodalizio mafioso, 
accordo che assurge esso stesso a momento consumativo del reato se dotato di tutti i 
requisiti per risultare capace di ingenerare negli appartenenti al sodalizio gli effetti di cui 
si è detto in precedenza, valutabili anche obiettivamente ed ex post.

Così in caso di scambio di promesse tra capo della consorteria mafiosa e politico in 
occasione di competizioni elettorali la configurabilità del concorso esterno può prescin-
dere da successive ed eventuali condotte esecutive dell’accordo, purché l’accordo sia 

286 La distinzione concettuale tra partecipe all’associazione mafiosa e concorrente esterno è stata 
ribadita da Cass., sez. II, 11 giugno 2015, n. 24771, secondo la quale è ragionevole considerare 
“imprenditore colluso” quello che è entrato in rapporto sinallagmatico con la cosca tale da pro-
durre vantaggi per entrambi i con- traenti, consistenti per l’imprenditore nell’imporsi nel territorio 
in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell’ottenere risorse, servizi o utilità; mentre 
è ragionevole ritenere “imprenditore vittima” quello che soggiogato dall’intimidazione non tenta 
di venire a patti col sodalizio, ma cede all’imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limi-
tandosi a perseguire un’intesa volta a limitare tale danno; di conseguenza, il criterio discretivo 
tra le due figure poggia sul fatto che “l’imprenditore colluso, a differenza di quello vittima, ha 
consapevolmente rivolto a proprio profitto l’essere venuto in relazione col sodalizio mafioso”.
287 Cass., Sez. V, 24 aprile 2012, n. 15727.

L’ulteriore 
evoluzione 
della figura 
e la sentenza 
Dell’Utri



1548 Il concorso di persone nel reato

serio e già di per sé aiuti a conservare o a rafforzare l’associazione. Tuttavia, se il concor-
rente esterno dà inizio all’esecuzione dell’accordo e protragga volontariamente l’esecu-
zione si manifesta il carattere permanente del reato. Così ragionando, il concorso esterno 
andrebbe più opportunamente qualificato come reato eventualmente permanente. 

Nel caso preso in esame della pronuncia della Cassazione in questione, il reato era ini-
ziato con la realizzazione dell’accordo mafia-imprenditore ed era destinato a cessare quan-
do e se fossero cessati i comportamenti che l’imputato teneva in esecuzione dell’accordo 
stesso (si trattava di accordo serio e affidabile relativo alla protezione da attentati, assicu-
rata, ad un imprenditore che era stato costretto da necessità effettive, a pagare cifre assai 
rilevanti per tale servizio da parte di Cosa nostra e ciò per la Corte costituisce, esso stesso, 
per chi se ne fa promotore, un evento capace di contribuire all’avvio della compressione 
del bene giuridico tutelato dalla norma contestata, ossia l’ordine pubblico, che è vulnerato 
per il solo fatto che un’associazione mafiosa sia posta in condizioni di estendere ed estenda 
la propria area di illeciti affari sul territorio, anche sostituendosi ai poteri istituzionali, nella 
garanzia della difesa dei beni fondamentali – libertà, vita – di taluni cittadini).

La Corte passa poi ad occuparsi dell’elemento psicologico aderendo anche in questo 
caso all’impostazione della sentenza Mannino per cui il dolo del concorso esterno è 
dolo diretto caratterizzato dal “doppio coefficiente psicologico”, ossia quello che deve 
investire il comportamento dell’agente e il contributo causale al rafforzamento e/o con-
servazione della associazione, cioè che l’apporto risulti diretto alla realizzazione del 
programma criminoso del sodalizio.

Inoltre, la Corte, seguendo sempre i dettami della sentenza Mannino, esclude la suf-
ficienza del dolo eventuale, inteso come mera accettazione da parte del concorrente 
esterno del rischio di verificazione dell’evento (cioè della conservazione o del rafforza-
mento), ritenuto solamente probabile o possibile.

Il difficile percorso nella perimetrazione ed affermazione della figura del concorso 
esterno nell’associazione di tipo mafioso ha conosciuto un’ultima recente tappa con la 
pronuncia della Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, con la sentenza 14 
aprile 2015, Causa Contrada c. Italia, Ricorso n. 66655/13, che ha condannato l’Italia 
per violazione dell’art. 7 CEDU, in quanto ha ritenuto che la condanna subita da Bruno 
Contrada riguardava un reato che, al tempo delle condotte a lui ascritte, non era suffi-
cientemente chiaro e prevedibile (vedi parte I, cap. I, par. 3.1.).

I Giudici sovranazionali hanno affermato una carenza di prevedibilità, rilevante ex 
art. 7 CEDU, delle conseguenze penali delle condotte poste in essere dal Contrada tra 
il 1979 e il 1988, per scarsa chiarezza delle norme applicate. Infatti, stante il pacifico 
riconoscimento delle parti del concorso esterno in associazione mafiosa quale figura 
criminosa di origine giurisprudenziale, la Corte ha evidenziato come, nelle pronunce 
sottoposte alla sua attenzione dalle stesse parti, tale reato sia comparso per la prima volta 
nella sentenza Cillari del 1987288 e sia poi stato oggetto di interpretazioni divergenti, fino 
alla pronuncia delle Sezioni Unite Demitry del 1994, che, mettendo fine ai contrasti, ne 
ha espressamente riconosciuto la configurabilità.

A parere dei giudici di Strasburgo, dunque, Bruno Contrada non doveva essere con-
dannato per concorso esterno in associazione mafiosa perché, all’epoca dei fatti (1979-

288 Cass., Sez. I, 14 luglio 1987, n. 8092. 
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1988), il reato non “era sufficientemente chiaro e il ricorrente non poteva conoscere 
nello specifico la pena in cui incorreva per la responsabilità penale che discendeva dagli 
atti compiuti”.

A seguito di tale pronuncia, la Corte di cassazione289, all’esito della pubblica udienza 
del 6 luglio 2017, ha dichiarato “ineseguibile e improduttiva di effetti penali la senten-
za emessa nei confronti di Contrada Bruno dalla Corte di appello di Palermo in data 
25/02/2006, irrevocabile in data 10/05/2007”. 

V’è peraltro da rilevare che, se pure la sentenza della Corte EDU non mostra le ca-
ratteristiche formali che la qualificherebbero come “pilota”, essa apre di certo un varco 
per altri che potrebbero lamentare la stessa violazione dell’art. 7 CEDU per condanne a 
titolo di concorso esterno relative a fatti antecedenti il consolidamento giurisprudenziale 
in materia, facendo valere quell’identica “condizione sostanziale” in base alla quale il 
decisum della Corte sarebbe suscettibile di produrre effetti anche senza aver previamen-
te adito la stessa290.

La Corte di Cassazione291 si è, inoltre, occupata della compatibilità dell’istituto del 
concorso esterno in associazione mafiosa anche col principio di legalità scolpito dall’art. 
25 Cost. In particolare, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di 
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis c.p., per asse-
rito contrasto con gli artt. 25, comma secondo, e 117 della Costituzione, quest’ultimo 
in riferimento all’art. 7 CEDU, sia perché la pena non sarebbe prevista dalla legge, sia 
perché al concorrente esterno – nonostante il diverso e minore apporto alla consorteria 
criminale – è applicata la stessa pena prevista per il partecipe interno. 

Per la Corte infatti il concorso esterno in associazione di tipo mafioso non costituisce 
un istituto di creazione giurisprudenziale, bensì conseguenza della generale funzione 
incriminatrice dell’art. 110 c.p., e la sua configurabilità trova una conferma testuale nella 
disposizione di cui all’art. 418, comma primo, c.p. Circa il profilo dell’indeterminatezza 
della pena, la Corte afferma che la pena applicabile al concorrente esterno non sia affat-
to indeterminata, comportando la funzione estensiva della punibilità di cui all’art. 110 
c.p. l’applicazione della stessa pena prevista dall’art. 416-bis c.p. Per quanto riguarda 
il profilo dell’identità della pena tra partecipe e concorrente, i Giudici di legittimità ri-
tengono che non sia neppure ipotizzabile la violazione del principio di ragionevolezza 
della pena, “in quanto, ...il giudice, applicando norme generali (attenuanti nonché artt. 
132-133 c.p.), può comminare una pena adeguata al concreto disvalore della condotta 
tenuta dall’agente”. 

Una particolare modalità di manifestazione del concorso esterno in associazione ma-
fiosa è rappresentata dal patto di scambio politico-mafioso, puntualmente definito dalla 
sentenza “Mannino” come l’accordo in forza del quale “a fronte del richiesto appoggio 
dell’associazione mafiosa nelle competizioni elettorali succedutesi nel corso della sua 
carriera locale o nazionale, il personaggio politico, senza essere organicamente inserito 

289 Cass., Sez. I, ord.za 6 luglio 2017, in accoglimento del ricorso proposto dal difensore di Bruno 
Contrada, annullando senza rinvio la precedente ordinanza con cui la Corte di appello di Palermo 
aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca ex art. 673 c.p.p. della condanna contro di lui 
pronunciata per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa
290 Cass. Sez. Un., 24 ottobre 2013, n. 18821, Ercolano e C. Cost. 3-18 luglio 2013, n. 210.
291 Cass., Sez. II, 2 maggio 2016, n. 18132.
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come partecipe nelle logiche organizzatorie del sodalizio criminoso, si impegna a stru-
mentalizzare i poteri e le funzioni collegati alla posizione pubblica conseguente all’esito 
positivo dell’elezione a vantaggio dello stesso sodalizio, assicurandone così dall’ester-
no l’accesso ai circuiti finanziari e al controllo delle risorse economiche, ovvero ren-
dendo una serie di favori quale corrispettivo del richiesto procacciamento di voti”. In 
altre parole, si tratta di un patto tra candidato e cosca con il quale il primo si assicura il 
sostegno elettorale della seconda in cambio dell’impegno a favorirla una volta eletto.

Prima della novella dell’art. 416 ter c.p., intervenuta nel 2014, la questione più am-
piamente dibattuta riguarda la stessa rilevanza penale di siffatto sinallagma in quanto 
tale, ossia a prescindere dall’accertamento di successive condotte esecutive delle pro-
messe che ne costituiscono oggetto. Invero, trattasi di un pactum sceleris dai contorni 
particolarmente sfumati: non si è in presenza di uno scambio di voti contro denaro, già 
in precedenza punito dall’art. 416-ter c.p. (tale norma, nell’originaria formulazione, pu-
niva, più precisamente, la promessa di voti dell’associazione mafiosa e l’erogazione di 
denaro da parte del politico per ottenere quei voti), bensì di un accordo avente ad oggetto 
la promessa di voti in cambio di favori di vario genere, che spesso è difficile distinguere 
dai casi di contiguità politico-mafiosa non penalmente rilevanti.

Un primo significativo intervento sul punto da parte della Corte di Cassazione è 
costituito dalla sentenza “Frasca”292, nella quale i Supremi Giudici hanno affermato che 
è da ritenersi punibile il mero accordo politico-elettorale, prescindendo sia dalla rea-
lizzazione di condotte esecutive dello stesso (che costituirebbero meri post facta non 
punibili), sia dall’effettiva incidenza causale del patto in sé considerato sotto il profilo 
della conservazione o del rafforzamento della consorteria.

Parte della dottrina si è mostrata particolarmente restia ad ammettere la rilevanza pe-
nale di siffatti accordi, sostenendo che con il D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con 
modifiche nella legge 7 agosto 1992, n. 356), il legislatore, modificando l’art. 416-bis, 
comma 3, c.p. e introducendo l’art. 416-ter c.p., ha inteso perseguire penalmente soltan-
to la condotta di condizionamento del voto posta in essere dall’associato e l’accordo tra 
politico ed associazione avente ad oggetto lo scambio di voti contro denaro. Secondo 
questa impostazione, dunque, accordi di tipo diverso, ove non seguiti da condotte attua-
tive integranti concorso esterno, sarebbero penalmente irrilevanti.

Un altro indirizzo, per contro, ha sostenuto che anche accordi di questo tipo sono di 
per sé meritevoli di sanzione penale, purché si accerti che hanno fornito un contributo 
rilevante all’associazione, senza che, tuttavia, sia richiesto un apporto di tipo materiale, 
essendo sufficiente anche il mero rafforzamento psicologico del “prestigio” dell’asso-
ciazione.

In altri termini, seguendo questa corrente di pensiero, occorreva ravvisare gli estremi 
del concorso esterno in associazione mafiosa anche nella promessa di favori effettuata 
da un politico che, per la sua caratura, possa accrescere il prestigio dell’associazione, la 
sua capacità di penetrare nel tessuto economico e finanziario, la convinzione di impunità 
dei suoi affiliati.

Questa tesi è stata da più parti criticata, sia perché l’accertamento del rafforzamento 
psicologico del clan darebbe vita ad una sorta di probatio diabolica, sia perché, se ci si 

292 Cass., 16 marzo 2000, n. 4893.
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accontentasse di richiedere, ai fini della punibilità del politico, un mero supporto di tipo 
psicologico, si rischierebbe di disancorare la responsabilità penale dagli imprescindibili 
principi di materialità ed offensività.

Certamente più condivisibile risultava l’ultimo orientamento sviluppatosi sul pun-
to, accolto, altresì, dalla sentenza “Mannino”: pur confermando la punibilità di accordi 
aventi ad oggetto lo scambio tra promesse di voti e promesse di favori, le Sezioni Unite 
hanno sostenuto che il rafforzamento della consorteria mafiosa determinato dal pactum 
sceleris in esame non può essere inteso in senso meramente psicologico, dovendo esso 
contribuire effettivamente alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative 
dell’organizzazione criminale o delle sue articolazioni territoriali.

In primo luogo, le Sezioni Unite pervengono a fugare tutti i dubbi sollevati in dottri-
na in ordine alla punibilità, in sé, di accordi di contenuto diverso dallo scambio di voti 
contro denaro configurato nell’art. 416-ter c.p. Infatti, l’introduzione, nel codice penale, 
di quest’ultima fattispecie, lungi dall’essere indicativa dell’intento di escludere l’ap-
plicazione della sanzione penale per i patti collusivi in materia elettorale di contenuto 
diverso dallo specifico scambio ivi contemplato, mira ad estendere la punibilità a con-
dotte che, non contribuendo alla conservazione o al rafforzamento dell’organizzazione, 
e dunque non integrando un’ipotesi di concorso esterno, resterebbero altrimenti prive di 
sanzione penale.

Ritenuto dunque astrattamente sanzionabile un patto di tale contenuto, si tratta di 
ricostruirne in modo rigoroso i requisiti, avendo riguardo, innanzitutto, all’efficacia cau-
sale del contributo atipico del concorrente esterno rispetto all’organizzazione criminosa, 
e, in secondo luogo, al dolo che deve connotare la sua condotta.

La Suprema Corte ha precisato, con estrema puntualità, che non è sufficiente la mera 
“disponibilità” o “vicinanza” da parte del politico, né il carattere di serietà e concre-
tezza dell’impegno da questi assunto, in considerazione dell’affidabilità e caratura dei 
protagonisti dell’accordo, dei connotati strutturali del sodalizio criminoso, del contesto 
storico di riferimento e della specificità dei contenuti del patto. Infatti, può dirsi integrata 
la fattispecie del concorso esterno allorché, all’esito di una verifica probatoria ex post 
(e non di mera idoneità ex ante), si accerti che l’appoggio del candidato abbia “inciso 
immediatamente ed effettivamente sulle capacità operative dell’organizzazione crimina-
le, essendone derivati concreti vantaggi o utilità per la stessa o per le sue articolazioni 
settoriali coinvolte nell’impegno assunto”.

La questione relativa ai confini operativi del delitto punito dall’art. 416 ter c.p. e ai 
rapporti con il concorso esterno in associazione di stampo mafioso è stata, come antici-
pato, in parte risolta con la nuova formulazione della norma che, come sostituita dall’art. 
1, comma 1, della l. 17 aprile 2014, n. 62, punisce oggi “Chiunque accetta la promessa 
di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in 
cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità” con 
la pena della reclusione “da quattro a dieci anni”, che si applica altresì a “chi promette di 
procurare voti” con le suddette modalità.

La fattispecie di nuovo conio continua a porre problemi di compatibilità con le fatti-
specie di partecipazione e di concorso esterno in partecipazione ad associazione di tipo 
mafioso. Il problema si pone con riferimento a quelle condotte di esponenti politici che 
fino a prima della novella legislativa erano punite a norma dell’art. 416-bis c.p. ovvero 
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ex artt. 110 e 416-bis c.p. in cui l’elemento cardine era costituito dal patto con membri 
della cosca di tipo mafioso del tipo di quello oggi sanzionato dal nuovo art. 416-ter c.p. 

Il reato di scambio elettorale politico-mafioso nella sua rinnovata struttura sembra 
porsi, esaminandolo dal versante dell’esponente politico, in rapporto di sussidiarietà con 
il concorso esterno, rappresentando una forma di aggressione al medesimo bene giuri-
dico derivante dalla collusione politica-mafia di intensità e disvalore minori. Si è visto 
infatti che dopo la c.d. sentenza Mannino delle Sezioni Unite del 2005 ai fini della rile-
vanza penale a titolo di concorso esterno di una condotta di contiguità mafiosa da parte 
di un politico è indispensabile procedere alla dimostrazione, con un giudizio ex post, 
dell’effettivo rafforzamento che essa ha prodotto per l’intera associazione mafiosa. Inve-
ce, il nuovo art. 416-ter c.p. punisce la condotta consistente nella stipulazione del patto, 
a prescindere dalla verifica di qualsiasi efficacia eziologica dello stesso sull’organizza-
zione associativa. Il concorso esterno è un reato di evento per la cui sussistenza si deve 
fornire la prova del rafforzamento dell’associazione, punendo, a titolo di concorso, con 
le stesse pene della partecipazione all’associazione chi, esterno al clan, fornisca un con-
tributo oggettivamente utile all’espletamento delle sue attività, mentre il reato di patto 
elettorale politico-mafioso è un reato di condotta per la cui configurabilità è sufficiente 
dimostrare la stipula dell’accordo, punendo meno gravemente chi si limita a stipulare 
un accordo con un esponente di un clan mafioso avente ad oggetto il procacciamento di 
voti. Ne discende che, in questa sorta di progressione criminosa qualora si accerti che 
la stipula del patto comporti un consolidamento o rafforzamento del clan, si ravviserà 
allora per il politico un concorso apparente di norme e si riterrà assorbito, sulla base del 
principio della consunzione, il disvalore della stipula del mero patto elettorale, in quello 
dell’effettivo rafforzamento della cosca con l’applicazione della pena più grave prevista 
per il concorso esterno (artt. 110 e 416-bis c.p.).

Tuttavia, va evidenziato che secondo una certa tesi, sostenuta anche in giurispruden-
za293, è sufficiente, ai fini dell’integrazione del concorso esterno, l’accordo di scambio 
tra esponente politico e sodalizio mafioso che si impegna a sostenerlo in una competi-
zione elettorale, senza condizionarlo all’effettiva ripercussione dell’impegno assunto dal 
primo sulle sorti e sul funzionamento del secondo. Così intendendo il concorso esterno 
in caso di patto politico-mafioso del tipo qui in esame non vi sarebbe differenza tra que-
sto ed il nuovo reato di cui all’art. 416-ter c.p. che dovrebbe essere applicato in base al 
principio di specialità (ed anche perché diversamente di darebbe vita ad una interpreta-
zione abrogante della nuova norma incriminatrice).

In realtà, la segnalata differenza sanzionatoria (il concorso esterno è punito più gra-
vemente del reato ex art. 416-ter c.p.), induce a ritenere preferibile la prima soluzione 
e quindi tenere distinte le due figure delittuose, giustificano così una pena più severa 
quando l’accordo si innesta nella vita dell’associazione criminale rafforzandola.

Diverso è il caso del partecipe all’associazione criminale che stipuli anche un patto 
elettorale politico-mafioso e, in attuazione di questo, corrompa o costringa gli elettori 
a votare per il candidato a cui ha assicurato il sostegno. Nel passato, quando non era 
prevista la punibilità del partecipe anche per la stipula del patto di voto di scambio con il 
politico, reputando assorbito il suo disvalore nella condotta di partecipazione caratteriz-

293 Cass. 9 gennaio 2013, n. 8531.
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zata dal fine specifico descritto nel terzo comma del medesimo articolo di procurare voti 
a sé o ad altri, non si poneva un problema di concorso tra l’art. 416-bis c.p. e il vecchio 
art. 416-ter c.p., non essendo prevista da questo la punibilità del partecipe all’associa-
zione mafiosa. Le due fattispecie, in questo caso, possono concorrere con la mitigazione 
propria del regime del cumulo giuridico previsto per la continuazione dall’art. 81 c.p., 
costituendo la stipula del patto tra un affiliato ad un clan ed un politico una condotta at-
tuativa delle finalità del sodalizio e quindi rientrante nella nozione di medesimo disegno 
criminoso del partecipe.

Va infine precisato che se la condotta dell’esponente politico si articola anche in seg-
menti successivi indirizzati al sostegno degli interessi del sodalizio criminale, come già 
sostenuto dalla giurisprudenza in relazione alla previgente fattispecie prevista dall’art. 
416-ter c.p.294, devono ritenersi configurabili in concorso tra loro sia il reato di scambio 
elettorale politico-mafioso, sia il reato di partecipazione o di concorso esterno all’asso-
ciazione di tipo mafioso. 

La responsabilità del sodale per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p. va tenuta distinta 
dalla responsabilità per i delitti posti in essere dall’associazione nell’ambito del proprio 
programma antigiuridico, atteso che la mera appartenenza alla consorteria mafiosa non 
comporta, per ciò solo, l’imputazione ai singoli componenti dei reati ad essa riconduci-
bili.

Preliminarmente pare opportuno ribadire la distinzione tra i c.d. “reati-essenza” ed i 
c.d. “reati-scopo”.

Si è già visto come dei primi, coessenziali alla sussistenza dell’associazione mafiosa, 
inevitabilmente devono essere chiamati a rispondere tutti i membri dell’associazione. 
Quanto ai secondi, attuati in esecuzione del programma criminoso, non può prescin-
dersi, ai fini dell’imputazione degli stessi ai singoli membri, dagli ordinari criteri di 
attribuzione della responsabilità penale. Infatti, ancorché il reato-fine sia compreso nel 
generico programma dell’associazione, l’appartenenza a quest’ultima può costituire 
semplicemente un indizio del coinvolgimento in esso del singolo associato, ma non ba-
sta a corroborare un giudizio di colpevolezza, in assenza di altri specifici elementi che 
ne dimostrino la responsabilità.

Questione particolarmente spinosa è quella della responsabilità dei componenti gli 
organi verticistici del sodalizio per i c.d. “delitti eccellenti”, ossia gli omicidi di persona-
lità esposte in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata.

Da un lato, si è portati a ritenere che l’appartenenza agli organi ispiratori del pro-
gramma associativo postuli inevitabilmente una responsabilità, per lo meno a titolo di 
concorso morale (nelle forme dell’istigazione, agevolazione, rafforzamento, ecc.), da 
parte del singolo componente; dall’altro si avverte l’esigenza di evitare di incorrere in 
forme di “colpa d’autore”, correlata non già ad un fatto materiale di reato, bensì alle 
caratteristiche soggettive del reo, rimproverabile per la sua inclinazione al delitto, in 
quanto membro di una consorteria mafiosa.

Secondo un primo indirizzo, seguito soprattutto dalla giurisprudenza di merito, la par-
tecipazione all’associazione mafiosa in posizione gerarchicamente preminente sarebbe 
di per sé sola sufficiente a fondare la responsabilità per gli omicidi eccellenti commessi 

294 Cass., 9 novembre 2011, n. 43107; Cass. 25 novembre 2003, n. 4043.
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da altri associati. Tale presunzione di colpevolezza si fonderebbe sulla struttura forte-
mente gerarchica dell’associazione mafiosa, che non consentirebbe mai la commissione 
di delitti eccellenti se non previa autorizzazione della “cupola”, con la conseguenza di 
chiamare a rispondere di siffatti delitti ogni componente di tale organismo deliberativo, 
avendo questi consapevolmente accettato le regole che governano il sodalizio.

Tuttavia, l’elaborazione di un modello di responsabilità per i delitti-fine che non 
sia disancorato dai principi fondamentali del nostro sistema penale impone di fondare 
il giudizio di colpevolezza non sul mero possesso di un determinato ruolo o qualifica 
all’interno del sodalizio, bensì sull’accertamento del contributo fornito da quel deter-
minato esponente della consorteria alla realizzazione, sotto il profilo materiale e psi-
cologico, del delitto in contestazione. In linea con quanto appena affermato, la Corte 
di Cassazione295, nel condannare qualsivoglia automatismo tra appartenenza ad organi 
verticistici e responsabilità per delitti eccellenti, ha indicato i tre parametri in presenza 
dei quali è possibile affermare la responsabilità per i delitti scopo: la regola, accertata in 
una determinata fase della vita del sodalizio, secondo cui i delitti eccellenti vengono de-
liberati dagli organi di vertice, deve sussistere anche in un diverso periodo di operatività 
dello stesso e, segnatamente nel periodo cui si riferiscono i fatti oggetto del giudizio; i 
componenti la c.d. “cupola” devono essere stati previamente informati delle specifiche 
articolazioni del progetto e delle concrete modalità esecutive; deve essere intervenuta 
una manifestazione di approvazione, anche tacita (ossia una mancanza di espresso dis-
senso) da parte del singolo membro.

Facendo applicazione dei principi appena esposti, si riterranno responsabili dei de-
litti-scopo soltanto coloro che materialmente e moralmente abbiano fornito un effettivo 
contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole, alla realizzazione della sin-
gola condotta delittuosa, in ossequio al principio di responsabilità penale personale e ai 
comuni principi validi in materia di concorso di persone nel reato, in modo da arginare 
il rischio di dare vita a forme di responsabilità “di posizione”.

L’orientamento appena esposto ha trovato un’altra significativa conferma in una re-
cente pronuncia della Suprema Corte296, che ha affermato il principio di diritto secondo 
il quale “posta l’esistenza di un organismo collegiale di vertice investito del potere di de-
liberare in ordine alla commissione di fatti criminosi di speciale importanza per la vita 
di un’organizzazione criminale, e in particolare di omicidi di persone di rilievo (delitti 
eccellenti), l’appartenenza di taluno degli imputati al suddetto organismo (cupola) può 
costituire certamente un grave indizio di responsabilità per il fatto criminoso, ma non, di 
per sé, prova piena di esso”, poiché, per condannare un “padrino” è necessaria la prova 
che “sia stato in concreto informato” della condanna a morte emessa dalla cupola, e che 
“abbia prestato il proprio consenso, anche tacito”297.

295 Cass., 18 aprile 2003, n. 18845.
296 Si tratta di Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2006, n. 6221.
297 In termini, ex plurimis, Cass., Sez. I, 18 marzo 2004, n. 13349: “Nell’ambito dell’associazione a 
delinquere di stampo mafioso denominata “Cosa nostra”, la semplice appartenenza dei cosiddetti 
“capi-mandamento” all’organismo collegiale centrale (denominato “commissione”), composto 
da un numero ristretto di associati ed investito del potere di deliberare in merito alla realizzazione 
di singoli fatti criminosi da considerare di speciale importanza per la vita dell’organizzazione cri-
minale (nella specie un omicidio “eccellente” di un giornalista particolarmente attivo nella lotta 


