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LEZIONE P2

Le ricadute sul concorso esterno
in associazione mafiosa del principio

di legalità scolpito nella CEDU

Sommario: 1. Premessa: i tratti essenziali del principio di legalità di cui all’art. 7 CEDU. – 1.1. 
I connotati interni del concorso esterno in associazione mafiosa. – 2. L’intervento demoli-
tore della Corte Europea e la successiva giurisprudenza interna. – 2.1. La sentenza. – 3. La 
reazione della dottrina. 

1. Premessa: i tratti essenziali del principio di legalità di cui all’art. 
7 CEDU

L’art. 7, comma 1, della CEDU, come visto, dispone che: “Nessuno può 
essere condannato per una azione o una omissione che, al momento 
in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno 
o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave 
di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso”. La 
norma, come, del resto, l’art. 25, comma 2, Cost., sancisce sia il princi-
pio di legalità in ambito penale sia il principio di irretroattività della legge 
sfavorevole.

Il principio di legalità sancito dalla CEDU ha una sfera di operatività 
che va al di là degli illeciti e delle sanzioni qualificati come penali in base 
al diritto interno. Ne deriva che la giurisprudenza della Corte europea 
può giungere a qualificare come penale, alla luce dei parametri dettati 
dalla sua giurisprudenza, una sanzione prevista dall’ordinamento dello 
Stato parte indipendentemente dalla qualifica che in tale ordinamento 
riceve tale sanzione (ad esempio, nel nostro amministrativa o penale). 
Si può, dunque, ritenere che nell’ordinamento CEDU esiste una conce-
zione autonoma di sanzione penale e, quindi, dell’illecito penale, con la 
conseguenza che ben può accadere che la sanzione qualificata come 
“pena” dalla Corte europea sia qualificata diversamente nell’ordinamen-
to interno, cioè al di fuori dell’ambito penale (ad esempio, amministrativo 
nel nostro ordinamento).

Una volta conferita alla sanzione la natura di “pena”, rilevante ai sensi 
del citato art. 7, comma 1, e quindi ritenuta la sussistenza di un illecito 
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penale, per così dire, convenzionale, occorre poi verificare se la normativa 
interna che disciplina l’applicazione di quella sanzione sia o meno confor-
me col principio di legalità, come inteso dalla giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo.

Quanto al primo profilo, quello della verifica della natura della sanzione 
interna secondo i parametri della CEDU, il problema si è posto per le mi-
sure che incidono sulla libertà personale, qualificate di sicurezza nel dirit-
to interno (non essendovi ovviamente alcun problema per le sanzioni che 
incidono sulla libertà personale e che vengono qualificate come penali già 
nel diritto interno), e per le sanzioni patrimoniali contemplate dalla norma-
tiva interna. La giurisprudenza europea ha progressivamente individuato 
una serie di criteri, non rigidi, nel senso che l’incidenza di ciascuno vie-
ne vagliata in ragione della situazione concretamente esaminata. Occorre 
precisamente: a) che la sanzione sia imposta successivamente ad una 
condanna per “reato” ovvero sia collegata, in qualche modo, ad un “reato”; 
b) soffermarsi sulla natura e sullo scopo della sanzione, verificando cioè se 
abbia una funzione repressiva e preventiva, nel senso che mira essenzial-
mente a punire allo scopo di impedire la reiterazione delle violazioni; c) che 
la sanzione sia grave; d) tenere conto della qualificazione che la sanzione 
ha nel diritto interno; e) tenere conto anche delle procedure legate alla sua 
adozione e alla sua esecuzione (di tali criteri la Corte ha fatto applicazio-
ne in tema di misure di sicurezza personale – si veda quanto si dirà nella 
Lezione P4 sulla successione di leggi nel tempo – ed in tema di confisca 
urbanistica nel noto caso di “Punta Perotti”, ove, con la sentenza (di pro-
cedibilità del ricorso) del 30.8.2007, ha qualificato come pena ex art. 7, co. 
1, CEDU la confisca dei suoli abusivamente lottizzati, attualmente prevista 
dall’art. 44, co. 2, d.p.r. 380/2001; si veda, in particolare, in dispensa la 
parte di motivazione denominata “Parere della Corte”, evidenziata in gras-
setto, anche per il richiamo di precedenti giurisprudenziali sulla nozione di 
“pena”).

La Corte ha in più occasioni precisato che tali parametri sono, di regola, 
alternativi fra loro, a meno che sia richiesto un “approccio cumulativo se 
l’analisi separata di ogni altro criterio non permetta di arrivare ad una con-
clusione chiara in merito alla sussistenza di una accusa in materia penale” 
(tra le alte, sent. 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia).

La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha quindi elaborato una nozio-
ne sostanziale di illecito penale (a differenza della concezione formalistica 
accolta dal diritto interno italiano per cui è reato ogni fatto al quale l’ordi-
namento giuridico ricongiunge come conseguenza una pena detentiva o 
pecuniaria: reclusione o arresto e multa o ammenda), indicando come cri-
teri decisivi, per stabilire il disvalore sostanzialmente penalistico d’un fatto 
comunque sanzionato dal diritto oggettivo nazionale, non solo la qualifica 
estrinseca da quest’ultimo attribuitagli, ma anche la natura intrinseca del 
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fenomeno considerato, nonché la qualità e la misura del trattamento puni-
tivo astrattamente comminato e concretamente inflitto.

Se in applicazione dei suddetti parametri la Corte di Strasburgo giunge 
alla conclusione che si è in presenza di una “pena”, come concepita dall’art. 
7, co. 1, CEDU, e quindi di un illecito penale, per così dire, convenzionale, 
si pone il successivo problema di verificare il rispetto del principio di lega-
lità previsto dal medesimo articolo, come interpretato dalla giurisprudenza 
della suddetta Corte.

In argomento, la giurisprudenza della Corte Europea è ormai costante 
nel ritenere che le norme di diritto interno che introducono una “pena” de-
vono non solo enunciare in modo sufficientemente preciso la fattispecie da 
cui deriva quella “pena”, ma devono anche essere accessibili e prevedibili 
(tra le altre, Corte Europea sent. 6 marzo 2012, ric. n. 54468/09).

In ossequio al requisito dell’accessibilità, è necessario che le norme 
penali siano state pubblicate e raccolte in modo tale da consentire ai desti-
natari di conoscerne l’esistenza.

Quanto alla prevedibilità, essa opera in due momenti diversi: quello for-
mativo della norma e quello interpretativo della medesima.

Per quanto riguarda il momento formativo della norma, la Corte ritiene 
che si può considerare legge solo una norma enunciata con una precisione 
tale da permettere al cittadino di regolare la propria condotta, il quale deve 
essere messo in grado di prevedere con ragionevole approssimazione, in 
rapporto alle circostanze del caso, le conseguenze che possono derivare 
da un determinato comportamento. 

Il rispetto del requisito di determinatezza, viene vagliato alla stregua dei 
seguenti parametri: il contenuto/testo della norma, l’ambito che essa rico-
pre nel contesto legislativo in cui si inserisce, nonché dal numero e dalla 
qualità dei suoi destinatari, in relazione all’ambito in cui la norma è desti-
nata ad operare. La prevedibilità di una legge non è esclusa dal fatto che 
la persona interessata ricorra ad un professionista per valutare, a un livello 
ragionevole nelle circostanze della causa, le conseguenze che possono 
derivare da un determinato atto (si tratta, nella sostanza, di parametri a cui 
ricorre anche la giurisprudenza interna per vagliare il tasso di determina-
tezza della norma incriminatrice). 

Per quanto attiene al momento interpretativo, è necessario che con 
un’interpretazione ragionevole possa risultare prevedibile l’ambito applica-
tivo della norma. 

L’articolo 7, co. 1, cit. se vieta principalmente di estendere il campo di 
applicazione dei reati esistenti a fatti che, in precedenza, non costituivano 
dei reati, impone, altresì, di non applicare la legge penale in maniera esten-
siva a pregiudizio dell’imputato, ad esempio, per analogia. Ne consegue 
che la legge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono. 
Questa condizione è soddisfatta quando la persona sottoposta a giudizio 
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può sapere, a partire dal testo della disposizione pertinente, se necessario 
con l’aiuto dell’interpretazione giurisprudenziale, quali atti e omissioni im-
plicano la sua responsabilità penale. La nozione di «diritto» («law») utiliz-
zata nell’articolo 7, co. 1, cit. corrisponde a quella di «legge» che compare 
in altri articoli della Convenzione: essa comprende il diritto di origine sia 
legislativa che giurisprudenziale. Invero, per quanto chiaro possa essere il 
testo di una disposizione legale, in qualsiasi sistema giuridico, ivi compreso 
il diritto penale, esiste immancabilmente un elemento di interpretazione 
giudiziaria, atteso che è imprescindibile chiarire i punti oscuri ed adattarsi 
ai cambiamenti di situazione. Del resto, è solidamente stabilito nella tra-
dizione giuridica degli Stati parte alla Convenzione che la giurispruden-
za, in quanto fonte di diritto, contribuisce necessariamente all’evoluzione 
progressiva del diritto penale. Non si può, dunque, interpretare l’articolo 
7, co. 1, cit. nel senso che vieta che le norme in materia di responsabilità 
penale vengano chiarite gradualmente mediante l’interpretazione giudizia-
ria, a condizione che il risultato sia coerente con la sostanza del reato e 
ragionevolmente prevedibile (si veda, per un’applicazione dei criteri appe-
na esaminati, sempre sul caso di “Punta Perotti”, la parte in grassetto della 
motivazione riportata in dispensa della sentenza della Corte europea del 
20.1.2009 (Sud Fondi srl e altri c. Italia), che affronta il merito della que-
stione in relazione alla confisca prevista dall’art. 44, co. 2, d.p.r. 380/2001, 
ritenuta in contrasto con l’art. 7, co. 1, CEDU e con l’art. 1 del Protocollo n. 
1, sulla salvaguardia del diritto di proprietà).

Quindi, se in applicazione dei suddetti parametri la Corte di Strasburgo 
giunge alla conclusione che si è in presenza di una “pena”, come concepita 
dall’art. 7, co. 1, CEDU, e quindi di un illecito penale, per così dire, conven-
zionale, occorre applicare, secondo l’opinione più accreditata, lo statuto 
penale proprio della CEDU con tutte le sue regole garantistiche.

1.1. I connotati interni del concorso esterno in associazione mafiosa 

Il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p. 
è la figura criminosa rispetto alla quale si è posto in modo particolarmente 
acuto negli ultimi tempi il problema del concorso dell’estraneo in un reato 
plurisoggettivo necessario proprio. 

Per la giurisprudenza di legittimità la condotta partecipativa ad un’as-
sociazione di stampo mafioso, pur potendo assumere le più diverse for-
me e contenuti più svariati, richiede pur sempre, sotto il profilo oggettivo, 
l’individuazione di un concreto contributo, apprezzabile sul piano causa-
le, che l’indagato e l’imputato abbia dato all’assistenza o al rafforzamen-
to dell’associazione medesima; nonchè sotto il profilo soggettivo, che sia 
desumibile dai fatti la c.d. affectio societatis, intesa come consapevolezza 



21

Lezione P2. Le ricadute sul concorso esterno in associazione mafiosa...

di appartenenza al sodalizio mafioso e come permanente disponibilità del 
soggetto ad adoperarsi per l’attuazione del programma del sodalizio; ed è 
stato in tale ultima ottica in particolare affermato che la condotta partecipa-
tiva è attribuibile solo a colui che si trovi in rapporto stabile e organica com-
penetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio (tra le altre, Cass. 
24.3.2014, n. 13633).

L’istituto del concorso di persone nel reato, 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 sanzionabili, realiz-
zate da soggetti esterni all’associazione (in base alla lettura più accreditata 
dell’art. 110 c.p., si è visto nella Lezione precedente che il concorso di 
persone nel reato è configurabile nel caso in cui il soggetto ponga in esse-
re, in concorso con altro o altri, la condotta tipica ovvero, più in generale, 
fornisca un contributo materiale o morale, determinante o solo agevolatore 
del reato commesso).

Il dibattito, rispetto all’associazione mafiosa, si è dapprima incentrato 
sulla stessa possibilità di attribuire rilievo penale a siffatte condotte, a cau-
sa della mancanza nel nostro ordinamento di una norma di diritto positivo 
che contempli espressamente tale fattispecie. In seguito, risolta positiva-
mente la prima questione, l’attenzione di dottrina e giurisprudenza si è in-
centrata sull’individuazione dei requisiti in presenza dei quali il contributo 
dell’estraneo possa ritenersi meritevole di sanzione penale.

Circa l’ammissibilità stessa del concorso, pur ammettendosi pacifica-
mente il concorso morale dell’estraneo (si pensi al classico caso del padre 
che, non facendo più parte dell’associazione mafiosa, istighi il figlio ad en-
trarvi), si è per lungo tempo negata la possibilità di sanzionare penalmente 
il concorso materiale (meno dubbi sono emersi in giurisprudenza circa la 
configurabilità del concorso esterno nell’associazione semplice ex art. 416, 
ribadita da Cass. 9.7-9.10.2008, n. 38430).

In estrema sintesi, due sono stati gli argomenti addotti a sostegno della 
tesi negazionista:
– vi sarebbe perfetta sovrapponibilità, sia sotto il profilo dell’elemento og-

gettivo 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 concorrenti devono realizzare “il medesi-
mo reato”: non sarebbe dunque possibile distinguere le due ipotesi, sic-
ché la figura del concorso esterno presenterebbe un deficit di tassatività;

– sarebbe già di per sé esaustiva la normativa che punisce il collaterali-
smo mafioso (si pensi, ad esempio, all’aggravante prevista dall’art. 378 
cpv. c.p. e dall’art. 7 del D.l. 152/91), la cui introduzione nel nostro ordi-
namento sarebbe stata superflua qualora si fosse ritenuto ammissibile il 
concorso eventuale dell’estraneo nel reato associativo.
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A partire dal 1994, con la sentenza resa sul caso Demitry, e con l’unica 
eccezione della “sentenza Villecco” del 2001, le Sezione Unite della Corte 
di Cassazione hanno pienamente ammesso la configurabilità del concorso 
anche materiale dell’estraneo, talché l’attenzione della giurisprudenza si è 
appuntata sull’individuazione dei requisiti che il contributo del concorrente 
esterno deve presentare per essere penalmente rilevante, al fine di peri-
metrare l’area della punibilità.

Per definire compiutamente il ruolo del concorrente esterno è neces-
sario in via preliminare distinguere siffatta figura da un lato da quella del 
partecipe, dall’altro dalla massa dei soggetti che affollano l’area della “con-
tiguità 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, simme-
tricamente, se non si delimita in modo rigoroso la portata del concorso 
esterno, si rischia di estendere indiscriminatamente l’area 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 
rappresentato 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 evo-
luzione da parte della giurisprudenza di legittimità.

Nella “sentenza Demitry” gli ermellini avevano distinto la figura del par-
tecipe da quella del concorrente eventuale ponendo l’accento sulla con-
trapposizione tra le fasi di “fisiologia” dell’associazione mafiosa e quelle di 
“fibrillazione”.

Secondo questa impostazione, partecipe sarebbe il soggetto senza il 
cui apporto quotidiano, 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 nella “fisiologia” dell’organizzazio-
ne 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 tempora-
neo, magari anche limitato ad un solo intervento, di un soggetto esterno.

Dunque, secondo questa prima ricostruzione delle Sezioni Unite, la fi-
gura dell’extraneus 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 disinteresse-

rebbe della strategia complessiva e dei fini ultimi dell’associazione, non 



23

Lezione P2. Le ricadute sul concorso esterno in associazione mafiosa...

avendo egli il dolo del partecipe (si veda, in tal senso, anche Cass. 
27.3.1995 per 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 concor-
renti; tale affermazione comporta l’adesione alla tesi della configurabi-
lità del dolo generico del concorrente nei reati a dolo specifico, qual è il 
reato associativo;).
Pur confermando la possibilità di configurare una responsabilità a titolo 

di concorso esterno in associazione mafiosa, nei successivi arresti le Se-
zioni Unite si sono in parte allontanate dall’impostazione della sentenza 
Demitry.

L’ultimo significativo approdo del giudice della nomofilachia è rappresen-
tato dalla sentenza n. 33748 del 2005, relativa al caso Mannino, che sostan-
zialmente riproduce i principi di diritto già espressi nella “sentenza Carneva-
le” (n. 22327/03) pur con qualche ulteriore precisazione di cui si dirà.

Preliminarmente la Suprema Corte, ritenendo necessario distinguere 
le categorie concettuali del partecipe e del concorrente esterno, definisce 
partecipe “colui che, risultando inserito stabilmente ed organicamente nella 
struttura organizzativa dell’associazione mafiosa, non solo ‘è ma ‘fa parte’ 
della (meglio ancora: ‘prende parte’ alla) stessa: locuzione questa da inten-
dersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in 
senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all’effettivo ruolo in cui si 
è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l’associazione 
raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate 
dalla medesima”.

Passando quindi a delineare la figura del concorrente esterno, le Se-
zioni Unite statuiscono che “assume invece la veste di concorrente ‘ester-
no’ 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, consapevole e vo-
lontario contributo, sempre che questo abbia un’effettiva rilevanza causale 
ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità organizzative 
dell’associazione (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 realizzazione, anche parziale, del programma 
criminoso della medesima”, indipendentemente dal carattere occasionale 
o continuativo del contributo medesimo.

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.

In primo luogo si richiede che siano realizzati, per lo meno in forma ten-
tata, gli elementi del fatto tipico di reato previsto dalla norma incriminatrice 
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di parte speciale (nel caso di specie l’associazione di stampo mafioso), e 
che la condotta del concorrente eventuale sia oggettivamente e soggettiva-
mente 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 condi-
zione necessaria per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo 
e per la lesione del bene giuridico protetto, che, in questo caso, è rappre-
sentato dall’ordine pubblico.

Scompare, dunque, la pregressa distinzione tra le fasi di “fisiologia” e 
di “patologia” dell’associazione, poiché il dato essenziale perché si ritenga 
sussistente una responsabilità a titolo di concorso esterno, è rappresentato 
dalla realizzazione, da parte di un soggetto che non è membro dell’asso-
ciazione, 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’associazio-
ne, e non ai singoli delitti-scopo o alle persone dei singoli associati, e 
deve giovare in modo apprezzabile all’attività del sodalizio nel suo com-
plesso.

La giurisprudenza di legittimità successiva ha seguito l’insegnamento 
della sentenza “Mannino”, sostenendo che assume il ruolo di concorrente 
esterno colui che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizza-
tiva del sodalizio, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e 
volontario contributo, di natura materiale o morale, sempre che questo ab-
bia una effettiva rilevanza causale nella conservazione o nel rafforzamento 
delle capacità operative dell’associazione, rivelandosi in tal senso condi-
zione necessaria per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo 
(Cass., sez. VI, 16.7.2009, n. 29458; nello stesso senso, Cass., sez. I, 
8.5.2009, n. 19335, per cui ricorre una ipotesi di concorso nel reato asso-
ciativo nella condotta dell’albergatore che, dietro compenso, dà alloggio a 
più riprese ad immigrati clandestini, a lui indirizzati da una associazione 
per delinquere finalizzata al loro ingresso non autorizzato nel territorio ita-
liano, e Cass., sez. I, 2.1.2009, n. 54, che ha ritenuto integrato il concorso 
esterno in associazione di tipo mafioso, e non la meno grave fattispecie di 
favoreggiamento personale, nel caso di condotta del soggetto, estraneo 
all’associazione, che faccia da “corriere” tra un latitante e altri membri del 
sodalizio criminale, mediante la consegna di messaggi inerenti alle attività 
delittuose del gruppo; si veda ancora Cass. 21.1.2010, n. 2533). 

Anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato è evidente l’ab-
bandono da parte degli ultimi approdi giurisprudenziali dell’impostazione 
seguita dalla sentenza Demitry.
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Infatti, la Corte di Cassazione non ritiene più concepibile che l’extra-
neus si disinteressi della strategia o dei fini ultimi del clan: il dolo del con-
corrente esterno deve infatti 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 realizzazione 
del fatto concreto; egli cioè deve essere assistito dalla consapevolezza e 
volontà di interagire con le condotte altrui nella realizzazione del “mede-
simo reato”.

Più precisamente – e proprio in questo aspetto si coglie la netta differen-
za rispetto alla precedente impostazione – le Sezioni Unite, nella sentenza 
Mannino, esigono che il concorrente esterno, ancorché privo dell’affectio 
societatis, ossia della volontà di far parte dell’associazione, 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 con-
sapevole dell’efficacia causale della sua attività per la conservazione o il 
rafforzamento dell’associazione. In altri termini, il concorrente eventuale 
deve essere consapevole che il suo contributo è diretto alla realizzazione, 
anche solo parziale, del programma del sodalizio criminoso (nello stesso 
senso la Cassazione si è espressa in tema di associazione con finalità di 
terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, rispetto alla quale è con-
figurabile il concorso esterno nel reato nei confronti di quei soggetti che, 
pur restando estranei alla struttura organizzativa, apportino un concreto e 
consapevole contributo causalmente rilevante alla conservazione, al raf-
forzamento e al conseguimento degli scopi dell’organizzazione criminale o 
di sue articolazioni settoriali, sempre che sussista la consapevolezza della 
finalità perseguita dall’associazione a vantaggio della quale è prestato il 
contributo: Cass. 29.4.2010, n. 16549).

Il dolo dell’extraneus presenta dunque un duplice contenuto: da un 
lato coscienza del fatto criminoso (cioè dell’esistenza dell’associazione), 
dall’altro volontà di concorrere con altri alla realizzazione plurisoggettiva 
(eventuale) di un reato, fornendo un apporto causalmente rilevante all’altrui 
condotta associativa. Le Sezioni Unite richiedono infatti in capo all’estra-
neo un dolo “diretto”, non essendo sufficiente ad integrare l’ipotesi delit-
tuosa in esame la forma meno intensa del dolo “eventuale”, inteso come 
mera accettazione da parte del concorrente esterno del rischio del verifi-
carsi dell’evento, ritenuto solamente probabile o possibile, insieme ad altri 
risultati intenzionalmente perseguiti.

Per affrontare esaustivamente la problematica in esame non può in-
fine prescindersi dall’individuazione del criterio 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 no-
vità.
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Riconosciuto infatti che l’accertamento del nesso di causalità svol-
ge un’importante funzione selettiva delle condotte penalmente rilevanti, 
nell’ultimo arresto le Sezioni Unite hanno ritenuto che non è possibile ef-
fettuare 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 con-
dotta 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 consor-
teria (coerentemente, si è sostenuto che integra la fattispecie del concorso 
esterno in associazione di tipo mafioso, e non quella di favoreggiamento 
continuato, la condotta reiterata e continuativa di rivelazione a membri del 
sodalizio criminale di notizie relative ad indagini svolte nei loro confronti 
dall’autorità, Cass. 22.1.2011, n. 15583).

Il principio di diritto da ultimo esposto si rivela particolarmente signifi-
cativo 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 consolidamen-
to 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’associazione.

Tale criterio è stato fatto proprio nella giurisprudenza di legittimità 
successiva prevalente. Un primo arresto della Suprema Corte, nel riba-
dire l’impostazione della “sentenza Mannino” (ritenendo quindi superata 
la distinzione tra fisiologia e patologia dell’associazione), ha chiarito che 
il contributo concorsuale penalmente rilevante può consistere anche in il 
“supporto” del concorrente esterno all’associazione mafiosa può risultare 
anche meramente episodico, o estrinsecarsi addirittura in un unico con-
tributo: esattamente in “un unico intervento, a carattere occasionale, che 
abbia effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione e del rafforza-
mento dell’associazione, non richiedendosi la continuità e la stabilità di tali 
interventi che per contro connotano la figura del soggetto intraneo all’as-
sociazione” (Cass. 11.6-10-9.2008, n. 35051). Ciò accade quando l’aiuto 
è prestato a singoli associati dotati di poteri verticistici nell’ambito della 
organizzazione criminale, sicché costituire un contributo causalmente rile-
vante anche per l’associazione, dal momento che la preminenza del ruolo 
di questi è vista come automaticamente connessa all’incremento delle po-
tenzialità operative dell’associazione che quindi, anche in questo separato 
contesto, rimane sempre l’unico parametro di riferimento (Cass., Sez. VI, 
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24 luglio 2013, n. 32412; Cass., Sez. VI, 30 ottobre 2012; Cass., Sez. VI, 6 
dicembre 2011; Cass., Sez. VI, 26 novembre 2009).

In una delle decisioni appena menzionate si precisa anche che, svilup-
pando il ragionamento per cui il contributo deve riguardare l’organizzazio-
ne nel suo complesso e non i singoli associati, “affinché risulti integrato il 
concorso esterno, la condotta agevolatrice può anche essere realizzata nei 
confronti del singolo associato, allorché dal contesto in cui siffatta condotta 
si è realizzata risulti che la stessa è volta in realtà a fornire un contributo 
all’intera associazione … Ciò in quanto il dato formale dell’utilità fornita al 
singolo associato è chiaramente superato dal dato sostanziale costituito 
… dalla effettiva finalizzazione dell’attività suddetta all’intera associazione” 
(Cass., Sez. VI, 30 ottobre 2012, cit.).

In conclusione 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 crimi-
nale, pur offrendo un apporto causalmente rilevante alla sua conservazio-
ne 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. 
25.2.2015, n. 48 che si è pronunciata sui rapporti tra partecipazione asso-
ciativa e concorso 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 sud-
detta differenza tra le due figure soggettive, nella parte in cui non fa salva 
rispetto 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 misu-
re diverse da quella carceraria).

2. L’intervento demolitore della Corte Europea e la successiva giuri-
sprudenza interna

La Corte Europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, con la sentenza 14 
aprile 2015 Causa Contrada c. Italia, Ricorso n. 66655/13, ha sanzionato 
l’Italia per la condanna inflitta a Bruno Contrada per concorso esterno in 
associazione mafiosa (su tale figura concorsuale di rinvia alla Lezione P 
21, sul concorso di persone).

Secondo i giudici di Strasburgo, Bruno Contrada non doveva essere 
condannato per concorso esterno in associazione mafiosa perché, all’e-
poca dei fatti (1979-1988), il reato non “era sufficientemente chiaro e il 
ricorrente non poteva conoscere nello specifico la pena in cui incorreva per 
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la responsabilità penale che discendeva dagli atti compiuti” (“A’ l’époque où 
les faits reprochés au requérant ont été commis (1979-1988), l’infraction 
en cause n’était pas suffisamment claire et prévisible pour celuici. Le re-
quérant ne pouvait donc pas connaître en l’espèce la peine qu’il encourait 
du chef de la responsabilité pénale découlant des actes qu’il avait accom-
plis”).

Contrada si era rivolto alla Corte Europea dei diritti dell’uomo nel luglio 
del 2008 affermando che – in base all’art. 7 della CEDU, che stabilisce il 
principio “nulla poena sine lege” – non avrebbe dovuto essere condannato 
perché “il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso è il 
risultato di un’evoluzione della giurisprudenza italiana posteriore all’epoca 
in cui lui avrebbe commesso i fatti per cui è stato condannato”.

I Giudici di Strasburgo hanno così accolto le tesi della difesa, afferman-
do che i Giudici nazionali, nel condannare Contrada, non hanno rispettato 
i principi di “non retroattività e di prevedibilità della legge penale”, ritenen-
do che all’epoca dei fatti contestati, il reato non era stato sufficientemente 
chiaro e quindi prevedibile dall’imputato. Nella sentenza si afferma che “il 
reato di concorso esterno in associazione mafiosa è stato il risultato di 
un’evoluzione della giurisprudenza iniziata verso la fine degli anni ’80 e 
consolidatasi nel 1994 e che quindi la legge non era sufficientemente chia-
ra e prevedibile per Bruno Contrada nel momento in cui avrebbe commes-
so i fatti contestatigli”. 

Infatti, in linea generale, qualora si concluda per la natura “penale” della 
sanzione da applicare (come pacifico nella specie poiché si è in presenza 
di una pena detentiva da applicare), occorre verificare se la normativa in-
terna che disciplina l’applicazione di quella sanzione sia o meno conforme 
col principio di legalità ex art. 7 CEDU, come inteso dalla giurisprudenza 
della Corte di Strasburgo interpretativa della Convenzione. In argomento, 
la giurisprudenza di tale Corte, come visto, è ormai costante nel ritene-
re che le norme di diritto interno che introducono una “pena” devono non 
solo enunciare in modo sufficientemente preciso la fattispecie da cui deriva 
quella “pena”, ma devono, più in generale, essere accessibili e prevedibili, 
cioè conoscibili.

La Corte ha sostenuto che “si può considerare “legge” solo una norma 
enunciata con una precisione tale da permettere al cittadino di regolare 
la propria condotta”. La determinatezza è dunque il presupposto della 
prevedibilità, con la conseguenza che una giurisprudenza complessa e 
contrastante, come quella in materia di concorso esterno tra gli anni 
ottanta e novanta, non avrebbe permesso al ricorrente di comprendere 
e qualificare con chiarezza i fatti contestati e prevedere la conseguente 
sanzione.

In ogni caso, nell’ottica della Corte non ogni mutamento giurispruden-
ziale in senso estensivo del penalmente rilevante (c.d. overruling in ma-


