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Premessa 
La presente trattazione ha per oggetto un tema molto innovativo, di diretta 

derivazione dagli scandali economico-finanziari, emersi recentemente in Italia. 

Nell’ambito dei procedimenti penali scaturiti da eclatanti vicende come i default dei 

gruppi Cirio e Parmalat o le “scalate” bancarie del 2005 è stata infatti ipotizzata la 

sussistenza di associazioni per delinquere, composte da “colletti bianchi”. Per quanto 

riguarda Parmalat, ad esempio, la presunta societas sceleris sarebbe stata capeggiata dal 

dominus del gruppo, Calisto Tanzi, ed avrebbe annoverato quali partecipi, o con un 

ruolo di vertice, numerosi soggetti che avevano ricoperto cariche societarie in tale 

contesto imprenditoriale, ovvero erano stati incaricati dell’attività di revisione contabile. 

Si tratta ictu oculi di una novità di non poco momento, che comporta la necessità 

di una approfondita riflessione su un duplice livello.  

In primo luogo occorre soffermarsi sull’art. 416 c.p.,  fattispecie di solito 

impiegata nel contrasto della criminalità comune. Secondariamente viene in rilievo il 

tema del white-collar crime, tipicamente considerato quale forma di devianza delle 

classi agiate e, dunque, del tutto alieno al paradigma del crimine di strada. È possibile 

“gettare un ponte” che colleghi stabilmente questi due mondi? In altri termini, si può 

considerare il crimine dei “colletti bianchi” come forma di criminalità organizzata? 

Non è facile rispondere a simili interrogativi, soprattutto ponendo mente alla 

circostanza che mancano significativi precedenti giurisprudenziali in materia. 

Nonostante la storia d’Italia, più o meno recente, sia costellata di scandali in ambito 

politico-affaristico, con le caratteristiche di veri e propri “sistemi” delinquenziali, 

occorre ricordare che la reazione ordinamentale a tali fenomeni non è mai consistita 

nell’impiego degli strumenti abitualmente deputati alla repressione del crimine più 

pericoloso ed allarmante. 

Chi scrive ha quindi deciso di mantenersi entro le due direttrici evidenziate in 

precedenza, iniziando dalla disamina della fattispecie ex art. 416 c.p. I delitti associativi 
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in genere, d’altra parte, sono figure di per sé controverse che, sebbene oggetto di 

approfondite elaborazioni dottrinali, risultano ancor oggi di problematico 

inquadramento. Si è ritenuto tuttavia opportuno compiere una scelta metodologica 

precisa, limitando la trattazione alla sola associazione per delinquere comune e 

tralasciando di soffermarsi compiutamente sulle ulteriori ipotesi delittuose associative 

presenti nell’ordinamento. 

Sempre a livello metodologico appare importante chiarire che si è preferito 

separare la disamina delle posizioni di autorevoli interpreti sul tema di interesse, 

dall’analisi dei più significativi precedenti della Corte di legittimità. Si è voluto, per 

questa via, porre in risalto la circostanza che esistono profonde “discrasie” tra dottrina e 

giurisprudenza a proposito della fattispecie de qua. In particolare, la maggioranza degli 

Autori si interroga sulla conformità dell’art. 416 c.p. a due canoni giuspenalistici 

fondamentali, quali l’offensività e la determinatezza. Vengono pertanto proposte 

svariate letture di tale norma incriminatrice, finalizzate ad individuarne la proiezione 

lesiva rispetto all’evanescente concetto di “ordine pubblico” – di cui viene peraltro 

condivisibilmente prospettato il superamento come bene oggetto di tutela penalistica – 

ed a mitigarne la carenza di descrittività, con riferimento alla stessa nozione di 

associazione penalmente rilevante ed alle condotte dei soggetti attivi della fattispecie ed 

in special modo dei (meri) partecipi. 

Gli sforzi interpretativi finiscono tuttavia per rivelarsi in ultima analisi 

inappaganti e militano anch’essi a favore della necessità di un intervento ad opera del 

legislatore. Le proposte di riforma costituiscono, del resto, un elemento di notevole 

importanza nell’ambito della presente trattazione, giacchè rappresentano l’unica via 

percorribile allo scopo di accrescere il livello di precisione della fattispecie, che non può 

costituire validamente oggetto di interpretazione “tassativizzante” ad opera della 

giurisprudenza. 

La separata disamina degli orientamenti della Corte regolatrice sul delitto ex art. 

416 c.p. fornisce un’importante conferma, sul piano pratico, circa i limiti che, secondo 

la prevalente dottrina, caratterizzano la vigente formulazione della norma incriminatrice 

de qua. In particolare, sono proprio il grave deficit di tipicità ed il suo carattere 

omnicomprensivo che ne consentono una massiccia applicazione in contesti anche 

molto remoti rispetto al consueto paradigma della criminalità organizzata. 

Prima di soffermarsi su tali “nuove frontiere” si è tuttavia ritenuto opportuno 

cercare un riscontro empirico della proliferazione di imputazioni per il delitto di 

associazione per delinquere, che sembra essersi verificata negli ultimi anni in Italia. Al 

riguardo è risultato assai proficuo l’apporto dei dati ISTAT sull’amministrazione della 
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giustizia, dai quali è emerso il costante incremento di casi in cui si è ipotizzata la 

sussistenza di una societas sceleris. 

Il passaggio successivo consiste dunque nell’individuazione delle ragioni che 

sembrano indurre la magistratura requirente a percorrere così di frequente la via del 

delitto associativo comune. Al riguardo i “vantaggi” per la pubblica accusa hanno 

carattere eminentemente processuale, a partire dalla fase delle indagini preliminari. 

A questo punto è stato possibile esaminare alcuni degli ambiti più significativi di 

applicazione dell’art. 416 c.p., con precipuo riferimento alla criminalità economica, fino 

a “lambire” le inchieste sui recenti scandali finanziari, cui si accennava in apertura. In 

particolare la problematica di maggiore interesse concerne la configurabilità di un 

sodalizio criminale che operi all’interno di un’organizzazione imprenditoriale di per sé 

lecita, come appunto ipotizzato a proposito del gruppo Parmalat. 

Ulteriore scelta metodologica compiuta da chi scrive è stata quella di scartare 

l’ipotesi di effettuare prognosi sugli esiti dei procedimenti penali, tuttora pendenti, nei 

quali è stata contestata la fattispecie di associazione per delinquere costituita da “colletti 

bianchi”. Sarebbe infatti risultato esercizio del tutto sterile valutare vicende tanto 

complesse sul piano degli accadimenti storici, prima ancora che sul versante 

processuale, in mancanza oltretutto di adeguato supporto documentale e di precedenti. 

In alternativa si è ritenuto meritevole di interesse considerare la possibilità che le 

richiamate inchieste avessero colto un mutamento nel modo di atteggiarsi del crimine 

dei “colletti bianchi”, tale da avvicinarlo al crimine organizzato e legittimare quindi 

l’adozione di analoghe strategie di contrasto. 

Tale parte della ricerca si deve al periodo trascorso da chi scrive quale visiting 

scholar presso la Louisiana State University di Baton Rouge (La, USA) durante il 

secondo semestre dello scorso anno accademico. In quella sede è stato possibile 

analizzare la letteratura americana di interesse e seguire da vicino il procedimento 

penale concernente il crack Enron (per taluni versi paragonabile al caso Parmalat). 

Anche la possibilità di collaborare con il professor Stuart P Green, studioso del white-

collar crime, è risultata proficua ai fini della stesura della presente trattazione. 

La disamina dei più recenti contributi scientifici sul crimine dei “colletti 

bianchi”, nota categoria criminologica di non sempre agevole utilizzo sul terreno 

penalistico, hanno consentito di trarre conferma della descritta evoluzione di tale forma 

di criminalità nella direzione dell’organised crime. 

Appare inoltre opportuno segnalare, in tale ottica, la pubblicazione in Italia 

dell’interessante monografia di un giovane criminologo dell’Università di Trento, 

Andrea Di Nicola, intitolata La criminalità economica organizzata (Le dinamiche dei 
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fenomeni, una nuova categoria concettuale e le sue implicazioni di policy). Anche 

questo Autore ha ravvisato la tendenza del white-collar crime a conformarsi ai caratteri 

della criminalità organizzata, cui è accomunato in virtù della centralità rivestita 

dall’apparato strutturale, ai fini della perpetrazione dei reati. 

Di Nicola va anche oltre, delineando una definizione della “criminalità 

economica organizzata”, da impiegare quale nozione di sintesi per denotare l’insieme 

degli illeciti commessi dai “colletti bianchi” utilizzando un’organizzazione. Tale 

proposta viene esaminata in dettaglio nel presente elaborato, allo scopo di impiegarla 

nella riflessione circa le strategie da adottare nel contrasto all’organised business crime. 

Il carattere interdisciplinare del Dottorato di ricerca in epigrafe, ha inoltre 

suggerito a chi scrive di verificare la consistenza di simili elaborazioni teoriche 

attraverso gli strumenti della economic analysis of law. A tal fine, sulla scorta della 

preziosa esperienza accumulata durante i corsi previsti nell’ambito della didattica del 

Ph.D., si è avuto modo di analizzare recenti contributi sul tema e di confrontarsi con 

autorevoli studiosi dell’EAL, quali Guido Calabresi e Nouno Garoupa, in occasione 

della partecipazione ad un Convegno organizzato dalla Cattedra di Economia pubblica 

della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina nel marzo 2007. 

La ricerca non può dirsi certamente esaurita, come chiaramente dimostrato dal 

carattere provvisorio delle conclusioni cui perviene il presente elaborato, che può 

tuttavia essere ritenuto una base di partenza per ulteriori sviluppi scientifici del tema, 

soprattutto allorchè si concluderanno i pendenti processi sugli scandali finanziari 

italiani. 
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PARTE I 
L’ ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE  

 

 
Capitolo I 

Introduzione: origini ed evoluzione del modello delittuoso associativo 
 

 

1.1 Dal crimen maiestatis all’association de malfaiteurs 

La storia delle figure criminose associative, in senso lato, affonda le proprie 

radici nei crimina (maiestatis, vis e sodaliciorum) romanistici. Giova al riguardo 

rilevare che soltanto in tarda età repubblicana viene elaborato il concetto di maiestas 

populi romani1, la cui lesione ben presto soppianta il più antico crimen perduellionis2. 

Nella successiva fase imperiale si ha la definitiva consacrazione del crimen maiestatis 

come strumento, sovente abusato3, di tutela dell’ordine costituito4. Il crimen vis ed il 

crimen sodaliciorum, anch’essi aventi spiccato carattere “politico”, mirano a 

                                                 
1 Le leggi de maiestate prendono avvio con la lex Apuleia (101 a.C.), seguita dalla lex Varia (90 a.C.) e 
dalla lex Cornelia de maiestate (81 a.C.). 
2 La perduellio ed il parricidium costituiscono le uniche figure di crimina (perseguibili in forma pubblica, 
a differenza dei delicta) nel periodo monarchico ed agli albori della repubblica. Il crimen perduellionis 
consiste originariamente nell’alto tradimento, ovvero nel turbamento dell’ordine politico, salvo poi 
ampliarsi fino a ricomprendere ulteriori condotte, quali la proditio (offese del patrono contro il cliente, 
violazioni delle leggi protettive della plebe contro i patrizi), l’adfectatio regni (sorta di golpe) e la coetum 
nocturnorum agitatio (riunioni notturne segrete a scopo sedizioso). 
3 Ad integrare il crimen maiestatis è sufficiente non solo la mancanza di rispetto e devozione alla persona 
del principe, ma finanche la “nuda intenzione”. In un simile clima di terrore siffatta accusa viene spesso 
mossa ingiustamente a scopo di vendetta per faccende private (ad es. odio dei servi verso i padroni). Le 
conseguenze sanzionatorie (estensibili ai figli del reo, sic!) sono pesantissime e vanno dalla tortura alla 
pena di morte, cumulata con la confisca del patrimonio. Per una compiuta analisi del tema si veda 
FLORIAN, Dei delitti contro la sicurezza dello Stato, in ZERBOGLIO-FLORIAN-POZZOLINI-V IAZZI  (a cura 
di), Trattato di diritto penale, vol. II, Milano, 1902, 7 e ss. 
4 La “deriva” autoritaria del crimen maiestatis inizia con la lex Iulia maiestatis (46 a.C.), emanata da 
Cesare e la cui portata applicativa è ampliata in età augustea. Viene infatti accentrata nella persona del 
principe la maiestas populi romani, con un contestuale inasprimento delle sanzioni ed incremento del 
novero dei potenziali destinatari. 
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contrastare, rispettivamente, la violenza collettiva con scopi eversivi e la corruzione 

elettorale5. 

Il diritto intermedio sviluppa ed articola il crimen maiestatis per scopi di 

repressione antifeudale6, attraverso le nozioni di conventicula, congregatio e 

coadunatio, senza però conferire piena autonomia al modello delittuoso associativo7. A 

causa del dilagare del fenomeno del brigantaggio nell’intera Europa, durante l’ancien 

régime, inizia tuttavia a delinearsi un polo alternativo al sistema del crimen maiestatis 

per la repressione di «una “criminalità” che il potere percepisce come organizzata, 

collettiva e duratura»8, pur se cangiante sotto il profilo spaziale e temporale. La 

notevole instabilità politica degli stati italiani nel periodo in esame rende il fenomeno 

ancor più preoccupante ed endemico, specie nelle campagne del mezzogiorno, e 

determina il protrarsi della situazione di “emergenza” fino a tutto il XIX secolo. 

Il banditismo acquista autonomia ontologica (e punitiva) con l’elaborazione del 

concetto di latrocinium, attraverso il quale si sintetizzano i connotati del problema 
                                                 
5 Il crimen vis è oggetto di svariati interventi legislativi nel corso del I sec. a.C., a partire dalla lex Lutatia 
de vi (78-77 a.C.), che punisce l’uso della violenza diretto a ledere la sovranità dello Stato, la maestà del 
popolo, l’integrità della patria, la salute pubblica. 
Al successivo editto di Lucullo (76 a.C.) si deve l’introduzione dell’actio vi bonorum raptorum, 
concernente i danneggiamenti dolosi e violenti e le rapine ad opera di bande armate, con estensione della 
perseguibilità anche ai mandanti di tali azioni criminose. 
Infine la lex Plautia de vi (70 a.C.) ridefinisce il contenuto della fattispecie in esame, ricomprendendovi la 
detenzione di armi in pubblico; il danneggiamento violento di beni altrui; i tumulti; l’incitamento alla 
ribellione; l’occupazione di edifici, luoghi pubblici o templi; l’assalto alle abitazioni di uomini politici; 
l’organizzazione, addestramento ed utilizzazione di bande armate; l’acquisto di schiavi idonei alle armi ed 
istigazione degli stessi alla violenza; l’arruolamento di gladiatori per fini eversivi e l’attentato ai consoli. 
Alla lex Licinia de sodaliciis (55 a.C.) si deve invece la previsione del crimen sodaliciorum, consistente 
nella corruzione elettorale (c.d. ambitus) perpetrata con violenza, minaccia od intimidazione ovvero 
mediante bande organizzate per il voto di scambio. Per una puntuale ricostruzione delle origini 
romanistiche della criminalità collettiva cfr. ALEO, Sistema penale e criminalità organizzata (Le figure 
delittuose associative), II ed., Milano, 2005, 70 ss. 
6 Cfr. la Bolla papale di SISTO V, Prohibitio ad arma ex quibusvis causis, praeter hic exceptas armatorum 
manus, aut cavalcatas, tumultuosasque hominum collectas in Statu Ecclesiastico congregandi, Sixtus 
Quintus, 1588, in Bullarium Romanorum, Luxemburgi, 1727. 
Il riferimento alla “congregazione di uomini armati”, in essa contenuto, concerne il reclutamento di 
eserciti per le lotte feudali. Si veda LACCHÉ, Alle origini della associazione per delinquere. Crimen 
plurium, concorso e reato plurisoggettivo tra antico regime e XIX secolo, in AA.VV., Storia del diritto e 
teoria politica, Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata, N. S., Milano, 1989, 
II, 654 ss. 
7 Sul punto va segnalato l’orientamento diffuso nella dottrina penalistica italiana, a partire da Carrara, 
secondo cui il passaggio dalla Bolla di Sisto V alla figura di associazione di malfattori, prevista dal codice 
napoleonico, sarebbe avvenuto senza soluzione di continuità. Cfr. CARRARA, L’associazione a delinquere 
secondo l’abolito codice toscano, in Enciclopedia giuridica italiana, diretta da MANCINI, I, Milano, 1884, 
1116 ss.; PATALANO , L’associazione per delinquere, Napoli, 1971, 23; VALIANTE , Il reato associativo, 
Milano, 1990, 3. Contra ALEO, Sistema penale e criminalità organizzata, cit., 76-77, ad avviso del quale 
«la rilevanza delle nozioni di conventicula e di congregatio [rimane] sostanzialmente all’interno del 
sistema del crimen maiestatis, e quindi relativa alle lotte politiche». 
8 AYMARD , Per una conclusione, in AA.VV., Bande armate, banditismo e repressione di giustizia negli 
stati europei di antico regime, a cura di ORTALLI , Roma, 1986, 508. 



 
 

Cap. I – Introduzione: origini ed evoluzione del modello delittuoso associativo 
 

 - 11 - 

prescindendo dai singoli delitti-scopo commessi dagli appartenenti a sodalizi criminali9. 

È inoltre significativo osservare che le reazioni ordinamentali di contrasto al fenomeno 

si caratterizzano, fin da allora, come perennemente oscillanti tra due estremi antipodici, 

scilicet le disposizioni eccezionali, miranti a massimizzare l’efficienza repressiva, e la 

legislazione ordinaria, per finalità di armonizzazione del sistema10. 

La rilevanza penale ex se di un aggregato criminale si fa comunemente risalire 

all’epoca del codice napoleonico (1810), il cui antecedente diretto è rappresentato dalla 

legislazione francese del periodo immediatamente successivo alla rivoluzione11. 

Per ragioni di sintesi e di coerenza sistematica la presente trattazione sarà 

esclusivamente incentrata sulle «consociazioni costituite al fine di commettere delitti»12, 

tralasciando dunque la disamina delle altre possibili articolazioni dei sodalizi 

delinquenziali13. Una volta delimitato l’ambito di indagine è opportuno soffermarsi sulla 

disciplina dettata dalla codificazione napoleonica, la quale, pur traendo origine da 

logiche emergenziali di contrasto al fenomeno del banditismo14, si segnala per una 
                                                 
9 Si veda LACCHÉ, Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime, 
Milano, 1988, 315, secondo cui alla nozione in esame si deve il «sorgere [di] questioni significative sul 
tema del reato collettivo, dimostrando di essere, insieme al crimenlese, uno dei topoi deputati alla 
elaborazione di teorie, incerte quanto si vuole, sul crimine associato». 
10 Cfr. ALEO, Sistema penale e criminalità organizzata, cit., che si sofferma in particolare sulla «esigenza 
di articolazione della risposta e responsabilità penale, in relazione alla dimensione generale organizzativa 
stabile di un’attività delittuosa e al contributo datovi dal soggetto, secondo le caratteristiche e l’entità 
dell’attività realizzata, dell’organizzazione che vi è funzionale, e del contributo personale» (ivi, 65). Si 
veda inoltre VISCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, Torino, 2003, 2-3 e passim. L’A. 
sottolinea che nel XIX sec. tutti i codici italiani prevedono «un reato associativo di tipo comune (e cioè 
non strettamente legato ai reati politici): quel che in molti consideravano una sorta di diritto speciale, 
straordinario, in realtà entrava a far parte dello “zoccolo duro” del diritto penale moderno» (ivi, 9). 
11 L’art. 5 della legge 29 nevoso, anno VI, stabilisce: «Saranno giudicati da un consiglio di guerra e 
condannati alla pena di morte, coloro che in riunione di più di due persone, si saranno introdotti anche 
senza frattura, nella casa di un cittadino e vi avranno commesso e tentato di commettere furti a forza 
aperta e con violenza contro le persone. Questa disposizione è applicabile ai loro complici, fautori od 
istigatori». 
Testo riportato da UGENTI SFORZA, Associazione di malfattori o per delinquere, in Digesto italiano, vol. 
IV, II, Torino, 1926, 56. 
12 CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, vol. IV, Lucca, 1871, § 3039. 
13 Cfr. INSOLERA, L’associazione per delinquere, Padova, 1983, parte I passim ed in particolare il § 2. 
L’A. identifica, sulle orme di Carrara (loc. ult. cit.) altre due valenze di fondo assegnate all’ipotesi degli 
aggregati criminali, scilicet la repressione delle associazioni illecite in virtù della (mera) mancanza di 
riconoscimento statuale e l’insieme dei “delitti di Stato” (cospirativi), in linea di continuità con il crimen 
maiestatis. 
14 «[I] redattori del codice penale erano perseguitati dal ricordo di quelle bande[, che aggredivano e 
depredavano le persone,] resesi celebri sotto il nome di chauffeurs». Così GARRAUD, Traité theorique et 
pratique du droit pénal français, Paris, 1900, vol. IV, 360, riportato da ZERBOGLIO, I delitti contro 
l’ordine pubblico, in ZERBOGLIO-FLORIAN-POZZOLINI-V IAZZI  (a cura di), Trattato di diritto penale, cit., 
vol. VI, 49. Sul fenomeno criminale degli chauffeurs cfr. altresì ESMEIN, Histoire de la procédure 
criminelle en France et spécialement de la procedure inquisitoire depuis le XIII siècle jusqu’à nos jours, 
Frankfurt am Main, 1969 (rist.), 465. Il banditismo sociale continua ad essere il “convitato di pietra” in 
tutte le codificazioni post-rivoluzionarie, analogamente a quanto accaduto durante l’ancien régime. «Più 
precisamente (...) innanzi alla necessità repressiva dei fenomeni insorgenti nella disgregazione sociale del 
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scelta politico-criminale di più ampio respiro, con finalità spiccatamente preventive, di 

sospetto e, sia consentita l’espressione, pedagogiche15. 

La norma di apertura della sezione del codice dedicata alla “associazione di 

malfattori”, unitamente ai delitti di “mendicità” e “vagabondaggio”, contiene una 

significativa presa di posizione del legislatore, con riguardo al profilo di offensività del 

reato de quo. Stabilisce infatti l’art. 265: «Ogni associazione di malfattori, diretta contro 

le persone o la proprietà, è un crimine contro la pace pubblica»16. Attraverso 

quest’ultima locuzione17 avviene una «generalizzazione fra diversi beni giuridici, come 

poi avrà l’uso della nozione di “ordine pubblico”»18. 

Le condizioni necessarie per la sussistenza dell’association de malfaiteurs sono 

dunque l’organizzazione di una banda e «che essa abbia a scopo degli attentati contro le 

persone e le proprietà cui la legge giudichi misfatti»19. La formula del successivo art. 

                                                                                                                                               
mondo contadino (...) si concreta una forma ‘giuridica’ di difesa dall’illegalismo di massa. (...) 
All’origine delle fattispecie di associazione di malfattori rinveniamo un’ipotesi di prevenzione nei 
confronti dei vasti settori sociali potenzialmente praticanti forme di illegalità di massa, al cui estremo si 
colloca il vero banditismo. L’elemento normativo associazione si colma di riferimenti socio-culturali 
estremamente specifici». Così INSOLERA, L’associazione, cit., 26-29. 
15 La codificazione napoleonica mira apertamente alla repressione delle associazioni criminali, dei 
vagabondi e dei mendici quali classi pericolose nella società della rivoluzione borghese. Per ognuna delle 
richiamate tipologie di condotta è prevista un’autonoma fattispecie di reato, con progressione dalle ipotesi 
meno gravi (mendicità e vagabondaggio) al caso più preoccupante di brigantaggio. Cfr. CHAUVÈAU-
HELIE, Teoria del codice penale, Napoli, 1855, secondo cui i tre crimini sono «tra loro connessi da un 
carattere comune, ma diversi pel loro valore morale e per la gradazione della loro gravezza» (ivi, 3-4). 
L’intervento penale trova giustificazione «sia in ragione della immoralità di tali sodalizi o tipi di vita, sia 
perché in questo modo è possibile svolgere un’efficace profilassi nei confronti della criminalità contro il 
patrimonio e le persone. (...) Si punisce, quindi, anziché un fatto determinato un genere di  vita ritenuto 
pericoloso[, consistente nella] (...) sottrazione della propria forza al mercato del lavoro salariato (...) [, il 
che comporta una] autonoma e completa lesione della “legge del lavoro”». Così INSOLERA, 
L’associazione, cit., 6-9. Si veda inoltre LACCHÉ, Alle origini della associazione per delinquere, cit., 617, 
ad avviso del quale la collocazione dei delitti di vagabondaggio e mendicità «subito dopo gli artt. 265-268 
[(sull’associazione di malfattori)] rivela la esistenza di un disegno complessivo di controllo e repressione 
di ampi strati della popolazione». 
16 Riportato da ALEO, Sistema penale e criminalità organizzata, cit., 96. L’A. compie poi una precisa 
ricostruzione sistematica della nozione di pax publica nel codice napoleonico, dimostrando che 
nell’associazione di malfattori «il perseguimento dei fatti lesivi degli interessi dei “privati” (...) diventava 
lesivo della “cosa pubblica”, sotto il profilo più specifico della “pace pubblica”» (ivi, 97). 
17 Il concetto di pax publica, diffuso già nella cultura giuridica di ancien régime, denota «[l’]ordine 
sociale e politico (...) [come] valore in sé determinato, autonomo, garantito dal principe: in apparenza fine 
a se stesso e scopo ultimo del sistema giuridico (o meglio dei sistemi che danno vita ad un complesso 
ordinamento)». Così LACCHÉ, Latrocinium, cit., 34. 
18 ALEO, loc. ult. cit. 
19 CHAUVÈAU-HELIE, op. cit., 7, riportato da INSOLERA, L’associazione, cit., 7, il quale si sofferma altresì 
sui due profili più controversi nella ricostruzione del reato, scilicet il numero degli associati e la qualifica 
soggettiva di “malfattore”. 
Il numero minimo di componenti il sodalizio è originariamente ritenuto, da parte minoritaria della 
dottrina, pari a venti unità. La questione perde tuttavia di rilevanza a seguito della riforma dell’art. 265 
nel 1893, attraverso l’inserimento dell’inciso «quali ne siano la durata ed il numero dei membri» nella 
previgente formulazione della norma incriminatrice. Cfr. ALEO, Sistema penale e criminalità organizzata, 
cit., 98-99. Quanto alla nozione di “malfattore” si fronteggiano una minoritaria interpretazione restrittiva, 
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266 scolpisce il carattere anticipatorio della fattispecie, disponendo che «Questo crimine 

esiste per il solo fatto dell’organizzazione delle bande, della corrispondenza fra queste e 

i loro capi oppure dei patti intervenuti per il rendimento dei conti o per la distribuzione 

o divisione del prodotto dei reati»20. Infine gli artt. 267-268 stabiliscono, 

rispettivamente, le conseguenze sanzionatorie in caso di mancata realizzazione dei 

delitti-scopo (lavori forzati per capi e partecipi) e la comminatoria di pene detentive per 

le condotte di favoreggiamento. 

 

1.2 Le figure associative “comuni” nelle codificazioni pre-unitarie e nel codice 

Zanardelli 

In tema di associazione di malfattori il codice francese viene pedissequamente 

imitato solo da alcune delle legislazioni italiane pre-unitarie21, mentre regole 

parzialmente diverse sono dettate dal codice per il Regno delle Due Sicilie e da quello 

toscano. 

Il primo, pur condividendo in gran parte l’impianto della codificazione 

napoleonica, se ne discosta sotto molteplici profili, anche per ragioni di continuità 

storica con le precedenti “prammatiche” del Regno per la repressione del brigantaggio22 

e con il codice promulgato da Giuseppe Bonaparte23. Occorre in particolare sottolineare 

la nozione di “violenza pubblica” (art. 147 del codice napoletano), concepita come 

aggravante per i reati commessi «da un numero non minore di tre individui riuniti a fine 

                                                                                                                                               
facente leva sulla precedente perpetrazione di altri reati, ed una maggioritaria tesi estensiva e tautologica, 
secondo cui «si diviene malfattore solo con l’associarsi in banda per commettere misfatti». 
20 I testi delle disposizioni sono riportati da INSOLERA, L’associazione, cit., 5. 
21 Il codice parmense del 1821 (artt. 264 ss.) e quello sardo del 1839 prevedono come crimine autonomo 
l’associazione di malfattori diretta contro le persone o le proprietà. 
Similmente il Regolamento penale pontificio di Gregorio VII (1832) è inquadrabile nel modello costituito 
dalla codificazione napoleonica, sebbene non sia privo di talune peculiarità, quali le nozioni di 
“conventicola” (art. 107) e di “coadunazione di uomini armati per turbare altri nel possesso di beni 
immobili” (art. 109), che si pongono in evidente continuità con la Bolla di Sisto V. 
Qualche notazione separata merita invece il codice sardo-italiano del 1859, giacchè in esso è percepibile 
l’influenza delle codificazioni degli altri stati della penisola. Per quanto riguarda il tema di interesse 
occorre segnalare che, ai sensi dell’art. 426, viene fissato il numero minimo (cinque unità) di membri 
dell’associazione di malfattori, qualificata “per sé stessa un reato contro la pubblica tranquillità” 
(analogamente al codice toscano, su cui v. infra). Significativa è poi la differenziazione di trattamento 
sanzionatorio fra capi (lavori forzati o reclusione) e partecipi o favoreggiatori (reclusione o carcere). Per i 
testi delle disposizioni ed una compiuta analisi della disciplina v. ALEO, op. cit., 109-111. 
22 Cfr. FIORE, Il controllo della criminalità organizzata nello Stato liberale: strumenti legislativi e 
atteggiamenti della cultura giuridica, in Studi Storici, 1988, 423. 
23 La codificazione del 1808 risente chiaramente della tradizione romanistica, espressa attraverso la 
nozione di vis publica. Cfr. CADOPPI, Una Pompei nel diritto penale. Tradizione romanistica e “origini 
lombarde” del codice napoletano del 20 maggio 1808, in Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il 
Regno di Napoli, Padova, 1998, CLXXV ss. L’A. stabilisce un suggestivo parallelismo tra la violenza 
pubblica del codice napoletano e l’art. 188 del Progetto di codice per il Regno d’Italia, redatto nel 1806 
da una commissione di magistrati e studiosi lombardi. 
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di delinquere, de’ quali due almeno sieno portatori d’armi proprie». Altre peculiarità 

sono riscontrabili nella disciplina della “comitiva armata” (artt. 154 e ss.), in cui si 

ribadisce come requisito costitutivo il numero minimo di tre associati che vadano 

«scorrendo le pubbliche strade e campagne con animi di andar commettendo misfatti o 

delitti»24. Il trattamento sanzionatorio risulta decisamente aspro25, anche in virtù 

dell’applicabilità della summenzionata circostanza aggravante26, sebbene siano al 

contempo presenti misure premiali a favore di chi receda dal sodalizio criminoso, ne 

determini lo scioglimento o ne arresti il capo27. 

La legislazione penale toscana, come noto, si segnala nel complesso per la 

precoce adozione di soluzioni liberali ed orientate in senso spiccatamente garantista28. 

Per quanto concerne le figure criminose in esame è significativo accennare alla 

comparsa, nel codice del 1853, del titolo dei “Delitti contro l’ordine pubblico”, con un 

capo “Delle associazioni illecite” (artt. 207 e ss.)29. L’illiceità di tali sodalizi deriva 

dalla mancanza di “permission del Governo” o dall’inosservanza “[del]le condizioni dal 

medesimo imposte”30. Più conducente ai fini della presente trattazione risulta però il 

                                                 
24 Testi degli articoli tratti dal Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Leggi penali. Con note e 
dilucidazioni. Edizione compilata con autorizzazione superiore della Real Segreteria di Stato e Ministero 
di Grazia e Giustizia, presso Angelo Trani, Napoli, 1819. 
25 Ibid., art. 154: «Gli individui della comitiva per lo solo fatto che la costituisce, saran puniti colla 
reclusione. I capi e comandanti (...) col primo grado de’ ferri». Art. 158: «Quante volte sia pubblicato un 
editto che ordini lo scioglimento o la presentazione di una comitiva, benché questa non abbia ancora 
commesso alcun misfatto o delitto, chiunque ne faceva parte, e non ubbidisca nel termine prefisso, sarà, 
per lo solo fatto dell’associazione armata, punito con la reclusione non applicata nel minimo del tempo». 
Le condotte di favoreggiamento sono previste e punite dal successivo art. 159. 
26 Ibid., art. 155: «Saranno puniti come accompagnati da violenza pubblica i reati commessi da una 
comitiva armata, o dalle divisioni, o dagl’individui della medesima, quando agiscano in seguito ad un 
concerto comune; se pure alcuno di tali reati per solo fatto costitutivo della comitiva armata non fosse 
soggetto a pena maggiore. (...) L’accrescimento del grado porterà anche alla pena di morte, che sarà 
espiata col laccio sulle forche, col primo e secondo grado di esemplarità». 
27 Ibid., la scriminante per i partecipi ex art. 156: «pel solo fatto costitutivo della comitiva armata, contro 
coloro che o spontaneamente, o in seguito dell’avvertimento delle autorità civili o militari se ne siano 
ritirati con presentarsi alle medesime». 
Per quanto riguarda le figure “apicali” del sodalizio non possono godere del beneficio «che nel solo caso 
in cui prima di ogni misfatto o delitto facciano effettivamente seguire lo scioglimento della comitiva 
armata» (art. 157). Ai sensi del combinato disposto degli artt. 137 e 160 è esente da pena sia il 
favoreggiatore che il partecipe della banda che «ne faccia seguire l’effettivo scioglimento o ne arresti il 
capo o comandante». 
28 Basti pensare alla rivoluzionaria scelta, operata con la riforma “Leopoldina”, di abolire (sic!) i delitti di 
lesa maestà, conformemente ai dettami illuministici di determinatezza in materia penale. Si veda l’art. 
LXII della Riforma della legislazione criminale toscana (1786), riportato da PADOVANI , Bene giuridico e 
delitti politici. Contributo alla critica del titolo I, libro II, c.p., in Riv. it. dir. e proc. pen., 1982, 7. 
29 Il titolo richiamato si apre con i delitti contro la “pubblica tranquillità” (invasione violenta di terreni ed 
edifici, scioperi, manifestazioni pubbliche, tumulti carcerari e detenzione di un ammasso di armi) e 
contiene altresì i capi “Del matrimonio tumultuario” e “Della violazione de’ cadaveri umani, e delle loro 
sepolture”. 
30 Cfr. l’art. 207 del codice penale toscano, riportato da ALEO, op. cit., 104-105. La segretezza del 
sodalizio, in tal caso denominato “setta”, è una circostanza aggravante (artt. 211-213). La reazione 
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richiamo all’art. 421 del codice toscano, rientrante tra le disposizioni comuni al titolo 

“Dei delitti contro gli averi altrui”. In questo caso viene punita la “società” formata da 

almeno tre persone per commettere delitti a scopo di lucro, “benché non ne abbiano 

ancora determinata la specie, od incominciata l’esecuzione”31. Le sanzioni, secondo 

tradizione toscana, sono particolarmente miti, specie se raffrontate alle omologhe 

previsioni degli altri codici dell’epoca32. 

Ma vi è di più. La fattispecie de qua risulta infatti priva del referente criminologico 

costituito dalle “bande di malfattori” e la sua applicabilità viene limitata ai «membri 

della detta società», escludendo le condotte di favoreggiamento ad opera di estranei33. 

L’associazione a delinquere del codice toscano, in sostanza, si pone in altra prospettiva 

ed attinge «un diverso livello di astrazione»34 rispetto all’association de malfaiteurs. 

Il codice Zanardelli del 1889 occupa una posizione intermedia, di 

generalizzazione dei modelli preesistenti, ed il suo carattere eclettico e sincretico può 

essere compreso ponendo mente all’esigenza di unificare culture e tradizioni giuridiche 

diverse, onde contrastare efficacemente i variegati ed allarmanti fenomeni di criminalità 

                                                                                                                                               
sanzionatoria consiste nello scioglimento dell’associazione (non segreta) e nella multa (di differente 
ammontare per capi e partecipi), comminata anche per le condotte di favoreggiamento (art. 208). Una 
breve pena detentiva è prevista soltanto in caso di ricostituzione della disciolta associazione (art. 209), 
mentre per i componenti le “sette” la sanzione è la reclusione (da uno a tre anni per i partecipi e da uno a 
cinque anni per i capi). 
31 Art. 421 del codice penale toscano, riportato da ALEO, loc. ult. cit. I reati contemplati dalla norma sono 
furto, estorsione, pirateria, truffa, baratteria marittima e frode. 
FIORE, Il controllo della criminalità organizzata nello Stato liberale, cit., 423, acutamente sottolinea che 
l’incriminazione della condotta degli associati per delinquere nello Stato liberale costituisce una vistosa 
deroga a due principi-cardine del diritto penale ottocentesco, scilicet la tassatività e «la regola per cui è 
assoggettabile a pena solo quell’atto che costituisca un ‘principio di esecuzione’ del reato e non un mero 
atto di preparazione». 
32 Cfr. CARRARA, L’associazione a delinquere secondo l’abolito codice toscano, cit., 1117, secondo cui, 
nonostante molteplici tratti comuni (reato di mera condotta, arretramento della soglia di intervento penale, 
cumulo delle pene per il fatto associativo ed i singoli delitti-scopo), l’art. 421 del codice toscano e 
l’associazione di malfattori sono pur sempre fattispecie distinte, poiché «a parallelo della pena del carcere 
minacciata tra noi contro i capi, da tre mesi a tre anni, e da un mese ad un anno contro tutti gli altri 
membri, si trova nelle altre legislazioni la galera fino a venti anni». Stabilisce inoltre il § 3 dell’art. 421 
che «In tutti i casi (...) si applica ancora la pena accessoria della sottoposizione alla vigilanza della 
polizia». 
33 CARRARA, op. ult. cit., 1117-1118, rileva che «la forza fisica oggettiva del reato toscano di associazione 
a delinquere tutta si esaurisce in un effetto morale. (...) È un’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 una 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. (...) Il codice 
toscano (...) in quegli atti preparatori non ha già punito un tentativo, ma ha punito un delitto consumato e 
perfetto». 
34 Così INSOLERA, L’associazione, cit., 13. 
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associata diffusi nelle regioni italiane35. Non mancano, al contempo, svariate soluzioni 

originali, a cominciare dalla collocazione sistematica del capo “Dell’associazione per 

delinquere” nel titolo “Dei delitti contro l’ordine pubblico”36. 

L’incertezza nella definizione di quest’ultimo concetto è nitidamente colta dalla 

coeva dottrina37, nonostante le indicazioni ermeneutiche fornite dal legislatore38. 

Occorre comunque precisare che l’espunzione dalla legislazione penale ordinaria di 

riferimenti a forme di criminalità storicamente determinate (le bande di malfattori), 

viene bilanciata attraverso il massiccio ricorso a leggi eccezionali39 e misure preventive 

di polizia40. 

                                                 
35 «In questo senso appare senz’altro spiegabile l’abbandono da parte del legislatore unitario di tutti quei 
requisiti oggettivi di fattispecie, come l’organizzazione gerarchica per bande o lo scorrere armati nelle 
campagne (...). Ad ogni modo, (...) la fattispecie associativa del codice Zanardelli finiva per guardare 
prevalentemente – ma non esclusivamente – al modello di reato associativo accolto nel codice toscano del 
1853 (...). [Tuttavia, poiché il cpv. dell’art. 248 prevedeva i predetti elementi come circostanze 
aggravanti,] si recuperavano (...) le note tipiche della comitiva armata del codice napoletano del 1819». 
Così VISCONTI, Contiguità alla mafia, cit., 51-52. 
36 Ulteriori capi del titolo richiamato sono “Della istigazione a delinquere” e “Dell’eccitamento alla 
guerra civile, dei corpi armati e della pubblica intimidazione”. 
37 Cfr. MAJNO, Commento al codice penale italiano, Torino, 1906, 47; DE RUBEIS, Dei delitti contro 
l’ordine pubblico, in PESSINA (a cura di), Enciclopedia del diritto penale italiano, Milano, 1907; 
ZERBOGLIO, I delitti contro l’ordine pubblico, cit., ad avviso del quale «[l]’ordine pubblico sembra 
qualche cosa di molto indeterminato, che non sia colpito piuttosto da questo o quel reato, ma da ogni 
attività criminosa. Non è l’ordine pubblico giuridicamente preso quel complesso di istituti e di norme che 
vigono, in un dato paese e contro la cui violazione sono state sancite delle penalità?» (ivi, 2-3). Una 
ricostruzione meno generica ed ambigua è invece proposta da CAVAGNARI , I delitti contro l’ordine 
pubblico, in Completo trattato di diritto penale, Milano, 1888, 718 ss., secondo cui «il legislatore forma 
dei delitti contro l’ordine pubblico, una classe speciale di delitti e non considera evidentemente l’effetto 
comune a tutti i reati di produrre una perturbazione nell’anime 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». 
38 Si veda la Relazione ministeriale, in Libro Secondo e Terzo del Progetto di codice penale (Zanardelli), 
130, 6; XIII, «Si considera reato contro l’ordine pubblico ogni fatto che per la varietà delle offese, per la 
diffusione di cui è suscettivo, attacca il buon assetto o perturba il regolare andamento del vivere civile, 
ancorché non sia stata recata una lesione immediata a verun diritto privato o pubblico». Passo riportato da 
INSOLERA, L’associazione, cit., 39 (in nota 78). 
39 Subito dopo la formazione dello stato unitario il governo piemontese adotta disposizioni sganciate dal 
diritto penale ordinario, anche sotto il profilo giurisdizionale, per fronteggiare la diffusa insubordinazione 
delle campagne meridionali. Si veda in particolare la legge 15 agosto 1863, «Procedura per la repressione 
del brigantaggio e dei camorristi nelle provincie infette» in Collezione Celerifera delle Leggi, n° 74, 
Torino, 1863, n° 2321, con la quale si stabilisce che «nelle provincie infestate dal brigantaggio (...) i 
componenti di comitiva o banda armata composta da almeno tre persone, la quale vada scorrendo le 
pubbliche vie o le campagne per commettere crimini o delitti, ed i loro complici saranno giudicati dai 
Tribunali Militari (...)» (art. 1). Il successivo articolo 5 dispone la misura di prevenzione del domicilio 
coatto per «oziosi, vagabondi, persone sospette, secondo la designazione del codice penale, nonché ai 
camorristi e ai sospetti manutengoli». 
40 «Durante questo periodo assistiamo ad un processo di divaricazione tra codice penale e leggi di 
Pubblica Sicurezza; mentre infatti nel campo del diritto penale comincia a farsi strada un maggiore 
garantismo, si assiste ad un processo inverso in campo preventivo. Vengono cioè attribuiti all’esecutivo 
poteri sempre più penetranti che, sottratti ad ogni controllo giurisdizionale, si trasformano in strumenti di 
repressione molto più efficienti ed agili delle stesse norme penali e attraverso i quali di fatto i diritti di 
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La fattispecie coniata dal codice Zanardelli è incentrata sulla condotta di (mera) 

associazione, da parte di almeno cinque individui, finalizzata alla commissione di 

un’ampia gamma di reati41. Quali circostanze aggravanti sono previste la scorreria 

armata di campagne o pubbliche vie e la disponibilità di armi per almeno due degli 

associati. Molto articolato e rigoroso è l’apparato sanzionatorio, con pene graduate in 

base al ruolo rivestito nel sodalizio e l’aggiunta della sottoposizione a vigilanza speciale 

da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza42. Non va inoltre tralasciato il disposto 

dell’art. 250, ai sensi del quale è previsto l’aumento (da un sesto a un terzo) della pena 

per i «delitti commessi dagli associati, o da alcuni di essi, nel tempo o per occasione 

dell’associazione»43. 

I rilievi svolti, per quanto sintetici e non compiutamente approfonditi, inducono 

a ritenere che l’associazione per delinquere costituisca un prius, logico e cronologico, 

rispetto al concorso di persone nel reato44. Le tesi dottrinali del periodo immediatamente 

successivo all’entrata in vigore del codice riflettono questa impostazione, ponendo 

l’accento sul carattere preventivo della norma incriminatrice in esame, idonea a 

reprimere qualsiasi attività preliminare alla commissione di più illeciti45 e costituente 

                                                                                                                                               
libertà sono annullati». Così BOLDELLI, La repressione in Italia: il caso del 1894, in Rivista di storia 
contemporanea, 4, 1977, 481, riportato da INSOLERA, L’associazione, cit., 32. Quest’ultimo A. ipotizza 
che il processo di “corrosione” della fattispecie di associazione di malfattori sia attribuibile al 
«progressivo, oggettivo attenuarsi delle classiche forme del brigantaggio rurale (...) [ed al]la crisi dello 
strumento giuridico liberale. Da ciò il ricupero ricorrente della primigenia forza delle armi nei confronti 
del banditismo. L’uso dello strumento di polizia, libero da pastoie garantiste, contro l’individuo 
antisociale» (ibid.). 
41 Le tipologie delittuose-scopo del sodalizio comprendono i «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» (art. 248). Testo riportato da ALEO, Sistema penale e criminalità organizzata, 
cit., 115 e ss. L’A. considera poi «significativa l’esclusione dei delitti contro la pubblica amministrazione, 
nel senso cioè della definizione dell’associazione per delinquere con riferimento pur sempre alle forme 
delittuose tipiche dei ceti subalterni, e non dei “colletti bianchi”» (ibid.). 
42 Ai sensi dell’art. 248 del codice Zanardelli la pena base per i partecipi all’associazione per delinquere è 
la reclusione da uno a cinque anni, mentre nelle ipotesi aggravate il minimo ed il massimo edittale si 
innalzano, rispettivamente, a tre e dieci anni. Per quanto concerne “promotori” e “capi” dell’associazione 
la misura della pena aumenta in entrambe le ipotesi (da tre a otto anni per il reato associativo semplice e 
da cinque a dodici anni per quello aggravato). La condotta di favoreggiamento del sodalizio è punita con 
la reclusione fino ad un anno (art. 249). 
43 Cfr. ALEO, loc. ult. cit. 
44 Cfr. INSOLERA, L’associazione, cit., 42-43, il quale riporta (pag. 57 in nota 125) il noto brano della 
Relazione ministeriale sul progetto definitivo del codice Zanardelli: «Il concorso di più persone in uno 
stesso reato non costituisce, in generale, una specie delittuosa a sé, oppure una circostanza aggravante. Si 
ha semplicemente la compartecipazione di cui al titolo XI del libro I. Ma se un numero considerevole di 
individui si associa, non già per commettere questo o quel reato, ma in generale, una serie di delinquenze, 
per far quasi, a così dire, il mestiere del delinquente, sorge lo speciale delitto di cui si tratta e che ha, per i 
suoi estremi, il concorso di cinque o più associati e lo scopo generale di commettere reati, sia pure di 
specie non ancora determinata (...)». 
45 «È indifferente per l’esistenza di questo delitto che siano stati determinati i delitti che gli associati si 
propongano di consumare; indifferente che siano stabilite delle convenzioni secondo le quali si debba 
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una vistosa deroga al principio di non punibilità degli atti meramente preparatorii di un 

crimine46. 

Il criterio discretivo tra associazione per delinquere e concorso di persone è 

ravvisato nella indeterminatezza della prima figura, in cui l’accordo tra i partecipi ha per 

oggetto un generico programma di delitti, mentre nel reato commesso in concorso 

l’incontro (antigiuridico) di volontà riguarda una specifica fattispecie47. È assai 

significativo osservare che siffatta distinzione, unitamente all’orientamento negativo 

circa la ammissibilità della continuazione criminosa tra il reato associativo ed i delitti-

scopo del sodalizio, rimarranno come pietre miliari anche nella prevalente 

interpretazione dottrinale48 e giurisprudenziale49 dell’art. 416 del codice Rocco. 

A fare da “ponte” tra il codice Zanardelli e la codificazione del 1930 sono senza 

dubbio le teorie giuspositiviste in materia penale. Già nell’ultimo scorcio del XIX 

secolo è notevole la verve polemica con cui gli autori di Scuola “positiva” rimproverano 

il legislatore di “miopia” nelle scelte incriminatrici, propugnando l’adozione di modelli 

maggiormente repressivi per i fenomeni di criminalità collettiva. Tra i contributi 

dottrinali sull’argomento spicca, per completezza ed organicità, quello di Sighele, 

secondo cui è «illogico ed ingiusto» escludere l’applicabilità della fattispecie di 

associazione per delinquere in relazione ad aggregati composti da meno di cinque 

                                                                                                                                               
rendere conto del prodotto del delitto, o si debba questo distribuire tra i consociati, indifferente che si 
sappia il modo in cui la banda è organizzata: l’essenziale è che si sia formata una società fra cinque 
persone, e che si sia fra loro stabilito il concetto generico di commettere alcune determinate specie di 
delitti». Così DE RUBEIS, op. cit., 1023. 
46 Si veda GAROFALO, Associazione per delinquere, in Enciclopedia giuridica italiana, cit., 1111. 
Secondo questo A. «[c]ome 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. E poiché la teoria vieta di 
considerare come tentativo gli atti meramente preparatori, è stato necessario di 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» 
(ibid.). 
ZERBOGLIO, I delitti contro l’ordine pubblico, cit., 55-56, osserva che «[e]ffettivamente, l’associazione 
per delinquere non esaurisce ancora, in sé e per sé, nessuna lesione giuridica materiale e, incriminandola, 
si incrimina la semplice intenzione di malfare. (...) Ciò, essendo vero, in linea astratta, è però 
maggiormente vero che coloro i quali si associano per commettere dei reati, coll’atto positivo 
dell’associarsi, obbligano già i cittadini e la società a correre alla difesa destando negli uni e nell’altra: la 
preoccupazione e la paura dei progettati misfatti». 
47 Cfr. SALERNO, Concorso delittuoso e associazione a delinquere, in Scuola pos., I, 1930, 52; 
MANASSERO, Il delitto collettivo e la teoria del concorso, Milano, 1914, 59 ss. Contra IMPALLOMENI, Il 
codice penale italiano, II, Firenze, 1889, 320, ad avviso del quale l’associazione è costituita «allo scopo 
di commettere dei delitti, determinati o da determinarsi, il che è indifferente». 
48 Su cui v. infra. 
49 Per la disamina della giurisprudenza si rinvia al cap. III, § 3.1. 
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individui o qualora lo scopo del sodalizio consista nella commissione di un singolo 

reato50. 

Il postulato di partenza, che si discosta nettamente dagli indirizzi della Scuola 

“classica”51, è che la convergenza di più azioni umane verso il delitto sia fenomeno ben 

diverso, e più preoccupante, rispetto al crimine monosoggettivo52. Ne consegue la 

necessità di arretrare la soglia di intervento penale già al momento dell’incontro delle 

volontà polarizzate allo scopo di delinquere, prescindendo, per finalità di difesa sociale, 

dalla effettiva realizzazione della condotta collettivamente concordata53. 

Risulta inoltre non privo di rilievo, ai fini della presente trattazione, il richiamo a 

forme di devianza delle classi agiate, nell’ambito delle indagini sociologiche dei 

positivisti. Descrivendo la mutazione genetica delle associazioni criminali nei centri 

urbani, con l’abbandono del modello della banda armata, si fa infatti riferimento alla 

«combriccola di usurai, di manutengoli, di ricettatori inguantati, di favoreggiatori in 

cilindro, di falsari, di affaristi, di faccendieri, che sfruttano anche la politica, facendo da 

intermediari nelle elezioni»54. 

La criminalità dei “colletti bianchi” è presente in Italia fin dalla nascita dello 

stato unitario, come chiaramente dimostrato dall’emersione di scandali finanziari di 

                                                 
50 SIGHELE, La teoria positiva della complicità, Torino, 1894, 4 ss.  «Noi crediamo che non solo il caso 
tipico della cosiddetta associazione di malfattori – ma tutti gli aspetti che assume questo fenomeno, dai 
più semplici ai più complessi, debbono essere dal legislatore considerati – e che a tutti, quindi, vada 
proporzionalmente applicato il principio che la società deve opporre al delitto di più delinquenti una 
difesa più energica di quella che opponga al delitto di uno solo» (ivi, 6). «[Q]uel pericolo, intravisto nel 
caso che i delinquenti sien cinque e si associno per commettere vari delitti – diminuisce, ma non 
scompare, quando i delinquenti sien meno di cinque o il loro scopo diretto a uno, anziché a più delitti» 
(ivi, 15). 
51 Si veda CARRARA, Programma, cit., vol. I, §§ 426-427, 388 ss., «In un delitto possono prendere parte 
parecchie persone. Giustizia vuole che tutte siano chiamate a rendere conto della parte presa nella 
infrazione della legge; ma vuole altresì che ciascuno ne risponda proporzionalmente alla influenza che ha 
esercitato sulla infrazione». 
52 Come noto la Scuola “positiva” individua le cause del delitto, biopsicologicamente, nella personalità 
dell’autore e propugna la neutralizzazione dei soggetti socialmente pericolosi. Per quanto concerne il 
delinquente associato basti pensare alle indagini di LOMBROSO, L’uomo delinquente, V ed., Torino, 1897, 
voll. I e III. Altri Autori si concentrano sulla relazione tra criminalità collettiva e classi pericolose della 
società, sottolineando che le associazioni per delinquere «costituiscono dei perversi gruppi di individui 
(...) dove l’azione criminale si medita, si discute, si studia, dove l’animo si educa alla solidarietà 
criminale, dove dall’unione di quelle anime perverse nasce tale un fermento psicologico pericoloso e tale 
un’emulazione del male, che non si guarda pericolo e si affrontano arditamente le più feroci e pericolose 
imprese criminali. (...) Il loro obiettivo più che la persona è il delitto, e non altro che il delitto, al quale si 
dà opera come se fosse un’industria, una occupazione prediletta, abituale, cioè un mestiere qualsiasi». 
Così SCARLATA, Elementi di sociologia criminale, Palermo, s.d., 218. 
53 Cfr. INSOLERA, L’associazione, cit., parte I, § 9, 65 ss., anche per i richiami ivi contenuti. 
54 Così SCARLATA, loc. ult. cit., che contrappone queste embrionali forme di white-collar crime alla 
delinquenza violenta dei bassifondi. 
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enorme portata, che rivelano un legame perverso tra la sfera imprenditoriale ed il mondo 

politico55. 

I fenomeni corruttivi hanno luogo anche ai massimi livelli istituzionali56 e riescono a 

condizionare scelte fondamentali di politica economica in tutti i settori. Fin da allora si 

manifesta la tendenza al mercimonio delle pubbliche funzioni in cambio di vantaggi 

personali o di partito, con la disponibilità degli imprenditori a «soddisfare quelle 

richieste per garantirsi sovvenzioni, posizioni di monopolio, aree di mercato protette»57. 

Occorre infine soffermarsi sulla degenerazione dei rapporti tra la piccola 

borghesia meridionale e la classe politica in età liberale, richiamando le illuminanti (e 

purtroppo drammaticamente attuali) pagine di Gaetano Salvemini, il quale, con asprezza 

e profondo sdegno morale, descrive il “proletariato dell’intelligenza”, formato da liberi 

professionisti incapaci ma politicamente attivi, dediti a saccheggiare «senza limiti e 

senza freno i bilanci comunali» e determinanti per l’elezione dei deputati al parlamento. 

«E l’ufficio del rappresentante politico consiste nell’impetrare l’acquiescenza della 

prefettura, della magistratura, della questura, alle cattive azioni dei suoi elettori e 

seguaci (...). Nel mezzogiorno – conclude amaramente l’Autore – la corruzione 

propinata dal governo centrale si accumula a quella che pullula nella vita locale, e tutto 

il paese si sprofonda in una fetida palude di anarchia intellettuale e morale e di 

volgarità»58. 

 

1.3 L’art. 416 del codice Rocco 

La codificazione del 1930 è influenzata, come detto, dagli orientamenti dei 

positivisti sulla criminalità collettiva, che vengono tradotti in disposizioni estremamente 

                                                 
55 Cfr. MARTUCCI, La criminalità economica (Una guida per capire), Roma-Bari, 2006, 28 ss. Già 
all’indomani dell’unità d’Italia scoppia lo scandalo delle Ferrovie Meridionali, un appalto “gonfiato” in 
virtù delle manovre di Piero Bastogi, allora ministro delle finanze. Successivamente a tenere banco è il 
caso della “Regìa dei tabacchi”, concernente la concessione di tale monopolio ad una società privata, che 
avrebbe versato tangenti ad esponenti governativi e finanche al sovrano. Il settore edilizio e quello della 
beneficenza pubblica (sic!) costituiscono a loro volta terreno fertile per ripetute malversazioni. Lo 
scandalo più eclatante è però senza dubbio la lue bancaria del 1892-’93, avente come epicentro la Banca 
Romana (uno dei sei istituti di emissione valutaria dell’epoca). La situazione di grave dissesto dell’intero 
sistema creditizio è conseguente alla disinvolta concessione di prestiti a spregiudicati speculatori (specie 
nell’edilizia) ed alla prassi di erogare finanziamenti occulti ad esponenti politici e giornalisti. È assai 
significativo osservare che tutte le inchieste, sia di natura parlamentare che giudiziaria, sulle richiamate 
vicende si sono puntualmente arenate senza arrecare alcun pregiudizio agli eminenti personaggi implicati. 
56 Oltre al coinvolgimento di Bastogi e Vittorio Emanuele II (su cui v. la nota precedente) basti pensare 
alle dimissioni di Giolitti da primo ministro nel 1893, a seguito dello scandalo bancario, in cui pure erano 
evidenti le responsabilità dei suoi predecessori. 
57 Così MARTUCCI, La criminalità economica, cit., 33. 
58 SALVEMINI , Cocò all’Università di Napoli o la scuola della malavita, in La voce, 3 gennaio 1909, 
riportato da GIARDINA -SABBATUCCI-V IDOTTO, Profili storici (dal 1650 al 1900), Roma-Bari, 1997, 868 
ss. 
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severe. Il paradigma di tale tendenza è senza dubbio costituito dalle norme sul concorso 

di persone nel reato (artt. 110 e ss.), in virtù delle quali è punito, con la medesima pena, 

qualunque comportamento collegabile alla realizzazione dell’illecito59. 

Ulteriore ambito in cui si riverberano le spiccate finalità repressive del regime 

fascista è il diritto penale politico, oggetto di analitica disciplina e costellato di figure 

criminose plurisoggettive60, che simboleggiano icasticamente l’ostilità verso il dissenso, 

tanto più se espresso in forma superindividuale61. 

Per quanto concerne l’associazione per delinquere comune (art. 416) si ha una 

parziale riproposizione della fattispecie prevista dal codice Zanardelli, che viene tuttavia 

riformulata, ampliandone portata e flessibilità applicativa attraverso due fondamentali 

cambiamenti, scilicet l’abbassamento a tre del numero minimo di associati62 e 

                                                 
59 Cfr. FIANDACA -MUSCO, Diritto Penale, Parte Generale, V ed., Bologna, 2007, 483 ss. ed i richiami ivi 
contenuti. Secondo questi AA. la netta inversione di tendenza in tema di concorso di persone nel reato, 
rispetto alle omologhe previsioni del codice Zanardelli (artt. 63-64), rappresenta innanzitutto un portato 
del “dogma della causalità”, che permea sistematicamente la codificazione fascista, a partire dal principio 
di equivalenza causale sancito dagli artt. 40 e ss. 
Dal punto di vista criminologico, inoltre, il precipitato immediato delle teorie lombrosiane consiste 
proprio nell’abbandonare la «diversificazione delle responsabilità individuali operata sul piano della 
tipizzazione del fatto; e a privilegiare invece, per altro verso, il valore sintomatico dei singoli contributi, 
per dedurne elementi di valutazione della “pericolosità sociale” di ciascun compartecipe ai fini della 
individualizzazione del trattamento punitivo» (ibid., 487-488). 
La disciplina unitaria del concorso di persone, orientata in senso causale, risponde peraltro ad esigenze 
avvertite nella prassi applicativa, stante la difficoltà di distinguere, se non arbitrariamente, tra le diverse 
forme di partecipazione previste nel codice del 1889. 
Va comunque precisato, per completezza, che al legislatore fascista non è «riuscito di rompere 
completamente i ponti col passato. Ed invero, la distinzione tra compartecipazione primaria e secondaria, 
uscita per dir così dalla “porta” (cioè dall’art. 110), è rientrata attraverso la “finestra”, e cioè per il varco 
aperto dall’art. 114 [(contributo di minima importanza)]» (ibid.). 
60 Il Libro II del codice, “Dei delitti in particolare”, si apre con il Titolo I “Dei delitti contro la personalità 
dello Stato”, il cui capo I, “Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato”, contiene le 
fattispecie “Associazioni sovversive” (art. 270), “Associazioni antinazionali” (art. 271) e quelle 
riguardanti le “associazioni illecite aventi carattere internazionale” (art. 273 con riferimento alla 
costituzione ed art. 274 con riferimento alla partecipazione). Nel capo V, “Disposizioni generali e comuni 
ai capi precedenti”, si rinvengono la “Cospirazione politica mediante accordo” (art. 304), la 
“Cospirazione politica mediante associazione” (art. 305) e la fattispecie di “Banda armata: formazione e 
partecipazione” (art. 306). 
61 Sebbene esuli dagli scopi della presente trattazione è comunque non privo di interesse sottolineare che 
le astratte fattispecie codicistiche di “Associazioni sovversive” (art. 270) e “Propaganda ed apologia 
sovversiva o antinazionale” (art. 272) mirano in realtà apertamente alla repressione di specifici movimenti 
politici, concretamente individuati, e cioè il partito comunista, quello socialista e le associazioni 
anarchiche. Si veda VASSALLI, Propaganda “sovversiva” e sentimento nazionale, in Giur. cost., 1966, 
1097 ss. 
62 Cfr. i Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, vol. V, Progetto definitivo 
di un nuovo codice penale con la Relazione del Guardasigilli on. Alfredo Rocco, parte II, Roma, 1929, 
206, in cui vengono indicate, quali ragioni legittimanti la riduzione a tre del numero minimo di soggetti 
attivi del reato, la tradizione storica delle codificazioni italiane pre-unitarie (art. 421 del codice toscano), 
le norme norvegesi e quelle francesi, risultanti dalla modifica del 1893 (su cui v. supra). 
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l’abbandono della limitazione qualitativa relativamente al tipo di delitti-scopo del 

sodalizio63. 

«Questo allargamento del concetto di associazione a delinquere è giustificato dal 

proposito di fronteggiare in modo rigoroso il gravissimo fenomeno della delinquenza 

associata, come quella che suscita il maggiore allarme sociale»64. Siffatta opzione 

politico-criminale risulta del resto perfettamente coerente con le logiche di un regime 

autoritario, quale quello fascista, che non può tollerare alcuna minaccia al monopolio 

statuale nel controllo della pubblica sicurezza65. Non è dunque casuale che l’unica 

fattispecie associativa non “politica” presente nel codice Rocco sia collocata tra i delitti 

contro l’ordine pubblico, concepito come «il buon assetto e il regolare andamento del 

vivere civile, a cui corrispondono, nella collettività, la opinione e il senso della 

tranquillità e della sicurezza»66. 

Giunti a questo punto, prima di soffermarsi dettagliatamente sugli elementi 

costitutivi del crimine in esame, è opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere 

complessivo, tra loro strettamente collegate. 

In primis è di piana evidenza che il delineato processo di astrazione e 

generalizzazione del modello delittuoso associativo raggiunga il suo culmine proprio 

con la codificazione del 1930, che conia una fattispecie criminologicamente neutra, del 

tutto mondata da elementi caratterizzanti la struttura, tanto sul piano oggettivo quanto 

                                                 
63 Nella Relazione, loc. ult. cit., il Guardasigilli afferma: «Nel Codice vigente esiste una limitazione 
qualitativa dei delitti, che gli associati debbono proporsi di commettere: la disposizione è tassativa e non 
consente estensione alcuna. Essa è di grave ostacolo a combattere efficacemente la criminalità associata, 
né può dirsi risponda a una esigenza assoluta di giustizia. Non ho esitato a eliminare la limitazione 
suddetta, richiedendo soltanto lo “scopo di commettere più delitti”». 
64 Così si esprime la commissione ministeriale incaricata di dare un parere sul progetto preliminare del 
codice penale, in Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, vol. IV, Roma, 
1929, 308. 
65 La ratio delle scelte incriminatrici operate dal legislatore del 1930 in materia di ordine pubblico è 
mirabilmente sintetizzata nel parere reso dalla Commissione Reale Avvocati di Milano (Rel. Avv. 
Ferrario), consultabile nei Lavori preparatori del codice, cit., vol. III, Osservazioni e Proposte, parte III, 
in cui si afferma: «Uno Stato forte deve garantire, nell’interno, la tranquillità (il Carrara usava la 
classificazione lata di delitti contro la tranquillità pubblica) ed assicurare ai cittadini una pacifica 
convivenza, che permetta loro di poter attendere indisturbati agli studi ed al lavoro. 
Una delle maggiori conquiste del Regime è quella d’aver assicurato colla legislazione sociale, ora 
codificata nel Progetto, la libertà del lavoro, non ostacolata da scioperi inconsulti: altra cura del nuovo 
legislatore è quella di assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica, mediante opportune sanzioni, che 
tendono a valorizzare la funzione dello Stato, la quale secondo l’aureo precetto di Hegel, è quella di 
proteggere l’individuo e la Società civile, e d’impedire che l’individuo la disgreghi» (ivi, 254). 
66 Relazione, cit., 203. Si veda tuttavia VISCONTI, op. cit., ad avviso del quale l’associazione per 
delinquere del codice Rocco si inserisce pur sempre «in una parabola di continuità rispetto agli 
orientamenti politico-criminali e tecnico-dogmatici precedenti: nessuna fuga repressiva in avanti, né 
ovviamente un arretramento, ma più semplicemente un fisiologico assestamento di una figura di reato 
indiscutibilmente ritenuta parte integrante di quel nucleo di fattispecie incriminatrici irrinunciabile per un 
sistema penale moderno» (ivi, 72). 



 
 

Cap. I – Introduzione: origini ed evoluzione del modello delittuoso associativo 
 

 - 23 - 

sul versante soggettivo67. Come si vedrà diffusamente infra le tendenze legislative 

posteriori al codice Rocco saranno orientate nel senso opposto, attraverso un marcato 

recupero del collegamento tra il reato associativo ed il fenomeno criminale collettivo di 

volta in volta considerato meritevole di risalto68. 

In secondo luogo va osservato che il tema dei rapporti tra associazione per 

delinquere e concorso di persone nel reato si presenta in modo parzialmente diverso, e 

maggiormente problematico, rispetto a quanto accaduto durante la vigenza dell’art. 248 

del codice Zanardelli. L’art. 416, infatti, è collocato ancor più a ridosso del concorso 

criminoso, con «una sorta di latente sovrapponibilità tra la fattispecie di parte speciale e 

l’istituto di parte generale»69, che determina peraltro la fibrillazione del principio 

cogitationis poenam nemo patitur, in virtù del quale non è punibile il mero accordo 

finalizzato alla commissione di un reato, qualora non sia raggiunta quantomeno la soglia 

del tentativo (combinato disposto artt. 115 e 56 c.p.)70. Il rilievo del problema, di portata 

                                                 
67 INSOLERA, L’associazione, cit., 73, ravvisa nell’astrazione generalizzatrice della norma in esame la 
principale fonte di problematicità ai fini dell’individuazione dei suoi elementi costitutivi, 
dell’inquadramento sistematico e della soglia di punibilità alla cui stregua valutare le singole condotte. DE 
VERO, Tutela dell’ordine pubblico e reati associativi, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1993, 93 ss., sottolinea il 
«processo di astrazione dei connotati del fatto tipico ormai incentrato sulla mera illiceità penale dello 
scopo» (ivi, 104) 
68 Cfr. FIANDACA , Le associazioni per delinquere “qualificate”, in AA.VV., I reati associativi, Atti del 
convegno di Courmayeur (1997), Milano, 1998, 43 ss. L’A. acutamente osserva che «[t]utto ciò non è 
privo di rilievo anche sotto un profilo tecnico-giuridico: il grado maggiore o minore di pregnanza 
criminologica della fattispecie associativa può infatti influenzare sia la ricostruzione di fondamentali 
categorie penalistiche quali la tipicità, l’offensività e il bene giuridico protetto, sia le tecniche di 
accertamento probatorio sul terreno processuale» (ivi, 44). 
69 Così VISCONTI, op. cit., 74. L’A. si sofferma inoltre sull’assenza di preoccupazioni garantiste, da parte 
della dottrina successiva all’emanazione del codice Rocco, in merito alla interferenza strutturale e 
funzionale tra associazione per delinquere e concorso (eventuale) di persone nel reato. 
Al contrario, «il reato associativo perde definitivamente nel sentire comune dei giuristi quell’aura di 
originalità, di diversità rispetto alle altre fattispecie incriminatrici (...): non occorreva più, in altri termini, 
spiegarne il fondamento, le caratteristiche dogmatiche, affaticarsi più di tanto a decifrarne la diversa 
operatività rispetto al concorso criminoso» (ivi, 74-75). 
Basti pensare alle tesi di Grispigni, vero e proprio paradigma della segnalata tendenza a negare 
l’autonomia concettuale del reato associativo rispetto al concorso di persone. «Per la sussistenza del 
delitto [di associazione per delinquere] basta il solo accordo delle volontà, mentre non è necessaria né la 
materiale riunione degli associati, né la identità del luogo di residenza, né la reciproca conoscenza. Non 
occorre neppure che siavi una costituzione di gerarchie, di distribuzione di parti ecc.». GRISPIGNI, Diritto 
penale italiano, vol. II, Milano, 1947, 234. 
70 Parte della dottrina non esita a ritenere che la fattispecie associativa, analogamente a quelle di 
istigazione a delinquere, costituisca una deroga al principio sancito dall’art. 115 c.p., giustificata dal 
particolare pregiudizio insito nel fatto di reato (per tutti ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, P.S., vol. 
II, XIV ed., Milano, 2003, 240) ed ammissibile anche in virtù della clausola di riserva (“salvo che la legge 
disponga altrimenti”) con cui si apre la richiamata disposizione di parte generale. Si veda SANTORO, 
Manuale di diritto penale, I, Torino, 1958, 513. 
Ad analoga conclusione perviene CAVALIERE , Il concorso eventuale nel reato associativo (Le ipotesi 
delle associazioni per delinquere e di tipo mafioso), Napoli, 2003, 91, secondo cui la norma 
incriminatrice dell’associazione per delinquere comporta pur sempre la punibilità di atti meramente 
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non soltanto dogmatica, è certamente accentuato dalla assoluta carenza di descrittività 

da parte del legislatore nella formulazione della fattispecie de qua, a cominciare dal 

concetto di associazione71. 

La precisazione del contenuto di tale elemento normativo è stata di conseguenza 

al centro dell’attenzione degli interpreti, parallelamente all’individuazione dei tratti 

distintivi del delitto ex art. 416 c.p. rispetto alle ipotesi di concorso criminoso. Il 

principale discrimen tra le due figure viene per lo più ravvisato, in linea di continuità 

con gli orientamenti dottrinali sviluppatisi durante la vigenza del codice Zanardelli (su 

cui v. retro), in base al carattere circoscritto o permanente dell’incontro di volontà tra i 

compartecipi. Nel caso di reato commesso in concorso l’accordo riguarda uno o più 

                                                                                                                                               
preparatorii dei delitti-scopo (in ciò derogando all’art. 115 c.p.), a prescindere dall’interpretazione 
estensiva o restrittiva di quest’ultima disposizione. 
Altri Autori tendono a ravvisare nella natura permanente dell’accordo associativo un quid pluris che vale 
a differenziarlo da quello previsto nell’art. 115 c.p. Cfr. COSTA, Associazione per delinquere, in Nuovo 
Dig. it., Torino, 1937, 1032; ROSSO, Delitti contro l’ordine pubblico, in Noviss. Dig. it., Torino, 1965, 
160. 
Un diverso indirizzo ermeneutico è invece orientato a negare il carattere derogatorio dell’art. 416 c.p. 
rispetto al principio cogitationis poenam nemo patitur, sul presupposto che il fatto di associarsi per 
delinquere implichi una concreta lesione del bene giuridico ordine pubblico, conseguente all’intrusione di 
un elemento criminogeno nel corpo sociale, trattandosi non già di una intesa priva di manifestazioni 
attuose. Cfr. CONTIERI, I delitti contro l’ordine pubblico, Milano, 1961, 70; MANZINI , Trattato di diritto 
penale italiano, vol. VI, Torino, 1983, 180; DEL CORSO, I nebulosi confini tra associazione per 
delinquere e concorso di persone nel reato continuato, in Cass. pen., 1985, 624. 
Il secondo orientamento interpretativo appare sicuramente preferibile, sulla scorta di considerazioni di 
ordine logico, sistematico e letterale. Non è innanzitutto possibile equiparare il concetto di associazione a 
quello di accordo, giacchè il primo è arricchito dagli elementi di stabilità temporale, indeterminatezza 
dell’oggetto e dall’organizzazione (quand’anche intesa in forma rudimentale), il che determina una 
turbativa dell’ordine pubblico e non una mera attività preparatoria dei crimini costituenti il programma 
delinquenziale. Cfr. PATALANO , L’associazione per delinquere, cit., 31 ss.; INGROIA, L’associazione di 
tipo mafioso, Milano, 1993, 15-16. 
Dal punto di vista sistematico è inoltre indicativo il raffronto tra l’art. 416 e le fattispecie cospirative ex 
artt. 304 e 305 c.p. Queste ultime incriminano, rispettivamente, la cospirazione politica mediante accordo 
e quella mediante associazione. Mentre nel primo caso la punibilità risulta condizionata dalla non 
verificazione del delitto-scopo (in deroga all’art. 115 c.p.), nell’ipotesi associativa di cui all’art. 305 c.p. 
la condotta è comunque punibile, prescindendo dalla realizzazione dei reati programmati. Si vedano 
BRICOLA, Cospirazione politica mediante accordo o associazione, in Enc. dir., vol. XI, Milano, 1962, 
125; SPAGNOLO, Reati associativi, in Enc. Giur. Treccani, Agg., vol. V, Roma, 1996, 1; VALIANTE , 
L’associazione criminosa, Milano, 1997, 29. 
Sul piano letterale, infine, è significativo l’inciso «per ciò solo» contenuto nel primo comma dell’art. 416 
c.p., in base al quale è irrilevante, ai fini della punibilità, la mancata commissione dei delitti-scopo del 
sodalizio. Cfr. ANETRINI, Associazione per delinquere, in Enc. Giur. Treccani, vol. III, Roma, 1988, 1-2. 
71 Al riguardo è bene rimarcare la necessità di prescindere, nell’individuazione dei caratteri salienti della 
societas sceleris, dalla corrispondente nozione civilistica di associazione (nonostante la sinonimia 
lessicale). Occorre in particolare porre mente alla circostanza che oggetto della disciplina è, nel secondo 
caso, un fenomeno di autonomia privata con la conseguente accentuazione sui rapporti interni (normativi-
statutari) all’ente e sulle vicende partecipative (acquisto e perdita della qualità di socio), mentre ai fini 
penali è centrale l’accertamento dell’idoneità offensiva del sodalizio rispetto al bene giuridico protetto 
(ordine pubblico). Cfr. IACOVIELLO, Ordine pubblico e associazione per delinquere, in Giust. pen., 1990, 
II, 59-60. 
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delitti, specificamente individuati, e si esaurisce con la perpetrazione degli stessi; la 

fattispecie di associazione per delinquere, au contraire, è caratterizzata dalla persistenza 

del vincolo, finalizzato alla realizzazione del programma delinquenziale72. 

Il profilo dell’indeterminatezza dell’intesa associativa è posto in risalto come 

ulteriore elemento di differenziazione rispetto al concorso di persone nel reato, 

osservando che nel primo caso i delitti da realizzare non sono ancora individuati nella 

loro concretezza storica73. Altri Autori ritengono invece precipuo soffermarsi 

sull’oggetto della manifestazione di volontà dell’agente74, o concentrarsi sul profilo di 

tipicità75. 

Per uscire dall’impasse la più moderna ed avvertita dottrina pone l’accento 

sull’elemento strutturale del sodalizio criminoso, affiancando il requisito 

dell’organizzazione (pure non espressamente menzionato dall’art. 416 c.p.) a quelli 

della permanenza dell’intesa associativa e dell’indeterminatezza del suo oggetto76. La 

                                                 
72 Cfr. per tutti DE FRANCESCO, Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, in Dig. Disc. 
Pen., I, Torino, 1987, 292; ID., Societas Sceleris (Tecniche repressive delle associazioni criminali), in 
Riv. it. dir. e proc. pen., 1992, 108. 
73 «Solo in un momento logicamente e cronologicamente successivo, quando l’illecito, già genericamente 
prefigurato come oggetto del programma al momento della costituzione dell’associazione, viene 
concretamente deciso e ‘messo in cantiere’ acquistando una precisa identità nel tempo e nello spazio che 
consente di collocarlo in un contesto di circostanze ben determinato, solo allora inizierà la fase della 
preordinazione e della organizzazione dell’eventuale concorso di persone». Così SPAGNOLO, Reati 
associativi, cit., 4. 
In senso parzialmente diverso si veda DE VERO, Tutela penale dell’ordine pubblico, Milano, 1988, ad 
avviso del quale occorre svalutare sensibilmente il «rilievo della natura indeterminata o meno 
dell’accordo criminoso e più in generale del requisito soggettivo richiesto dall’art. 416 c.p. in termini di 
finalità delittuosa[, in quanto] (...) tale osservazione è funzionale (...) alla primaria necessità di 
sottolineare la consistenza e la stabilità dell’apparato organizzativo» (ivi, 270-271). 
Non risulta inoltre superfluo precisare che, in ossequio al principio di offensività in materia penale, 
l’indeterminatezza dell’intesa non può essere concepita in termini di generica finalità criminale, in 
assenza della programmazione di concreti reati. Per scongiurare gli inaccettabili esiti di un simile 
approccio si ritiene ammissibile una indeterminatezza limitata al profilo quantitativo dei delitti-scopo, ma 
non anche a quello qualitativo, con riferimento quantomeno alle tipologie criminologiche degli stessi. Cfr. 
IACOVIELLO, Ordine pubblico, cit., 57-58. 
74 CONTIERI, Associazione per delinquere, in Foro pen., 1955, 430, osserva al riguardo che, a differenza 
dell’ipotesi di concorso criminoso, nella fattispecie associativa la manifestazione di volontà dell’agente 
concerne l’adesione ad un sodalizio avente come scopo la commissione di delitti. 
75 Cfr. PALAZZO , Associazioni illecite ed illeciti delle associazioni, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1976, 418 
ss., secondo cui il reato di associazione per delinquere si differenzia dal concorso (eventuale) di persone 
giacchè «ogni condotta è tipica solo in quanto si accosti ad altre condotte egualmente tipiche, [mentre] nel 
concorso eventuale è sufficiente la tipicità anche di una sola condotta» (ivi, 429). 
76 Non vi è comunque unanimità di vedute sulla portata del concetto di organizzazione. Alcuni Autori, 
infatti, ritengono integrato il requisito in esame attraverso una struttura rudimentale (cfr. ANTOLISEI, 
Manuale, P.S., cit., 233-234; ANETRINI, Associazione, cit., 4), mentre ad avviso di altri occorre che 
l’organizzazione risulti adeguata al perseguimento degli obiettivi criminosi del sodalizio, onde evitare 
un’eccessiva dilatazione della sfera di rilevanza penale (cfr. INSOLERA, L’associazione, cit., 91; 
FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.S., vol. I, IV ed., Bologna, 2007, 474; FORTI, Art. 416, in CRESPI-
STELLA-ZUCCALÀ, Commentario breve al codice penale, IV ed., Padova, 2003, 1155; in termini di “non 
inadeguatezza” si esprime SPAGNOLO, Reati associativi, cit., 4). 
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valorizzazione del profilo organizzativo, inteso in senso dinamico, consente peraltro di 

evitare un preoccupante ed inammissibile scostamento del crimine in esame rispetto al 

fondamentale canone giuspenalistico di offensività77. 

Il richiamo al giudizio di lesività offre il destro anche per un’ulteriore 

riflessione, a proposito della vexata quaestio circa il tipo di tutela del bene giuridico 

“ordine pubblico” apprestato dalla norma incriminatrice dell’associazione per 

delinquere78. Non sono infatti mancati autorevoli orientamenti interpretativi volti a 

ricostruire la fattispecie de qua come reato di danno, attraverso considerazioni di natura 

                                                                                                                                               
ALEO, Sistema penale e criminalità organizzata, cit., 15 ss., propone una originale lettura dell’elemento 
organizzativo nei reati associativi imperniata sul concetto di “relazione funzionale”, mutuato dalle 
moderne teorie dell’organizzazione e dalla sociologia dei sistemi. In particolare «la condotta individuale 
assume rilevanza, e riceve qualificazione, nella relazione di carattere generale con il modello organizzato 
stabile (“sistema”) di un’attività delittuosa complessa, aggregata. Relazione definibile come “funzionale”, 
nel senso della “razionalità rispetto allo scopo” e della “stabilità” (...), con l’insieme delle variabili che 
interagiscono, ed interferiscono, nel modello (sistema, appunto) considerato» (ivi, 16). Contra 
CAVALIERE , Il concorso eventuale, cit., 122 (in nota 264), ad avviso del quale simili definizioni, 
congenitamente carenti di precisione e determinatezza, risultano inutilizzabili in ambito penale. 
77 CAVALIERE , Il concorso eventuale, cit., 123 ss., sottolinea il carattere dinamico del giudizio di idoneità 
lesiva del sodalizio criminale, in modo da porre in adeguato risalto, accanto alla componente materiale, 
l’aspetto “intellettuale” dell’organizzazione. L’A. non concorda tuttavia con l’autorevole indirizzo 
ermeneutico che concepisce il requisito organizzativo come (mera) ripartizione di ruoli e competenze in 
vista della realizzazione di un programma delittuoso indeterminato e protratto nel tempo, svalutando il 
compimento di attività esecutive e preparatorie in genere (ritenute semmai “indizio” dell’esistenza di 
un’associazione per delinquere) e giustificando la punibilità in base all’inciso “per ciò solo” contenuto 
nell’art. 416 c.p. Cfr. DE FRANCESCO, Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, cit., 
291 ss.; ID., Societas Sceleris, cit., 107 ss.; INGROIA, L’associazione di tipo mafioso, cit., 39 ss. 
Tale ricostruzione viene ritenuta da Cavaliere (loc. ult. cit.) incompatibile con il principio di offensività, 
giacchè qualifica l’organizzazione come assunzione reciproca di impegni o finanche come (mero) 
accordo, per quanto particolarmente articolato. 
Il rischio, insomma, è di enfatizzare eccessivamente la pericolosità dell’autore, a discapito di un diritto 
penale del fatto. Per attenuare l’evidenziato contrasto si richiede la concretizzazione dell’associazione «in 
condotte esteriori, che contribuiscano, con atti preparatori rispetto ad una pluralità indeterminata di delitti, 
alla predisposizione ed al rafforzamento di un apparato strumentale idoneo allo scopo. Anche attività 
‘normative’ o intellettuali (direzione, organizzazione, promozione) relative alla gestione dell’apparato 
strumentale devono essere state esercitate, e non soltanto formare oggetto di una mera ‘disponibilità’ o 
impegno» (ivi, 125). Questo approccio, pur  finendo per attestarsi su una soglia di rilevanza penale molto 
arretrata (anche rispetto al tentativo), è sicuramente apprezzabile nella misura in cui si sforza di compiere 
un “salto” qualitativo, che avvicini quanto più possibile le condotte incriminabili all’offesa di beni 
giuridici. 
78 Non è infatti pacifica la qualificazione della fattispecie come reato di pericolo o di danno, discendendo 
evidentemente l’opzione in un senso o nell’altro dalla individuazione dell’interesse penalmente protetto. 
Rinviando al capitolo seguente per una compiuta disamina delle diverse interpretazioni dottrinali del 
concetto di “ordine pubblico”, si può fin d’ora anticipare che se tale bene giuridico viene inteso in senso 
“ideale” è consequenziale che l’art. 416 c.p. sia reato di danno; ove invece si privilegi un’accezione 
“materiale” dell’ordine pubblico ne deriva il carattere di pericolo della predetta norma incriminatrice. 
Infine, qualora si aderisca alla lettura dell’associazione per delinquere come forma di tutela preventiva e 
differenziata dei beni giuridici che potrebbero essere lesi dai delitti-scopo perpetrati dal sodalizio, ne 
consegue che essa rientra tra le fattispecie a consumazione anticipata. 
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letterale e sistematica79. La parte maggioritaria della dottrina e la pressoché unanime 

giurisprudenza sono invece attestate sulla configurazione dell’associazione per 

delinquere come ipotesi di tutela preventiva dell’ordine pubblico, sebbene rimanga 

controversa la sua inclusione tra i reati di pericolo astratto o concreto80. 

                                                 
79 È significativo osservare che taluni argomenti a sostegno del richiamato indirizzo ermeneutico sono 
impiegati anche dai fautori della tesi opposta. Si tratta, specificamente, del dato letterale costituito 
dall’inciso «per ciò solo», contenuto nel primo comma dell’art. 416 c.p., e, sul piano sistematico, della 
negazione del carattere derogatorio del reato di associazione per delinquere rispetto all’art. 115 c.p. (v. 
supra). 
Dall’analisi dei delitti contro l’incolumità pubblica emergerebbe peraltro la natura sussidiaria dei reati di 
pericolo, sempre affiancati a corrispondenti fattispecie di danno, sanzionate più severamente (si pensi 
all’ipotesi di danneggiamento seguito da incendio ex art. 424, rispetto al delitto di incendio previsto e 
punito dall’art. 423 c.p.). Pertanto solo in virtù di un ragionamento aprioristico si potrebbe considerare 
l’associazione per delinquere come reato di pericolo in relazione ai beni offesi dai delitti scopo. Quale 
ulteriore corollario si rileva la possibilità che oggetto del programma criminoso siano anche delitti di 
pericolo, con la inammissibile conseguenza di punire il “pericolo del pericolo”. Cfr. PATALANO , 
L’associazione per delinquere, cit., passim ed in particolare 116 ss. e 188 ss. 
Si veda altresì VALIANTE , L’associazione criminosa, cit., 134 ss., ad avviso del quale la tesi in commento 
risulterebbe avvalorata dal confronto tra i reati associativi e quelli di pericolo. In particolare l’A. osserva 
che questi ultimi sarebbero quelli contro l’incolumità pubblica (e, più in generale, gli illeciti nei quali il 
pericolo si caratterizza come concreto ed attuale), fra cui non è contemplata alcuna fattispecie associativa. 
Nei reati di pericolo (non tutti dolosi e commissivi a differenza di quelli associativi), inoltre, l’evento 
ulteriore costituisce sempre reato autonomo o circostanza aggravante, che deriva dalla medesima 
condotta, mentre in un’ipotesi come quella ex art. 416 c.p. è assente l’omogeneità tra il fatto tipico e gli 
eventi ulteriori. 
L’orientamento interpretativo in esame non è condiviso dalla più avvertita dottrina sulla base di svariate 
considerazioni. Prescindendo in questa sede dalle critiche all’accezione “ideale” di ordine pubblico (v. la 
nota precedente), si ritiene indimostrato il carattere necessariamente ausiliario e sussidiario delle 
fattispecie di pericolo rispetto a corrispondenti ipotesi di danno, dal momento che esistono reati del primo 
tipo dotati di margini di autonomia in relazione all’illecito di lesione attuale del medesimo bene giuridico 
(si fa l’esempio, al riguardo, dei rapporti tra omicidio e lesioni colpose, da un lato, e taluni delitti di 
comune pericolo per la pubblica incolumità, dall’altro). 
Parimenti è respinto, perché fondato su una indebita generalizzazione, l’argomento in base al quale i reati 
di pericolo dovrebbero sempre rivestire i connotati dei delitti contro l’incolumità pubblica. 
Permane comunque qualche perplessità, fonte di dubbi di legittimità costituzionale, a proposito 
dell’esasperato arretramento di tutela operato attraverso la fattispecie di associazione per delinquere, che 
in effetti può essere adoperata anche per punire (severamente) “il pericolo del pericolo”. 
Si vedano DE VERO, Tutela dell’ordine pubblico, cit., 108-109; INGROIA, L’associazione di tipo mafioso, 
cit., 34-35; CAVALIERE , Il concorso eventuale, cit., 88. 
80 La riconduzione dell’art. 416 c.p. alla categoria delle fattispecie di pericolo risponde a condivisibili e 
pressanti esigenze di selezione delle condotte rilevanti, in armonia con i principi di offensività e di 
determinatezza in materia penale. 
«Si può ipotizzare, in altre parole, che la pace sociale, la tranquillità e la sicurezza pubblica – 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 delittuosi – siano poste in 
pericolo, sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, dalla sola esistenza di un sodalizio criminale, e a 
prescindere dalla attuazione del suo programma». Così INSOLERA, I delitti contro l’ordine pubblico, in 
AA.VV., Diritto Penale (Lineamenti di parte speciale), IV ed., Bologna, 2006, 263. Analoghe le 
conclusioni di PALAZZO , Associazioni illecite, cit., 429, che pone in risalto la pericolosità oggettiva 
dell’associazione penalmente illecita. Si vedano altresì ANTOLISEI, Manuale, P.S., cit., 242; DE 
FRANCESCO, Ratio di “garanzia” ed esigenze di “tutela” nella disciplina costituzionale dei limiti alla 
libertà di associazione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1982, 895; PALERMO FABRIS, Il delitto di associazione 
e sue problematiche costituzionali, in Giust. pen., 1980, 374. 
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 Passando ora all’analisi in dettaglio dell’art. 416 c.p. conviene prendere le mosse 

dall’aspetto concernente i soggetti attivi della fattispecie, indicati nei primi tre commi 

della disposizione. Occorre innanzitutto rilevare che si tratta di reato comune, rientrante 

tra gli illeciti necessariamente plurisoggettivi81, giacchè è previsto il numero minimo di 

tre individui che si associno allo scopo di commettere più delitti82. In particolare il 
                                                                                                                                               
Non è invece pacifica la collocazione dell’art. 416 c.p. tra i reati di pericolo astratto o concreto. Un primo 
filone interpretativo è orientato a valorizzare la dimensione concretamente pericolosa dei fatti incriminati, 
in chiave garantista, onde evitare una utilizzazione “illiberale” delle norme poste a presidio dell’ordine 
pubblico. Cfr. FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.S., vol. I, cit., 463-464; BOSCARELLI, Associazione 
per delinquere, in Enc. dir., vol. III, Milano, 1958, 870; INSOLERA, L’associazione, cit., 189; ANETRINI, 
Associazione per delinquere, cit., 3. 
Altro indirizzo ermeneutico è invece propenso a ritenere che il crimine in esame vada ricompreso tra i 
reati di pericolo astratto, diffuso ed immanente, «di plurima e indefinita realizzazione delle tipologie 
criminose corrispondenti ai programmi degli associati». Così DE VERO, Tutela dell’ordine pubblico, cit., 
108. Si veda altresì PAGLIARO, Principi di Diritto Penale, P.G., VIII ed., Milano, 2003, 245. 
In posizione intermedia si colloca FORTI, Art. 416, cit., ad avviso del quale la «configurazione della 
fattispecie in termini di pericolo astratto risulta (...) temperata dal requisito (...) per cui la struttura 
organizzativa debba essere comunque adeguata al conseguimento degli obiettivi criminosi» (ivi, 1160). 
81 La categoria dei reati necessariamente plurisoggettivi (definiti anche a concorso “necessario”) 
comprende le fattispecie per l’integrazione delle quali è richiesta la presenza di più individui, il cui 
concorso non è dunque “eventuale” come abitualmente accade per la gran parte delle norme 
incriminatrici, costruite in chiave monosoggettiva. 
Ulteriore distinzione avanzata in dottrina è quella tra illeciti plurisoggettivi propri (o “in senso stretto”) e 
impropri (o “in senso ampio”): nel primo caso la pena è comminata a carico di tutti i coagenti (es. rissa), 
mentre nella seconda ipotesi la punibilità è limitata ad uno o ad alcuni dei partecipi al fatto tipico (es. 
usura). In particolare l’associazione per delinquere rientrerebbe «nella categoria dei reati plurisoggettivi 
unilaterali con condotta omologa, così chiamati generalmente per distinguerli dai reati plurisoggettivi 
bilaterali o d’incontro caratterizzati da condotte diverse e contrapposte che tuttavia s’incontrano e 
determinano un risultato comune». Così SPAGNOLO, Reati associativi, cit., 1. Sui reati necessariamente 
plurisoggettivi in genere cfr. FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.G., cit., 524 ss.; MARINUCCI-DOLCINI, 
Manuale di Diritto Penale, P.G., Milano, 2004, 144-145; MANTOVANI , Diritto Penale, P.G., V ed., 
Padova, 2007, 536 ss. Contra PAGLIARO, Principi, P.G., cit., 570 ss. 
82 È dibattuto, ai fini dell’integrazione del minimo di tre associati, se vadano considerati anche i soggetti 
non imputabili perché privi della capacità di intendere e di volere, secondo il disposto dell’ultimo comma 
dell’art. 112 c.p. 
Alcuni Autori ritengono infatti che tale norma abbia carattere eccezionale e conseguentemente ambito 
applicativo strettamente limitato al regime circostanziale del concorso di persone nel reato (salvo poi 
contraddittoriamente computare i non imputabili nell’ambito della circostanza aggravante speciale di cui 
al quinto comma dell’art. 416 c.p.); si aggiunge inoltre che la capacità giuridica dei sodali costituisce 
presupposto della volontà associativa. Cfr. CONTIERI, I delitti contro l’ordine pubblico, cit., 70; COSTA, 
Associazione, cit., 1032; ROSSO, Ordine pubblico, cit., 160; MANZINI , Trattato, loc. cit., 192 ss. 
Altra e preferibile tesi ravvisa nella richiamata disposizione di parte generale un principio estensibile alle 
ipotesi di concorso necessario, in virtù del quale anche i non imputabili vanno annoverati tra i concorrenti 
nel reato, di cui sono pur sempre autori sebbene non rimproverabili. Cfr. ANTOLISEI, Manuale, P.S., cit., 
242; FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.S., vol. I, cit., 475; BOSCARELLI, Associazione, cit., 868; 
PATALANO , L’associazione, cit., 55 ss.; DE FRANCESCO, Associazione, cit., 304-305. 
Pacifica è invece la computabilità degli associati non punibili per causa diversa dalla incapacità di 
intendere e di volere e degli individui la cui imputabilità sia diminuita. Va inoltre precisato che il numero 
minimo di agenti deve essere valutato “in senso oggettivo”, scilicet come componente umana effettiva ed 
esistente nel sodalizio (irrilevante essendo la circostanza che non tutti gli associati vengano processati 
cumulativamente o che ve ne siano di ignoti o deceduti) e sulla base delle attività concretamente svolte. 
Il reato è nondimeno sussistente qualora la consistenza numerica dell’associazione non sia 
originariamente pari a tre individui, ben potendo una terza persona aderire ad un accordo criminoso 
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primo comma della norma incriminatrice in esame fa riferimento a «coloro che 

promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione», equiparandoli quoad 

poenam ai “capi” (terzo comma), mentre il capoverso è dedicato alla figura del 

partecipe. 

La presenza di svariate tipologie di agenti, per i quali è previsto un trattamento 

sanzionatorio differenziato83, ha indotto gli interpreti ad interrogarsi circa la natura delle 

qualifiche di vertice (se cioè costituiscano circostanze aggravanti rispetto alla condotta-

base di partecipazione oppure autonomi titoli di reato), con prevalenza dell’opinione che 

ritiene l’art. 416 c.p. norma a più fattispecie84 delineate dal legislatore in via alternativa, 

di guisa che nell’ipotesi in cui il medesimo soggetto ricopra una pluralità di ruoli non si 

ha concorso di reati85. 

Procedendo ordinatamente è dunque opportuno soffermarsi sulla prima ipotesi di 

illecito, consistente nel fatto di promuovere, costituire, organizzare o capeggiare il 

sodalizio criminoso. L’individuazione delle condotte penalmente rilevanti con 

riferimento ai ruoli di rango superiore non risulta particolarmente controversa in 

dottrina: “promotore” è chi prende l’iniziativa per la costituzione dell’associazione, 

portandone il programma a conoscenza di terzi; il “costitutore” fa venire ad esistenza il 

sodalizio attraverso il reclutamento dei componenti ed il reperimento dei mezzi; 

“organizzatore” è chi dota l’associazione di una struttura operativa e coordina l’attività 

                                                                                                                                               
previamente intercorso tra altri due soggetti. Si vedano FORTI, Art. 416, cit., 1152; BARAZZETTA, Art. 
416, in MARINUCCI-DOLCINI (a cura di), Codice penale commentato, II ed., Milano, 2006, 3041. 
83 Ai sensi del combinato disposto dei commi primo e terzo dell’art. 416 c.p. i promotori, costitutori, 
organizzatori e capi dell’associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, mentre il secondo 
comma della norma commina ai partecipi la pena della reclusione da uno a cinque anni. 
Il successivo art. 417 dispone che nel caso di condanna per il delitto di associazione per delinquere o 
associazione di tipo mafioso venga sempre ordinata una misura di sicurezza (libertà vigilata). 
Ove poi i predetti reati siano commessi «in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale o 
comunque in relazione ad essa» consegue la pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione, giusta l’art. 32-quater c.p. 
84 Cfr. ANETRINI, Associazione, cit., 4; BARAZZETTA, Art. 416, cit., 3045; BOSCARELLI, Associazione, cit., 
871 ss.; CONTENTO, Il concorso di persone nei reati associativi e plurisoggettivi (1978-1980), in 
SPAGNOLO (a cura di), Scritti (1964-2000), Bari, 2002, 109; CONTIERI, I delitti, cit., 67; DE FRANCESCO, 
Associazione, cit., 298 ss.; FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.S., vol. I, cit., 474; FORTI, Art. 416, cit., 
1152; MANZINI , Trattato, loc. cit., 205; MUSCATIELLO, Il concorso esterno nelle fattispecie associative, 
Padova, 1995, 123 ss. Contra MARINI, Ordine pubblico (delitti contro l’), in Noviss. Dig. it., App., 
Torino, 1984, 574; INSOLERA, L’associazione, cit., 204 ss.; CAVALIERE , Il concorso eventuale, cit., 129 
ss. Parzialmente diversa la posizione di SPAGNOLO, L’associazione di tipo mafioso, Padova, 1997, che 
ritiene si possa «pensare ad un unico reato plurisoggettivo con sanzioni diverse rigidamente prefissate a 
seconda dei ruoli svolti dai singoli soggetti durante la vita dell’associazione» (ivi, 90). In senso analogo si 
vedano VALIANTE , L’associazione, cit., 87-88, 115 ss.; ARDIZZONE, L’associazione per delinquere in 
Italia: rilevanza normativa e caratteristiche strutturali, in MILITELLO -PAOLI-ARNOLD (a cura di), Il 
crimine organizzato come fenomeno transnazionale, Milano, 2000, 189. 
85 Si vedano BARAZZETTA, loc. ult. cit.; ANETRINI, Associazione, cit., 5; VALIANTE , Natura 
plurisoggettiva della partecipazione all’associazione criminale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1987, 50. 
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dei singoli membri, agendo con autonomo potere decisionale; il “capo” del sodalizio, 

infine, viene definito come colui il quale regola l’attività collettiva in posizione di 

supremazia gerarchica o di superiorità86.  

Il concetto di partecipazione, che costituisce la seconda fattispecie delittuosa ex 

art. 416 c.p., è stato invece oggetto di perenne e per certi versi irrisolto dibattito 

ermeneutico, unitamente al complesso e contiguo problema concernente l’ammissibilità 

del concorso c.d. “esterno” (rectius, eventuale) nel reato associativo, balzato agli onori 

della cronaca specialmente con riferimento alle organizzazioni criminali di stampo 

mafioso. 

Sotto il primo profilo è quasi lapalissiano rilevare il deficit di tipicità del 

capoverso della norma in esame, avendo il legislatore rinunciato a fornire qualsivoglia 

descrizione del comportamento partecipativo (analogamente a quanto visto a proposito 

delle qualifiche “apicali” e del concetto di associazione tout court), con una palese 

violazione del principio di legalità, sub specie determinatezza, che fa sorgere una serie 

di (fondati) dubbi sulla legittimità costituzionale del delitto di associazione per 

delinquere87. Atteso che la condotta del partecipe è inequivocabilmente a forma libera88, 

la dottrina ha cercato di tracciarne i contorni di tipicità, anche al fine di contrastare la 

mai sopita tendenza di una parte della giurisprudenza a concepire la partecipazione in 

termini latissimi, persino come (mera, sic!) “adesione psicologica” al sodalizio, senza 

necessità di provare lo svolgimento di uno specifico compito89. Un autorevole indirizzo 

                                                 
86 Cfr. per tutti FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.S., vol. I, cit., 37; ANTOLISEI, Manuale, P.S., cit., 
242-243. Va peraltro puntualizzato che, mentre la partecipazione all’associazione è meramente eventuale 
con riferimento alle figure di promotore e costitutore, la qualità di capo presuppone il fatto partecipativo. 
Problematico risulta invece l’inquadramento dell’organizzatore, che secondo alcuni Autori andrebbe 
assimilato alle altre qualifiche con cui si apre la norma incriminatrice de qua (partecipazione eventuale al 
sodalizio), mentre ad avviso di altri tale ruolo implicherebbe il coinvolgimento quale partecipe. Si 
vedano, rispettivamente, FORTI, Art. 416, cit., 1154 e INSOLERA, I delitti contro l’ordine pubblico, cit., 
263. 
È bene poi rimarcare che «la rilevanza penale di tali condotte appaia necessariamente condizionata 
all’effettiva costituzione dell’associazione criminosa[, giacchè l’art. 416 1° co. c.p.,] (...) ancor prima di 
richiamare le singole condotte (...) ne subordina già in anticipo la punibilità al momento in cui (al 
“quando”) “tre o più persone” si siano effettivamente “associate” per commettere più delitti». Così DE 
FRANCESCO, Associazione, cit., 298. 
87 Su cui v. il capitolo seguente. 
88 Qualche Autore ha concepito il fatto partecipativo come combinazione di un elemento commissivo 
(l’atto di associarsi) e di uno omissivo (mancanza del recesso da un’associazione la cui costituzione sia 
vietata ex art. 18 Cost.), che conferirebbe peraltro alla fattispecie il carattere della permanenza. Cfr. 
BOSCARELLI, Associazione per delinquere, cit., 866-867. 
Tale ricostruzione è tuttavia da respingere seccamente perchè troppo ancorata alla nozione civilistica di 
associazione (v. retro), senza che venga posto in adeguato risalto il profilo di offensività dell’apparato 
organizzativo apprestato per la realizzazione del programma delinquenziale. Si veda amplius 
IACOVIELLO, Ordine pubblico, cit., 59-60. 
89 Per l’analisi delle pronunce di legittimità orientate in tal senso si rinvia al capitolo III. In questa sede 
occorre ricordare che il fondamento teorico di tale aberrante indirizzo applicativo è rinvenibile nelle 
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ermeneutico è conseguentemente orientato ad affiancare al requisito della adesione del 

soggetto l’accettazione da parte della societas sceleris, sotto forma di inserimento nel 

tessuto organizzativo e di attribuzione al partecipe di un “ruolo” stabile e permanente90. 

Maggiormente convincenti, in quanto conformi al canone di materialità ed al 

principio di personalità della responsabilità penale (art. 27, comma 1, Cost.), appaiono 

però le posizioni degli Autori che caratterizzano il fatto partecipativo, oltre che sul 

piano psicologico (c.d. affectio societatis)91, come contributo apprezzabile e concreto, 

dotato di effettiva stabilità, pur potendo trattarsi dello svolgimento di mansioni 

esecutive o meramente strumentali rispetto all’esistenza dell’associazione criminosa92. 

Non sarebbe pertanto necessario, in quest’ottica, che il partecipe prenda parte alle 

attività delittuose perpetrate, né che egli consegua il vantaggio o profitto perseguito 

                                                                                                                                               
(risalenti) tesi di MANZINI , Trattato, cit., vol. IV, 354, secondo cui «[p]artecipa all’associazione chiunque 
sia entrato a farne parte ancorché inoperosamente [(sic!)], come pure chi, anche senza essere socio, 
assuma un impiego qualsiasi nell’associazione, ovvero esplichi un’attività anche di mera assistenza ad 
essa, e non a singoli associati» (corsivi aggiunti). 
La principale critica alla richiamata ricostruzione del concetto di partecipazione si fonda sull’insuperabile 
rilievo che la mera adesione psicologica all’associazione per delinquere darebbe luogo ad una forma di 
responsabilità per fatto altrui, in spreto al principio sancito dall’art. 27, comma 1, Cost. Si vedano 
INSOLERA, I delitti, cit., 264; FORTI, Art. 416, cit., 1153. 
90 Cfr. DE FRANCESCO, Societas sceleris, cit., 142-143; INGROIA, Associazione, cit., 142; MAIELLO, Il 
concorso esterno in associazione mafiosa tra crisi del principio di legalità e diritto penale del fatto, in 
PATALANO  (a cura di), Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale, Torino, 2003, 
277 ss.; ID., Principio di legalità ed ermeneutica nella definizione (delle figure) della partecipazione 
associativa di tipo mafioso e del c.d. concorso esterno, in PICOTTI-FORNASARI-V IGANÒ-MELCHIONDA (a 
cura di), I reati associativi: paradigmi concettuali e materiale probatorio (Un contributo all’analisi e alla 
critica del diritto vivente), Atti del Convegno tenuto a Brescia il 19 e 20 marzo 2004, Padova, 2005,  170 
ss. 
Contra FIANDACA , Le associazioni per delinquere “qualificate”, cit., 59-60; ALEO, Sistema penale e 
criminalità organizzata, cit., passim; CAVALIERE , Il concorso eventuale nelle associazioni per delinquere 
e di tipo mafioso: dal diritto penale ‘vivente’ a quello conforme alla legalità costituzionale, in PICOTTI-
FORNASARI-V IGANÒ-MELCHIONDA (a cura di), I reati associativi: paradigmi concettuali e materiale 
probatorio, cit., 122 ss. 
Altro filone interpretativo, sviluppatosi con precipuo riferimento all’associazione per delinquere di 
stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), è parimenti focalizzato sullo schema adesione-accettazione, ponendo 
in risalto la volontà del soggetto di far parte del sodalizio criminale cui corrisponda l’inserimento 
nell’organigramma dello stesso (anche per facta concludentia e senza la necessità di alcun “rituale” di 
affiliazione). Si vedano PATALANO , L’associazione per delinquere, cit., 227; VALIANTE , L’associazione 
criminosa, cit., 83; SPAGNOLO, I reati associativi, cit., 6. In senso critico cfr. CAVALIERE , Il concorso 
eventuale, cit., 152-153, secondo cui siffatta concezione pecca allo stesso tempo di formalismo e di 
soggettivismo, giacchè l’ingresso nei ranghi dell’associazione (quand’anche “irrituale”) prescinde dal 
giudizio di lesività della condotta partecipativa ed il “senso di appartenenza” ha una portata meramente 
interiore ed impalpabile. 
91 Cfr. FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.S., vol. I, cit., 37 ss., ad avviso dei quali l’ineliminabile 
minimum psicologico della partecipazione consiste «nella coscienza e volontà di essere membro 
dell’associazione criminosa e di farne proprie le finalità e gli obiettivi» (ibid.). 
Per una opportuna sottolineatura del carattere “ulteriore”, ma mai “esclusivo” dell’affectio societatis sul 
piano della tipicità della condotta di partecipazione si veda DE VERO, I reati associativi nell’odierno 
sistema penale, in AA.VV., I reati associativi, cit., 39. 
92 FORTI, Art. 416, cit., 1152-1153. 
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dalla societas sceleris, dovendosi invece accertare, sul piano causale93, l’apporto al 

mantenimento in vita ed al rafforzamento del sodalizio in vista del raggiungimento dei 

suoi scopi94. Ma vi è di più. In ossequio al principio di offensività, sotteso 

all’applicazione del ius terribile, occorre che la partecipazione sia caratterizzata da 

idoneità lesiva, scilicet adeguata  a concretizzare quella situazione di pericolo per una 

pluralità indeterminata di beni giuridici su cui si fonda la rilevanza penale 

dell’associazione per delinquere. In virtù di tale considerazione si richiede che il 

partecipe presti al sodalizio un contributo non occasionale, ma di durata apprezzabile e, 

come detto, connotato da una stabilità quantomeno tendenziale95. 

Occorre comunque riconoscere, sulle orme di attenta dottrina96, il fatto che le 

descritte ricostruzioni del concetto di partecipazione (il modello c.d. “organizzatorio” e 

quello “causale”) non sono da concepire in termini necessariamente antitetici, potendosi 

anzi rinvenire svariati punti di convergenza dal punto di vista pratico. 

È tuttavia innegabile che siffatti sforzi interpretativi si rivelino, in ultima analisi, 

non del tutto appaganti e certamente inidonei a scongiurare il rischio di snaturamento 

della fattispecie in esame, nel momento applicativo, per finalità repressive. Si possono 

perciò comprendere e condividere appieno gli auspici dottrinali de iure condendo, 

                                                 
93 In senso difforme si veda tuttavia ALEO, Sistema penale e criminalità organizzata, cit., passim, ad 
avviso del quale il concetto di partecipazione andrebbe rielaborato sulla base di un nesso funzionale, e 
non solamente causale, con l’organizzazione. 
Il nocciolo della condotta partecipativa dovrebbe quindi essere ravvisato nella «relazione di carattere 
funzionale, stabile ovvero con effetti di stabilità, con la struttura organizzativa e quindi l’attività 
delittuosa in generale dell’associazione» (ivi, 210-211). Manca tuttavia l’individuazione della soglia di 
rilevanza penale della partecipazione, giacchè «qualsiasi determinazione formale della soglia di tale 
rilevanza – funzionale consapevole – sarebbe sostanzialmente contraddittoria rispetto alle risultanze delle 
indagini sulla problematica generale dell’organizzazione» (ivi, 242). 
Siffatta ricostruzione del ruolo di partecipe costituisce evidentemente un precipitato logico del richiamato 
(v. supra) approccio dell’A. al profilo strutturale dell’associazione per delinquere. Non possono che 
confermarsi, anche con specifico riguardo al concetto di partecipazione, le critiche che investono 
complessivamente un simile indirizzo ermeneutico. Appare anzi ancor più evidente ed incolmabile il 
deficit di determinatezza insito nei riferimenti alla “teoria dell’organizzazione” ed alla sociologia dei 
sistemi, del tutto inappaganti per la necessità di precisione in materia penale, forieri di possibili vulnera 
per le garanzie individuali e nocivi alla funzionalità del controllo giurisdizionale. Si veda amplius 
CAVALIERE , Il concorso eventuale, cit., 146 ss. 
94 BARAZZETTA, Art. 416, cit., 3046. La ricostruzione del nesso di causalità in termini di contributo del 
partecipe all’apparato organizzativo dell’associazione per delinquere è propugnata, tra gli altri, da 
FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.S., vol. I, cit., 475 e CAVALIERE , Il concorso eventuale, cit., 141. 
95 Si veda CAVALIERE , Il concorso eventuale, cit., 142-143, ad avviso del quale siffatta interpretazione è 
conforme non solo all’esigenza di offensività ma anche a quelle, parimenti dotate di rilevanza 
costituzionale, di extrema ratio e frammentarietà in materia penale. L’A. si sofferma inoltre sul profilo 
del “disvalore d’azione”, da affiancare al “disvalore d’evento” della condotta partecipativa, nel senso che 
essa debba contribuire (proprio in quanto reiterata e tendenzialmente stabile) a qualificare la particolare 
pericolosità e plurilesività dell’associazione per delinquere. 
96 VIGANÒ, Riflessioni conclusive in tema di ‘diritto penale giurisprudenziale’, ‘partecipazione’ e 
‘concorso esterno’, in PICOTTI-FORNASARI-V IGANÒ-MELCHIONDA (a cura di), I reati associativi: 
paradigmi concettuali e materiale probatorio, cit., 310-312. 
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affinché il legislatore intervenga precisando i requisiti minimi della condotta di 

partecipazione, ovvero modificando la tecnica di incriminazione nei reati associativi97. 

La tematica del concorso c.d. “esterno” nell’associazione per delinquere, pur 

meritevole di ben altro approfondimento, non può che essere accennata in questa sede 

per ragioni di brevità. Volendo sintetizzare e schematizzare al massimo i termini del 

dibattito ermeneutico sul punto è possibile affermare che dottrina e giurisprudenza 

ammettono pacificamente forme di partecipazione eventuale in una fattispecie 

necessariamente plurisoggettiva, quale quella ex art. 416 c.p., con applicazione delle 

norme di parte generale sul concorso di persone98. In particolare l’ampliamento del già 

vasto ambito di rilevanza penale del reato associativo viene motivato attraverso la 

pressante esigenza politico-criminale di colmare quei vuoti di tutela che si 

determinerebbero allorché un soggetto, pur non partecipando al sodalizio in qualità di 

associato, apporti nondimeno un contributo per la conservazione od il potenziamento 

della societas sceleris99. 

Il vero e proprio nodo gordiano del problema sta dunque nell’individuare il 

discrimen tra partecipazione e concorso “esterno”, con soluzioni variabili in base alla 

latitudine della chiave interpretativa adottata per definire il ruolo di partecipe100. Le 

considerazioni svolte nel corso della presente trattazione inducono senza dubbio ad 

aderire all’orientamento che pone l’accento sulla rilevanza eziologica della condotta 

dell’extraneus rispetto all’esistenza e/o al rafforzamento dell’associazione per 

delinquere, nonostante la consapevolezza del rischio che «il riferimento alla categoria 
                                                 
97 FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.S., vol. I, cit., 37 ss. Per le proposte di riforma v. il capitolo 
seguente. 
98 In argomento si vedano CAVALIERE , Il concorso eventuale, cit.; INSOLERA, Il concorso esterno nei reati 
associativi: la ragione di Stato e gli inganni della dogmatica, in Foro it., 1995, II, 385 ss.; MANNA, 
L’ammissibilità di un c.d. concorso “esterno” nei reati associativi, tra esigenze di politica criminale e 
principio di legalità, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1994, 1189 ss.; MUSCATIELLO, Il concorso esterno nelle 
fattispecie associative, cit.; SIRACUSANO F., Il concorso esterno e le fattispecie associative, in Cass. pen., 
1993, 1870; IACOVIELLO, Il concorso eventuale nel delitto di partecipazione ad associazione per 
delinquere, in Cass. pen., 1995, 858 ss.; VISCONTI, Contiguità alla mafia, cit.; ID., I reati associativi tra 
diritto vivente e ruolo della dottrina, in PICOTTI-FORNASARI-V IGANÒ-MELCHIONDA (a cura di), I reati 
associativi: paradigmi concettuali e materiale probatorio, cit., 143 ss.; PALMA , Il controverso istituto del 
concorso “esterno” nei reati associativi, in Studium Iuris, 2006, 1449 ss. Per l’esame delle pronunce 
giurisprudenziali si rinvia al cap. III. 
99 Cfr. FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.G., cit., 526 ss., anche per i richiami ivi contenuti. Si veda 
inoltre FORTI, Art. 416, cit., 1154, secondo cui il concorso eventuale va distinto a seconda che abbia luogo 
nella fase costitutiva dell’associazione (istigazione o determinazione), ovvero in un momento successivo 
alla nascita del sodalizio (mantenimento e consolidamento). MANTOVANI , Diritto Penale, P.G., cit., 541, 
individua tre requisiti del concorso c.d. “esterno”: l’atipicità della condotta concorsuale rispetto alla 
fattispecie associativa; il contributo, morale o materiale, necessario o agevolatore, occasionale o 
continuativo, per la costituzione, conservazione o rafforzamento dell’associazione; il dolo di concorso, 
anche nella forma del dolo generico, non essendo necessario quello specifico di perseguimento del 
programma criminoso. 
100 FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.G., cit., 528; IACOVIELLO, Il concorso eventuale, cit. 
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della causalità scada ad espediente retorico che nasconde, più di quanto non spieghi, la 

ratio decisoria che guida il giudice nel verificare il rilievo penale del concorso 

esterno»101. 

Permangono comunque notevoli incertezze sulla forma (morale o materiale) del 

contributo apportato dal concorrente eventuale, in ciò scorgendosi ancora una volta il 

riverbero delle diverse accezioni del concetto di partecipazione al sodalizio criminale102. 

L’istituto del concorso (eventuale) di persone entra in gioco nella fattispecie ex 

art. 416 c.p. anche in un ambito ulteriore, scilicet la valutazione della responsabilità dei 

membri della societas – soprattutto quelli di rango superiore – con riferimento ai delitti-

scopo materialmente commessi da altri associati103. Giova al riguardo osservare che, 

posta l’assoluta inconciliabilità con i principi fondamentali dell’ordinamento di forme di 

“responsabilità di posizione” (o “presunzioni di responsabilità”), in forza delle quali i 

capi sarebbero eo ipso concorrenti nei reati perpetrati da altri partecipi, occorre 

procedere con la dovuta cautela al fine di accertare la sussistenza degli estremi del 

concorso morale. Ne consegue la necessità di individuare in concreto i coefficienti104 

della determinazione o dell’istigazione rispetto ad illeciti che devono essere non 

soltanto ricompresi in un generico programma delinquenziale, ma anche previamente 

delineati nei loro tratti essenziali, cosicché si possa fondatamente muovere un 

rimprovero nei confronti dei vertici dell’organizzazione105. È bene precisare, per 

concludere sul punto, che i rilievi testè svolti, sebbene conformi alle regole generali sul 

                                                 
101 FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.G., cit., 530. 
102 Il concorso esterno morale è pacificamente ammesso (cfr. MANTOVANI , loc. ult. cit.), a differenza di 
quello materiale, con riferimento al quale si contrappongono una tesi estensiva ed una restrittiva. Risulta 
precipuo sottolineare, al riguardo, che l’ampiezza del concetto di partecipazione e quella del concorso 
esterno si pongono in rapporto di relazione inversa, giacchè al crescere della portata della prima 
corrisponde logicamente una diminuzione delle potenzialità applicative del secondo. 
Il primo filone interpretativo, muovendo da una concezione ristretta della partecipazione, è 
conseguentemente propenso a riconoscere la possibilità di configurare il concorso esterno materiale nelle 
ipotesi di contributo necessario o rilevante per l’esistenza del sodalizio, prestato dall’extraneus con la 
consapevolezza della necessità o della rilevanza ed a prescindere dal dolo specifico del reato associativo. 
Cfr. GROSSO, Le fattispecie associative: problemi dommatici e di politica criminale, in MOCCIA (a cura 
di), Criminalità organizzata e risposte ordinamentali, Napoli, 1999, 135 ss.; SPAGNOLO, L’associazione 
di tipo mafioso, cit. 
Altra e preferibile tesi è orientata in senso restrittivo, sul rilievo che la quasi totalità dei contributi 
apprezzabili per la vita dell’associazione integra gli estremi del fatto partecipativo, lato sensu inteso. Cfr. 
MANNA, op. cit.; MUSCATIELLO, op. cit.; SIRACUSANO F., op. cit. 
103 Si vedano in argomento PADOVANI , Il concorso dell’associato nei delitti-scopo, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1998, 761 ss.; DE MAGLIE, Teoria e prassi nei rapporti tra reati associativi e concorso di persone 
nei reati fine, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1987, 924 ss.; GALLO  E., Concorso di persone nel reato e reati 
associativi, in Rass. giust. milit., 1983, 22 ss. 
104 Cfr. MANTOVANI , Diritto Penale, P.G., cit., 541-542, ad avviso del quale occorre verificare che vi sia 
un contributo da parte dei capi, unitamente alla volontà di concorrere nella realizzazione dei reati-scopo 
(anche nella forma del dolo eventuale). 
105 Per tutti v. FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.G., cit., 527. 
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concorso di persone nel reato, vengono spesso obnubilati nella prassi applicativa 

attraverso inaccettabili automatismi, dettati da finalità politico-criminali di contrasto a 

fenomeni delinquenziali allarmanti e di enorme portata106. 

Ultima tematica meritevole di attenzione nell’ambito dell’elemento materiale del 

reato di associazione per delinquere è quella concernente il programma delittuoso, che 

oltre a “colorare” il dolo della fattispecie la «caratterizza altresì nella sua materialità, 

come direzione anche oggettiva del fatto collettivo (associazione)»107. L’art. 416, primo 

comma, c.p. si limita a menzionare lo «scopo di commettere più delitti», da ciò 

discendendo una serie di importanti corollari sulle tipologie di illecito atte a costituire 

oggetto dell’intesa associativa. Oltre alla scontata esclusione delle contravvenzioni si 

ritiene inammissibile che rientrino nell’accordo delitti colposi o fattispecie 

preterintenzionali, sul rilievo della insuscettibilità di entrambe le ipotesi ad essere 

ricomprese in uno “scopo” predeterminato108. 

Di maggiore momento è invece la questione concernente l’applicabilità 

dell’istituto della continuazione di reati – ed il consequenziale trattamento sanzionatorio 

basato sul meccanismo di cumulo giuridico ex art. 81 c.p. – tra l’associazione per 

delinquere ed i delitti-scopo, anche alla luce del tradizionale e consolidato orientamento 

negativo sviluppatosi già durante la vigenza del codice Zanardelli (v. retro). 

Variegata è, invero, la gamma delle soluzioni interpretative proposte, che vanno 

dalla radicale negazione della configurabilità del requisito di medesimezza del disegno 

criminoso tra patto associativo e delitti-scopo109, a posizioni maggiormente possibiliste 

tendenti ad ammettere in linea di principio la continuazione, ferma restando la necessità 

                                                 
106 In questi termini FIANDACA -MUSCO, loc. ult. cit. Per l’esame delle sentenze si rinvia alla precipua 
sedes materiae (infra, cap. III, § 3.1). 
107 Così MANZINI , Trattato, loc. cit., 183. 
108 Cfr. CONTIERI, Associazione, cit., 434; COSTA, Associazione, cit., 1034; MANZINI , Trattato, loc. cit., 
188. Si veda inoltre ANTOLISEI, Manuale, P.S., cit., 240, ad avviso del quale è irrilevante, ai fini 
dell’integrazione del requisito della pluralità dei delitti scopo, la mancanza della condizione di 
procedibilità (querela) per taluno di essi, così come si è pur sempre in presenza di una molteplicità di reati 
anche qualora gli stessi siano unificati sotto il vincolo della continuazione. 
109 L’orientamento in esame postula l’assoluta inconciliabilità tra l’atteggiamento dei concorrenti, teso 
unicamente alla commissione di illeciti compresi nel disegno criminoso (reato continuato), e quello dei 
partecipi ad un programma dai contenuti quantitativamente e qualitativamente indefiniti (associazione per 
delinquere). Cfr. RAMPIONI, Nuovi profili del reato continuato, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1978, 648 ss.; 
PATALANO , Associazione, cit., 277. Dal punto di vista letterale si fa inoltre leva sull’inciso «per ciò solo», 
contenuto nel primo comma dell’art. 416 c.p., interpretandolo come sbarramento posto dallo stesso 
legislatore all’applicazione della continuazione di reati. Si veda DEL CORSO, I nebulosi confini, cit., 626, 
ad avviso del quale la richiamata locuzione spiegherebbe i propri effetti preclusivi anche successivamente 
alla riforma dell’art. 81 c.p. del 1974 (su cui v. infra), fungendo altresì da elemento “tassativizzante” della 
fattispecie associativa ai fini della sua distinzione dalle ipotesi di concorso di persone nel reato. Contra 
CAVALIERE , Il concorso eventuale, cit., 167, secondo cui l’inciso «per ciò solo» ha l’esclusiva funzione di 
«sancire l’autonomia tra reato associativo e delitti-scopo, ma non può precludere l’applicazione della 
disciplina del concorso di reati, e quindi, del reato continuato». 
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di una (rigorosa) verifica in concreto circa la sussistenza dei suoi elementi essenziali110, 

impostazione quest’ultima molto in voga nella giurisprudenza di legittimità111. La più 

moderna ed avvertita dottrina va comunque condivisibilmente affrancandosi da 

pregiudiziali “ideologiche” sul tema ed è propensa a ricomprendere nella sfera di 

operatività dell’art. 81 cpv. c.p. i rapporti tra il delitto associativo e quelli commessi in 

attuazione del programma delinquenziale112, così valorizzando compiutamente la 

circostanza che «nei fatti continuati [si riscontrano] non già più e diverse determinazioni 

criminose, ma una sola»113. 

 Risulta ora opportuno soffermarsi brevemente sull’elemento soggettivo della 

norma incriminatrice in esame, intorno al quale non si sono registrate particolari 

controversie ermeneutiche. Ai fini dell’integrazione del reato si richiede in primis la 

coscienza e volontà di far parte permanentemente del sodalizio ed in secondo luogo il 

dolo specifico, consistente nell’intenzione di fornire un contributo all’attuazione del 

programma criminoso114. È inoltre necessaria, in capo a ciascun agente, la 

                                                 
110 Il problema degrada cioè a (mera) quaestio facti, il cui accertamento è rimesso al giudice attraverso il 
raffronto tra il “programmato” ed il “realizzato”, che, se coincidenti, possono dar luogo all’applicazione 
dell’art. 81 cpv. c.p. Cfr. ANETRINI, Associazione, cit., 6; MANZINI , Trattato, loc. cit., 207-208. 
111 Su cui si veda il capitolo III. 
112 La netta contrapposizione tra determinatezza del disegno criminoso ed indeterminatezza del 
programma associativo risulta sicuramente ridimensionata a seguito della novella dell’art. 81 c.p. ad 
opera del D.L. 11 aprile 1974 n° 99, convertito nella L. 7 giugno 1974 n° 220. Il legislatore della riforma 
ha infatti esteso il meccanismo di continuazione ai casi di violazione di norme incriminatrici eterogenee, 
laddove l’originaria versione della disposizione di parte generale contemplava i soli illeciti omogenei. 
Anche la prassi applicativa ultratrentennale in tema di reato continuato (rectius, continuazione di reati) 
depone per un – talvolta indiscriminato – allargamento del requisito di medesimezza del disegno 
criminoso (specie avuto riguardo al profilo temporale), con ciò fornendo, a sommesso avviso di chi 
scrive, una sorta di argumentum a fortiori per la tesi favorevole alla sua applicabilità nell’ambito del 
rapporto tra art. 416 c.p. e delitti-scopo del sodalizio, che si pone in contrasto con l’indirizzo dominante 
nelle pronunce della corte regolatrice. 
ROMANO, Art. 81, in GRASSO-ROMANO (a cura di), Commentario sistematico del Codice Penale, I, 
Milano, 2004, 771, (anche per i richiami ivi contenuti) ammette l’applicabilità del regime ex art. 81 cpv. 
c.p. allorché «il medesimo disegno criminoso ricomprenda anche la struttura organizzativa e dunque 
l’associazione». 
DE VERO, Tutela penale dell’ordine pubblico, cit., 264 ss., dopo aver definito la questione in esame un 
“falso problema”, afferma che «non esistono controindicazioni di principio, almeno dall’angolo visuale 
della fattispecie associativa, alla contestuale configurazione dell’associazione per delinquere e del 
concorso dei reati-scopo attuati nel vincolo della continuazione; così come non può escludersi, sempre per 
ciò che attiene all’approfondimento della struttura dell’art. 416 c.p., che tra l’una e l’altro sia ravvisabile 
un superiore collegamento ulteriormente rilevante ex art. 81 c.p.» (ivi, 271-272). 
113 CARRARA, Programma, cit., § 520. 
114 Si vedano ANTOLISEI, Manuale, P.S., cit., 243; FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.S., vol. I, cit., 
477; ANETRINI, Associazione, cit., 3; DE FRANCESCO, Associazione, cit., il quale opportunamente traccia 
una distinzione con riferimento ai ruoli che non presuppongono una partecipazione necessaria (v. supra,) 
sostenendo che «la coscienza e volontà del fatto non si riferiscono alla contemporanea presenza di altri 
soggetti concorrenti con il promotore 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» (ivi, 303). 
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consapevolezza dell’esistenza di almeno altri due individui animati dalle medesime 

finalità, irrilevante essendo tuttavia la circostanza che gli associati si conoscano tra loro 

e che abbiano di mira identici fatti penalmente rilevanti115. 

Una notazione separata va svolta a proposito del tema dell’ignoranza circa il 

carattere delittuoso dei fatti oggetto del patto associativo, dal momento che un 

orientamento minoritario in dottrina ha ricondotto tale ipotesi nell’alveo dell’error 

iuris116, mentre secondo la maggior parte degli Autori l’ignoranza de qua, in quanto 

forma di error facti, varrebbe ad escludere il dolo117. 

 Qualche cenno meritano poi le due aggravanti, speciali e ad effetto speciale, 

contenute nei commi quarto e quinto dell’art. 416 c.p., mentre di quella prevista nel 

sesto comma118  – sulla cui natura circostanziale molteplici dubbi sono stati avanzati – 

si dirà nel paragrafo successivo. 

Il secondo capoverso della norma incriminatrice dell’associazione per delinquere 

contiene l’aggravante oggettiva comunemente denominata “brigantaggio” o “scorreria 

armata”, consistente nell’attraversamento in armi di campagne o pubbliche vie da parte 

degli associati, che comporta l’innalzamento della cornice edittale della fattispecie (da 

cinque a quindici anni). È di piana evidenza che ci si trova di fronte ad un relitto storico, 

retaggio della risalente association de malfaiteurs, probabilmente dotato di valenza 

politico-criminale ai tempi dell’emanazione del codice Rocco ma ormai del tutto 

anacronistico ed inadeguato a contrastare il modus operandi tipico delle moderne 

organizzazioni criminali119. 

Anche l’aggravante prevista nel quinto comma ha natura oggettiva, giacchè 

fondata esclusivamente sul dato numerico dei componenti il sodalizio (dieci o più), con 

la conseguente inapplicabilità della circostanza di cui all’art. 112 n° 1 c.p.120. In 

quest’ultimo caso la ratio dell’aumento di pena andrebbe individuata nella maggiore 

pericolosità insita nei sodalizi criminali composti da un numero significativo di persone. 

 Passando infine alle classificazioni strutturali di teoria generale va ricordato che 

l’art. 416 c.p. è reato permanente121, il cui momento consumativo è collocabile all’atto 
                                                 
115 Cfr. FIANDACA -MUSCO, loc. ult. cit.; FORTI, Art. 416, cit., 1159. 
116 Si vedano ANETRINI, Associazione, cit., 5; CONTIERI, Associazione, cit., 439. 
117 Cfr. FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.S., cit., 477; PATALANO , L’Associazione, cit., 219 ss.; 
INSOLERA, I delitti, cit., 265. Più articolata la posizione di DE FRANCESCO, Associazione, cit., 308, che 
rifiuta di risolvere la questione in base al binomio concettuale error facti-error iuris, soffermandosi 
invece sulle modalità descrittive impiegate dal legislatore a proposito dello scopo dell’associazione. In 
particolare la scelta del lemma “delitto” comporterebbe la necessaria consapevolezza da parte degli 
associati circa il disvalore del proprio ruolo. In senso analogo si veda FORTI, Art. 416, cit., 1159. 
118 Aggiunto dall’art. 4 comma 1 della L. 11 agosto 2003 n° 228. 
119 INSOLERA, I delitti, cit., 266. 
120 FORTI, Art. 416, cit., 1163. 
121 FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.S., vol. I, cit., 477; ANTOLISEI, Manuale, P.S., cit., 243. 
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della costituzione122 dell’associazione, indipendentemente dalla perpetrazione dei delitti 

oggetto del pactum sceleris, e si protrae fino alla cessazione dello stato antigiuridico 

(dovuta allo scioglimento del sodalizio od all’arresto dei membri). 

Problematica è invece la configurabilità del tentativo, specie qualora si ritenga 

che l’art. 416 c.p. sia reato di pericolo (v. retro). Parte della dottrina è propensa ad 

ammettere che soltanto i fatti strumentali alla nascita dell’associazione possano essere 

commessi nella forma tentata123, mentre per quanto riguarda la partecipazione si 

ricadrebbe nell’alternativa secca di irrilevanza penale (arg. ex art. 115 c.p.) o perfezione 

della fattispecie124. 

 

1.4 Le tendenze successive alla codificazione del 1930 

 Come già accennato in precedenza si può affermare che la legislazione 

posteriore al codice Rocco in materia di reati associativi costituisca una sorta di 

parabola discendente rispetto al descritto processo di astrazione e generalizzazione della 

societas sceleris, culminato con l’introduzione dell’art. 416 c.p. 

Nonostante l’associazione per delinquere sia fattispecie amplissima e 

potenzialmente omnicomprensiva, si è assistito all’introduzione di nuove figure di reato, 

ciascuna collegata a fenomeni particolarmente allarmanti per l’ordinamento. Massiccio 

è stato infatti il ricorso ai reati associativi allo scopo di fronteggiare le “emergenze” di 

volta in volta al centro della scena, oltre che per le – mai abbastanza deprecate – finalità 

simboliche125 connesse all’impiego del ius terribile, che, come è stato efficacemente 

detto, costituisce «l’unica misura di diritto pubblico di sicuro effetto sull’opinione 

pubblica e sui mass-media, che può essere adottata senza sottostare all’obbligo 

costituzionale di indicare i mezzi di copertura finanziaria»126. 

La legislazione penale italiana degli ultimi decenni è notoriamente caratterizzata 

nel complesso da episodicità ed emotività, gravando poi sul giudice l’arduo compito di 

armonizzare il sistema al momento dell’applicazione della norma, in ciò spesso delegato 

in bianco dallo stesso legislatore. Il Parlamento, questa è la prassi, consacra in leggi, ma 

                                                 
122 Con riferimento a coloro i quali entrano a far parte dell’associazione successivamente alla sua 
costituzione si ritiene comunemente che il reato si consumi nel momento dell’ingresso nel sodalizio. Cfr. 
ANTOLISEI, Manuale, cit., 243. 
123 MANZINI , Trattato, loc. cit., 206; BOSCARELLI, Associazione, cit., 871. 
124 Per la peculiare declinazione dei requisiti di idoneità ed univocità degli atti, previsti dall’art. 56 c.p., si 
vedano ANTONINI, Le associazioni per delinquere nella legge penale italiana, in Giust. Pen., 1985, II, 
308; IACOVIELLO, L’organizzazione criminogena prevista dall’art. 416 c.p., in Cass. pen., 1994, 579. 
125 Per una serrata e convincente critica dell’uso simbolico del diritto penale si veda MOCCIA, La perenne 
emergenza (Tendenze autoritarie nel sistema penale), II ed., Napoli, 1999, passim ed in particolare 53 ss. 
126 ZANNOTTI, Economia (diritto penale della), in PICOZZA (a cura di), Dizionario di diritto pubblico 
dell’Economia, Rimini 1998, 407. 
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sarebbe meglio definirle “gride” di manzoniana memoria127, lo sdegno e la riprovazione 

dell’opinione pubblica per certi avvenimenti, specie se ripetuti nel tempo.  In un climax, 

che mette da parte le elementari esigenze sistematiche ed anche le garanzie 

fondamentali, si arriva spesso ad introdurre un nuovo articolo nel codice, con la tecnica 

della reiterazione, ovvero ad alimentare ulteriormente il mare magnum della 

legislazione complementare128. 

Svolte queste considerazioni generali è possibile soffermarsi più in dettaglio 

sulle fattispecie di reato prossime all’oggetto della presente trattazione. Per ragioni di 

sintesi e di aderenza al tema di ricerca si ometterà un esame approfondito delle stesse, 

limitandosi invece ad individuare le linee di tendenza seguite dal legislatore. 

 Risulta innanzitutto opportuno richiamare le ipotesi delittuose ad hoc, previste 

già dal legislatore di epoca fascista a tutela degli interessi dell’erario, quali la 

«associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche»129 e 

quella contrabbandiera130, cui si è recentemente aggiunta la «associazione per 

delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri»131. 

                                                 
127 «Caso serio, figliuolo; caso contemplato. (…) È un caso chiaro, contemplato in cento gride, e … 
appunto, in una dell’anno scorso (…) grida fresca; son quelle che fanno più paura». Così 
l’Azzeccagarbugli apostrofa Renzo, in MANZONI, I promessi sposi, Bologna, ed. 1994, cap. III, 120. 
128 Non manca poi, in concomitanza, l’intervento del Parlamento “apprendista stregone” (CORDERO) sul 
codice di procedura penale, per le medesime motivazioni e con le medesime tecniche viste supra, con una 
curiosa, quanto inutile, reiterazione di commi nelle varie disposizioni novellate. 
I risultati sono ancor più devastanti, non solo per l’apprendista stregone, sopraffatto dalle forze che egli 
stesso ha maldestramente evocato, ma, cosa assai grave, per l’intero ordinamento. 
129 La fattispecie è stata in origine prevista dall’art. 38-bis del D.M. 8 luglio 1924 (T.U. spiriti), inserito 
dall’art. 4 del R.D.L. 2 febbraio 1933, n° 23. Successivamente la fattispecie è stata trasfusa, eliminando la 
circostanza aggravante di cui al cpv., nell’art. 42 D.Lgs. 26 ottobre 1995, n° 504 (T.U. delle imposte sui 
consumi). Al riguardo va precisato che la richiamata ipotesi criminosa comprende esclusivamente la 
condotta di produzione di sostanze alcoliche, mentre l’ulteriore attività (organizzata) di vendita e 
circolazione di alcool di fabbricazione clandestina ricade nell’ambito di operatività dell’associazione per 
delinquere comune. Si veda amplius VALIANTE , Il reato associativo, cit., 7; ID., L’associazione 
criminosa, cit., 6. 
130 La prima previsione dell’associazione contrabbandiera risale al T.U. delle leggi doganali del 1896 (art. 
99). Alla successiva Legge 25 settembre 1940, n° 1424 (c.d. “legge doganale”) si deve la configurazione 
del sodalizio finalizzato a commettere delitti di contrabbando, come (mera) circostanza aggravante (ad 
effetto speciale) dell’attività contrabbandiera (art. 110, lett. d), L. cit.). La descritta impostazione è stata 
mantenuta anche nell’art. 295, cpv., lett. d), T.U. delle leggi doganali (approvato con D.P.R. 23 gennaio 
1973, n° 43), configurando dunque il contrabbando aggravato come reato complesso. Cfr. VALIANTE , 
L’associazione criminosa, cit., 6-7; LABIANCA , Carattere accessorio delle circostanze aggravanti nel 
contrabbando doganale: unitarietà del reato e sua mancata depenalizzazione, ne Il Fisco, 1995, 5042 ss. 
131 La L. 19 marzo 2001, n° 92, ha inserito nel T.U. delle leggi doganali, cit., gli artt. 291-bis e ss., miranti 
a reprimere il contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Di precipuo interesse risulta l’art. 291-quater, che 
incrimina l’associazione per delinquere finalizzata a tale attività. Tale fattispecie rientra tra quelle che il 
legislatore considera dal disvalore più pregnante (insieme all’associazione per delinquere di tipo mafioso 
ed a quella finalizzata al narcotraffico). Emblematica è in tal senso l’inclusione dell’art. 291-quater, cit., 
nel novero degli illeciti-presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti da reato 
“transnazionale” (su cui v. infra) e nell’insieme dei delitti di criminalità organizzata su cui è competente 
ad indagare la Procura distrettuale antimafia, ex art. 51, comma 3-bis, c.p.p. (si veda infra il cap. III, § 
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Procedendo in ordine cronologico occorre quindi accennare al periodo 

immediatamente successivo all’entrata in vigore della Costituzione, durante il quale 

l’attenzione è focalizzata sui sodalizi illeciti di matrice fascista o monarchica, percepiti 

come seria minaccia per il neonato Stato repubblicano e liberaldemocratico. Sono del 

resto le stesse disposizioni costituzionali a limitare la libertà (negativa) di associazione 

con riferimento generale ai fini vietati ai singoli dalla legge penale (art. 18, primo 

comma, Cost.) e, più specificamente, alle associazioni segrete, a quelle che perseguono 

scopi politici per mezzo di organizzazioni militari (art. 18 cpv. Cost.) ed a quelle miranti 

a riorganizzare il disciolto partito fascista (XII disp. trans. e fin. Cost.). Consequenziale 

è dunque l’incriminazione delle associazioni fasciste e di quelle monarchiche, ad opera 

di una legge approvata dall’Assemblea Costituente ancor prima della Carta 

fondamentale132. L’illiceità penale dell’associazione di carattere militare viene sancita 

dall’art. 1 D.Lgs. 14 febbraio 1948 n° 43, mentre in tempi più recenti, a seguito 

dell’emersione dello scandalo legato alla loggia massonica “Propaganda 2” o “P2”, è 

stata introdotta la fattispecie di «associazione segreta» (art. 1 L. 25 gennaio 1982, n° 

17)133. 

Di vera e propria “emergenza” per l’ordinamento democratico può invece 

parlarsi con riferimento ai c.d. “anni di piombo”, collocabili grosso modo nel decennio 

1970-1980, pur se con preoccupanti avvisaglie negli anni ’60 del secolo scorso e 

propaggini più o meno marcate nei decenni successivi. Il terrorismo eversivo, sia di 

destra che di sinistra, ha costituito una gravissima minaccia per l’ordine pubblico e 

l’incolumità collettiva, ponendo una serie di questioni di non poco momento per il 

diritto penale. L’affannosa ricerca di un punto di equilibrio tra garanzie individuali ed 

efficienza repressiva non sempre è stata coronata dal successo, producendo anzi talvolta 

risultati aberranti. 

                                                                                                                                               
3.2). In argomento cfr. GALLO , Qualche riflessione sulla l. n. 92/2001 per la repressione del 
contrabbando di sigarette estere, ne Il Fisco, 2001, 7563 ss.; CERULO-NOTARO-VELANI-VESTRI, 
Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati - Legge 19 
marzo 2001 n. 92, commento, in Legisl. pen., 2002, 62 ss. 
132 Si allude alla L. 3 dicembre 1947 n° 1546, il cui art. 1 incrimina il partito o movimento che persegua 
finalità proprie del partito fascista, mentre l’art. 2 mira a contrastare la restaurazione violenta della 
monarchia prevedendo come reato l’associazione monarchica. Nelle ipotesi di sodalizi armati si ha il 
delitto di “banda fascista o monarchica” (art. 4 L. cit.). 
La successiva L. 20 giugno 1952 n° 645 (c.d. “legge Scelba”), emanata in attuazione della XII disp. trans. 
e fin. Cost., all’art. 1 definisce la riorganizzazione del disciolto partito fascista ed all’art. 2 commina le 
pene per le condotte associative a ciò finalizzate, ricalcando lo schema dell’art. 416 c.p.  Durante gli “anni 
di piombo” il dilagare della criminalità eversiva di estrema destra, parallelo a quello dei gruppi di opposto 
orientamento politico, induce il legislatore ad intervenire nuovamente, innalzando la cornice edittale 
prevista in origine per il delitto di associazione fascista (art. 8 L. 22 maggio 1975 n° 152, c.d. “legge 
Reale”). Cfr. VALIANTE , L’associazione criminosa, cit., 7-8. 
133 Si veda VALIANTE , op. ult. cit., 247 ss. 
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Le reazioni ordinamentali di contrasto al fenomeno sono state caratterizzate da 

notevole emotività, senza che le scelte contingenti fossero costantemente sorrette da 

criteri razionali. Per quanto rileva ai fini della presente trattazione si può ricordare che il 

legislatore ha in un primo momento ritenuto di non intervenire, avallando così il ricorso 

all’armamentario “politico” contenuto nel codice Rocco134, la cui compatibilità con 

l’ordinamento repubblicano era stata (fondatamente) messa in dubbio già all’indomani 

dell’entrata in vigore della Costituzione135. In seguito sono invece proliferate le prese di 

posizione legislative di “emergenza”, su un triplice piano: (severe) disposizioni in 

materia di pubblica sicurezza e misure di prevenzione136, introduzione di  una nuova 

fattispecie associativa137 ed istituti premiali per incentivare la collaborazione con la 

giustizia o la dissociazione138. È assai significativo osservare, con precipuo riferimento 

alle norme incriminatrici, che «le novità sono risultate più di forma che di sostanza: le 

figure di reato introdotte sono infatti modellate secondo tecniche di tutela che, lungi dal 

discostarsi, richiamano molto da vicino quelle già recepite nel codice Rocco»139. 

Altro settore nevralgico in cui è stata introdotta un’ipotesi di associazione per 

delinquere ad hoc è la disciplina penale di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e 

psicotrope, con una prima norma incriminatrice risalente al 1975140. 

Coeva è la previsione del delitto di «organizzazione o associazione avente tra i 

suoi scopi di incitare all’odio o alla discriminazione razziale», in esecuzione della 

                                                 
134 Su cui v. retro. 
135 Basti pensare alla “stagione d’oro” vissuta negli ultimi lustri dalla fattispecie di banda armata ex art. 
306 c.p., impiegata come “baluardo” a difesa delle istituzioni contro l’attacco perpetrato dalle formazioni 
eversive in tutto il paese. Cfr. FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.S., vol. I,  cit., 58, anche per i richiami 
ivi contenuti. 
136 Emblematica al riguardo è la già richiamata L. 22 maggio 1975 n° 152 (c.d. “legge Reale”). Per quanto 
concerne specificamente le misure di prevenzione cfr. FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.G., cit., 857 
ss. ed in particolare 868-869. 
137 Art. 270-bis c.p. (“Associazioni con finalità di terrorismo [anche internazionale] o di eversione 
dell’ordine democratico”), introdotto dal D.L. 15 dicembre 1979 n° 625 (convertito nella L. 6 febbraio 
1980 n° 15), il cui testo e rubrica sono stati recentemente modificati (ad opera del D.L. 18 ottobre 2001 n° 
374, convertito nella L. 15 dicembre 2001 n° 438) al fine di ricomprendere anche il fenomeno di 
terrorismo internazionale, per via dell’onda emotiva suscitata dagli attentati avvenuti negli USA l’11 
settembre 2001. Si vedano FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.S., vol. I, cit., 45 ss., anche per puntuali 
riferimenti dottrinali e giurisprudenziali; VIGANÒ, Terrorismo di matrice islamico-fondamentalista e art. 
270-bis c.p. nella recente esperienza giurisprudenziale, in Cass. pen., 2007, 3953 ss. 
138 Art. 4 D.L. 625/1979 (e relativa L. di conv.) cit., artt. 2 e 3 L. 29 maggio 1982 n° 304 ed artt. 1-3 L. 18 
febbraio 1987 n° 34. 
139 Così FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.S., vol. I, cit., 5. 
140 Artt. 74 n° 2 e 75 L. 22 dicembre 1975 n° 685. La disciplina dell’associazione per delinquere 
finalizzata al narcotraffico è stata in seguito trasfusa, con modificazioni, nell’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 
1990 n° 309. In argomento si vedano TIBERTI, Associazione per delinquere comune ed associazione per 
delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, in Riv. pen., 1997, 977 ss.; AMATO, 
Puntualizzazioni in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (nota  a 
Cass., sez. V pen., 5 novembre 1997, Saletta), in Cass. pen., 1998, 1795 ss. 
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Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione 

razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966141. 

Di spessore sicuramente maggiore risulta comunque la tematica della lotta alla 

mafia, che presenta tutte le caratteristiche “emergenziali” già enucleate a proposito del 

terrorismo eversivo. Si sono infatti registrati una serie di interventi alluvionali del 

legislatore142, miranti a contrastare un fenomeno dalle dimensioni vieppiù allarmanti, 

concretizzatosi in organizzazioni di inusitata potenza non solo “militare”, ma anche 

politico-economica, in grado di imporsi su vaste parti del territorio nazionale. In 

generale la reazione ordinamentale si è sviluppata sui consueti tre piani della pubblica 

sicurezza e delle misure di prevenzione143, inserimento nel codice penale di una 

fattispecie associativa ad hoc144 e di una norma incriminatrice dello «scambio elettorale 

politico-mafioso»145 ed istituti premiali a favore dei collaboratori di giustizia146, ai quali 

si è aggiunta la dimensione processuale147. 

Non è certo questa la sede per svolgere considerazioni, che vadano al di là 

dell’ovvio, su un tema tanto complesso, che è stato ed è al centro dell’attenzione degli 

interpreti anche a seguito di eclatanti vicende giudiziarie caratterizzate da pesanti 

risvolti politici. Risulta invece funzionale e necessario ai fini della presente trattazione 

valutare l’efficacia della tecnica di tipizzazione del reato associativo adottata nell’art. 

416-bis c.p. Il legislatore, con scelta invero non inedita148, ha infatti operato una 

specificazione del c.d. “metodo mafioso” – descritto dalla richiamata norma 

incriminatrice in chiave eminentemente sociologica –, così abbandonando il modello 

                                                 
141 Art. 3 L. 13 ottobre 1975 n° 654, successivamente abrogato dagli artt. 1 e 3 del D.L. 26 aprile 1993 n° 
122, convertito con modificazioni nella L. 26 maggio 1993 n° 205. Cfr. ZAVATTI -TRENTI, Legislazione 
italiana in tema di discriminazione razziale, etnica e religiosa, in Rass. it. criminologia, 1995, 565 ss.; 
STORTONI, Le nuove norme contro l’intolleranza: legge o proclama?, in Critica dir., 1994, fasc. 1, 14 ss. 
142 Per una compiuta sintesi della congerie normativa in materia si veda MOCCIA, op. ult. cit., 60-65. 
143 Cfr. FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.G., cit., 857 ss. ed in particolare 865-867. 
144 Art. 416-bis c.p. (“Associazione di tipo mafioso”), introdotto dalla L. 13 settembre 1982 n° 646 (c.d. 
“legge Rognoni-La Torre) e successivamente modificato ad opera del D.L. 306/1992 (e relativa L. di 
conv.) cit. nella nota seguente. Cfr. FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.S., vol. I, cit., 478 ss. ed i 
richiami alla sterminata letteratura ed alla giurisprudenza ivi contenuti. 
145 Art. 416-ter c.p., introdotto dall’art. 11-ter del D.L. 8 giugno 1992 n° 306, convertito con 
modificazioni nella L. 7 agosto 1992 n° 356. Si v. FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.S., vol. I, cit., 485 
ss. anche per i precipui richiami dottrinali e giurisprudenziali. 
146 Art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n° 152, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 1991 n° 203. 
147 Basti pensare alla istituzione della Direzione Nazionale Antimafia e della Direzione Investigativa 
Antimafia, ai fini di un efficace coordinamento delle attività d’indagine, oltre a tutte le norme del codice 
di rito che derogano alle disposizioni ordinarie allorché si proceda per il reato di cui all’art. 416-bis c.p. 
(emblematico al riguardo l’art. 407 c.p.p.), tanto che è ormai invalsa la locuzione “doppio binario” per 
riferirsi alla diversa disciplina applicabile ai processi di mafia (con progressiva estensione di tali norme 
eccezionali ad altre ipotesi di reato particolarmente gravi). Si veda amplius CONSO-GREVI (a cura di), 
Compendio di Procedura Penale, III ed., Padova, 2006, 75 ss. 
148 V. supra in tema di associazione “segreta”, le cui attività sono appunto tipicizzate dalla legge. 
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(dominante) dei reati “meramente associativi”149, scilicet fattispecie estremamente 

scarne ed essenziali imperniate sul (mero) fatto associativo. 

Al di là dei giudizi specificamente riguardanti l’associazione per delinquere di 

tipo mafioso, occorre evidenziare che autorevole dottrina150 ha accolto con favore la 

descritta inversione di tendenza, sottolineando la maggiore conformità di siffatta tecnica 

di tipizzazione ai principi costituzionali in materia penale ed auspicandone l’impiego de 

iure condendo151. 

 Ulteriore ipotesi delittuosa associativa a “struttura mista” è rinvenibile in materia 

ambientale, allo scopo di contrastare l’allarmante fenomeno costituito dalla c.d. 

“ecomafia”. Si deve tuttavia evidenziare, al riguardo, la vera e propria “frode delle 

etichette” commessa dal legislatore, che ha incriminato le attività organizzate per il 

traffico illecito dei rifiuti sottacendo (sic!) il nomen “associazione” ed omettendo, sotto 

il profilo sanzionatorio, qualsivoglia differenziazione tra i soggetti attivi in base al ruolo 

rivestito152. 

Come accennato nel paragrafo precedente153 l’art. 416 c.p. è stato novellato nel 

2003, con l’aggiunta di un nuovo ultimo comma, che prevede un aggravamento di pena 

qualora l’associazione per delinquere sia diretta a commettere taluno dei delitti di cui ai 

nuovi artt. 600, 601, 602 c.p. (in materia di schiavitù, servitù e tratta di persone). A 

parte il rilievo della sciatteria ed approssimazione del legislatore (more solito), si è 

avanzata l’ipotesi che la richiamata previsione configuri un’autonoma fattispecie di 

                                                 
149 La distinzione tra reati “meramente associativi” ed “a struttura mista” è stata avanzata in dottrina da 
SPAGNOLO, Dai reati meramente associativi ai reati a struttura mista, in AA.VV., Beni e tecniche della 
tutela penale (Materiali per la riforma del codice), a cura del C.R.S., Milano, 1987, 156 ss. 
150 Cfr. FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.S., vol. I, cit., 36; VALIANTE , L’associazione, cit., 10 ss., ad 
avviso del quale «la indicazione di una particolare finalità dell’associazione consente di precisarne la 
struttura in termini di adeguatezza a realizzare gli obiettivi prestabiliti. La stessa previsione – esplicita o 
implicita – del bene giuridico contro cui è diretta ne fa valutare meglio l’offensività. Più esattamente poi 
vengono descritte modalità e circostanze della condotta associativa, maggiore diventa la tipicità della 
fattispecie di reato e più corretta la valutazione dell’azione dei singoli associati» (ivi, 11). 
151 Per una compiuta disamina delle proposte di riforma si rinvia al capitolo seguente (§ 2.4). 
152 Art. 53-bis D.Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22, introdotto dall’art. 22 L. 23 marzo 2001, n° 93 e 
successivamente trasfuso, senza modificazioni, nell’art. 260 D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152. In argomento 
cfr. FORLENZA, Contro l’ecomafia mano pesante sulle sanzioni, in Guida dir., 2001, f. 19, 37 ss.; 
GIAMPIETRO, Prime note sulle nuove disposizioni in campo ambientale, in Ambiente, 2001, 406; CERULO, 
Il trionfo dei reati associativi e l’astuzia della ragione, in Ind. pen., 2004, 1014-1016; PLANTAMURA , 
Ecomafia, reati associativi e diritto penale dell’economia, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2007, 73 ss. 
153 V. retro. 
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reato154, appare però prevalente (e preferibile) l’opinione che la reputa una circostanza 

aggravante del delitto base in cui è stata inserita155. 

 Last but not least occorre menzionare, vista la notevole inerenza all’oggetto del 

presente lavoro, la possibilità che una fattispecie associativa costituisca presupposto per 

la responsabilità amministrativa da reato degli enti ex D.Lgs. 231/2001156, ma ciò, si 

badi, nella sola ipotesi in cui l’associazione per delinquere integri gli estremi di reato 

“transnazionale”157, ai sensi e per gli effetti della Convenzione delle Nazioni Unite 

contro il crimine organizzato transnazionale, e dei relativi Protocolli, adottati 

dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001158. Risulta alquanto 

difficile, in verità, ipotizzare che un delitto di associazione per delinquere sia commesso 

«nell’interesse o a vantaggio dell’ente» (giusta l’art. 5, comma primo, del D.Lgs. n° 

231/2001), a parte il “pregiudiziale” rilievo che fondare una significativa disparità di 

trattamento in base ad un criterio generico e vago come la “transnazionalità” del reato, 

fa sorgere ictu oculi il sospetto di illegittimità costituzionale per violazione del principio 

di eguaglianza-ragionevolezza (art. 3 Cost.). Il legislatore, del resto, non è nuovo a 

                                                 
154 A parte il dato letterale l’unico appiglio sistematico per sostenere che si tratti di un autonomo delitto è 
costituito dall’art. 51 comma 3-bis c.p.p., che effettua uno specifico richiamo all’art. 416, comma 6, c.p. 
155 Si vedano BARAZZETTA, Art. 416, cit., 3048-3049; AMATO, Dubbio aggravante per le associazioni a 
delinquere, in Guida dir., 2004, n° 35, 48 ss.; PECCIOLI, “Giro di vite” contro i trafficanti di esseri 
umani: le novità della legge sulla tratta delle persone, in Dir. pen. e proc., 2004, 36 ss. 
156 L’art. 10 della L. 16 marzo 2006 n° 146 di ratifica della Convenzione cit. nel testo, stabilisce che «In 
relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le 
disposizioni di cui ai commi seguenti. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 
416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 [associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi 
lavorati esteri], e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. (...) 
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive 
previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non 
inferiore ad un anno. (...) Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo 
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica 
all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi 
dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. (...) Agli illeciti amministrativi 
previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231». 
157 L’art. 3 L. 146/2006 cit. dispone: «Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato 
punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un 
gruppo criminale organizzato, nonchè: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in 
uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga 
in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale 
organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma 
abbia effetti sostanziali in un altro Stato». 
158 In argomento si vedano PAVONE, La definizione del crimine transnazionale, in Nuovo dir., 2006, 513 
ss.; EPIDENDIO, Le nuove norme sui reati transnazionali e sulla responsabilità degli enti, in Corr. merito, 
2006, 877 ss.; BARTOLOMUCCI, «Reato transnazionale»: ultima (opinabile) novellazione al d.leg. n. 
231/2001, in Le Società, 2006, 1163 ss. 
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simili bizzarrie, avendo negli ultimi anni annoverato una pluralità assai eterogenea di 

fattispecie (persino colpose, sic!) quali presupposti della responsabilità amministrativa 

da reato degli enti. Qualche indicazione potrà forse venire dalla prassi applicativa, 

sebbene ad oggi non si abbiano notizie di procedimenti ex art. 10 L. n° 146/2006. 

Certamente il tema è di notevole interesse e merita adeguato approfondimento, 

specie nell’attuale momento storico, giacchè la giurisprudenza ha iniziato a percorrere la 

via della contestazione del delitto di cui all’art. 416 c.p. in eclatanti vicende di 

criminalità economica (su tutte il crack del gruppo Parmalat)159. 

                                                 
159 Per la valutazione di questa “nuova frontiera” dell’art. 416 c.p. si rinvia al capitolo III (§ 3.3). 
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Capitolo II 
La lettura costituzionalmente orientata dell’associazione per 

delinquere 
 

 

2.1 La tensione fra l’art. 416 c.p. e le garanzie costituzionali 

 Il fenomeno delittuoso associativo, osservato con la lente del penalista, solleva 

delicate questioni che involgono non soltanto scelte politico-criminali, ma anche la 

(doverosa) verifica circa la conformità delle varie ipotesi di reato ai principi contenuti 

nella Costituzione. 

È bene innanzitutto ribadire che, per ragioni di sintesi e di coerenza con il tema 

di ricerca, la presente trattazione si soffermerà esclusivamente sulla figura criminosa 

prevista e punita dall’art. 416 c.p., tralasciando dunque la disamina degli ulteriori profili 

di illegittimità costituzionale eventualmente ravvisabili nelle molteplici fattispecie 

associative presenti nell’ordinamento. 

Un primo termine di riferimento è senza dubbio costituito dalla valutazione di 

compatibilità della norma incriminatrice de qua con la libertà (negativa) di associazione, 

sancita tanto dalle fonti internazionali sui diritti civili e politici160, quanto dall’art. 18 

                                                 
160 Cfr. l’art. 20 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, Proclamata dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948; l’art. 22 del Patto internazionale relativo ai diritti 
civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966 e ratificato dall’Italia con L. 25 ottobre 1977, n° 
881; l’art. 11 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 
firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata dall’Italia con L. 4 agosto 1955, n° 848, nel testo risultante 
dal Protocollo n° 11, ratificato dall’Italia con L. 28 agosto 1997, n° 296. 
La prima norma individua, quale unico limite alla facoltà di associarsi liberamente, il carattere “pacifico” 
dell’associazione, mentre le altre due disposizioni consentono restrizioni per motivi di ordine pubblico e 
di sicurezza collettiva, cui si aggiunge (nel solo art. 11 CEDU) la «prevenzione dei disordini e dei reati». 
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Cost.161, che può essere considerato precetto attuativo del principio-cardine di tutela 

dell’individuo, sia uti singulus che «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 

personalità» (art. 2 Cost.)162. Come accennato in chiusura del capitolo precedente la 

facoltà di associarsi liberamente è  comunque circoscritta dallo stesso dettato 

costituzionale con riferimento generale alla liceità dei fini (che non devono essere 

vietati ai singoli dalla legge penale163) e con specifico riguardo ad alcune tipologie di 

associazioni (fasciste, segrete o paramilitari)164. 

L’art. 416 c.p., ipotesi di sodalizio criminoso par excellence avente come scopo la 

commissione di delitti, trova allora pieno ed indiscutibile fondamento nell’art. 18 

Cost.165. 

                                                 
161 Si vedano PALAZZO , Associazioni illecite, cit., 422 ss.; PALERMO FABRIS, Il delitto di associazione, 
cit., 363 ss.; e, nella dottrina costituzionalistica, MARTINES, Diritto Costituzionale, XI ed., Milano, 2005, 
553 ss.; BIN-PITRUZZELLA , Diritto Costituzionale, V ed., Torino, 2004, 497 ss.; PETTA, Le associazioni 
anticostituzionali nell’ordinamento italiano, in Giur. Cost., 1973, 688 ss.; RIDOLA, Democrazia 
pluralistica e libertà associative, Milano, 1987, passim. 
162 DE VERO, I reati associativi, cit., 20, al riguardo opportunamente rimarca che «le formazioni sociali 
sono considerate [dal legislatore costituente] momenti di naturale ed insopprimibile svolgimento della 
personalità del singolo, di modo che esse non possono essere soggette a limiti ulteriori rispetto a quelli già 
inerenti all’agire individuale su quel piano di extrema ratio proprio della disciplina penale». 
La giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente individuato nell’art. 2 uno dei principi supremi 
dell’ordinamento, riferibile a tutto ciò che costituisce «patrimonio irretrattabile della persona umana» (cfr. 
Corte Cost., sentt. n° 252 del 1983, n° 33 del 1974, n° 11 del 1956), e, in tale ottica, assicura un 
amplissimo riconoscimento all’autonomia delle formazioni sociali, con particolare riguardo alla garanzia 
di «autogovernarsi e liberamente autodeterminarsi» (cfr. Corte Cost., sentt. n° 15 e n° 190 del 1975). Le 
decisioni della Consulta sono reperibili in versione integrale sul sito internet della Corte Costituzionale, 
all’indirizzo < http://www.cortecostituzionale.it/ita/attivitacorte/pronunceemassime/pronunce/filtro.asp>. 
163 Cfr. BIN-PITRUZZELLA , Diritto Costituzionale, loc. cit., secondo cui la locuzione «per fini che non 
sono vietati ai singoli dalla legge penale» costituisce riserva di legge rinforzata a garanzia della libertà di 
associazione, che non può incontrare limiti ulteriori e divieti specifici rispetto ai diritti individuali. 
DE VERO, loc. ult. cit., afferma che tale unica limitazione intrinseca al diritto sancito dall’art. 18 Cost. 
«rappresenta la sintesi probabilmente più elevata del fondamento liberaldemocratico della libertà di 
associazione». 
PALAZZO , Associazioni illecite, cit., 423, precipuamente sottolinea la necessità, nell’individuare i limiti 
alla libertà di associazione (penalmente rilevanti), di attenersi «ad un criterio rigorosamente restrittivo, la 
cui osservanza sembra essere necessariamente imposta all’interprete dal favore con cui la Costituzione 
guarda al fenomeno associativo». 
DE FRANCESCO, Ratio di “garanzia” ed esigenze di “tutela”, cit., 888 ss., rinviene nell’art. 18 Cost. 
anche la fonte di legittimazione per la retrocessione della tutela penale attuata mediante le fattispecie 
associative, la cui incriminabilità è collocata “a monte” del tentativo, comunemente ritenuto (arg. ex art. 
25, cpv., Cost.) la soglia più arretrata di intervento del ius terribile (v. supra, cap. I, par. 1.3, pagg. 15 e 
ss.). L’A. osserva che tale anticipazione in funzione di tutela non è priva di ragionevolezza in virtù della 
maggiore pericolosità insita nel fatto di associarsi per delinquere rispetto alle condotte preparatorie di 
delitti tenute dagli individui uti singuli. Risulta comunque imprescindibile una verifica in concreto circa 
l’adeguatezza dell’apparato organizzativo apprestato allo scopo di realizzare il programma delinquenziale 
(sulla rilevanza del requisito strutturale della societas sceleris v. retro, cap. I, par. 1.3, pagg. 17-18 e nt. 
75-76). 
164 Si rinvia al cap. I, par. 1.4, per la disamina delle disposizioni legislative emanate in attuazione dell’art. 
18 e della XII disp. trans. e fin. Cost. 
165 PALERMO FABRIS, Il delitto di associazione, cit., 367; DE VERO, Tutela dell’ordine pubblico, cit., 245-
246; CAVALIERE , Il concorso eventuale, cit., 68; FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.S., vol. I, cit., 35. 
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 Se con riguardo a quest’ultima disposizione i problemi di compatibilità della 

norma incriminatrice della societas sceleris appaiono insussistenti, è invece ad altri 

canoni penalistici desumibili dalla Carta del 1948 che occorre volgere lo sguardo, al fine 

di verificare la legittimità costituzionale del reato di associazione per delinquere. 

Autorevole e consolidata dottrina ha da lungo tempo denunciato il possibile 

scostamento della richiamata fattispecie rispetto a due parametri fondamentali, sebbene 

non espressamente formulati in Costituzione, scilicet il principio di offensività166 e 

quello di determinatezza167. 

 Sotto il primo profilo le critiche maggiormente penetranti muovono dalla 

condivisibile premessa che l’evanescente concetto di “ordine pubblico” (su cui v. il 

paragrafo seguente) sia inidoneo a «costituire di per sé un punto di riferimento sicuro 

attorno al quale costruire la ratio della tutela penale»168. L’impossibilità di polarizzare il 

                                                                                                                                               
In termini analoghi PALAZZO , Associazioni, cit., 424, che classifica l’associazione per delinquere tra i 
reati di scopo (alternativi a quelli di struttura ed a quelli di ideologia) e ne riconosce la indubbia 
legittimità costituzionale. 
166 Sul rango costituzionale “immanente” del principio di offensività (arg. ex artt. 25, cpv., e 27, commi 
primo e terzo, Cost.) si vedano per tutti BRICOLA, Teoria generale del reato, in Noviss. dig. it., XIX, 
Torino, 1974, 82 ss.; MANTOVANI , Il principio di offensività del reato nella Costituzione, in Scritti in 
onore di Costantino Mortati, IV, Milano, 1977, 449 ss.; e, nella più diffusa manualistica, FIANDACA -
MUSCO, Diritto penale, P.G., cit., 148 ss.; MARINUCCI-DOLCINI, Manuale, P.G., cit., 6-7. Contra 
ZUCCALÀ, Sul preteso principio di necessaria offensività del reato, in Studi in memoria di Giacomo 
Delitala, Milano, 1984, III, 1687 ss.; VASSALLI, Considerazioni sul principio di offensività, in Scritti in 
memoria di Ugo Pioletti, Milano, 1982, 659 ss. Nella giurisprudenza costituzionale cfr. Corte Cost., sent. 
n° 360 del 1995, in Foro it., 1995, I, 3083; Corte Cost., sent. n° 519 del 2000, in Cass. pen., 2001, 818 e 
Corte Cost., sent. n° 354 del 2002 in Foro it., 2003, I, 2923, con nota di TESAURO. 
167 La rilevanza costituzionale del principio di determinatezza/tassatività (su cui pure non mancano 
dispute di carattere terminologico) viene pacificamente riconosciuta attraverso una lettura sistematica 
della Carta fondamentale, che, partendo dall’art. 25, cpv., fa leva su altre disposizioni riguardanti le 
libertà individuali e le garanzie, quali gli artt. 3, 13, 24, 27, 111 e 112 Cost. Cfr. BRICOLA, La 
discrezionalità nel diritto penale, Milano, 1965; NUVOLONE, Le leggi penali e la Costituzione, Milano, 
1953; PALAZZO , Il principio di determinatezza in diritto penale, Padova, 1979; ID., Introduzione ai 
principi del diritto penale, Torino, 1999, 269 ss.; RONCO, Il principio di tipicità della fattispecie penale 
nell’ordinamento vigente, Torino, 1979; ZANOTTI, Principio di determinatezza e tassatività, in AA.VV., 
Introduzione al sistema penale, I, Torino, 1997, 139 ss.; FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.G., cit., 75 
ss.; MARINUCCI-DOLCINI, Manuale, P.G., cit., 38 ss. 
La Corte Costituzionale ha abbandonato la linea Maginot di difesa ad oltranza della normativa penale 
esistente solo a partire dagli anni ’80 del secolo scorso (definiti a ragion veduta da Insolera «felice 
stagione della giurisprudenza costituzionale», culminata con la storica sentenza n° 364 del 1988), 
giungendo ad una compiuta valorizzazione del principio di determinatezza attraverso pronunce di 
accoglimento di eccezioni di illegittimità costituzionale e conseguente espunzione dall’ordinamento di 
fattispecie prive di precisione concettuale, oscure e non intellegibili dal punto di vista semantico, ergo 
inidonee a fornire riconoscibili direttive di comportamento per i consociati. 
Cfr. Corte Cost. sent. n° 177 del 1980, in Giur. cost., 1980, 1535 ss.; Corte Cost., sent. n° 96 del 1981, in 
Giur. cost., 1981, 806 ss.; Corte Cost., sent. n° 35 del 1991, in Foro it., 1991, I, 1360 ss.; Corte Cost., 
sent. n° 185 del 1992, in Giur. cost., 1992, 1333 ss.; Corte Cost., sent. n° 34 del 1995, in Giur. cost., 
1995, 362 ss.; Corte Cost., sent. n° 370 del 1996, in Giur. cost., 1996, 3351 ss. 
168 Così GROSSO, Le fattispecie associative: problemi dommatici, cit., 135. Negli stessi termini si vedano 
FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.S., vol. I, cit., 461; INSOLERA, I delitti, cit., 246; FORTI, Dei delitti 
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disvalore dell’associazione per delinquere in relazione ad un così fluido ed inafferrabile 

bene giuridico, sorta di Rumpelkammer von Begriff – “ripostiglio concettuale”, nella 

celebre definizione bindinghiana169 – ha quindi indotto gli interpreti più consapevoli a 

prospettare un superamento dell’ordine pubblico come oggetto di protezione, preferendo 

concentrare l’attenzione sui beni (finali) ledibili attraverso la perpetrazione dei delitti-

scopo170. La parte maggioritaria della dottrina propende invece per il mantenimento di 

una concezione di ordine pubblico in senso materiale171 (sulla cui portata v. infra), 

mentre qualche Autore si colloca in posizione intermedia, postulando la lesione di tale 

bene giuridico come aggiuntiva a quella degli interessi che entrano in gioco nella fase 

esecutiva del programma criminoso172. 

A ben vedere risulta arduo non concordare con i fautori del primo orientamento, 

quantomeno a proposito del carattere spiccatamente preventivo, di anticipazione 

                                                                                                                                               
contro l’ordine pubblico. Nota introduttiva, in CRESPI-STELLA-ZUCCALÀ, Commentario, cit., 1134; 
MOCCIA, Ordine pubblico (disposizioni a tutela dell’), in Enc. giur. Treccani, XXII, Roma, 1990, 4. 
169 BINDING, Die Normen und ihre Übertretung, Leipzig, I, 1922, 352, riportata da INSOLERA, loc. ult. cit. 
170 Cfr. DE VERO, Tutela dell’ordine pubblico, cit., 152 ss.; ID., I reati associativi nell’odierno sistema 
penale, cit., 23 ss.; MOCCIA, loc. ult. cit.; ID., La perenne emergenza, cit., 67; FIANDACA -MUSCO, Diritto 
penale, P.S., vol. I, cit., 463 (pur se implicitamente); ALEO, Sistema penale, cit., 207-208; CAVALIERE , Il 
concorso eventuale, cit., 66 ss., anche per i puntuali richiami (pag. 67 in nota 101) alla dottrina tedesca, 
già da tempo orientata nel medesimo senso. 
171 Si vedano PALERMO FABRIS, Il delitto di associazione, cit., 361; BARAZZETTA, Art. 416, cit., 3039; 
INSOLERA, L’associazione, cit., 162 ss.; ID., I delitti, cit., 248; FORTI, Dei delitti, cit., 1136, che pure 
riconosce lo «accentuato carattere di problematicità [dell’ordine pubblico in senso materiale] (...) 
soprattutto a causa della compenetrazione che esso segnala tra oggetto e ratio della tutela penale»; FIORE, 
Ordine pubblico (dir. pen.), in Enc. dir., XXX, Milano, 1980, 1084 ss.; CORSO, Ordine pubblico (dir. 
pubbl.), in Enc. dir., XXX, Milano, 1980, 1057 ss.; BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero, in 
Enc. dir., Milano, 1974, 424 ss.; LAVAGNA , Il concetto di ordine pubblico alla luce delle norme 
costituzionali, in Dem. e dir., 1967, 359 ss.; PACE, Il concetto di ordine pubblico nella Costituzione 
italiana, in Arch. giur., 1963, 111 ss. 
172 Cfr. MANZINI , Trattato, loc. cit., 193, 205; VALIANTE , L’associazione criminosa, cit., 9-10, 38 ss.; DE 
FRANCESCO, Societas sceleris, cit., 106 ss., secondo cui sarebbe ipotizzabile un “cumulo” tra il bene 
giuridico ordine pubblico e quelli lesi dai delitti-scopo, polarizzando quindi l’offensività sulla dimensione 
stabile dell’organizzazione, dotata di autonomo disvalore in quanto entità statica non attualmente 
pericolosa. 
In particolare l’associazione «non può tecnicamente configurarsi né come attività preparatoria dei singoli 
reati, né come ‘pericolo’ per gli interessi tutelati dalle norme sui delitti-scopo, né, infine, come un fatto 
lesivo di un bene giuridico del tutto autonomo, come lo ‘ordine pubblico’; essa tende, piuttosto, a 
‘cumulare’ alcuni aspetti propri di ciascuno di questi profili di qualificazione, senza tuttavia risolversi 
integralmente in nessuno di essi» (ivi, 111). 
Contra DE VERO, I reati associativi, cit., 23 e nt. 26; CAVALIERE , Il concorso eventuale, cit., 71 ss., ad 
avviso del quale – conformemente alla funzione critica, ermeneutica e sistematica del bene giuridico – 
«(...) tale ‘cumulo’ appare pericoloso, nella misura in cui mette quasi fra parentesi il problema di una 
chiara ed univoca legittimazione del reato associativo e lascia l’interprete senza un utilizzabile criterio-
guida ermeneutico». L’A. denuncia inoltre il rischio di legittimazione autoreferenziale della fattispecie 
associativa, che deriverebbe dalla concezione dell’elemento strutturale come disvalore “in sé”. 
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differenziata di tutela173, da riconoscere alla fattispecie di associazione per delinquere 

anche alla luce di considerazioni di ordine letterale, storico e sistematico174. Ne 

consegue, sul piano degli indirizzi politico-criminali, la percorribilità di tre differenti 

strade: in primis si potrebbe considerare eccezionalmente legittimo l’arretramento della 

soglia di tutela fino al momento costitutivo di un sodalizio avente come scopo la lesione 

di beni giuridici penalmente protetti; in secondo luogo sarebbe ipotizzabile il recupero, 

in via interpretativa, delle note di lesività di cui è carente l’art. 416 c.p., al fine di 

circoscrivere la rilevanza penale alle sole condotte potenzialmente offensive dei beni 

finali; da ultimo potrebbe anche ritenersi impraticabile l’adeguamento ermeneutico della 

fattispecie e prospettare come ineludibile una riforma che la renda compatibile con i 

canoni e le garanzie di un diritto penale del fatto175. Invero la prima opzione non appare 

accoglibile ed è stata comprensibilmente criticata176, per cui ci si trova di fronte al bivio 

tra le altre due, pure non da qualificare come prospettive necessariamente inconciliabili. 

Gli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere sono stati del resto 

ricostruiti, nel corso della presente trattazione177, cercando di porne in adeguato risalto i 

tratti di offensività, sia con riferimento al profilo strutturale della societas sceleris, che 

con riguardo alle condotte degli appartenenti ad essa e dei concorrenti c.d. “esterni”. 

Come si è già avuto modo di segnalare, tuttavia, gli sforzi interpretativi non sempre 

risultano appaganti, né in grado di assumere il ruolo di affidabile criterio-guida nella 

prassi applicativa della fattispecie178, cosicché rimane comunque auspicabile un 

intervento riformatore ad opera del legislatore179. 

                                                 
173 In questi termini si veda soprattutto INSOLERA, I delitti, cit., secondo cui è comunque possibile 
conciliare il riferimento all’ordine pubblico materiale con prospettazioni incentrate sulla funzione 
spiccatamente preventiva della fattispecie associativa. 
174 Cfr. CAVALIERE , Il concorso eventuale, cit., 66 ss., ad avviso del quale, dal punto di vista semantico, la 
locuzione «allo scopo di commettere più delitti», contenuta nel primo comma dell’art. 416 c.p., induce a 
ritenere che oggetto dell’incriminazione siano condotte idonee a tradurre in atto il programma 
delinquenziale. 
Si può poi ragionevolmente affermare che il legislatore del 1930, ipostatizzando il bene giuridico “ordine 
pubblico” abbia inteso «(...) perseguire una drastica anticipazione di tutela, in rapporto all’associazione 
per delinquere come alle ipotesi di apologia ed istigazione» (ivi, 67). 
Sul piano sistematico, infine, viene opportunamente evidenziata la proliferazione di fattispecie associative 
nell’ordinamento (su cui v. retro, cap. I, § 1.4), il cui trattamento sanzionatorio è inasprito in virtù della 
pericolosità dei relativi delitti-scopo (paradigmatico è al riguardo l’esempio dell’associazione finalizzata 
al narcotraffico, ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309, caratterizzata da pene draconiane). 
175 Le alternative riportate nel testo sono prospettate da CAVALIERE , Il concorso eventuale, cit., 68-69. 
176 Cfr. per tutti PATALANO , L’associazione, cit., 11 ss.; INSOLERA, L’associazione, cit., 172 ss., il quale 
insiste sul raffronto tra l’art. 416 c.p. ed il regime di non punibilità del mero accordo finalizzato alla 
commissione di una pluralità di delitti, unificati sotto il vincolo della continuazione (art. 115 c.p.). Si 
rinvia alla trattazione svolta retro, cap. I, § 1.3. 
177 Si veda retro, cap. I, par. 1.3, passim. 
178 Su cui v. il capitolo seguente. 
179 Le prospettive di riforma saranno illustrate nella parte conclusiva del presente capitolo. 
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 Passando adesso alla verifica di compatibilità del reato ex art. 416 c.p. con il 

principio di determinatezza in materia penale, occorre preliminarmente evidenziare, 

sulle orme di attenta dottrina180, che il suo deficit di tipicità costituisce il principale 

riverbero della delineata vaghezza del bene giuridico ordine pubblico. 

É peraltro ragionevolmente ipotizzabile che tale carenza di descrittività abbia 

costituito l’ineliminabile prezzo pagato dai compilatori del codice Rocco in nome 

dell’ampliamento della portata e flessibilità applicativa della fattispecie181, rispetto alla 

previgente formulazione, che già non brillava per intellegibilità182. 

La trattazione svolta nel capitolo precedente ha posto in luce che la norma 

incriminatrice de qua è gravemente indeterminata con riferimento a due termini-chiave, 

quali la locuzione “associazione” e la (mancata) definizione della condotta 

partecipativa183. In entrambi i casi il valore semantico e concettuale dei segni linguistici, 

lungi dall’essere il risultato di un’operazione matematica, dipende dal loro impiego per 

l’individuazione di una parte di realtà, rispetto alla quale si presuppongono una 

chiarezza di orientamento valutativo e di selezione razionale184. Caratteri, questi ultimi, 

che non sembrano riscontrabili nel concetto di associazione penalmente rilevante, che si 

atteggia come Wertbegriff185 (elemento “normativo-sociale”) di per sé non in grado di 

dettare in modo univoco la regola per il caso concreto186 ed il cui contenuto finisce anzi 

per essere rimesso all’individuazione discrezionale da parte dell’interprete, una volta 

che sia (giustamente) rifiutato un aggancio alla corrispondente nozione civilistica187. 

                                                 
180 Cfr. IACOVIELLO, Ordine pubblico e associazione per delinquere, cit., 42, secondo cui la carenza di 
note naturalistico-descrittive dell’interesse penalmente protetto comporta un’elevata problematicità nel 
momento di individuazione della condotta tipica. 
181 In questi termini FORTI, Art. 416, cit., 1154; FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.S., vol. I, cit., 474. 
Si veda anche retro il cap. I, par. 1.3. 
182 Per la disamina del reato di associazione a delinquere previsto dall’art. 248 del codice Zanardelli e 
delle posizioni degli interpreti dell’epoca si rinvia retro al cap. I, par. 1.2. 
183 Si v. retro, cap. I, par. 1.3, rispettivamente, pagg. 16-17 e 21-24. In dottrina v. FIANDACA -MUSCO, 
Diritto penale, P.S., cit., 35 ss.; PATALANO , L’associazione, cit., passim ed in particolare 82 ss. e 221 ss.; 
VALIANTE , L’associazione criminosa, cit., 22-23; INSOLERA, L’associazione, cit., 88-90 e 202 ss. 
184 Cfr. PALAZZO , Introduzione, cit., 265 ss. 
185 La categoria degli elementi normativi ha inizialmente costituito un superamento del Tatbestand 
belinghiano, con funzione non solo indiziante, ma anche costitutiva dell’antigiuridicità. Si veda MAYER, 
Lehrbuch, in Allg. Teil, 1915, 182 ss. ed il richiamo ivi contenuto a BELING, Die Lehre vom Verbrechen. 
Gli elementi normativi «si riferiscono a dati, i quali possono essere rappresentati e pensati solo sotto 
logica presupposizione di una norma», necessitano cioè di una etero-integrazione, mediante il rinvio ad 
altra norma. Cfr. ENGISCH, Die normativen Tatbestands-elemente im Strafrecht, in Fest. Mezger, 1954, 
147 ss. 
Con specifico riferimento a quelli “extra-giuridici” occorre ricordare che il rinvio da essi operato a 
parametri sociali o di costume produce una notevole incertezza. Un Wertbegriff rischia spesso di non 
riuscire a connotare con il segno linguistico il parametro valutativo, che a propria volta può non trovare 
riscontro univoco nel contesto sociale di riferimento. 
186 BRICOLA, La discrezionalità, cit., 165 ss. 
187 Sul punto si v. retro, cap. I, par. 1.3, passim. 
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Rilievi analoghi possono essere svolti a proposito della partecipazione, giacchè il 

legislatore descrive la condotta vietata unicamente attraverso l’espressione «per il solo 

fatto di partecipare» (art. 416, cpv., c.p.), con la conseguenza di lasciare ancora una 

volta all’esegeta il compito di individuarne la portata, attraverso un’operazione di tipo 

logico-valutativo fondata sul bene giuridico tutelato e sulla ratio complessiva della 

norma188. 

Si tratta insomma di elementi normativi “elastici”189, che tendono a sconfinare 

nel vago e mal si conciliano con il principio di determinatezza in materia penale, non 

essendo validamente prospettabile la soluzione di attribuire alla giurisprudenza un 

compito di interpretazione “tassativizzante” del precetto190. 

Risulta allora indispensabile l’intervento del legislatore, che, nelle intenzioni dei 

molti Autori che auspicano una riforma dei reati associativi, dovrebbe appunto precisare 

innanzitutto i concetti di associazione e partecipazione191. 

 

2.2 La “insostenibile leggerezza” del bene giuridico ordine pubblico 

 La scelta ermeneutica compiuta nel paragrafo che precede, a favore del 

superamento del concetto di ordine pubblico come interesse tutelato dalla norma 

incriminatrice dell’associazione per delinquere, suggerisce – unitamente a ragioni di 

completezza e rigore metodologico – l’opportunità di soffermarsi più diffusamente sul 

richiamato bene giuridico. 

Si è già osservato che la maggioranza degli interpreti continua a considerarlo 

centro di gravità attorno a cui ruota l’art. 416 c.p., con ciò valorizzando anche il dato 

letterale emergente dal codice, il cui Titolo V del Libro II è appunto rubricato “Dei 

delitti contro l’ordine pubblico”. 

Un primo rilievo di carattere preliminare induce a sottolineare la circostanza che, 

nonostante la nozione in esame sia polisemica e vaga, essa è nondimeno presente in 

molteplici atti normativi nazionali ed internazionali, aventi rilevanza per il diritto penale 

e per altri rami dell’ordinamento192, pur se adoperata con accezioni diverse a seconda 
                                                 
188 Si veda PALAZZO , op. ult. cit., 254 ss. 
189 Per una approfondita trattazione degli elementi normativi e la ripartizione in “rigidi”, “elastici” e 
“vaghi” si rinvia al puntuale lavoro monografico di RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie 
penale, Milano, 2003, cap. III passim ed in particolare 160 ss. 
190 V. infra, par. 2.3. 
191 V. infra, par. 2.4. 
192 FORTI, Dei delitti, cit., 1134, compie una puntuale ricostruzione delle occorrenze del concetto di ordine 
pubblico, a cominciare dal dettato costituzionale, il cui art. 117 cpv. lett. h (nel testo risultante dalla 
riforma del Titolo V, attuata con L. Cost. 18 ottobre 2001 n° 3) attribuisce allo Stato la potestà legislativa 
esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza (salvo che per la polizia amministrativa locale). A 
livello di normazione comunitaria vanno ricordati gli artt. 33 (già art. K.5) e 35 (già art. K.7) del Trattato 
sull’Unione europea nel testo vigente, a norma dei quali «Il presente titolo [il VI, in tema di cooperazione 
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del contesto di riferimento193. Con specifico riguardo al ius terribile è bene peraltro 

ricordare che l’ordine pubblico ha rappresentato lo storico “cavallo di battaglia” della 

legislazione di “emergenza”, emanata in Italia per fronteggiare le gravi minacce 

provenienti dal terrorismo eversivo e dalla criminalità organizzata194. 

Svolte queste rapide considerazioni introduttive è possibile richiamare la summa 

divisio tra il concetto “ideale” (o normativo) e quello “materiale” di ordine pubblico: il 

primo denota l’insieme dei principi e delle istituzioni poste alla base dell’ordinamento e 

della sua sopravvivenza, in breve l’ordine legale costituito; la nozione “materiale” è 

invece riferita all’ordre dans la rue, identificabile più precisamente in termini di 

pacifica convivenza dei consociati immune da disordini e violenze195. Nell’ambito del 

secondo significato si è inoltre soliti individuare una componente oggettiva, consistente 

nella pace e sicurezza dei cittadini, ed una componente soggettiva, incentrata sulla 

pubblica tranquillità196. 

La sintetica disamina delle fattispecie associative “comuni” a partire dalla 

codificazione napoleonica, compiuta nel capitolo precedente197, dovrebbe a questo 

punto rivelarsi utile ai fini di un’adeguata comprensione della genesi del concetto di 

ordine pubblico nel codice Rocco, che lo ha del resto mutuato senza significativi 

                                                                                                                                               
di polizia e giudiziaria in materia penale] non osta all’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati 
membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna» (art. 33) e «La 
Corte di giustizia non è competente a riesaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate 
(...) [per l’]esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine 
pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna» (art. 35, comma quinto). L’ordine pubblico è inoltre 
menzionato negli artt. 30, 39, 46, 58, 64, 68, 186, 297 del Trattato istitutivo della Comunità europea, 
negli artt. 14, 18, 19, 21, 22 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici  e negli artt. 6, 11, 2 
Prot. IV e 1 Prot. VII della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali. 
Il codice civile contiene a sua volta molteplici riferimenti al concetto in esame, precisamente negli artt. 31 
delle disposizioni prel., 5, 634, 1229, 1343 e 1354, mentre in tema di diritto internazionale privato e 
processuale cfr. l’art. 16 della L. 31 maggio 1995 n° 218. 
193 Si veda per tutti CORSO, Ordine pubblico (dir. pubbl.), cit., 1057 ss. anche per i riferimenti ivi 
contenuti. 
194 Cfr. BRICOLA, Politica criminale e politica penale dell’ordine pubblico (a proposito della legge 22 
maggio 1975, n. 152), in Quest. crim., 1975, 221 ss.; PAGLIARO, Sulla tutela penale dell’ordine pubblico 
nella legislazione dell’emergenza, in Studi in memoria di Giacomo Delitala, cit., 1031 ss.; RICCIO, 
Politica penale dell’emergenza e Costituzione, Napoli, 1982; FERRAJOLI, Ordine pubblico e legislazione 
eccezionale, in Quest. crim., 1977, 361 ss. Si v. altresì retro il cap. I, § 1.4. 
195 Cfr. per tutti FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.S., vol. I, cit., 462. 
196 Si vedano CONTIERI, I delitti, cit., 3 ss.; LAVAGNA , Il concetto di ordine pubblico, cit., 364 ss.; DE 

VERO, Tutela penale, cit., passim ed in particolare 39 ss.; ID., Ordine pubblico (delitti contro), in Dig. 
disc. pen., IX, Torino, 1995, 81 ss. In senso critico cfr. DALLACASA , Ordine pubblico (delitti contro l’), in 
Enc. giur. Treccani, 1990, Roma, 8. 
197 Retro, cap. I, par. 1.2, 5 ss. Si vedano inoltre FIORE, Ordine pubblico, cit., 1085-1091; DALLACASA , 
Ordine pubblico, cit., 1-4; DE VERO, Ordine pubblico (delitti contro), cit., 73-76. 
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cambiamenti dalla previgente normativa di marca liberale198. Il titolo “Dei delitti contro 

l’ordine pubblico” del codice Zanardelli era caratterizzato da un significativo 

mutamento di prospettiva, anche dal punto di vista terminologico, in virtù del quale si è 

assistito ad una “rarefazione” dell’oggetto di tutela penale, non più limitato alla 

pubblica tranquillità ma comprendente anche aspetti dell’ordine pubblico ideale199. 

Siffatta “ambiguità” è percepibile anche nel Titolo V del Libro II della codificazione del 

1930, «un crocevia tra repressione e prevenzione»200, che affianca ipotesi di reato 

funzionali al mantenimento dell’ordre dans la rue a fattispecie aventi spiccato carattere 

preventivo, quali l’istigazione a delinquere, l’apologia di reati e l’associazione per 

delinquere201. Con specifico riguardo all’art. 416 c.p. occorre sottolineare ancora una 

volta la sua spiccata valenza di anticipazione della tutela, in quanto caratterizzato da un 

aspro trattamento sanzionatorio pur non prevedendosi il requisito dell’agire 

pubblicamente ed essendo anzi carente qualunque profilo di necessaria intimidazione 

della tranquillità collettiva202. 

Se l’assetto istituzionale dell’Italia fascista non poneva particolari problemi circa 

la legittimità di siffatta protezione dell’ordine pubblico ideale, l’entrata in vigore della 

Costituzione repubblicana ha senza dubbio rappresentato un decisivo spartiacque, 

imponendo una revisione critica della fattispecie di associazione per delinquere. Si è 

infatti osservato, soprattutto a partire dagli anni ’70 del secolo scorso, che nella Carta 

costituzionale non è dato rinvenire alcun fondamento per la tutela dell’ordine pubblico, 

all’infuori della accezione “minima” dello stesso, inteso come sicurezza ed incolumità 

                                                 
198 La veridicità dell’assunto contenuto nel testo è agevolmente dimostrabile mettendo a confronto i passi 
delle Relazioni ministeriali dei due codici, riportati nel I capitolo della presente trattazione. 
199 In questi termini si vedano FIORE, Ordine pubblico, cit., 1088; DE VERO, Tutela penale, cit., 52; 
INSOLERA, L’Associazione, cit., 149, che acutamente rimarca il distacco dalla nozione “classica” di 
pubblica tranquillità e dal profilo soggettivo dell’ordine pubblico, quale diminuita opinione della comune 
sicurezza nei consociati. 
200 Così efficacemente INSOLERA, I delitti, cit., 246. 
201 Cfr. PATALANO , L’associazione, cit., 132 ss.; FIORE, Ordine pubblico, cit., 1092, afferma che 
«[l’]interpretazione sistematica e più ancora la funzione pratica delle disposizioni contenute negli artt. 
414-421 smentiscono (...) l’equazione: ordine pubblico = pubblica tranquillità (...) [, rilevandosi anzi nel 
codice Rocco un] persistente intreccio fra prevenzione e repressione nella tutela dell’ordine pubblico». 
202 Si vedano PATALANO , loc. ult. cit.; FIORE, Ordine pubblico, cit., 1093; DE VERO, Tutela dell’ordine 
pubblico, cit., 247-248, ad avviso del quale «la tendenziale segretezza che accompagna la costituzione e 
l’organizzazione delle associazioni criminose è scarsamente compatibile con l’ipotesi di un turbamento 
attuale della pubblica tranquillità. A volere peraltro prospettare una semplice esposizione a pericolo della 
componente soggettiva dell’ordine pubblico cosiddetto materiale, si resta esposti alla decisiva obiezione 
dell’impossibilità di spiegare la particolare severità del trattamento sanzionatorio dell’art. 416 c.p. nel 
confronto con altri reati contro l’ordine pubblico, i quali, essendo contrassegnati dal requisito della 
pubblicità, ledono in atto o quanto meno comportano un più sensibile rischio di pregiudizio del medesimo 
bene, eppure dispongono di una più mite cornice edittale di pena». 
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dei cittadini e cioè in chiave materiale (si v. infra)203. Va conseguentemente respinta 

anche la lettura proposta in alcune risalenti pronunce della Consulta, che ha elaborato 

un’originale declinazione dell’ordine pubblico in senso “costituzionale”, avente di fatto 

valenza spiccatamente conservatrice204. Ma vi è di più. Come attenta dottrina non ha 

mancato di rilevare la nozione ideale di ordine pubblico risulta incompatibile, a causa 

dell’eccessiva indeterminatezza, con i principi generali della scienza penalistica, 

prestandosi peraltro ad essere manipolata con estrema facilità per finalità repressive del 

(mero) dissenso205. Esclusa la sua attitudine a divenire bene giuridico autonomamente 

tutelabile si può semmai riconoscere al concetto in esame la funzione di (super-)ratio 

complessiva che legittima l’intervento penale – si badi, qualsiasi intervento penale206 –, 

pur se con le cautele ed i limiti imposti dal rispetto del canone di offensività207. 

I rilievi testè svolti inducono quindi a respingere nettamente anche taluni 

indirizzi ermeneutici, pur autorevolmente sostenuti208, secondo cui l’interesse protetto 

                                                 
203 Cfr. CAVALIERE , Il concorso eventuale, cit., 56, ed i puntuali richiami ivi contenuti. Attraverso una 
lettura sistematica della Costituzione (artt. 21, 49 e 139) l’A. dimostra che sarebbe inammissibile limitare 
le libertà in essa sancite sulla base di vincoli a principi fondamentali, ergo indiscutibili. 
204 Si vedano Corte Cost., sent. n° 19 del 1962, in Giur. cost., 1962, 189 ss.; Corte Cost., sent. n° 168 del 
1971, in Giur. cost., 1971, 1774 ss. Nella prima decisione si afferma che l’ordine pubblico 
“costituzionale” si esprimerebbe in una serie di principi fondamentali, propri del vigente regime politico e 
del sistema giuridico, definito come «l’ordine legale su cui poggia la convivenza sociale», ad esso 
connaturato. La Corte istituisce poi un parallelismo tra «l’ordine istituzionale del regime vigente» e 
«l’ordine pubblico del regime stesso», legittimamente tutelabile attraverso sanzioni penali. La seconda 
sentenza risulta interessante perché prende posizione sulla compatibilità con la Costituzione delle leggi in 
materia di ordine pubblico emanate prima del 1948. Al riguardo la Consulta statuisce che le disposizioni 
anteriori alla Costituzione devono essere ricondotte al richiamato concetto “costituzionale” di ordine 
pubblico, da assicurare «per consentire a tutti il godimento effettivo dei diritti inviolabili dell’uomo». 
FIORE, Ordine pubblico, cit., 1094 ss., denuncia il rischio di vanificazione delle libertà fondamentali che 
deriverebbe dal riconoscimento di una così generica accezione di ordine pubblico come “finalità 
immanente” del sistema e rileva come il ricorso alla nozione elaborata dal Giudice delle leggi abbia 
prevalentemente consentito il “salvataggio” di norme antitetiche all’ordinamento liberaldemocratico. «La 
Corte, dunque, (...) non ha soltanto operato una opzione per il concetto ‘ideale’ dell’ordine pubblico; ha 
anche fornito, dell’ordine costituzionale, una definizione che costituisce una manifesta amputazione dei 
suoi profili ‘dinamici’ e più coraggiosamente ‘innovativi’; ipostatizzandone questa visione così riduttiva e 
facendone l’oggetto di una tutela tanto incondizionata, da prevalere finanche sul diritto di libera 
manifestazione del pensiero» (ivi, 1097). 
Nel medesimo senso si veda FORTI, Dei delitti, cit., 1136 ed i richiami ivi contenuti, che estende la critica 
alla nozione di “ordine democratico”, tipica della legislazione di “emergenza”. 
205 Cfr. FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.S., vol. I, cit., 463; RICCIO, Politica penale, cit., 72; 
MOCCIA, Ordine pubblico, cit., 3-4. Si v. altresì infra, cap. III, § 3.3. 
206 IACOVIELLO, Ordine pubblico e associazione per delinquere, cit., 49; MOCCIA, La perenne emergenza, 
cit., 66-67. 
207 CAVALIERE , Il concorso eventuale, cit., 58, al riguardo osserva che «l’adozione di un tale oggetto di 
tutela sarebbe concepibile solo a partire da una concezione metodica del bene giuridico; e quest’ultima 
risulta inidonea a limitare l’intervento penale, in quanto consente di incriminare condotte che, sebbene 
contrarie agli scopi del diritto penale e quindi lesive dell’ordine pubblico come ratio, possono risultare 
lontanissime dal ledere concreti beni giuridici». 
208 PATALANO , L’associazione, cit., 184 ss.; in tempi più recenti l’orientamento de quo è stato ripreso e 
sviluppato da NEPPI MODONA, Criminalità organizzata e reati associativi, in AA.VV., Beni e tecniche 
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dalla norma incriminatrice dell’associazione per delinquere andrebbe individuato sotto 

il profilo istituzionale, come lesione dell’esclusività dell’ordinamento giuridico statuale. 

In particolare, ad essere pregiudicato sarebbe il costituzionalmente garantito (ex art. 25, 

cpv., Cost.) monopolio della produzione legislativa in materia penale209. Ulteriore 

argomento addotto dai sostenitori della tesi in commento fa leva sulla “politicità” dei 

reati associativi, «in quanto la sola esistenza di una organizzazione criminale lede a vari 

livelli e con diversa intensità funzioni costituzionali essenziali dell’organizzazione dello 

stato, ovvero principi costituzionali che rappresentano le regole minime 

dell’ordinamento democratico»210. Dal punto di vista dogmatico è poi consequenziale il 

risalto attribuito all’elemento strutturale del sodalizio criminoso, connotato da stabilità, 

che costituisce la principale epifania del suo carattere di istituzione211. 

In senso contrario si è però fondatamente obiettato che tale approccio non fa che 

riproporre la inammissibile accezione “ideale” di ordine pubblico, pur se dissimulata 

attraverso il richiamo al sistema normativo nel suo complesso212. Per quanto concerne 

invece il profilo organizzativo è evidente in primo luogo che il carattere “istituzionale” 

potrebbe essere riconosciuto soltanto a sodalizi di grandi dimensioni213 e, 

secondariamente, che l’attribuzione agli stessi di valenza “politica” comporterebbe un 

inutile gigantismo, produttivo di inefficienza sul terreno dell’accertamento 

processuale214. 

 Posto dunque un invalicabile sbarramento all’ingresso del concetto di ordine 

pubblico in senso “ideale”, occorre concentrarsi brevemente sulla nozione “materiale” 

dello stesso, sottoponendola a critica allo scopo di giustificarne l’auspicato 

superamento. Come già evidenziato in precedenza la dottrina maggioritaria sostiene che 

il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice dell’associazione per delinquere 

                                                                                                                                               
della tutela penale, cit., 117 ss. e da VALIANTE , L’associazione criminosa, cit. In termini analoghi si veda 
MARINI, Ordine pubblico, cit., 571 ss. 
209 NEPPI MODONA, loc. ult. cit., afferma che «lo scontro, quanto mai concreto e corposo, è tra il potere 
esclusivo dello stato (per essere più precisi, dell’ordinamento giuridico penale) di qualificare certi fatti 
come reato ed il contropotere rappresentato dall’organizzazione criminale, che mira a ‘depenalizzare’ 
quegli stessi fatti, ponendoli come obiettivo del proprio programma criminale. È infatti evidente che, 
quanto più si estende l’attività del contropotere criminale, tanto più viene messo in crisi il monopolio 
della normazione penale garantito dall’art. 25 Cost.». 
210 Così NEPPI MODONA, loc. ult. cit. 
211 PATALANO , L’associazione, cit., 149 ss.; VALIANTE , L’associazione criminosa, cit., 119 ss. 
212 Si vedano DE VERO, Tutela penale, cit., 243; INSOLERA, L’associazione, cit., 183 ss.; FORTI, I delitti, 
cit., 1136. 
213 Cfr. IACOVIELLO, Ordine pubblico, cit., 44; INSOLERA, L’associazione, cit., 229; ALEO, Sistema 
penale, cit., 201, il quale si sofferma in particolare sul rischio di eccessività e contraddittorietà insito nel 
riconoscimento del carattere istituzionale «in confronto alla dimensione organizzativa di un programma 
delittuoso circoscritto, determinato, seppure di una certa consistenza, per cui non dovrebbe essere negata 
la configurabilità dell’associazione per delinquere, in funzione soprattutto di anticipazione [della tutela]». 
214 Cfr. CAVALIERE , Il concorso eventuale, cit., 60; DE VERO, Tutela dell’ordine pubblico, cit., 101-102. 
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vada inteso nel secondo dei sensi richiamati, sulla scorta di argomenti d’ordine 

costituzionale e sistematico, talvolta arricchiti attraverso riferimenti empirici o 

criminologici215. La sicurezza pubblica (concepita come prevenzione dei reati) e 

l’incolumità collettiva trovano fondamento nella Costituzione mediante l’aggancio a 

molteplici disposizioni sulle libertà individuali, anche con riguardo a quella di iniziativa 

economica216. Nel codice penale vengono poi individuate svariate fattispecie 

contravvenzionali217, che, unitamente ai delitti ex artt. 419 e 421, militano a favore 

dell’ordine pubblico “materiale”, sub specie pubblica tranquillità218. In generale si può 

affermare che l’orientamento in esame è sicuramente apprezzabile per lo sforzo di 

rendere compatibile ai principi sanciti nella Carta fondamentale il bene giuridico 

protetto dalla fattispecie di associazione per delinquere e di accentuare, nei limiti del 

possibile, i tratti di offensività di quest’ultima. 

Risultano comunque assai persuasive le critiche mosse alla descritta nozione di 

ordine pubblico, sia nella prospettiva costituzionale che in quella specificamente 

inerente ai canoni del ius terribile. Sotto il primo profilo appare condivisibile il rifiuto 

dell’idea che tale interesse possa operare come limite generale per le libertà garantite 

dalla Costituzione, pena il rovesciamento della relazione dialettica tra autorità e 

libertà219. È però sul piano della dogmatica penalistica che vengono mossi gli appunti 

                                                 
215 L’accezione empirico-materiale, sotto forma di messa a repentaglio della pace esterna e della sicurezza 
fisica delle persone, è quella maggiormente diffusa in dottrina. Si vedano tra gli altri FIANDACA -MUSCO, 
Diritto penale, P.S., vol. I, cit., 463; ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, P.S., cit., 224; FORTI, Dei 
delitti, cit., 1135, anche per i richiami ivi contenuti. 
IACOVIELLO, Ordine pubblico, cit., 51 ss.; ID., L’organizzazione criminogena, cit., 577, propone invece 
un’originale lettura dell’ordine pubblico materiale in termini empirico-criminologici, facendo riferimento 
all’equilibrio dinamico del sistema sociale, che sarebbe posto in rapporto di relazione inversa con il 
disordine criminale, scilicet i tassi di criminalità (riferiti questi ultimi sia ai reati che alle opportunità 
criminali). La tutela penale del richiamato bene giuridico viene dunque fondata sulla riduzione, 
statisticamente apprezzabile, delle opportunità criminali (riferite ai delitti-scopo delle associazioni per 
delinquere) in un dato contesto spazio-temporale. 
Contra CAVALIERE , Il concorso eventuale, cit., 64, il quale paventa il rischio che l’adozione di un oggetto 
giuridico “statistico” divenga il grimaldello attraverso cui introdurre nell’ordinamento inaccettabili forme 
di responsabilità per fatto altrui. 
216 Cfr. MOCCIA, Ordine pubblico, cit., 4, che della Carta fondamentale richiama gli artt. 13, terzo comma 
(libertà personale); 14, terzo comma (libertà di domicilio); 15 (libertà di comunicazione); 16 (libertà di 
circolazione); 17 (libertà di riunione) e 41 cpv. (iniziativa economica). L’A. ricorda poi opportunamente 
che «il rango costituzionale attribuito all’o.p. materiale incontra comunque delle limitazioni nello stesso 
assetto di una moderna società democratica: l’o.p. materiale può essere inteso soltanto nel senso di 
tollerabile disordine, deve, cioè, funzionare in sostanza come limite a quelle manifestazioni esteriori delle 
libertà che più direttamente aggrediscono la convivenza pacifica» (ibid.). 
217 Si allude agli artt. 654 («grida e manifestazioni sediziose»), 655 («radunata sediziosa»), 659 («disturbo 
delle occupazioni o del riposo delle persone») e 660 («molestia o disturbo alle persone») c.p., oltre 
all’ormai abrogato (ex art. 18, primo comma, Legge 25 giugno 1999 n° 205) art. 657 («grida o notizie atte 
a turbare la tranquillità pubblica o privata») c.p. 
218 MOCCIA, loc. ult. cit. 
219 Cfr. CAVALIERE , Il concorso eventuale, cit., 62 ss.; CORSO, Ordine pubblico, cit., 1062 ss. 
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più penetranti, giacchè si rileva la persistente indeterminatezza dell’ordine pubblico 

“materiale”220, che, unita alla onnicomprensività dello stesso221, rende estremamente 

arduo l’accertamento della sua lesione o messa in pericolo, così agevolando (eventuali) 

finalità repressive di comportamenti inidonei ad offendere beni giuridici222. Ne 

consegue la difficoltà di individuare, nell’associazione per delinquere, «un significato 

offensivo nei confronti della tranquillità e sicurezza pubbliche (...) che abbia una 

consistenza criminosa e non puramente retorica»223. 

La tendenza, ormai endemica, del legislatore ad emanare provvedimenti in 

ambito penale ispirati dall’emotività e da logiche contingenti di “allarme sociale” 

diffuso tra i cittadini costituisce infine una sorta di argumentum a fortiori per la tesi che 

propugna il superamento del concetto di ordine pubblico come ratio della fattispecie ex 

art. 416 c.p. Oltre che alla cosiddetta normativa di “emergenza”, cui si è ripetutamente 

accennato nel corso della presente trattazione, è significativo, a sommesso avviso di chi 

scrive, porre mente alla disorganica ed irrazionale legislazione in materia di “sicurezza” 

(rectius, “sentimento di sicurezza”) degli anni più recenti224. La drammatizzazione, 

mediatica e politica, dell’allarme collettivo per tale bene ha da ultimo ispirato svolte 

normative aberranti e di stampo populista225, come la nuova disciplina della recidiva226 

e quella della legittima difesa c.d. “domiciliare”227. 

Spes ultima dea. 

 

 
                                                 
220 Si vedano CAVALIERE , loc. ult. cit., e, in termini analoghi, IACOVIELLO, Ordine pubblico, cit., 50-51. 
221 CAVALIERE , loc. ult. cit., sottolinea al riguardo che «l’ordine pubblico materiale non sembra potersi 
distinguere dalla ratio propria di qualsiasi intervento penale, che mira sempre a tutelare la pacifica 
convivenza dei consociati». 
222 Cfr. DE VERO, Tutela dell’ordine pubblico, cit., 25 ss.; ID., Ordine pubblico, cit., 76-77. 
223 Così efficacemente DE VERO, I reati associativi, cit., 23. 
224 Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, all’art. 2 della Legge 26 marzo 2001 n° 128 (c.d. 
“pacchetto sicurezza”), che ha introdotto nel codice penale la fattispecie di «furto in abitazione e furto con 
strappo» (art. 624-bis)  al dichiarato scopo di contrastare la minaccia al bene della “sicurezza”, intesa 
come inviolabilità, fisica e psichica, della sfera personale del soggetto passivo di un reato contro il 
patrimonio. Si vedano in argomento PISA, Le misure restrittive del “pacchetto sicurezza” (I). Le norme 
penali, in Dir. pen. e proc., 2001, 939 ss.; AA.VV., Le nuove norme sulla tutela della sicurezza dei 
cittadini,  Commento a cura di SPANGHER, Milano, 2001; INSOLERA, Qualche riflessione sul pacchetto 
sicurezza, in Ind. pen., 2002, 947. 
225 Cfr. FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.G., cit., 712, anche per i richiami ivi contenuti. 
226 Introdotta dalla Legge 5 dicembre 2005 n° 251 (c.d. “legge ex-Cirielli”). Cfr. per tutti FIANDACA -
MUSCO, Diritto penale, P.G., cit., 444 ss. 
227 Art. 52 c.p., nel testo risultante dalla modifica attuata con Legge 13 febbraio 2006 n° 59. In dottrina si 
vedano CADOPPI, La legittima difesa domiciliare (c.d. «sproporzionata» o «allargata») molto fumo e 
poco arrosto, in Dir. pen. e proc., 2004, 434 ss.; DOLCINI, La riforma della legittima difesa: leggi 
«sacrosante» e sacro valore della vita umana, in Dir. pen. e proc., 2006, 431 ss.; VIGANÒ, Sulla ‘nuova’ 
legittima difesa, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2006, 189 ss.; ID., Art. 52, in MARINUCCI-DOLCINI (a cura di), 
Codice penale commentato, cit., 576 ss. 
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2.3 La perenne ricerca di determinatezza della fattispecie 

Il grave deficit di tipicità della norma incriminatrice dell’associazione per 

delinquere, ripetutamente evidenziato nel presente elaborato, suggerisce di svolgere 

qualche riflessione più approfondita circa l’ammissibilità di un’interpretazione 

“tassativizzante” dell’art. 416 c.p., essenzialmente ad opera della giurisprudenza. 

Occorre premettere che secondo alcuni Autori la “elasticità descrittiva” della 

richiamata disposizione sarebbe addirittura funzionale (sic!) agli scopi di uno stato 

sociale di diritto, quale quello plasmato dalla Carta del 1948, che per i nuovi compiti 

assunti dovrebbe necessariamente accrescere i poteri discrezionali del giudice. In 

quest’ottica viene quindi ammessa una non meglio specificata interpretazione 

“evolutiva” della preesistente normativa penale, non importa se di matrice fascista o 

liberale, nel cui ambito ben si colloca la fattispecie associativa de qua228. 

Altra parte della dottrina è invece dell’avviso che la “pretesa” indeterminatezza 

dell’art. 416 c.p. sarebbe «più apparente che reale», grazie all’elaborazione 

giurisprudenziale (sic!) in rapporto agli elementi (elastici/vaghi) della fattispecie229. 

Entrambi gli orientamenti sono da respingere senza riserve, in quanto travisano 

completamente il contenuto e la ratio del canone di determinatezza in materia penale, 

che ha come obiettivi il contenimento del potere del giudice e la riduzione delle 

incertezze applicative della norma, anche allo scopo di orientare il comportamento dei 

consociati230. «L’opinione che ciaschedun cittadino deve avere di poter fare tutto ciò 

che non è contrario alle leggi, senza temerne altro inconveniente che quello che può 
                                                 
228 In questi termini ANTONINI, Le associazioni per delinquere nella legge penale italiana, cit., 295-296. 
In senso analogo si veda BARAZZETTA, Art. 416, cit., 3072, il quale rimette «all’interprete il compito di 
salvaguardare la legalità della normativa attraverso un’interpretazione che non contrasti con i diritti 
costituzionalmente garantiti».  
Siffatto modo di argomentare è ictu oculi una (vuota) tautologia, idonea però, se portata alle estreme 
conseguenze, a legittimare un grave vulnus del principio di determinatezza in materia penale, che, è bene 
ribadirlo, ha fondamento nella Costituzione (si v. supra). 
229 Così ARDIZZONE, L’associazione per delinquere in Italia, cit., 191. Cfr. altresì la non dissimile 
posizione, con specifico riferimento all’art. 416-bis c.p., di NEPPI MODONA, L’associazione di tipo 
mafioso, in Studi in memoria di Giacomo Delitala, cit., 892-893.  
Contra CAVALIERE , Il concorso eventuale, cit., 81-82 e nota 140; PIGNATELLI , Tutela e garanzia in tema 
di riforma dei reati associativi, in AA.VV. Beni e tecniche della tutela penale, cit., 133-134, il quale 
auspica un intervento riformatore “tassativizzante” della fattispecie di associazione per delinquere ad 
opera (si badi) del legislatore. 
230 La prevalente dottrina individua la ratio della determinatezza in materia penale nel principio di 
divisione dei poteri, correlato alla garanzia della libertà individuale. Cfr. MARINUCCI-DOLCINI, Corso di 
diritto penale, vol. I, Le fonti. Il reato: nozione, struttura e sistematica, III ed., Milano, 2001, 119 ss.; 
PALAZZO , Il principio, cit., 164. 
Si va comunque affermando, accanto alla richiamata lettura in chiave “democratica”, una visione 
“liberale” del canone in esame, funzionale in primis alla riconoscibilità del precetto e secondariamente 
alla prevedibilità della decisione giudiziale nel caso concreto. Sul punto si veda amplius, anche per 
puntuali riferimenti alla letteratura di lingua tedesca, VIGANÒ, La tutela penale della libertà individuale (I 
- L’offesa mediante violenza), Milano, 2002, 180. 
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nascere dalle azioni medesime, questo è il dogma politico che dovrebb’esser dai popoli 

creduto, e dai superiori magistrati, colla incorrotta custodia delle leggi, predicato»231. 

Il principio di determinatezza riguarda dunque il momento interpretativo, che 

viene irrigidito, per un verso, attraverso il divieto di analogia e, correlativamente, si 

riverbera sui risultati dell’attività ermeneutica (interpretazione c.d. “tassativizzante”, su 

cui v. infra)232. Più precisamente, presupponendo il legame del giudice alla legge, il 

canone in esame si rivolge in prime cure al legislatore per realizzare, però, i suoi 

risultati garantistici nei confronti del potere giudiziario233. 

Assai agevole risulta allora ribattere alla prima delle richiamate tesi, attraverso le 

consolidate elaborazioni sulla determinatezza in ambito penale, senza necessità di 

ricorrere all’astratta intransigenza legalistica degli illuministi, che vedono nei giudici 

«la bouche qui prononce les paroles de la loi (...) êtres inanimés qui n’en peuvent 

moderer ni la force ni la rigueur»234. In altri termini, la certezza del diritto è 

compatibile con la discrezionalità del magistrato, a patto che la seconda sia rettamente 

intesa. Essa, cioè, non contrasta con la certezza solo se consiste nel potere di scelta tra 

una pluralità di conseguenze sanzionatorie, tutte tassativamente indicate, in relazione 

alla sussistenza di svariati criteri, pure predeterminati.  È dunque possibile affermare, 

senza tema di smentite, che alla base della discrezionalità sta la determinatezza della 

fattispecie configurata dal legislatore235. 

Si giunge in questo modo a valorizzare l’elemento volontaristico, la “creatività” 

della decisione giurisprudenziale, cui va senza dubbio affiancata – anche negli 

ordinamenti di civil law – la funzione di “mediazione”236 tra l’astratto disporre ed il 

concreto provvedere esercitata dal  precedente giudiziario237. 

                                                 
231 BECCARIA, Dei delitti e delle pene, ed. curata da ARMANI, Milano, 1991, 13. 
232 PALAZZO , Orientamenti dottrinali ed effettività giurisprudenziale del principio di determinatezza-
tassatività in materia penale, in AA.VV., Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale,  a 
cura di STILE, Napoli, 1991, 34 ss. 
233 PALAZZO , Il principio di determinatezza nel diritto penale, cit., 296 ss. 
234 MONTESQUIEU, De l’Esprit des Lois, Les grands thémes (1748), Paris, ed. 1970, XI, 6, 168-170. 
235 RONCO, Il principio di tipicità, cit., 134 ss., anche per i richiami ivi contenuti. Assai interessante il 
parallelismo fra discrezionalità del giudice e determinatezza, su cui v. anche PALAZZO , Il principio di 
determinatezza, cit., passim; BRICOLA, La discrezionalità nel diritto penale, cit., passim. 
236 In questi termini VIGANÒ, La tutela penale della libertà individuale, cit., 178; ID., Introduzione, in 
PICOTTI-FORNASARI-V IGANÒ-MELCHIONDA (a cura di), I reati associativi: paradigmi concettuali e 
materiale probatorio, cit., ribadisce l’essenzialità del «ruolo della prassi nella concretizzazione della 
volontà legislativa non soltanto – come è ovvio – nel momento di applicazione della norma al caso 
concreto, ma soprattutto nella formulazione di regole di giudizio intermedie tra la norma e il decisum (...) 
in grado di funzionare da ‘ponte’ tra questa e le concrete situazioni oggetto di giudizio» (ivi, 1-2, corsivi 
nel testo). 
237 Si vedano CADOPPI, Il valore del precedente in diritto penale (Uno studio sulla dimensione «in action» 
della legalità), II ed., Torino, 2007, passim ed in particolare la parte II; FIANDACA , Il diritto penale tra 
legge e giudice (Raccolta di scritti), Padova, 2002, passim ed in particolare il cap. III della sez. I; 
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La materia penale, tuttavia, per la natura e l’importanza degli interessi in gioco, 

deve essere disciplinata esclusivamente, o nella misura massima possibile, da organi 

dotati di diretta legittimazione democratica, che restano pur sempre quelli in grado di 

meglio garantire i diritti del cittadino238. E poiché il giudice risulta sprovvisto di tale 

legittimazione, il suo potere discrezionale andrebbe ridotto al minimo, mediante una sua 

rigorosa sottoposizione alla legge, unico strumento atto a garantire il mantenimento 

della certezza del diritto ed una indipendenza perlomeno funzionale (se non organica) 

del magistrato, il quale, quanto più rigorosamente deve sottostare al dettato del 

legislatore, tanto più vede diminuire lo spazio per valutazioni parziali o poco neutrali239. 

A proposito dei nuovi compiti dello stato sociale di diritto, occorre fornire 

qualche chiarimento sul nesso tra determinatezza ed eguaglianza, che non è così 

univoco come appare prima facie. Si produrrebbero infatti esiti paradossali se il primo 

termine fosse inteso in modo assolutamente rigido, tale da non prendere in alcuna 

considerazione fatti, non previsti espressamente dalla norma incriminatrice, che pure 

non sono irrilevanti sul piano sostanziale, nell’economia dell’evento storicamente 

verificatosi. D’altra parte è opportuno tenere in debita considerazione la circostanza che, 

nella formulazione delle fattispecie,  il legislatore impiega il linguaggio comune, dalla 

struttura “aperta” e ricco di locuzioni polisemiche240. «Le parole sono una fonte di 

malintesi»241. 

Si scongiurano quindi disparità di trattamento lasciando al giudice un opportuno 

margine di discrezionalità, attraverso norme relativamente indeterminate nella 

valutazione dell’eguaglianza/disuguaglianza (sostanziale) dei fatti concreti242. È solo in 

questo limitatissimo senso che una disposizione del ius terribile può legittimamente 

discostarsi dal principio nullum crimen sine lege certa. 

Per concludere sul punto è sufficiente ribadire che l’autorità giudiziaria è 

preposta alla sola “applicazione della legge” dal(l’aureo) principio di divisione dei 

poteri ed occorre evitare, in definitiva, che lo “Stato delle leggi” si trasformi in “Stato 

dei giudici”  (LEMMEL) 243. 

                                                                                                                                               
V ISCONTI, I reati associativi tra diritto vivente e ruolo della giurisprudenza, cit., 143-147; MAIELLO, 
Principio di legalità, cit., 159-170. Per una trattazione più generale su tale tematica si rinvia a RORDORF, 
Stare decisis: osservazioni sul valore del precedente giudiziario nell’ordinamento italiano, in Foro it., 
2006, I, 279 ss. 
238 Cfr. CAVALIERE , Il concorso eventuale nelle associazioni per delinquere e di tipo mafioso: dal diritto 
penale ‘vivente’ a quello conforme alla legalità costituzionale, cit., 123-124. 
239 PALAZZO , loc. ult. cit. 
240 FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.G., cit., 81. 
241 SAINT-EXUPÉRY, Il piccolo principe, trad. it., Milano, 1998, 94.  
242 PALAZZO , Introduzione, cit., 263. 
243 MARINUCCI-DOLCINI, Corso di Diritto Penale, cit., 118 ss. 
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 Passando adesso al secondo degli orientamenti ermeneutici richiamati in 

apertura del presente paragrafo si impone innanzitutto un chiarimento: il potere 

giudiziario, il cui straripamento è (o dovrebbe essere) scongiurato dal principio di 

determinatezza, non va concepito come horcus quaerens quem devoret, da tenere alla 

catena. Occorre anche considerare, e sottolineare, le difficoltà incontrate dal giudice 

nell’interpretazione ed applicazione di una norma indeterminata, dovendo in tal caso 

essere dotato di una spiccata capacità adeguatrice, di fatto sottratta ad ogni tipo di 

controllo e censura. Orbene, va respinto il diffuso convincimento in base al quale ogni 

magistrato sarebbe sempre in grado di esplicare una simile funzione di adeguamento244. 

Egli «come qualunque individuo isolato (…) è esposto a sostituire le preoccupazioni 

sistematiche alla realtà[, ed è spesso] incapace di uscire da se stesso, di esaminare, di 

ravvicinare e valutare tutte le circostanze esterne, tutti i fatti acconci a rivelarci lo stato 

reale della società, i suoi bisogni ed il grado della loro importanza relativa»245. 

Non è certo inoltre che, in presenza di imponenti trasformazioni ed evoluzioni 

sociali, si abbia un contestuale mutamento giurisprudenziale nell’interpretazione delle 

norme, dipendendo questo da una serie di fattori, quali la sensibilità del giudice e 

l’omogeneità della magistratura (in sistemi non basati sullo stare decisis)246. Né va 

d’altra parte taciuto che il diritto “vive” attraverso le pronunce giudiziali, ed i precedenti 

(specie quelli di legittimità) costituiscono un ineliminabile fattore di stabilizzazione, 

contribuendo peraltro ad orientare il comportamento dei consociati247. 

Il soddisfacimento dell’esigenza di uniformità dovrebbe essere assicurato, nel 

nostro ordinamento, dalla Corte di Cassazione, in virtù della funzione di nomofilachia 

attribuitale dall’art. 65 dell’ordinamento giudiziario. Sennonché la mancanza di 

vincolatività del precedente del Supremo Collegio, anche quando la pronuncia è resa a 

Sezioni Unite, rischia di rendere vana e retorica la richiamata disposizione. Ne consegue 

che l’uniformità (ergo, la certezza del diritto) è assicurata, per un verso, dallo spontaneo 

adeguamento dei giudici di merito, che spesso si conformano ai precedenti per non 

vedere riformate le proprie sentenze, e soprattutto dall’unicità dell’organo di legittimità, 

nonostante la suddivisione in sezioni, e dalla tendenza all’immobilismo mostrata nella 

fedeltà ai propri pregressi giudicati. Poiché nella prassi il ricorso per cassazione è 

divenuto un normale terzo grado di giudizio, si ottiene a caro prezzo in termini di mezzi, 

di lavoro e di denaro l’invocata uniformità, sul presupposto, invero contrastante con 

                                                 
244 FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.G., cit., 83. 
245 PELLEGRINO ROSSI, Trattato di diritto penale, trad. it., Napoli, 1896, 306. 
246 PALAZZO , loc. ult. cit. 
247 Si veda VIGANÒ, La tutela penale della libertà individuale, cit., 178-179. 
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l’esigenza di adeguamento del diritto alla realtà, che la Suprema Corte permanga nel 

proprio immobilismo.  

Per quanto riguarda la fondamentale esigenza di stabilità, collegata alla certezza, 

essa è frustrata per la mancanza di vincolatività del precedente e per l’ambigua 

situazione dovuta all’immobilismo de facto del S.C., contraddetto de iure dalla 

possibilità (teorica e pratica) di improvvisi e molteplici mutamenti di giurisprudenza248. 

Precipua è a questo punto la riflessione sul ruolo della giurisprudenza, rectius 

delle regole di fonte giurisprudenziale – concretizzanti e specificanti la norma 

legislativa249–, ai fini della conoscibilità del precetto penale nella realtà del diritto. 

Abbandonando per un attimo il piano della dogmatica penalistica, non è privo di 

rilievo sottolineare, sulle orme di autorevole dottrina, che l’eventuale vaghezza di tali 

regole contrasterebbe con l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, di 

cui all’art. 111, comma 6, Cost. (nuovo testo), e frustrerebbe irrimediabilmente 

l’efficacia del controllo della decisione da parte delle istanze superiori, svuotando di 

significato la costituzionalmente garantita (art. 111, comma 7, Cost.) verifica di 

legittimità della sentenza250. 

D’altra parte, va sottolineato che l’istanza di precisione delle “regole di 

giudizio” giurisprudenziali non può assolutamente sostituirsi alla determinatezza nella 

formulazione della norma incriminatrice251, dovendosi accuratamente evitare di 

incorrere nell’equivoco generato dal convincimento che la vaghezza della disposizione 

legislativa possa essere sanata da un’interpretazione attribuente chiarezza ed 

univocità252. Invero, se il testo legislativo consente un’alternativa (secca) tra un risultato 

                                                 
248 CONSO, La certezza del diritto: ieri, oggi, domani, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, 123 ss., affronta le 
problematiche relative alla “certezza attenuata” della Corte di Cassazione. 
249 VIGANÒ, La tutela penale della libertà individuale, cit., 174 ss. L’A. analizza compiutamente il tema e 
svolge interessanti considerazioni sulla rilevabilità davanti alla Corte Costituzionale di un contrasto tra 
principio di precisione e regole giurisprudenziali, partendo dal problema dell’individuazione della regola 
giurisprudenziale e prospettando i possibili esiti di un siffatto giudizio. La conclusione cui perviene è la 
praticabilità in via di principio di una declaratoria di incostituzionalità parziale delle norme, così come 
interpretate dalla giurisprudenza, salvo poi immediatamente aggiungere che le chances di una riduzione, 
per questa via, dell’area del penalmente rilevante appaiono ridotte. 
250 In questi termini, acutamente, VIGANÒ, La tutela penale della libertà individuale, cit., 190-191. 
251 MARINUCCI-DOLCINI, Corso, cit., 146; in senso analogo cfr. VIGANÒ, La tutela penale della libertà 
individuale, cit., 192 e nota 72, il quale rimarca il carattere (meramente) aggiuntivo che possono rivestire 
le “regole di giudizio” rispetto alla irrinunciabile determinatezza del precetto. 
Sul punto si vedano altresì FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.G., cit., 78-79; MARINUCCI-DOLCINI, 
Corso, cit., 83; MOCCIA, La ‘promessa non mantenuta’. Ruolo e prospettive del principio di 
determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano, Napoli, 2001, 64. 
252 Tale impostazione è alla base delle pronunce della Corte costituzionale che si rifanno al criterio del 
“diritto vivente”, consistente in una (pretesa) uniforme interpretazione giurisprudenziale della norma, tale 
da fugare i dubbi di indeterminatezza risultanti dal testo della disposizione. Cfr. Corte Cost. ord. n° 11 del 
1989, in Giur. Cost., 1989, 26 ss., con nota di PAPA, in materia di armi-giocattolo (art. 5, commi 4 e 6, L. 
n° 110 del 1975). 
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indeterminato ed un altro unico e determinato (conforme a Costituzione), la scelta a 

favore di quest’ultimo è direttamente imposta253 dal principio di determinatezza e 

l’opzione si rivela meramente apparente254. Diversamente accade qualora 

l’interpretazione conduca ad esiti tutti determinati, nel qual caso, se nessuno ha carattere 

giuridico-normativo “forte”, l’adozione di una delle soluzioni potrebbe sì 

“tassativizzare” il precetto, ma lo lascerebbe pur sempre indeterminato, con conseguente 

rottura del principio di riserva di legge in materia penale, ove la giurisprudenza si 

sostituisse, pur in modo stabile, al legislatore nella assunzione di responsabilità per le 

scelte operate255. 

All’opposto si hanno orientamenti di merito, spesso avallati (o, finanche, 

originati) dal S.C., con effetto “de-tassativizzante” di norme sufficientemente 

determinate, aventi ad oggetto sia norme di parte generale (ad esempio in materia di 

concorso di persone nel reato) che di parte speciale (si pensi all’abuso d’ufficio, ex art. 

323 c.p.). Ciò porta alla «riformulazione il principio (...) [di determinatezza delle regole 

di giudizio anche] in chiave negativa, come divieto a carico della giurisprudenza di 

interpretare norme in sé conformi al canone costituzionale di precisione (...), attraverso 

‘regole di giudizio’ vaghe, che rendano ex ante indistinguibile il confine tra lecito ed 

illecito, demandando di fatto la sua determinazione al giudizio ex post del singolo 

giudice»256. In casi del genere la situazione risulta altamente problematica, in quanto i 

magistrati di merito che vogliano discostarsi dall’interpretazione dell’organo di 

legittimità hanno poche chances di non vedere riformate le proprie sentenze.  Se invece 
                                                                                                                                               
Il summenzionato criterio è spesso adoperato anche in chiave diversa, nei casi di norme nuove sulle quali 
non si sia formata giurisprudenza o caratterizzate da contrasti interpretativi: l’esito è la declaratoria di 
inammissibilità della questione da parte della Corte. La pronuncia viene motivata sulla base 
dell’impossibilità per il giudice di sottrarsi al proprio compito di interpretazione, in presenza di contrasti o 
vuoti legislativi, investendo della questione la Consulta. Si vedano al riguardo i puntuali rilievi di 
PALAZZO , Introduzione, cit., 269 ss., che sottolinea il rischio di snaturamento dell’equilibrio dei rapporti 
tra potere legislativo e giudiziario, derivante dall’attribuzione di un ruolo di protagonismo al secondo. 
253 Il «dovere dell’interprete di leggere le norme penali in conformità dei principi costituzionali, tra i quali 
primeggia il principio di precisione[/determinatezza]» è ribadito, inter alios, da MARINUCCI-DOLCINI, 
Corso, cit., 156. 
254 PALAZZO , loc. cit., ove si richiama l’esempio dell’art. 139 D.P.R. 29 marzo 1973 n° 156, che punisce 
“a termine delle leggi vigenti” chi pone in circolazione un assegno fiduciario postale in difetto di 
provvista.  
Tale clausola di rinvio apparirebbe indeterminata e solleverebbe dubbi di legittimità costituzionale, ma la 
Cassazione ha ritenuto che «detto articolo, richiamando, per quanto riguarda la pena, le leggi vigenti, 
consente di individuare con certezza la sanzione applicabile alla fattispecie ivi prevista, che è quella 
dettata dall’art. 116 R.D. 21 dicembre 1933 n° 1736» (Cass., sez. V pen., 2 dicembre 1983, n° 10342).  
255 PALAZZO , loc. cit., si sofferma sulle pronunce giurisprudenziali a proposito del concetto di “modica 
quantità”, contenuto nella previgente normativa in materia di sostanze stupefacenti. 
Si veda inoltre VIGANÒ, La tutela penale, cit., 192, il quale indica la gamma di possibili significati 
letterali attribuibili ad dettato legislativo come extrema Thule dell’attività ermeneutica, che, se 
oltrepassata, potrebbe dar luogo ad inammissibili interpretazioni analogiche in malam partem. 
256 Così VIGANÒ, op. cit., 192 (corsivi nel testo). 
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sollevano questione di legittimità costituzionale, otterranno magari una pronuncia di 

inammissibilità, motivata dal diniego della possibilità per il giudice di sottrarsi al 

proprio compito interpretativo in presenza di contrasti giurisprudenziali. Va poi 

menzionato, come ulteriore corollario, l’ipotesi di contrasti fra Corte Costituzionale e 

Corte di Cassazione: ove l’organo di legittimità non intenda adeguarsi ad una pronuncia 

interpretativa di rigetto del Giudice delle Leggi (vicenda storicamente verificatasi, ad 

esempio, in tema di frode fiscale257), l’unico sbocco possibile è la declaratoria di 

illegittimità costituzionale.  

Il problema che, in definitiva, emerge dalle considerazioni testè svolte consiste 

nel fondare, a carico della giurisprudenza, il dovere di formulare in modo preciso le 

“regole di giudizio”, cui attenersi nelle decisioni sui casi concreti. Consequenziale 

risulta poi configurare adeguate sanzioni per la violazione di tale obbligo258. Autorevole 

dottrina non ha mancato di rilevare, al riguardo, il fatto che la Corte di Cassazione 

riveste contemporaneamente il ruolo di controllore e quello di controllato (in quanto 

principale destinatario del menzionato dovere di precisione), così lasciando privo di 

risposta l’interrogativo quis custodes custodiet259. D’altra parte, anche a prescindere 

dalla peculiare posizione del Supremo Collegio, la possibilità di orientare in modo 

vincolante i giudici di merito appare irrealizzabile nel vigente assetto ordinamentale260. 

Per uscire dall’impasse non si può che valorizzare compiutamente il ruolo di 

nomofilachia della Corte regolatrice, la quale non dovrebbe imboccare troppo di 

frequente la comoda scorciatoia del rinvio alla valutazione (insindacabile) del giudice di 

merito, ovvero quella di formulare criteri tanto vaghi da poter essere adattati a 

qualunque decisione dello stesso. Sarebbe piuttosto auspicabile un’assunzione di 

responsabilità nei casi che richiedono decisioni di carattere generale ed astratto. Soltanto 

in questa prospettiva il principio di determinatezza diventa “canone ermeneutico”, 

parametro di valutazione della “bontà” e “condivisibilità” di un’interpretazione della 

                                                 
257 Corte Cost., sent. n° 247 del 1989, in Foro it., 1989, I, 1685 ss., con nota di INSOLERA-ZANOTTI, 
L’intervento interpretativo della Corte Costituzionale sulle ipotesi di frode fiscale ex art. 4 n° 7, della L. 
n° 516/1982; seguita da Corte Cost., sent. n° 35 del 1991, in Foro it., 1991, I, 1360 ss., con nota di 
ZANOTTI. 
258 VIGANÒ, op. cit., 191. 
259 VIGANÒ, loc. ult. cit. 
260 CONTENTO, Principio di legalità e diritto penale giurisprudenziale, in Foro it., 1988, IV, c. 484 ss., 
propone al riguardo l’introduzione di un istituto processuale che potrebbe definirsi “pregiudiziale di 
legalità”, da affidare alla Cassazione per dirimere preventivamente i dubbi interpretativi del giudice di 
merito. 
Tale suggestiva soluzione appare tuttavia impraticabile, perché presupporrebbe l’assenza di qualsivoglia 
stortura interpretativa nel S.C. e comporterebbe il rischio di appesantimento del sistema, con un quarto 
grado di giurisdizione, quasi “contraltare” della Corte Costituzionale. 
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disposizione legislativa, dotato di assoluto rilievo nell’ordinamento per il suo 

fondamento costituzionale261. 

 

2.4 Le prospettive di riforma 

 La ineludibilità di un intervento riformatore della fattispecie associativa viene 

sostenuta pressocchè unanimemente in dottrina, dovendosi anzi segnalare un 

orientamento minoritario e non recentissimo in base al quale la norma incriminatrice de 

qua dovrebbe essere addirittura abolita, alla luce dello spiccato contrasto con i principi 

di uno stato liberaldemocratico e dell’intrinseca irrazionalità dal punto di vista politico-

criminale262. La maggioranza degli Autori concepisce invece l’associazione per 

delinquere in chiave strumentale all’efficienza ed alla credibilità del sistema repressivo 

e dell’ordinamento nel suo complesso, propugnando comunque la razionalizzazione 

dell’apparato normativo esistente263. Sotto quest’ultimo aspetto si è opportunamente 

sottolineata la necessità di interventi “multifattoriali” e “multiagenziali”, anche di 

carattere non strettamente penalistico, in modo da preservare la funzione di extrema 

ratio propria del ius terribile264. 

Le proposte di riforma sono proiettate su un duplice livello, scilicet la 

collocazione sistematica della fattispecie e la precisazione del suo contenuto, con 

precipuo riguardo all’elemento strutturale. 

Dal primo punto di vista è di piana evidenza che la irrisolta diatriba ermeneutica 

intorno all’oggetto di tutela si riverberi sul piano della sistemazione della norma 

incriminatrice della societas sceleris, prospettandosi l’alternativa tra l’individuazione di 

                                                 
261 VIGANÒ, op. cit., 192. 
262 Tra i fautori di tale posizione “radicale” si vedano FASSONE, Problemi attuali dei procedimenti in tema 
di criminalità organizzata, anche in vista della riforma del C.P.P., in Quad. C.S.M., 1989, 22, 117; 
PECORELLA, Maxiprocesso e struttura del reato associativo, in Anatomia del maxiprocesso, pubbl. su 
Difesa Pen., 1987, 96 ss.; GAMBERINI, Il giudice e l’emergenza. Strategia processuale differenziata e 
proposte di riforma, in AA.VV., Beni e tecniche, cit., 145; SPAGNOLO, Dai reati meramente associativi ai 
reati a struttura mista, in AA.VV., Beni e tecniche, cit., 159, il quale subordina il diritto di cittadinanza 
nell’ordinamento per le ipotesi di reato “meramente associative” (su tale categoria dogmatica v. retro, 
cap. I, § 1.4) alla duplice condizione che siano poste a tutela di beni di rango eccezionalmente elevato e 
«(...) prevedendo fattispecie cosiddette precauzionali, e quindi richiedendo che l’associazione sia tale da 
costituire un pericolo concreto in relazione alla realizzazione del delitto o dei delitti-scopo». 
263 Cfr. tra gli altri DE FRANCESCO, Societas sceleris, cit., 67-68; ID., I reati di associazione politica, 
1985, 64 ss.; ROMANO, Il codice Rocco e i lineamenti di una riforma del diritto penale politico, in Quest. 
crim., 1981, 164 ss.; DE VERO, Tutela penale, cit., 290; NEPPI MODONA, Criminalità organizzata, cit., 
119 ss. 
264 Si veda CAVALIERE , Il concorso eventuale, cit., 336 (anche per i richiami ivi contenuti), il quale 
postula la necessità di una riforma “integrata”, che affianchi al diritto penale interventi preventivi anche 
di tipo economico-sociale e, lato sensu, culturale; ID., Il concorso eventuale nelle associazioni per 
delinquere e di tipo mafioso: dal diritto penale ‘vivente’ a quello conforme alla legalità costituzionale, 
cit., 118 ss. 
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un bene giuridico diverso dall’ordine pubblico, ma pur sempre categoriale265, e la 

riconduzione di tale figura criminosa a singole sedes materiae individuate in base alle 

tipologie dei delitti-scopo266. In particolare, nell’ambito di un’approfondita rivisitazione 

– costituzionalmente orientata – dei delitti contro la personalità dello stato, si propone di 

collocare in quel contesto un autonomo capo dedicato ai reati associativi, con ciò 

valorizzandone anche la dimensione “politica”267. 

A tale approccio si possono però riproporre le convincenti critiche avanzate con 

riferimento alla concezione “istituzionale” dell’ordine pubblico (su cui v. retro, 11 ss.), 

cui si aggiunge il rilievo dell’inidoneità del bene giuridico “sicurezza dello stato” a 

fungere da parametro stabile di rilevanza penale delle condotte associative268. Il 

delineato limite dell’impostazione in esame comporta inoltre, quale corollario, 

l’impossibilità di accogliere la connessa proposta di creazione di un capo contenente le 

disposizioni comuni ai reati de quibus269. Difatti, in assenza del filtro selettivo costituito 

dall’inequivoca individuazione del bene giuridico, si rischierebbe di creare un sotto-

sistema punitivo eccezionale, sganciato, senza alcuna valida ragione giustificatrice, dai 

principi di parte generale270. 

                                                 
265 In questi termini FIORE, L’ordine pubblico tra codice penale e leggi eccezionali, in AA.VV., Bene 
giuridico e riforma della parte speciale, a cura di STILE, Napoli, 1985, 288 ss.; NEPPI MODONA, loc. cit. 
266 Cfr. DE VERO, Ordine pubblico, cit., 96, che indica quali categorie delittuose i settori di tutela della 
persona, incolumità pubblica, sicurezza dello stato ed eventualmente patrimonio. 
267 NEPPI MODONA, loc. ult. cit., rimarca la “tendenziale politicità” delle fattispecie associative ed afferma 
conseguentemente che vi sono «le premesse per raggruppare in un apposito capo tutti i reati associativi 
espressione delle varie forme di criminalità organizzata, opportunamente collegato all’interno di un nuovo 
titolo che contenga i superstiti delitti politici ad esecuzione monosoggettiva ora sistemati nel titolo, 
destinato a scomparire, dei delitti contro la personalità dello stato» (ivi, 119-120). 
Contra ALEO, Sistema penale, cit., 205-206, che, pur riconoscendo la possibilità di assimilare lato sensu 
le figure criminose associative alla categoria del delitto politico sulla base dell’elemento organizzativo, 
nega il carattere “definitorio” di quest’ultimo dato. 
268 Cfr. CAVALIERE , Il concorso eventuale, cit., 338 ss., ad avviso del quale il prospettato bene di 
riferimento presenta i medesimi caratteri di vaghezza e gigantismo ravvisati a proposito dell’ordine 
pubblico, prestandosi del pari a strumentalizzazioni in chiave repressiva. 
269 Nelle intenzioni del più fervido sostenitore dell’indirizzo riformatore in commento le disposizioni 
comuni dovrebbero comprendere innanzitutto le circostanze (sia attenuanti che aggravanti) e le eventuali 
disposizioni premiali. Ma vi è di più. L’A. propone altresì di inserire nel capo ad esse dedicato quei 
principi generali in grado di eliminare le più gravi forme di fibrillazione delle tradizionali garanzie 
giuspenalistiche. In particolare dovrebbero essere delimitati i confini tra concorso (eventuale) di persone 
nel reato e fattispecie associative; definite (tutte) le condotte rilevanti del crimine di associazione per 
delinquere; individuati i coefficienti di attribuzione della responsabilità per il concorso nella 
perpetrazione dei delitti-scopo; definito il dolo di partecipazione, anche ai fini della distinzione dalle 
forme di concorso “esterno” (rectius, eventuale) nella societas sceleris. Si veda, anche per i richiami ivi 
contenuti, NEPPI MODONA, Criminalità organizzata, cit., 121-122. 
270 CAVALIERE , loc. ult. cit., condivisibilmente paventa il rischio che «le garanzie costituzionali, da 
fissarsi, nella parte generale del codice penale finalmente riformato, per tutti i reati, vengano assoggettate, 
in un tale settore ‘speciale’, a problematiche deroghe». 
ALEO, Sistema penale, cit., 202-203, ritiene inoltre inammissibile che la considerazione dell’associazione 
criminosa in termini di “contropotere” costituisca il fondamento della “specialità” dell’approccio. 
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Maggiormente condivisibile, anche rispetto alle argomentazioni sostenute nello 

svolgimento della presente trattazione, appare dunque il secondo dei richiamati 

orientamenti, che propone l’abbandono del monolitico ed onnicomprensivo art. 416 c.p., 

a favore di una (accorta) selezione delle tipologie delittuose “finali” dei sodalizi 

criminali271. A sostegno di tale indirizzo ermeneutico militano essenzialmente due 

ordini di considerazioni: in primis esso risulta in piena sintonia con i canoni penalistici 

di proporzione e frammentarietà, in virtù dei quali il legislatore si dovrebbe interrogare 

sulla meritevolezza di tutela limitata a taluni dei beni ledibili dai delitti-scopo; 

secondariamente è sul piano della tipicità che si apprezzerebbero gli effetti più benefici, 

giacchè la descrizione delle varie fattispecie risulterebbe ancorata – soprattutto per 

quanto concerne il profilo organizzatorio – alla realtà effettuale272. 

Risulta a questo punto opportuno soffermarsi brevemente sull’ulteriore livello 

rispetto al quale sono rivolte le istanze dottrinali di riforma del delitto di associazione 

per delinquere, scilicet l’aspetto strutturale-organizzativo. Al riguardo è possibile 

richiamare una prima ipotesi riformatrice, che costituisce il precipitato logico 

immediato della visione “critica” del bene giuridico ordine pubblico e prospetta pertanto 

la sostituzione dell’art. 416 c.p. con una pluralità di fattispecie associative, incentrate 

sulla lesione di determinati beni giuridici273. 

Un diverso indirizzo, non dissimile nei risultati, propone di mantenere la figura 

base di associazione criminosa, finalizzata alla commissione di illeciti di media portata, 

mentre i delitti-scopo più gravi rientrerebbero nell’ambito di una serie di circostanze 
                                                 
271 DE VERO, Tutela dell’ordine pubblico, cit., 111. In senso analogo CAVALIERE , Il concorso eventuale, 
cit., 341-342. 
272 Cfr. DE VERO, Tutela dell’ordine pubblico, cit., 111-112. Contra DE FRANCESCO, Societas sceleris, 
cit., 129-130, che, dal punto di vista sistematico e politico-criminale, paventa il rischio di elefantiasi 
(anche processuale) derivante dalla elevata probabilità di dover contestare una pluralità di reati associativi 
in concorso tra loro, poiché il programma delittuoso dei più comuni sodalizi criminali comprende di solito 
una pluralità di obiettivi, ancorché strumentalmente collegati da un nesso di reciproca funzionalità. 
A tale critica DE VERO, ibid., replica che «la raccomandata restrizione delle tipologie delittuose di 
riferimento finale dovrebbe ridurre questa eventualità; senza dire che, avvertito della possibilità di 
convergenza di molteplici qualificazioni penali, il legislatore potrebbe utilmente inserire nella descrizione 
dei distinti reati associativi una clausola di riserva in favore di quello più grave». 
Secondo SPAGNOLO, I reati associativi, cit., 11, sarebbe invece possibile ovviare al descritto 
inconveniente mediante un meccanismo di assorbimento. 
273 Si veda DE VERO, Tutela dell’ordine pubblico, cit., 111; ID., Ordine pubblico, cit., 95-96; ID., Tutela 
penale dell’ordine pubblico, cit., 275 ss.; ID., I reati associativi nell’odierno sistema penale, cit., 28. Per 
le tipologie delittuose ritenute meritevoli di costituire oggetto di autonome fattispecie associative v. 
supra. L’A. propone poi l’introduzione di circostanze aggravanti accessorie dei delitti-scopo per gli 
interessi non primari, ma di cui si voglia pur sempre sottolineare il disvalore oggettivo e soggettivo 
espresso attraverso la realizzazione delle condotte in forma associata. 
Non è peraltro privo di rilievo segnalare che siffatta impostazione ha registrato un certo livello di 
gradimento anche tra i fautori della tutela dell’ordine pubblico “materiale”. Cfr. in particolare INSOLERA, 
L’associazione, cit., 321 ss., ad avviso del quale l’elencazione tipologica dei delitti-scopo, oggetto del 
programma dell’associazione, può condurre ad una maggiore specificazione del comportamento punibile. 
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aggravanti274. In senso critico si è tuttavia rilevato che permarrebbero pur sempre 

nell’ordinamento ipotesi di reati “meramente associativi”, la cui conformità a 

Costituzione (sotto il profilo dell’offensività) ed efficienza (sul piano dell’accertamento 

processuale) sono fondatamente poste in dubbio275. Ne consegue la proposta di 

riformulazione della vigente figura di associazione per delinquere, da arricchire 

attraverso l’inserimento dei requisiti di (adeguata) organizzazione276 e di pericolosità277. 

Permane comunque, tra i più avvertiti interpreti, un senso di inappagamento, 

dovuto «[al]la scarsa pregnanza e [al]la lontananza dall’offesa delle condotte 

organizzative, [a]i rischi di soggettivizzazione, come pure [al]le difficoltà probatorie che 

rendono possibile, in concreto, la prova dell’associazione (...) dalla prova dei delitti-

scopo»278. In prospettiva de lege ferenda si propone quindi di restringere la portata della 

fattispecie associativa, a favore di forme “organizzate” di concorso di persone nel reato, 

maggiormente pericolose rispetto alla commissione monosoggettiva dell’illecito. A tale 

risultato si potrebbe pervenire mediante l’introduzione di una circostanza aggravante di 

parte generale «per l’esecuzione del reato in concorso»279, ovvero trasformando figure 

criminose come l’art. 416 c.p. da reati “meramente associativi” in illeciti “a struttura 

mista”, in cui si preveda la «realizzazione di un delitto scopo o altrimenti di un’attività 

diretta a realizzarlo»280. 

Entrambe le soluzioni appaiono tuttavia, a sommesso avviso di chi scrive, 

scarsamente convincenti, sul più generale rilievo che è lecito dubitare circa la 

funzionalità di meccanismi circostanziali in sostituzione della fattispecie associativa. 

L’introduzione di circostanze aggravanti, vuoi per sottolineare la particolare 

                                                 
274 SPAGNOLO, Reati associativi, cit., 11; ID., Criminalità organizzata e reati associativi: problemi e 
prospettive, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998, 1166, avanza la proposta di prevedere per l’ipotesi 
associativa base una cornice edittale contenuta, destinandola a contrastare sodalizi criminali finalizzati a 
commettere delitti di modesto rilievo; per quanto concerne le aggravanti si ipotizza un aumento di pena 
differenziato ed eventualmente il meccanismo di concorso di circostanze. Contra DE FRANCESCO, 
Societas sceleris, cit., 135-136, secondo cui circoscrivere la rilevanza penale facendo leva esclusivamente 
sugli scopi del sodalizio, determinerebbe un inaccettabile obnubilamento degli elementi oggettivi della 
struttura organizzativa. 
275 Cfr. CAVALIERE , Il concorso eventuale, cit., 344. Si veda inoltre MARINUCCI, Relazione di sintesi, in 
AA.VV., I reati associativi, cit., 295 ss., che denuncia il rischio di vuoti di tutela derivanti dall’adozione 
di siffatto modello “chiuso”. 
276 Si vedano DE VERO, Ordine pubblico, cit., 95; ID., Tutela dell’ordine pubblico, cit., 110; DE 
FRANCESCO, Societas sceleris, cit., 120; MARINUCCI, Relazione, cit., 293 ss. 
277 Cfr. per tutti INSOLERA, L’associazione, cit., passim ed in particolare 304 ss. e 330 ss. 
278 Così efficacemente CAVALIERE , Il concorso eventuale, cit., 346. 
279 Si veda INSOLERA, L’associazione, cit., 312 ss. 
280 Così SPAGNOLO, Dai reati meramente associativi ai reati a struttura mista, cit., 157. Contra DE 

FRANCESCO, Societas sceleris, cit., 85 ss., ad avviso del quale la commissione di un delitto-scopo si 
atteggerebbe a condizione obiettiva di punibilità per gli associati che non abbiano concorso alla sua 
perpetrazione, con una irragionevole equiparazione del trattamento sanzionatorio tra questi ultimi e gli 
esecutori. 
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riprovevolezza di determinati delitti-scopo vuoi per sanzionare tout court il reato 

“organizzato” commesso in concorso, implica infatti il problema di ricomprendere tali 

accidentalia delicti nel giudizio di bilanciamento (di cui all’art. 69 c.p.). Il rischio è 

insomma che, qualora si ritengano equivalenti o prevalenti le attenuanti – in ipotesi 

anche “generiche” ex art. 62-bis c.p. – non abbia luogo quell’incremento di pena in cui 

dovrebbe tradursi il più marcato disvalore dell’illecito “organizzato”281. D’altra parte 

non va dimenticato che la comparazione delle circostanze rientra, in linea di massima282, 

tra i poteri discrezionali del giudice, mancando qualunque criterio-guida di fonte 

normativa, il che comporta la concreta possibilità di pervenire ad esiti sanzionatori 

fortemente differenziati in relazione a condotte tutto sommato simili. Anche sul piano 

della certezza del diritto e, correlativamente, della conoscibilità del precetto da parte dei 

consociati la descritta impostazione presta il fianco a penetranti critiche, giacchè non 

permetterebbe di prevedere con esattezza (quantomeno tendenziale) le conseguenze 

penali del comportamento tenuto dall’agente. 

Le esigenze di garanzia e di efficienza, proprie di un diritto penale del fatto, 

inducono peraltro a tenere in debita considerazione l’idea di prevedere un’ipotesi 

(sempre nella parte generale) di «concorso qualificato dalla stabilità dell’organizzazione 

e del vincolo associativo», che comporterebbe un aggravamento di pena fondato sulla 

maggiore pericolosità della condotta283. L’impressione che si ricava da proposte di tal 

guisa è che si voglia abbandonare il modello della societas sceleris a livello meramente 

nominalistico, salvo poi riproporlo “sotto mentite spoglie” – con un meccanismo non 

molto dissimile, pare di capire, rispetto al vigente art. 112, comma 1 n° 2), c.p. – nella 

parte generale. Si tratta,  invero, di un’opzione non sconosciuta al legislatore284, che 

                                                 
281 Il delineato inconveniente si potrebbe evitare soltanto attraverso la sottrazione dell’ipotizzata 
circostanza aggravante dal giudizio di bilanciamento con le attenuanti, analogamente a quanto previsto 
dall’art. 7 D.L. 152/1991 per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p., 
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso. Si tratta evidentemente di un 
“classico” esempio di legislazione penale simbolica ed emergenziale, sulla cui conformità alla Carta 
fondamentale (se non altro per il profilo della violazione del principio di eguaglianza-ragionevolezza ex 
art. 3 Cost.) è possibile avanzare molteplici dubbi. 
282 Il secondo capoverso dell’art. 69 c.p., aggiunto dall’art. 3 L. 5 dicembre 2005, n° 251 (c.d. legge “ex-
Cirielli”), dispone il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti nei casi 
di recidiva reiterata (ex art. 99, comma 4, c.p. nuovo testo) e nelle ipotesi di determinazione al reato di 
persone non imputabili o non punibili (artt. 111 e 112, comma 1 n° 4, c.p.). 
283 MOCCIA, La perenne emergenza, cit., 68; ID., Prospettive non ‘emergenziali’ di controllo dei fatti di 
criminalità organizzata, in AA.VV., Criminalità organizzata e risposte ordinamentali, cit., 149. In senso 
adesivo si veda CAVALIERE , Il concorso eventuale, cit., 348-349. 
Contra DE FRANCESCO, Societas sceleris, cit., 83 ss.; DE VERO, I reati associativi, cit., 396; FIANDACA , 
Le fattispecie associative “qualificate”, cit., 64; SPAGNOLO, Criminalità organizzata e reati associativi, 
cit., 1161-1162; CERULO, Il trionfo dei reati associativi, cit., 1039. 
284 Si pensi alla materia dei reati ambientali ed alla c.d. “ecomafia” (art. 260 D.Lgs. n° 152/2006), su cui 
v. retro, cap. I, § 1.4. 
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tuttavia appare criticabile in quanto omette di individuare qualsiasi discrimine tra i ruoli 

(di vertice o di semplice partecipazione) rivestiti nell’organizzazione dai soggetti attivi. 

La necessaria differenziazione, obnubilata sul piano descrittivo, di condotte dal 

disvalore evidentemente diverso viene per questa via integralmente rimessa alla 

valutazione (discrezionale) del giudice nella commisurazione della pena, sulla base 

degli “elastici” parametri previsti dall’art. 133 c.p. 

 Risulta a questo punto opportuno passare sinteticamente in rassegna, con 

specifico riguardo alla fattispecie di associazione per delinquere, alcuni progetti di 

riforma del codice penale, tutti puntualmente rimasti “lettera morta”, elaborati durante 

gli ultimi lustri da commissioni di studio – diversamente composte in ciascuna 

legislatura –  insediate presso il Ministero della Giustizia. 

 Lo Schema di delega legislativa per l’emanazione di un nuovo codice penale285, 

redatto nel 1992 dalla commissione presieduta dal prof. Pagliaro, si segnala come 

meritevole di particolare attenzione, se non altro perchè contiene una proposta di 

globale riformulazione della parte speciale. 

Procedendo con ordine occorre innanzitutto rilevare che lo Schema, nel Libro 

III, “Dei reati contro la comunità”, prevede un Titolo II, “Dei reati contro la sicurezza 

collettiva”, in cui inserire, tra le altre286, la fattispecie di associazione per delinquere287. 

Il prospettato superamento dell’ordine pubblico quale interesse penalmente protetto, a 

favore della “sicurezza collettiva”, si rivela però un cambiamento più di forma che di 

sostanza, ancorché l’intento dei compilatori fosse quello di accentuare la concretezza 

del bene giuridico attraverso il riferimento alla “sicurezza fisica” della collettività288. 

Non si scorgono infatti significative differenze tra il concetto in esame e quello di 

ordine pubblico (in senso materiale), che attualmente costituisce l’oggetto di tutela del 

Titolo V del Libro II del codice Rocco, dal momento che la locuzione “sicurezza” è 

parimenti generica ed indeterminata289. D’altra parte l’eterogeneità delle fattispecie che 

                                                 
285 Il progetto di riforma è consultabile su Doc. Giustizia, 1992, n° 3, c. 305 ss. 
286 Assai variegata è invero la gamma di illeciti ricompresi nel Titolo II, che vanno dall’associazione per 
delinquere (con le connesse ipotesi di assistenza agli associati), alla devastazione o saccheggio, al 
danneggiamento di impianti di pubblica utilità, all’istigazione a commettere delitti, rissa e formazione di 
corpi armati non diretti a commettere reati. 
287 L’art. 97 dello Schema, cit., dispone: «Prevedere i seguenti delitti: 1) associazione per delinquere, 
prevedendo come circostanze aggravanti, con aumento di pena in deroga al limite fissato dall’art. 20, 1° 
comma, l’essere l’associazione: a) armata; b) diretta alla produzione, traffico, spaccio o detenzione di 
sostanze stupefacenti o psicotrope (...)». 
288 «Non si tratta di un mutamento solo formale, perché la nuova intitolazione vuol meglio caratterizzare 
il bene giuridico offeso dai reati del titolo, che non è più la generica, e sotto molti aspetti indecifrabile, 
entità dello ‘ordine pubblico’, ma appunto la ‘sicurezza collettiva’, maggiormente concreta ed in sintonia 
con la struttura democratica dello Stato. Emerge in particolare l’aspetto della sicurezza ‘fisica’ della 
collettività». Così la Relazione alla parte speciale dello Schema, cit., cc. 386-387. 
289 Cfr. CAVALIERE , Il concorso eventuale, cit., 341. 
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lo Schema propone di inserire nel Titolo II (su cui v. supra) non contribuisce affatto a 

chiarire il valore semantico da attribuire al predetto termine, dovendosi anzi osservare 

che la perdurante assenza di una limitazione relativamente alla tipologia dei delitti-

scopo del sodalizio rende inafferrabile e sfuggente il pregiudizio per la “sicurezza 

collettiva”290. L’indistinto richiamo all’associazione per delinquere, sic et simpliciter, 

costituisce inoltre sintomo inequivocabile291 del fatto che la commissione non abbia 

inteso apportare modifiche alla conformazione della vigente norma incriminatrice di 

parte speciale292. 

 Maggiormente condivisibili e conducenti appaiono invece gli orientamenti 

emersi in seno alla commissione ministeriale per la riforma del codice penale, 

presieduta dal prof. Grosso, in cui la tematica dei delitti di associativi è stata trattata in 

parallelo alla disciplina del concorso di persone nel reato. In particolare nella Relazione 

(1999) si è affermata la necessità di caratterizzare in modo più pregnante il concetto di 

associazione attraverso due ordini di requisiti, quali la idoneità a perdurare nel tempo ed 

a realizzare i delitti-fine293.   L’ unanimità di vedute è invece mancata circa il possibile 

restringimento della portata della fattispecie ex art. 416 c.p., attraverso una scelta di tipo 

qualitativo sugli illeciti suscettibili di costituire il programma delinquenziale, ovvero 

utilizzando quale criterio selettivo una soglia edittale di pena per i reati-scopo (opzione, 

quest’ultima, sulla quale si è registrata una maggiore convergenza)294. Quanto alla 

nozione di partecipazione alla societas sceleris ed al correlativo problema del concorso 

“esterno” è stato approvato, a maggioranza, un modello di tipizzazione delle rispettive 

condotte. Le riflessioni testè riportate sono state tradotte in una formula normativa dalla 

sottocommissione – composta dal prof. Seminara, dal dott. Canzio, dall’avv. Randazzo 

e dal dott. Turone – che si è occupata del concorso di persone nel reato e di reati 

associativi295. 

                                                 
290 Si veda per tutti DE VERO, I reati associativi nell’odierno sistema penale, cit., 28 e nota 38, il quale 
osserva che è arduo comprendere come «tale (opportunamente) ristretto bene collettivo» possa essere 
pregiudicato da associazioni perseguenti un qualsiasi programma criminoso. 
291 La veridicità dell’assunto sostenuto nel testo è ricavabile dal punto 2 della Relazione sui Principi di 
codificazione dello Schema, cit., c. 306, ove si afferma che «di regola, si è usata una tecnica più sintetica 
di esposizione, dove non è sembrato necessario innovare in modo profondo la disciplina attuale». 
292 In termini di “occasione mancata” si esprime CAVALIERE , Il concorso eventuale, cit., 342. 
293 Si veda la Relazione della commissione ministeriale per la riforma del codice penale, in Riv. it. dir. e 
proc. pen., 1999, 624-625. 
294 Ibidem. 
295 «Art. 416 (Associazione per delinquere) 
“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti mediante una struttura 
organizzativa idonea a perdurare nel tempo e a realizzare i delitti programmati, coloro che costituiscono, 
dirigono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. 
2. Per il solo fatto di essere consapevolmente inserito nella struttura organizzativa dell’associazione, la 
pena per il partecipe è della reclusione da uno a cinque anni. 
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 Anche nell’ambito della commissione di riforma presieduta dal dott. Nordio, 

istituita nel 2001 e scaduta (dopo svariate proroghe e mutamenti nella composizione) 

nel giugno 2005, ha avuto luogo un dibattito in tema di criminalità organizzata e delitti 

associativi. Con specifico riferimento a questi ultimi è stata avanzata la proposta, da 

parte del prof. Aleo296, di introdurre un Libro “Dei delitti contro la Repubblica e la 

sicurezza pubblica”, con un Titolo “Dei delitti associativi”, contenente le “Disposizioni 

generali sui delitti associativi”. Tra queste ultime veniva contemplata sia la definizione 

di “associazione delittuosa”297, che quella di “Contributo personale alla struttura 

organizzativa di un’attività delittuosa”298. Nonostante l’iniziale approvazione in 

                                                                                                                                               
3. La pena è aumentata: 
 a. se il numero degli associati è di dieci o più; 
 b. se l’associazione è armata. 
4. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento 
delle finalità dell’associazione, di armi o materiali esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di 
deposito. 
5. Fuori dai casi di partecipazione all’associazione, le pene stabilite nei commi 2 e 3 sono applicabili, 
altresì, a chi fornisce un rilevante contributo consapevole e volontario al conseguimento dei fini 
dell’associazione o alla sua conservazione e stabilità. 
6. Nei confronti del condannato è sempre ordinata una misura di sicurezza ed è 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”». 
Testo disponibile, unitamente alla relazione della sottocommissione, sul sito internet del Ministero della 
Giustizia all’indirizzo <http://www.giustizia.it/studierapporti/riformacp/7-reati_assoc.htm>. 
296 ALEO, Sistema penale e criminalità organizzata, cit., 289 ss., riporta lo schema di lavoro che aveva 
presentato. 
297 ALEO, op. cit., 290, «Definizioni. 
“Agli effetti della legge penale, costituisce un’associazione delittuosa la struttura organizzativa, formata 
da tre o più persone e dotata di stabilità, diretta alla realizzazione di un’attività delittuosa complessa o di 
carattere sistematico. [Rampioni ha proposto di cambiare la nozione in quella di «struttura organizzativa 
stabile di tre o più persone diretta alla realizzazione di una pluralità indeterminata di delitti gravi»]. 
L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie 
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito, per il conseguimento delle finalità 
dell’associazione”». 
298 ALEO, op. cit., 291, «Contributo personale alla struttura organizzativa di un’attività delittuosa. 

“In modo speciale rispetto alle previsioni dei singoli delitti associativi, il contributo personale 
alla struttura organizzativa di un’attività delittuosa complessa o di carattere sistematico di particolare 
gravità è punito con la reclusione fino alla misura massima stabilita per i delitti più gravi realizzati fra 
quelli che possono essere considerati tipici della struttura organizzativa. 

Il contributo può essere sia stabile che occasionale con effetti di stabilità, purché 
consapevolmente funzionale all’attività delittuosa dell’associazione considerata in generale. 

La pena non può essere inferiore al minimo previsto per il delitto associativo”. 
Oppure: 

“È contributo di partecipazione quello su cui i componenti della struttura organizzativa possono 
fare preventivo affidamento. 

In modo speciale rispetto alle previsioni dei singoli delitti associativi la partecipazione stabile 
alla struttura organizzativa di un’attività delittuosa di carattere sistematico di particolare gravità è punita 
con la reclusione fino alla misura massima stabilita per i delitti più gravi realizzati fra quelli che possono 
essere considerati tipici della struttura organizzativa. La pena non può essere inferiore al minimo previsto 
per il delitto associativo. 
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sottocommissione tutto «è rimasto arenato nelle secche delle logiche presenti all’interno 

della Commissione»299. «Ininfluente, invece, la razionalizzazione introdotta dal Progetto 

Nordio che, all’art. 47, sancisce l’applicazione delle norme sul concorso di persone ai 

reati associativi e precisa che i reati di associazione criminale si considerano associativi: 

risultato acquisito e pacifico il primo enunciato, tautologico il secondo»300. 

 Al termine del conciso excursus sulle prospettive de lege ferenda, svolto nelle 

pagine che precedono, non si può tralasciare la dimensione sovranazionale di contrasto 

alla criminalità organizzata. 

Tale tematica ha acquistato negli ultimi anni un’indiscussa centralità, non solo 

nel dibattito scientifico – quale “nuova sfida” per il diritto penale moderno301 – ma 

anche nell’agenda politica internazionale. Come è stato acutamente osservato dall’ex 

Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi A. Annan, «gli stessi mezzi tecnologici 

che sostengono la globalizzazione e l’espansione transnazionale della società civile, 

forniscono l’infrastruttura per l’espansione di una rete globale di “società incivile” – 

criminalità organizzata, trafficanti di droga, riciclaggio di denaro e terroristi»302. 

Ragioni di sintesi ed aderenza al tema di ricerca non consentono di soffermarsi 

diffusamente su un problema tanto complesso, che involge peraltro delicate questioni, di 

natura processuale oltre che sostanziale, sui rapporti tra le giurisdizioni di stati diversi. 

Appare quindi opportuno focalizzare l’attenzione sugli spunti rinvenibili in due 

fondamentali atti, scilicet la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine 

                                                                                                                                               
Il contributo occasionale, con effetti di stabilità e consapevolmente funzionale rispetto all’attività 

delittuosa dell’associazione considerata in generale, è punito fino alla misura massima inferiore di un 
terzo rispetto alla precedente”. Oppure: “Allo stesso modo [che la partecipazione] è punito il contributo 
occasionale di grande rilevanza, con effetti di stabilità e consapevolmente funzionale rispetto all’attività 
delittuosa considerata in generale”». 
299 ALEO, op. cit., 292. 
300 Così CERULO, Il trionfo dei reati associativi e l’astuzia della ragione, cit., 1036.  
301 In questi termini MILITELLO , Partecipazione all’organizzazione criminale e standards internazionali 
d’incriminazione (La proposta del Progetto comune europeo di contrasto alla criminalità organizzata), 
in Riv. it. dir. e proc. pen., 2003, 184 ss., cui si rinvia anche per i precipui riferimenti bibliografici sul 
tema. 
302 Brano riportato in apertura della Relazione al Disegno di legge recante: «Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati 
dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001», approvato dal Consiglio dei 
Ministri nella seduta del 6 giugno 2003 (divenuto L. 16 marzo 2006, n° 146), disponibile sul sito web del 
Ministero della Giustizia, 
<http://www.giustizia.it/dis_legge/relazioni/rat_crimine_transnaz_relazione.htm>. 
Sulla dimensione “transnazionale” della criminalità in Europa cfr. MILITELLO , op. cit., 194. 
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organizzato transnazionale303 ed il Progetto comune europeo di contrasto alla 

criminalità organizzata304. 

La c.d. “Convenzione di Palermo” rappresenta indubbiamente il culmine di una 

strategia di contrasto al crimine organizzato a livello globale e mira, secondo la migliore 

tradizione ONU305, ad armonizzare lo standard normativo degli stati aderenti. Ai fini 

del presente elaborato è interessante richiamare la nozione di “gruppo criminale 

organizzato”306 e la definizione della condotta partecipativa307. 

                                                 
303 La Convenzione è stata aperta alla firma a Palermo nel dicembre del 2000. L’Italia ha provveduto a 
ratificarla e darvi esecuzione con L. 146/2006, cit. nella nota precedente. 
304 Il Progetto costituisce il risultato di una ricerca comparata sul crimine organizzato in Germania, 
Spagna ed Italia, che ha condotto alla formulazione di un nucleo comune a livello europeo di norme 
penali in materia. I lavori sono stati pubblicati, in lingua italiana, nel volume MILITELLO -PAOLI-ARNOLD 
(a cura di), Il crimine organizzato come fenomeno transnazionale, cit. 
305 Si veda il Compendium of U.N. Standards and Norms in Crime Prevention and Criminal Justice, 
disponibile sul sito internet dello United Nations Crime and Justice Information Network, all’indirizzo 
<http://www.uncjin.org/standards/compendium>. 
306 Art. 2 Conv. cit.: «“Terminologia” 
Ai fini di questa Convenzione: 

a) L’espressione “gruppo criminale organizzato” designa un gruppo strutturato, che esiste da 
un certo tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto con lo scopo di 
commettere una o più infrazioni gravi o infrazioni stabilite conformemente alla presente 
Convenzione, per trarne, direttamente o indirettamente un vantaggio finanziario o un altro 
vantaggio materiale. 

b) L’espressione “infrazione grave” designa una condotta che costituisce un’infrazione 
passibile di una pena privativa della libertà personale di cui il massimo non dev’essere 
inferiore a quattro anni o di una pena più elevata. 

c) L’espressione “gruppo strutturato” designa un gruppo che non si è costituito 
occasionalmente per commettere immediatamente un’infrazione e che non ha 
necessariamente dei ruoli formalmente definiti per i suoi membri, né continuità nella 
composizione ovvero una struttura elaborata». 

Testo riportato da ALEO, Sistema penale e criminalità organizzata, cit., 286. 
307 L’art. 5 Conv. cit., rubricato “Penalizzazione della partecipazione a un gruppo criminale organizzato” 
dispone l’attribuzione di rilevanza penale: 

«a) A una o a entrambe delle seguenti condotte quali infrazioni distinte da quelle che comportano 
il tentativo o la consumazione di una attività criminale: 

i) Al fatto di accordarsi con una o più persone in vista della commissione di 
un’infrazione grave per un fine legato direttamente o indirettamente al 
conseguimento di un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale e, 
laddove lo esiga la legislazione interna, implicante un atto commesso da uno 
dei partecipanti in virtù di questa intesa ovvero implicante un gruppo criminale 
organizzato; 

ii)  Alla partecipazione attiva di una persona, che abbia conoscenza sia dello scopo 
e dell’attività criminale generale di un gruppo criminale organizzato, sia della 
sua intenzione di commettere le infrazioni in questione: 
a. alle attività criminali del gruppo criminale organizzato 
b. ad altre attività del gruppo criminale organizzato consapevole che la sua 

partecipazione contribuirà al raggiungimento del suddetto scopo 
criminoso. 

b) Al fatto di organizzare, dirigere, facilitare, incoraggiare o favorire mediante aiuto o consigli la 
commissione di un’infrazione grave mediante un gruppo criminale organizzato». 

Testo riportato da ALEO, Sistema penale e criminalità organizzata, cit., 286-287. 
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Sotto il primo aspetto occorre sottolineare il carattere eclettico della nozione di 

sodalizio criminoso, che riprende sincretisticamente i modelli del complot (e 

dell’association de malfaiteurs) francese, della conspiracy anglosassone e delle figure 

associative più vicine al modello dell’art. 416 c.p.308. Il risultato conseguito non è 

esaltante, se solo si pone mente al fatto che rimane del tutto generico ed indeterminato il 

riferimento alla struttura del “gruppo” (ad eccezione del carattere non occasionale), con 

il conseguente rischio di sovrapporre la societas sceleris all’istituto del concorso di 

persone nel reato309. Di assoluto rilievo è poi la scelta di delimitare la gamma dei reati-

fine suscettibili di essere ricompresi nel programma delinquenziale, attraverso un 

criterio selettivo incentrato sulla cornice edittale (almeno quattro anni di reclusione) 

prevista per i crimini de quibus. Nonostante appaia criticabile l’adozione di un 

parametro fisso di pena, giacchè i singoli stati possono avere (ed in effetti hanno) 

trattamenti sanzionatori estremamente differenziati per il medesimo illecito310, si può 

nondimeno condividere l’opzione di fondo mirante a circoscrivere qualitativamente i 

delitti-scopo311. 

Per quanto concerne la partecipazione al “gruppo criminale organizzato” il 

sincretismo che ispira nel complesso la Convenzione trova conferma nel duplice piano 

di tipicità della condotta: nella prima ipotesi la punibilità del mero accordo (a scopo di 

profitto312) rende manifesto il riferimento alla conspiracy;  il secondo comportamento è 

invece modellato sui reati associativi europeo-continentali313, seppure «trasfigurato in 

una prospettiva concorsuale»314. 

 Passando adesso ad esaminare brevemente la proposta315 contenuta nel Progetto 

comune europeo di contrasto alla criminalità organizzata è opportuno premettere che 

                                                 
308 Cfr. MILITELLO , Partecipazione all’organizzazione criminale, cit., 190; ALEO, Sistema penale e 
criminalità organizzata, cit., 287. 
309 CERULO, Il trionfo dei reati associativi, cit., 1038-1039. 
310 MILITELLO , Partecipazione, cit., 188-189, si sofferma ampiamente sulle “discrasie” tra le pene previste 
nei singoli ordinamenti per lo stesso fatto di reato. L’A. richiama, a titolo meramente esemplificativo, il 
delitto di estorsione, che ha una cornice edittale assai variegata nei singoli stati europei (collocandosi in 
ogni caso al di sopra della soglia fissata dalla Convenzione), ma ad esempio in Bolivia è punito con la 
reclusione fino a tre anni (così esulando dalla nozione di “infrazione grave”). 
311 Nel medesimo senso si vedano CERULO, Il trionfo dei reati associativi, cit., 1037; ALEO, Sistema 
penale e criminalità organizzata, cit., 288. 
312 Sui tratti caratterizzanti l’elemento soggettivo si rinvia ad ALEO, Sistema penale e criminalità 
organizzata, cit., 287-288. 
313 Si veda amplius MILITELLO , Partecipazione, cit., 190-191. 
314 Così CERULO, Il trionfo dei reati associativi, cit., 1038, il quale rivolge penetranti critiche, per la 
medesima motivazione, anche alla previsione di cui all’art. 5,  lett. b), Conv. cit. 
315 «La punibilità della partecipazione ad un’organizzazione criminale. 

1) La partecipazione ad un’organizzazione criminale è punita nei sistemi penali degli Stati 
membri dell’Unione europea. 
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tale iniziativa si inserisce nel quadro di un progressivo avvicinamento delle legislazioni 

penali dei singoli Stati membri316, anche attraverso l’adozione di atti istituzionali da 

parte degli organi dell’Unione europea317. 

Il delineato modello di “organizzazione criminale” si caratterizza per una 

struttura minimale, essendo prevista, accanto al requisito di pluralità di persone (almeno 

                                                                                                                                               
2) Partecipa ad un’organizzazione criminale chi apporta un contributo non occasionale alla 

realizzazione dei reati oggetto delle attività dell’organizzazione o al mantenimento delle sue strutture 
operative, quando sia consapevole di rafforzare così la capacità a delinquere dell’organizzazione, cioè di 
rendere più probabile o più rapido il conseguimento del programma criminoso ovvero di incrementarne il 
grado di realizzazione. 

3) Per organizzazione criminale si intende una collettività di soggetti, che presenti un nucleo 
minimo di tre persone, sia articolata secondo una divisione dei compiti ed operi quantomeno anche 
all’interno di uno o più degli Stati membri attraverso il compimento di reati qualificabili come gravi. I 
singoli ordinamenti degli Stati membri provvedono a determinare la gravità dei reati che, per livelli 
sanzionatori, frequenza di realizzazione o portata degli effetti dannosi o pericolosi, rileva ai fini della 
presente norma minima comune. In ogni caso, vanno considerati tali i reati che prevedono le condotte di 
omicidio doloso, sequestro di persona, traffico di stupefacenti, riciclaggio, corruzione, traffico di esseri 
umani. Ove le attività criminose dell’organizzazione si estendano a più Stati membri, è competente il 
sistema penale in cui l’organizzazione ha iniziato ad operare. Nel caso in cui ciò non si riesca ad 
accertare, è competente il sistema penale in cui per la prima volta è stata esercitata l’azione penale nei 
confronti dell’organizzazione criminale. 

4) Le pene per la sola partecipazione all’organizzazione criminale non possono superare la metà 
delle pene previste per il reato più grave che rientra nel programma criminoso dell’organizzazione. Le 
pene sono aumentate della metà per chi partecipa ad un’organizzazione criminale che svolga la propria 
attività in più Stati membri o che adotti l’intimidazione diffusa come metodo sistematico. 

5) Per coloro che costituiscono l’organizzazione o ne dirigono le attività criminali la pena non 
può essere inferiore al triplo della pena prevista per la semplice partecipazione. In organizzazioni 
altamente strutturate e gerarchicamente condotte i capi rispondono dei reati commessi dai membri 
dell’organizzazione, salvo che il reato da questi commesso costituisca una conseguenza imprevedibile 
rispetto all’attività criminosa che è oggetto dell’organizzazione. 

6) In caso di persone giuridiche, la responsabilità per la partecipazione ad un’organizzazione può 
fondarsi sulla trasformazione dell’attività istituzionale in copertura per realizzare il programma di azione 
di un’organizzazione criminosa. In tal caso le relative sanzioni, a contenuto pecuniario, interdittivo, 
estintivo, potranno colpire anche la persona giuridica, compatibilmente con i principi giuridici degli 
ordinamenti degli Stati membri. 

7) I partecipanti all’organizzazione che si sforzano seriamente di impedirne le attività criminose 
o che comunicano all’autorità notizie rilevanti sulla costituzione, l’esistenza o le attività del gruppo 
criminale hanno diritto ad un’attenuante speciale di pena non inferiore alla metà della sanzione per la 
partecipazione all’organizzazione. La punibilità può altresì essere esclusa quando l’apporto conoscitivo 
fornito dal collaboratore sia risultato determinante per impedire la prosecuzione delle attività criminali del 
gruppo o per smantellarne l’organizzazione criminale». 
Testo riportato da MILITELLO , Partecipazione, cit., 204-205. 
316 A proposito di tale fenomeno si rinvia alla trattazione di MILITELLO , Partecipazione, cit., 192-204, il 
quale richiama le principali tappe del processo di abbandono del “nazionalismo penale” e svolge 
un’approfondita analisi comparatistica delle fattispecie (lato sensu) associative nei vari ordinamenti 
europei. 
317 Basti qui richiamare il Piano d’azione contro la criminalità organizzata, adottato dal Consiglio 
dell’Unione europea nel giugno 1997 e pubblicato in Gazz. Uff. Com. Eur., C 251 (15 agosto 1997), e 
l’ Azione comune relativa alla punibilità della partecipazione a un’organizzazione criminale negli Stati-
membri della UE, adottata (ex art. K.3 del Trattato UE) nel dicembre 1998 dal Consiglio dell’Unione 
europea e pubblicata in Gazz. Uff. Com. Eur., L 351 (29 dicembre 1998). 
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tre), la (mera) divisione del lavoro tra i componenti318. Apprezzabile è poi il criterio di 

delimitazione dei reati costituenti l’obiettivo del sodalizio delinquenziale, qualificati 

come “gravi”, la cui concreta individuazione viene comunque rimessa ai singoli Stati 

membri – a parte l’indicazione di alcune fattispecie hard core – sulla base di svariati 

parametri. 

Notevoli perplessità suscita invece, ad avviso di chi scrive, il profilo concernente 

i soggetti attivi della “organizzazione criminale”, sia per quanto attiene alla condotta del 

(mero) partecipe, che a proposito delle figure di rango superiore. 

Il fatto di partecipazione risulta concepito alternativamente in termini di 

“contributo non occasionale” alla perpetrazione dei reati-scopo, ovvero al mantenimento 

della struttura operativa, sempre che l’agente abbia la consapevolezza di rafforzare la 

capacità a delinquere dell’organizzazione. L’elemento soggettivo – il cui accertamento è 

notoriamente problematico – diventa così, nella prima ipotesi, fattore decisivo, vera e 

propria “chiave di volta”, ai fini dell’ascrizione di responsabilità penale (si badi, per il 

reato “associativo”) rispetto ad una condotta che, nella sua materialità, non differisce 

per nulla dalla commissione (reiterata) di illeciti in concorso. 

A proposito dei soggetti che ricoprono ruoli di vertice (limitatamente ad 

organizzazioni “altamente strutturate”) si palesa una grave violazione del – 

costituzionalmente fondato ex art. 27 Cost. – principio di personalità dell’illecito e della 

sanzione penale, in virtù del meccanismo di attribuzione a costoro della responsabilità 

per i reati-scopo perpetrati dai membri dell’organizzazione319. Il Progetto prevede 

infatti una vera e propria responsabilità “di posizione”, che viene meno solo con la 

prova (par di capire a carico dell’imputato, sic!) dell’imprevedibilità320 dell’illecito 

realizzato, in quanto estraneo allo “oggetto sociale”. 

A tali critiche si è ribattuto, in modo assai poco convincente, che, stante la 

difficoltà di applicare all’interno delle organizzazioni complesse e gerarchicamente 

ordinate le categorie tradizionali del concorso di persone321, il criterio della prevedibilità 

rispetto al programma criminoso dell’associazione vale a «collegare [(?)] il reato 

commesso dal membro dell’organizzazione alla responsabilità dei rispettivi capi (...). 

Oltre a rispettare [(sic!)] la personalità della responsabilità penale, si riesce così a 

                                                 
318 In senso favorevole alla previsione di requisiti strutturali (ai fini della distinzione dall’istituto del 
concorso di persone nel reato) si veda CERULO, Il trionfo dei reati associativi, cit., 1038. 
319 In tal senso i rilievi formulati da GRASSO e SILVA -SÀNCHEZ nel corso degli incontri di studio sul 
Progetto. Cfr. MILITELLO , Partecipazione, cit., 219. 
320 Il criterio della prevedibilità è stato criticato, in uno degli incontri di studio sul Progetto, da SILVA -
SANCHEZ, il quale ha paventato il rischio di punizione a titolo di dolo di una responsabilità colposa (si 
veda MILITELLO , Partecipazione, cit., 210 in nota 52 e 220-221). 
321 In questi termini MILITELLO , Partecipazione, cit., 208. 
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collegare il criterio di imputazione proposto alla ratio politico-criminale che fonda la 

punibilità dell’organizzazione criminale»322. Si è inoltre affermata «l’esigenza generale 

di aggiornare il tradizionale quadro di garanzie per adeguarle [(sic!)] alle caratteristiche 

strutturali della criminalità dei gruppi: proprio questo è il senso [(?)] della scelta 

compiuta in relazione al terreno specifico in esame, di limitare il novero dei reati di cui 

rispondono i capi a quelli che non sono imprevedibili rispetto al programma criminoso 

dell’organizzazione. Se questa viene incriminata in quanto rappresenta una “criminale 

macchina da guerra”, e sempreché sia organizzata in termini rigorosamente gerarchici, 

colui che tira le fila dell’attività collettiva non può restare esente dalla responsabilità per 

i reati che rappresentano la concretizzazione del programma criminoso»323. 

Traduzione: «Il fine giustifica i mezzi», Machiavelli docet. 

                                                 
322 Ibidem. 
323 Così MILITELLO , Partecipazione, cit., 220. 
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Capitolo III 
L’associazione per delinquere nella law in action 

 
 

3.1 L’art. 416 c.p. nella prassi applicativa 

 La scelta metodologica di separare, nello svolgimento del presente elaborato, 

l’analisi degli orientamenti giurisprudenziali dalla disamina delle posizioni dottrinali sul 

delitto di associazione per delinquere mira al precipuo scopo di sottolineare le notevoli 

“discrasie”324, rinvenibili nell’ermeneutica della norma incriminatrice in esame, tra la 

c.d. law in the books e quella in action. 

Attraverso una trattazione parallela a quella svolta nel primo capitolo (§ 1.3) 

saranno presentati i più significativi precedenti della Corte regolatrice sugli elementi 

costitutivi e le varie articolazioni dei sodalizi delinquenziali, rendendo evidente che 

molte delle preoccupazioni garantiste, diffuse tra gli interpreti325 circa la “tenuta” 

dell’art. 416 c.p., vengono sistematicamente obnubilate nella prassi applicativa, per 

finalità politico-criminali di difesa sociale dall’allarmante fenomeno della criminalità 

organizzata. 

Le altalenanti prese di posizione della Cassazione risultano certamente spiegabili 

ponendo mente al deficit di tipicità del  precetto de quo, che necessita, ça va sans dire, 

di un remake legislativo326 per divenire conforme a Costituzione ed assicurare la 

                                                 
324 Cfr. PALAZZO , Orientamenti dottrinali ed effettività giurisprudenziale del principio di determinatezza-
tassatività in materia penale, in STILE (a cura di), Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto 
penale, Napoli, 1991, cit. 
325 «Per tutti i reati associativi si pongono problemi di garantismo individuale. Alcuni sono risolubili in 
sede legislativa, mentre altri toccano la questione del ruolo dei giudici, della gestione dei processi, dei 
doveri professionali di polizia, giudici e difensori». Così PIGNATELLI , Tutela e garanzia in tema di 
riforma dei reati associativi, cit., 133. 
326 Per le prospettive di riforma si rinvia alla trattazione svolta nel capitolo che precede, § 2.4. 
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certezza del diritto, «maestra di fierezza civile» nella celebre definizione di 

Calamandrei. 

Al contempo, tuttavia, il confuso “stato dell’arte” (giurisprudenziale) costituisce 

irrefutabile conferma, sul piano empirico, dell’impraticabilità di una interpretazione 

“tassativizzante” ad opera dei giudici327, tale da sanare l’indeterminatezza congenita 

della norma incriminatrice della societas sceleris. La stessa enucleazione delle c.d. 

“regole di giudizio” è di per sè operazione problematica, giacchè inevitabilmente 

fondata su un ragionamento logico-induttivo (ex post) di astrazione e generalizzazione 

di principi – spesso formulati in maniera equivoca –, ricavabili dalle pronunce sui casi 

concreti328. 

Occorre peraltro ricordare che la spiccata duttilità delle fattispecie associative, 

complessivamente considerate, ha determinato un significativo incremento delle 

imputazioni per i reati de quibus, non sempre, a sommesso avviso di chi scrive, 

giustificate dai fatti oggetto di inchiesta329. Anche recentissime ed eclatanti vicende di 

cronaca (si pensi ai procedimenti penali noti al grande pubblico come “Calciopoli” o 

“Vallettopoli”) sono state inquadrate nello schema dell’associazione per delinquere, 

divenuta, nelle ipotesi di criminalità plurisoggettiva, omnium accusationum 

supplementum330. 

La ricca e multiforme casistica italiana degli ultimi decenni rende velleitario il 

proposito di fornire un quadro esaustivo, o anche solo esauriente, delle contrastanti 

pronunce di legittimità sulla richiamata disposizione del codice Rocco, suggerendo 

piuttosto di seguire un approccio sistematico che metta adeguatamente in risalto le 

(poche) certezze in subiecta materia ed evidenzi i fronti tuttora “caldi” 

nell’interpretazione giurisprudenziale. 

Svolti questi concisi rilievi introduttivi è possibile addentrarsi nella disamina 

delle sentenze, a partire dall’individuazione della ratio di tutela sottesa all’art. 416 c.p. 

Al riguardo è pacifico ed incontroverso, fin dalle più risalenti decisioni della 

Corte regolatrice331, l’assunto in base al quale il fondamento dell’incriminazione della 
                                                 
327 Su cui v. retro, cap. II, § 2.3. 
328 VIGANÒ, Tutela penale della libertà individuale, cit., 183-184, rimarca la “congenita imprecisione” 
delle “regole di giudizio”, così individuate, sotto svariati profili: in primis per il carattere approssimativo 
ad esse connaturato; secondariamente per l’intrinseca “falsificabilità” di principi ricavati in assenza di 
adeguato supporto empirico; infine per la instabilità delle stesse, giacchè non è certo che i principi 
consacrati nei precedenti della Cassazione saranno in seguito applicati dai giudici di merito e dal Supremo 
Collegio. 
329 Si v. amplius il paragrafo seguente. 
330 Estremamente calzante e suggestiva è questa definizione del crimen maiestatis nell’antica Roma ad 
opera di Tacito, riportata da FLORIAN, Dei delitti contro la sicurezza dello Stato, cit., 7. 
331 Cass., sez. I pen., 5 dicembre 1978 – 20 aprile 1979, n° 3838, in Cass. pen., M.A., 1980, 1513; Cass., 
sez. I pen., 14 novembre 1980 – 9 marzo 1981, n° 1906, in Giust. pen., 1981, II, 483. 
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societas sceleris risiede nella potenziale lesione dell’ordine pubblico (in senso 

materiale332), determinata dalla permanenza del vincolo associativo, per finalità 

criminose, tra una pluralità di individui. 

Si era del resto evidenziato en passant, nel corso della presente trattazione333, 

che la giurisprudenza è da tempo propensa, salvo rare eccezioni334, a ricomprendere 

l’associazione per delinquere nella categoria dei reati di pericolo335, ritenendo 

quest’ultimo non già elemento costitutivo della fattispecie bensì ragione giustificatrice 

della stessa336. Logico corollario dell’impostazione in commento è l’irrilevanza, rispetto 

al perfezionamento dell’autonomo delitto ex art. 416 c.p., della commissione dei reati-

scopo del sodalizio337, che, ove concretamente perpetrati, possono nondimeno fungere 

da “cartina di tornasole” (probatoria) del carattere non occasionale dell’accordo che 

qualifica la predetta disposizione di parte speciale338. 

                                                 
332 Ex multis Cass., sez. I pen., 25 febbraio 1991, Trentin, in Cass. pen., 1993, 823. 
333 Retro, cap. II, § 2.4. 
334 Secondo Cass., sez. I pen., 24 marzo 1986 – 13 ottobre 1986, n° 10762, in CED Cass., rv. 173920, 
l’ordine pubblico «viene in concreto leso dall’esistenza dell’associazione e dall’allarme sociale che questa 
di per se stessa suscita». Analoga posizione è stata recentemente assunta, nella giurisprudenza di merito, 
da App. Catania, 21 gennaio 2003, in Riv. pen., 2003, 419. Cass., sez. I pen., 11 dicembre 1992 – 26 
gennaio 1993, n° 709, in Cass. pen., 1994, 573, si esprime invece in termini cumulativi di «danno 
immediato per l’ordine pubblico e (...) pericolo per i beni che i delitti in programma offendono; invero 
l’impegno collettivo, consentendo di utilizzare immediatamente gli uomini disponibili e le strutture 
appositamente predisposte, agevola la realizzazione dei delitti-scopo». 
335 Cass., sez. I pen., 26 ottobre 1977 – 29 aprile 1978, n° 4846, in Giust. pen., 1978, II, 508; Cass., sez. I 
pen., 22 febbraio 1979 – 20 luglio 1979, n° 6693, in Giust. pen., 1980, II, 162; Cass. pen., 26 marzo 1980, 
Carrocci, in Cass. pen., M.A., 1981, 1767; Cass., sez. I pen., 19 ottobre 1982 – 15 dicembre 1982, n° 
11947, in Giust. pen., 1983, II, 423; Cass., sez. I pen., 13 gennaio 1983 – 26 aprile 1983, n° 3605, in CED 
Cass., rv. 158624; Cass., sez. I pen., 17 giugno 1985 – 7 novembre 1985, n° 10329, in Giust. pen., 1986, 
II, 297; Cass., sez. I pen., 1 luglio 1987 – 17 settembre 1987, n° 9859, in CED Cass., rv. 176676; Cass., 
sez. I pen., 28 novembre 1988 – 25 febbraio 1989, n° 3163, in CED Cass., rv. 180655; Cass., sez. I pen., 
7 aprile 1989 – 12 gennaio 1990, n° 130, in Cass. pen., 1991, 550; Cass., sez. I pen., 8 luglio 1991 – 25 
luglio 1991, n° 3114, in Cass. pen., 1992, 3027; Cass., sez. I pen., 15 gennaio 1997 – 30 gennaio 1997, n° 
66, in Cass. pen., 1998, 803; Cass., sez. VI pen., 22 gennaio 1997 – 13 giugno 1997, n° 5649, in CED 
Cass., rv. 208901. 
336 Ex multis Cass., sez. I pen., 17 dicembre 1982 – 18 aprile 1983, n° 3283, in Cass. pen., 1984, 856; e, 
più di recente, Cass., sez. pen. fer., 3 settembre 2004 – 13 settembre 2004, n° 36224, in Guida dir., 2004, 
f. 42, 82. 
337 Cass., sez. II pen., 15 dicembre 1980 – 13 giugno 1981, n° 5820, in Cass. pen., 1982, 1157; Cass., sez. 
I pen., 17 dicembre 1982 – 18 aprile 1983, n° 3283, in Cass. pen., 1984, 856; Cass., sez. II pen., 8 giugno 
1984 – 18 ottobre 1984, n° 8781, in CED Cass., rv. 166189; Cass., sez. I pen., n° 10329/1985, cit.; Cass., 
sez. I pen., n° 10762/1986, cit.; Cass., sez. I pen., 24 gennaio 1991 – 16 aprile 1991, n° 4336, in CED 
Cass., rv. 186923; Cass., sez. pen. fer., n° 36224/2004, cit. 
338 Cass., sez. I pen., 15 novembre 1983 – 14 dicembre 1983, n° 10760, in Giust. pen., 1984, II, 467; 
Cass., sez. I pen., n° 3114/1991, cit.; Cass. pen., 22 febbraio 1996, Marciano, in Foro it., Rep., 1996, 
voce Ordine pubblico (reati), n° 29; Cass., sez. II pen., 21 dicembre 1998, Avezzano, in Foro it., Rep., 
1999, voce Ordine pubblico (reati), n° 16; Cass., sez. VI pen., 24 settembre 1999 – 4 novembre 1999, n° 
12530, in Cass. pen., 2001, 1195; Cass., sez. un. pen., 28 marzo 2001 – 27 aprile 2001, n° 10, in Cass. 
pen., 2001, 2662; Cass., sez. VI pen., 27 novembre 2003 – 19 febbraio 2004, n° 7187, in Cass. pen., 
2005, 43; Cass., sez. VI pen., 23 novembre 2004, Tahiri, in Foro it., 2005, II, 448. 
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 Maggiormente frastagliata si presenta invece la ricostruzione giurisprudenziale 

degli elementi costitutivi della societas sceleris, in ciò scorgendosi il nitido riverbero 

della più volte denunciata carenza di descrittività nella formulazione delle norme 

incriminatrici di fatti (meramente) associativi. Qualche pronuncia di legittimità prende 

addirittura atto expressis verbis di tale “abdicazione” del legislatore, che ha in sostanza 

rimesso all’(arbitrio dell’)interprete l’individuazione delle caratteristiche del sodalizio 

penalmente rilevante339 e, prima ancora, degli elementi distintivi rispetto al concorso di 

persone nel reato. Sotto quest’ultimo aspetto l’evidente “contiguità” – o, per certi versi, 

sovrapponibilità – dell’istituto di parte generale ha comportato l’affannosa ricerca di 

affidabili criteri di discernimento tra le due ipotesi, anche per la specifica finalità, ben 

presente alla dottrina, di preservare la vigenza del principio cogitationis poenam nemo 

patitur340. 

Il tradizionale e consolidato orientamento dei giudici di piazza Cavour341 fa leva 

sul diverso modo di atteggiarsi dell’accordo criminoso, che nel concorso di persone si 

presenta come meramente occasionale ed accidentale, finalizzato alla realizzazione – 

quantomeno nella forma tentata (arg. ex artt. 115, comma 1, e 56 c.p.) – di uno o più 

reati determinati e destinato ad estinguersi con la perpetrazione degli stessi. Nella 

fattispecie prevista e punita dall’art. 416 c.p., au contraire, l’incontro di volontà 

riguarda un più vasto progetto delinquenziale, con la permanenza di un vincolo 

associativo tra i sodali, i quali hanno la consapevolezza (c.d. affectio societatis 

                                                 
339 Per il riconoscimento della mancanza di definizioni legali (tanto nel codice penale, quanto nella 
legislazione complementare in materia di sostanze stupefacenti) dell’associazione da reprimere si veda 
Cass., sez. VI pen., 25 settembre 1998 – 12 ottobre 1998, n° 10725, in Cass. pen., 1999, 3111. 
340 Secondo Cass., sez. VI pen., 12 maggio 1995 – 5 settembre 1995, n° 9320, in CED Cass., rv. 202036, 
«i criteri interpretativi destinati a risolvere le (solo apparenti) antinomie tra accordo non punibile e reato 
associativo non possono essere compiutamente individuati chiamando in causa il solo principio di 
specialità; e ciò per la mancanza di un vero e proprio rapporto di genere a specie, postulando il reato 
associativo una base plurisoggettiva qualificata, non richiesta, invece, nell’ipotesi di accordo; una 
constatazione che vale anche ai fini della distinzione tra fattispecie meramente concorsuale e fattispecie 
associativa, rappresentando il minimum soggettivo richiesto dalla legge relativamente alla seconda 
categoria dei reati un dato non richiesto, invece, per l’attività di mera partecipazione, così da consentire 
l’utilizzazione del medesimo criterio interpretativo pure - quel che più interessa - nel discriminare le 
categorie ora ricordate». In senso conforme cfr. Cass., sez. VI pen., 5 dicembre 2003 – 24 febbraio 2004, 
n° 7957, in Cass. pen., 2005, 2967. 
341 Cass., sez. I pen., n° 4846/1978, cit.; Cass., sez. II pen., 8 luglio 1983 – 13 febbraio 1984, n° 1344, in 
Cass. pen., 1985, 866; Cass., sez. V pen., 8 febbraio 1983 – 1 marzo 1984, n° 1768, in Cass. pen., 1986, 
38; Cass., sez. I pen., 18 maggio 1984 – 20 ottobre 1984, n° 8870, in Giust. pen., 1985, II, 502; Cass., sez. 
V pen., 9 maggio 1986 – 14 ottobre 1986, n° 10841, in Cass. pen., 1987, 1096; Cass., sez. II pen., 19 
maggio 1988 – 19 ottobre 1988, n° 10186, in Cass. pen., 1989, 87; Cass., sez. VI pen., 22 aprile 1989 – 
18 novembre 1989, n° 16058, in Cass. pen., 1991, 222; Cass., sez. I pen., 4 febbraio 1988 – 15 settembre 
1988, n° 9242, in Cass. pen., 1989, 1988; Cass., sez. I pen., 11 ottobre 1991 – 24 marzo 1992, n° 3402, in 
Cass. pen., 1994, 296; Cass., sez. I pen., 5 maggio 1995 – 20 giugno 1995, n° 7063, in Cass. pen., 1996, 
3638; Cass., sez. V pen., 20 gennaio 1999 – 15 marzo 1999, n° 3340, in CED Cass., rv. 212816; Cass., 
sez. V pen., 4 ottobre 2004 – 3 novembre 2004, n° 42635, in CED Cass., rv. 229906. 
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scelerum) di essere uniti per l’attuazione del programma, a prescindere dalla effettiva 

commissione dei delitti-scopo e dalla «percezione spazio-temporale-ideativa»342 degli 

stessi nel momento di formazione del vincolo.            Un diverso indirizzo 

interpretativo343, minoritario ma sicuramente apprezzabile per lo sforzo di rispettare il 

canone giuspenalistico di offensività, qualifica ulteriormente l’accordo associativo 

mediante il requisito della predisposizione comune dei mezzi necessari alla 

realizzazione del programma criminoso, scilicet una struttura permanente, più o meno 

articolata, «nella quale i singoli associati divengono – ciascuno nell’ambito dei propri 

compiti assunti od affidati – parti di un tutto, con il fine di commettere una serie 

indeterminata di delitti»344. 

 Procedendo più in dettaglio nell’analisi delle pronunce della Corte di Cassazione 

sugli elementi costitutivi dell’associazione per delinquere occorre ribadire che questa 

tematica rappresenta una delle questioni maggiormente dibattute (ed irrisolte) 

nell’ermeneutica dell’art. 416 c.p. 

I requisiti fondamentali costituiti dal vincolo associativo tendenzialmente 

permanente (o comunque stabile345) fra almeno tre individui346, dall’indeterminatezza 

del programma criminoso347 e dalla menzionata predisposizione dell’apparato 

                                                 
342 Così Cass., sez. I pen., n° 1906/1981, cit.; in senso sostanzialmente conforme cfr. Cass., sez. I pen., n° 
10760/1983, cit.; Cass., sez. VI pen., 7 marzo 1997, Necci, in Riv. pen., 1997, 576. 
343 Cass., sez. V pen., 20 giugno 1985 – 10 settembre 1985, n° 7957, Giust. pen., 1986, II, 552; Cass., sez. 
VI pen., 12 febbraio 1986 – 28 maggio 1986, n° 4446, in Cass. pen., 1987, 1718; Cass., sez. I pen., 5 
febbraio 1991 – 30 aprile 1991, n° 4820, in CED Cass., rv. 187207; Cass., sez. I pen., 11 marzo 1991 – 6 
giugno 1991, n° 6204, in CED Cass., rv. 188025; Cass., sez. I pen., 22 settembre 1994 – 22 ottobre 1994, 
n° 10835, in CED Cass., rv. 199581. 
344 Cass., sez. VI pen., n° 7957/2004, cit. 
345 «Il vincolo associativo può non assumere il carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso 
non sia circoscritto a priori alla commissione di uno o più reati predeterminati e precisamente individuati 
nei loro estremi materiali e cronologici». Così Cass., sez. I pen., 19 dicembre 1978 – 20 aprile 1979, n° 
3847, in Cass. pen., M.A., 1980, 997. In senso conforme cfr. Cass., sez. II pen., 26 novembre 1984 – 7 
maggio 1985, n° 4358, in Cass. pen., 1986, 1064; Cass., sez. V pen., 28 giugno 2000 – 1 dicembre 2000, 
n° 12525, in Cass. pen., 2001, 2865; Cass., sez. I pen., 28 settembre 2005, Quarato, in Giur. it., 2006, 
1483. 
346 «Il numero minimo degli associati previsto dalla legge per la configurabilità del reato deve essere 
valutato in senso oggettivo, ossia come componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio (...) è 
possibile dedurre l’esistenza della realtà associativa, anche sotto il profilo numerico, dalle attività svolte. 
dalle quali può risultare in concreto una distribuzione di compiti necessariamente estesa a più di due 
persone». Così Cass., sez. II pen., 30 aprile 1999 – 9 giugno 1999, n° 7437, in Cass. pen., 2001, 476; 
conforme Cass., sez. VI pen., 24 febbraio 2005, Biancucci, in CED Cass., rv. 231237. 
Si veda inoltre Cass., sez. I pen., 4 maggio 1987 – 10 agosto 1987, n° 8958, in Giust. pen., 1988, II, 213, 
secondo cui il minimo di tre individui può essere integrato anche attraverso l’adesione di altri ad un 
vincolo originariamente circoscritto a due persone. 
347 In senso difforme si è però affermato che «l’indeterminatezza del programma criminoso non 
costituisce un requisito indefettibile per la configurabilità del reato di cui all’art. 416 c.p.; la lettera della 
norma, infatti, postula solo una pluralità di delitti programmati, e lo spirito di essa consiste nell’assicurare 
la punizione di condotte che, per un verso, non raggiungono il livello di concorso di persone nel reato con 
il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un determinato delitto e, per un 
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strumentale all’esecuzione dello stesso, vengono infatti declinati in modo differenziato 

nelle sentenze, soprattutto con riguardo alla consistenza dell’elemento organizzativo. 

Non sono invero mancate, anche in tempi recenti, prese di posizione radicali, tendenti a 

concentrarsi in via primaria sull’accordo, relegando in secondo piano il substrato 

strutturale del sodalizio criminoso (posto esclusivamente a presidio dell’idoneità lesiva 

del delitto associativo), cosicché «la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a 

dimostrare l’esistenza degli elementi costitutivi del reato [(sic!)], ma a provare, 

attraverso dati sintomatici, l’esistenza di quell’accordo fra tre o più persone diretto a 

commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sé si concreta»348. La 

più avvertita giurisprudenza ha invece compiuto un percorso evolutivo, che, partendo 

dalla condivisibile constatazione del carattere informale349 e non necessariamente 

gerarchico350 del profilo organizzativo, è passato da una generica verifica circa 

l’apprestamento dei mezzi occorrenti per tradurre in atto il programma 

delinquenziale351, ad una compiuta valorizzazione della struttura, in termini di 

adeguatezza ed idoneità a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira352. 

Permane comunque un elevato grado di incertezza sul livello di complessità 

dell’organizzazione, che nelle pronunce di legittimità è in prevalenza concepita in forma 

rudimentale353, mentre altre sentenze la intendono in maniera più articolata, richiedendo 

                                                                                                                                               
altro verso, costituiscono un pericolo per l’ordine pubblico (...), poiché non si esauriscono in un mero 
accordo per perpetrare crimini ma implicano la realizzazione di un’organizzazione e la predisposizione di 
mezzi per l’attuazione del programma messo a punto». Così Cass., sez. I pen., n° 66/1997, cit. 
348 Così Cass., sez. VI pen., n° 10725/1998, cit. Conforme Cass., sez. IV pen., 21 aprile 2006, n° 22824, 
in CED Cass., rv. 234576. La preminenza della c.d. affectio societatis scelerum è affermata in modo 
ancor più netto da Cass., sez. I pen., n° 4846/1978, cit.; Cass., sez. I pen., 25 maggio 1983 – 15 ottobre 
1983, n° 8256, in CED Cass., rv. 160668; Cass, sez. I pen., 1 giugno 1983 – 15 ottobre 1983, n° 8263, in 
CED Cass., rv. 160672; Cass., sez. VI pen., 11 marzo 1992 – 26 giugno 1992, n° 7440, in CED Cass., rv. 
190879; Cass., sez. VI pen., 30 marzo 1998 – 11 maggio 1998, n° 5500, in Rass. avv. Stato, 1999, I, 262. 
349 Cass., sez. I pen., 17 dicembre 1982 – 18 aprile 1983, n° 3283, in CED Cass., rv. 158450; Cass., sez. I 
pen., 26 gennaio 1983, n° 145, in CED Cass., rv. 157446; Cass., sez. I pen., 13 gennaio 1983 – 26 aprile 
1983, n° 3605, in CED Cass., rv. 158624; Cass., sez. II pen., n° 1344/1984, cit.; Cass., sez. V pen., n° 
1768/1984, cit.; Cass., sez. V pen., n° 10841/1986, cit.; Cass., sez. VI pen., n° 5500/1998, cit.; Cass., sez. 
VI pen., 12530/1999, cit.; Cass., sez. I pen., 22 settembre 2006, D’Attis, in CED Cass., rv. 234800. 
350 Ex multis si veda Cass., sez. I pen., 25 marzo 2003 – 10 aprile 2003, n° 17027, in Cass. pen., 2004, 
2346. 
351 Cass., sez. II pen., 20 marzo 1984 – 13 giugno 1984, n° 5576, in CED Cass., rv. 164814; Cass., sez. II 
pen., n° 8781/1984, cit.; Cass., sez. I pen., n° 3114/1991, cit.; Cass., sez. VI pen., n° 7187/2004, cit.; 
Cass., sez. pen. fer., n° 36224/2004, cit. 
352 Cass., sez. I pen., 16 novembre 1984 – 16 gennaio 1985, n° 603, in CED Cass., rv. 167468; Cass., sez. 
I pen., n° 10762/1986, cit.; Cass., sez. I pen., n° 709/1993, cit.; Cass., sez. I pen., 27 febbraio 1993 – 26 
maggio 1993, n° 5340, in CED Cass., rv. 194209; Cass., sez. I pen., 5 dicembre 1994 – 23 marzo 1995, 
n° 3161, in CED Cass., rv. 200684; Cass., sez. VI pen., 14 giugno 1995 – 25 novembre 1995, n° 11413, 
in Cass. pen., 1997, 398; Cass., sez. I pen., 14 luglio 1998 – 25 settembre 1998, n° 10107, in CED Cass., 
rv. 211403; Cass., sez. I pen., 22 settembre 2006, n° 34043, in CED Cass., rv. 234800. 
353 Si veda per tutte la recente Cass., sez. IV pen., n° 22824/2006, cit., la quale statuisce che «sotto il 
profilo ontologico (...) è sufficiente anche un’organizzazione minima». 
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che sia a base stabile354 e «disponga di mezzi sufficienti per l’attività programmata, 

diretti ad assicurare il successo degli accordi instaurati tra i complici»355. 

 Risulta a questo punto opportuno soffermarsi sul profilo concernente i soggetti 

attivi del reato di associazione per delinquere, con la preliminare precisazione che i 

precedenti del Supremo Collegio sono unanimemente concordi con l’opinione della 

prevalente dottrina nel ritenere che l’art. 416 c.p. sia norma incriminatrice a pluralità di 

fattispecie: l’una per coloro che ricoprono ruoli di vertice (commi primo e terzo), l’altra 

per i semplici partecipi (il capoverso)356. La prima ipotesi delittuosa non presenta 

rilevanti controversie ermeneutiche, rinvenendosi anzi in giurisprudenza l’elaborazione 

di un’efficace nozione di sintesi circa la condotta dei soggetti “apicali”, che fa leva sulla 

preminenza, in concreto, della loro attività rispetto a quella svolta dagli altri associati357. 

In particolare la qualifica di “promotore” dell’associazione compete non soltanto a «chi 

della stessa si sia fatto iniziatore, enunciandone il programma, ma anche [a] colui che 

contribuisca alla potenzialità pericolosa del gruppo associativo già costituito, 

provocando l’adesione di terzi all’associazione ed ai suoi scopi attraverso un’attività di 

diffusione del programma»358. Anche per quanto concerne lo “organizzatore” viene 

posta in risalto, accanto all’attività funzionale alla costituzione del sodalizio, la 

susseguente condotta di rafforzamento dello stesso (mediante nuove adesioni) e di 

gestione della societas sceleris attraverso l’assunzione di poteri decisionali359. Infine è 

“capo” dell’associazione non solo la figura di vertice (peraltro meramente eventuale), 

ma anche chi ricopra «incarichi direttivi e risolutivi nella vita dell’organizzazione e nel 

suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati»360. 

                                                 
354 Cass., sez. I pen., n° 4820/1991, cit. 
355 Così, ex multis, Cass., sez. V pen., n° 7957/1985, cit. 
356 Cass., sez. V pen., n° 1768/1984, cit.; Cass., sez. III pen., 11 giugno 1984 – 27 ottobre 1984, n° 9267, 
in CED Cass., rv. 166374; Cass., sez. I pen., 16 ottobre 1985 – 14 febbraio 1986, n° 1435, in CED Cass., 
rv. 171910. 
357 Cass., sez. I pen., 28 maggio 1981 – 27 novembre 1981, n° 10637, in CED Cass., rv. 151133. 
358 Così Cass., sez. I pen., 22 aprile 1985 – 7 agosto 1985, n° 7462, in Cass. pen., 1986, 822. 
359 Cfr. Cass., sez. VI pen., 10 maggio 1994 – 17 novembre 1994, n° 11446, in Cass. pen., 1996, 1124. 
Contra Cass., sez. I pen., 10 maggio 1993 – 11 dicembre 1993, n° 11344, in CED Cass., rv. 195764, 
secondo cui «l’attribuzione a taluno del ruolo di “organizzatore” non implica che costui debba essere 
necessariamente investito di compiti di coordinamento e di direzione dell’attività di altri soggetti 
(rientrando piuttosto i detti compiti in quelli propri dei “capi” e “dirigenti”), ma richiede soltanto che 
l’attività del soggetto abbia i requisiti dell’essenzialità e dell’infungibilità». 
Si veda altresì Cass., sez. I pen., 17 dicembre 1993 – 10 marzo 1994, n° 2897, in Cass. pen., 1995, 1828, 
la quale afferma che «anche la normale attività professionale svolta da un commercialista, qualora 
realizzata, pur nella sua formale aderenza ai canoni della professione, con il conclamato scopo di 
concorrere alla realizzazione di un’associazione per delinquere, configura condotta penalmente rilevante 
per la sussistenza dell’art. 416 c.p. (...). Tale condotta, se essenziale per l’organizzazione della struttura 
associativa, qualifica detta partecipazione come quella di organizzatore dell’organismo criminoso». 
360 Così Cass., sez. III pen., 22 maggio 1987 – 28 settembre 1987, n° 10040, in Cass. pen., 1988, 1846. 
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La seconda fattispecie ex art. 416 c.p., prevista dal legislatore nel capoverso 

della norma incriminatrice con riferimento alla condotta del “partecipe”, è stata 

tradizionalmente al centro di contrasti interpretativi e va sottolineato come ancor oggi 

sia tutt’altro che incontroverso il valore semantico da attribuire al lemma de quo. Si 

tratta, invero, unitamente alla tipizzazione del concetto di “associazione”, del maggiore 

punctum dolens del reato in esame, avuto riguardo alla verifica di compatibilità con il 

canone di determinatezza in materia penale. 

Un indirizzo ermeneutico oggetto di penetranti critiche361, ma mai 

completamente abbandonato, giunge addirittura a concepire la partecipazione in termini 

(meramente) psicologici, come «disponibilità e (...) impegno permanenti a svolgere 

determinati compiti, al fine di realizzare un programma di fatti delittuosi»362, finendo 

così per privare la condotta di qualunque profilo di materialità e di percepibilità ab 

externo. 

Altro orientamento particolarmente rigoroso della Corte di legittimità postula 

che, una volta raggiunta la prova dell’esistenza della societas sceleris, basterebbe ad 

integrare la partecipazione il fatto che taluno sia “cointeressato” (sic!) – dato, 

quest’ultimo, ricavabile anche attraverso indizi – alle attività della stessa, senza alcuna 

necessità di dimostrare lo svolgimento di un ruolo specifico. «La “partecipazione” 

infatti, per sua stessa natura, può realizzarsi nei modi più vari, la cui specificazione non 

è richiesta dalla norma incriminatrice e non può, quindi, essere richiesta neppure nella 

sentenza di condanna»363. 

È di piana evidenza che la ricostruzione in commento, pur partendo da premesse 

corrette, perviene ad esiti inaccettabili ed aberranti. In particolare appare fuor di dubbio 

che il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere si configuri come reato a 

forma libera, giacchè qualsiasi comportamento – a prescindere dalle sue concrete 

modalità di estrinsecazione – risulta costitutivo della materialità del fatto, a condizione, 

beninteso, che sia verificabile il nesso di causalità rispetto all’evento tipico. «Ma ciò 

non significa che nell’ambito della distribuzione dei compiti caratterizzante ogni 

struttura associativa finalizzata ad uno scopo – e costituente il quadro di riferimento 

della condotta tipica – non si debba concretamente individuare e specificare la “parte” 
                                                 
361 Si veda per tutte Cass., sez. I pen., 24 giugno 1992 – 16 luglio 1992, n° 8064, in Giust. pen., 1993, II, 
265, secondo cui la «partecipazione ad un’associazione per delinquere, per essere punibile, non può 
esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo (...), occorrendo invece la prestazione, da 
parte dello stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e 
contenuto, purchè destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento 
degli scopi di essa». 
362 In questi termini, ad esempio, Cass., sez. I pen., n° 709/1993, cit. 
363 Così Cass., sez. I pen., 21 febbraio 1992 – 18 marzo 1992, n° 3214, in Cass. pen., 1993, 1987; 
conforme Cass., sez. I pen., 13 giugno 1987 – 16 marzo 1988, n° 3492, in Cass. pen., 1988, 1812. 
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svolta dal “compartecipe” o, se si preferisce, il “tassello”, sia pure mobile e sostituibile, 

del “mosaico” concreto, il contributo, cioè, minimo ma non insignificante dal singolo 

apportato alla vita della struttura ed in vista del perseguimento del suo scopo. Se così 

non fosse, la previsione normativa del “solo fatto di partecipare all’associazione” 

sfuggirebbe completamente ad ogni possibilità di tipizzazione della condotta punibile e 

la stessa, per tal modo, non si sottrarrebbe a fondati rilievi di costituzionalità per 

l’assoluta carenza di tassatività del dato normativo»364. 

Si comprende dunque appieno il motivo per cui la giurisprudenza maggiormente 

garantista pone l’accento, più che sulla volontà del soggetto di entrare a far parte della 

societas sceleris – cui corrisponda quella di includerlo da parte dei vertici – 

sull’efficienza causale del suo comportamento rispetto all’esistenza ed al rafforzamento 

del sodalizio, in vista del perseguimento delle finalità criminose365. 

Le notazioni testè svolte sulla condotta di partecipazione offrono il destro per 

qualche breve cenno ai precedenti della Corte di legittimità in materia di concorso c.d. 

“esterno” (rectius, eventuale) nel reato associativo. Occorre comunque ricordare 

l’esiguità numerica delle decisioni che si sono soffermate su tale tematica, giacchè, 

come evidenziato in altra parte del presente elaborato366, l’ipotesi in commento ha 

acquistato rilevanza nella law in action con specifico riferimento alla fattispecie di 

associazione per delinquere di tipo mafioso, ex art. 416-bis c.p. 

In linea di massima la giurisprudenza è orientata ad ammettere367 la 

configurabilità di un comportamento atipico, che si differenzia dalla partecipazione per 

l’estraneità dell’agente alla struttura organica368 della societas sceleris e per 

l’occasionalità della condotta, pure non priva di rilevanza causale per il conseguimento 

delle finalità del sodalizio369. La diversità del ruolo rivestito rispetto al partecipe si 

riverbera sul dolo – pur sempre specifico370 – del concorrente eventuale, che deve 

                                                 
364 Così Cass., sez. I pen., n° 7462/1985, cit. (corsivi aggiunti). Nel medesimo senso si vedano Cass., sez. 
I pen., 27 gennaio 1986 – 15 marzo 1986, n° 2111, in Cass. pen., 1987, 1719; Cass., sez. VI pen., 13 
giugno 1989 – 21 novembre 1989, n° 16164, in CED Cass., rv. 182609. 
365 Ex multis cfr. Cass., sez. I pen., 21 aprile 1982 – 25 febbraio 1983, n° 1674, in CED Cass., rv. 157571; 
Cass., sez. V pen., 9 maggio 2001 – 17 settembre 2001, n° 33717, in CED Cass., rv. 219921. 
366 Retro, cap. I, § 1.3. 
367 In senso parzialmente difforme Cass., sez. I pen., 21 marzo 1988 – 27 giugno 1989, n° 8864, in Cass. 
pen., 1991, 223, ha affermato che «l’ipotesi concorsuale ai sensi dell’art. 110 c.p. non trova ingresso nello 
schema dell’art. 416 c.p. al di là del concorso morale e limitatamente ai soli casi di determinazione od 
istigazione a partecipare od a promuovere, costituire, organizzare l’associazione per delinquere». 
368 Cass., sez. V pen., 10 novembre 1995 – 28 dicembre 1995, n° 12591, in Cass. pen., 1996, n° 2515. 
369 Si veda Cass., sez. I pen., n° 9242/1988, cit. 
370 In questo senso, pur se con riferimento all’associazione per delinquere di tipo mafioso, ex art. 416-bis 
c.p. cfr. Cass., sez. un. pen., 12 luglio 2005 – 20 settembre 2005, n° 3348, in Cass. pen., 2005, 3732 ss.; 
l’opposto orientamento, che dovrebbe ormai ritenersi superato, secondo cui sarebbe stato sufficiente il 
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rappresentarsi e volere il contributo alla vita dell’organizzazione, della cui esistenza sia 

consapevole ancorché non ne faccia parte371. 

Più in generale l’elemento soggettivo del reato di partecipazione, semplice o 

qualificata, ad associazione per delinquere è stato prevalentemente ricostruito in termini 

di coscienza e volontà di associarsi (manifestazione di affectio societatis scelerum) ed 

apportare il contributo alla vita del sodalizio richiesto dalla norma incriminatrice, cui si 

aggiunge il dolo specifico di commettere una pluralità di delitti372. 

Le richiamate elaborazioni sulle condotte dei soggetti attivi del delitto 

associativo, condivisibili senza riserve sul piano teorico, rischiano tuttavia di essere 

messe profondamente in discussione nella prassi applicativa dell’art. 416 c.p., allorchè 

si tratti di accertare in concreto la sussistenza dell’associazione per delinquere. 

Il profilo probatorio della fattispecie, considerato nel complesso, è infatti 

caratterizzato da spiccata “elasticità”373 e presenta rilevanti problematiche sia con 

riferimento alla dimostrazione dell’esistenza della societas sceleris, e correlativamente 

della partecipazione ad essa, che per quanto concerne la responsabilità degli associati – 

specie quelli di rango superiore – per i reati commessi da altri sodali in esecuzione del 

programma delinquenziale. 

Uno sguardo d’insieme sulle pronunce della Corte regolatrice induce ad 

evidenziare la tendenza alla “circolarità” percepibile in molti arresti giurisprudenziali 

(soprattutto di merito374), nei quali si arriva a colmare le lacune del thema probandum 

mediante forme di probatio semiplena, integrata da congetture (scilicet intuizioni od 

opinioni personali) ed affermazioni apodittiche. Allo scopo di scongiurare una 

inaccettabile affermazione di responsabilità penale sulla base di simili ragionamenti, la 

Cassazione375 ha subordinato la plausibilità della prova “indiretta” alla condizione che si 

                                                                                                                                               
dolo generico ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del concorrente esterno, traeva origine da 
Cass., sez. un. pen., 27 settembre 1995 – 14 dicembre 1995, n° 30, in Cass. pen., 1996, 1087 ss. 
371 Cass., sez. VI pen., 7 marzo 1997, Necci, cit.; Cass., sez. I pen., n° 709/1993, cit. 
372 Ex multis cfr. Cass., sez. I pen., 24 settembre 1986 – 10 novembre 1986, n° 12603, in CED Cass., rv. 
174242; Cass., sez. I pen., n° 7462/1985, cit.; Cass., sez. VI pen., n° 11446/1994, cit. 
373 «L’esistenza del vincolo può essere desunta anche da facta concludentia [(penalmente irrilevanti)], 
quali la continuità, la frequenza e l’intensità dei rapporti tra i soggetti, l’interdipendenza delle loro 
condotte, la predisposizione dei mezzi finanziari e la stessa efficienza dell’organizzazione». Così Cass., 
sez. VI pen., 10 aprile 1987 – 27 giugno 1987, n° 7789, in Giust. pen., 1988, II, 213. 
Secondo Cass., sez. VI pen., n° 12530/1999, cit., tra i facta concludentia «assumono particolare rilievo i 
delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il contesto in cui questi sono maturati e le loro 
modalità di esecuzione conclamino l’esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto 
indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo» In senso analogo si veda Cass., sez. un. 
pen., n° 10/2001, cit. (in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso). 
374 Si vedano ad esempio Ass. Torino, 26 luglio 1983, in Foro it., 1984, II, 187; Ass. Genova, 26 febbraio 
1983, ivi, 187; Ass. Roma, 24 gennaio 1983, ivi, 188. 
375 Ex multis Cass., sez. I pen., 23 maggio 1988 – 19 luglio 1988, n° 8265, in CED Cass., rv. 178896. 
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pervenga – beyond any reasonable doubt – ad un giudizio di certezza sul fatto ignoto, 

valutando il complesso degli accadimenti storici in modo sufficientemente rigoroso 

sotto il profilo logico-deduttivo376.  Si è poi opportunamente rilevato che la 

realizzazione dei delitti-scopo riveste carattere marginale e sussidiario, avuto riguardo 

alla dimostrazione dell’illecito associativo, e dunque «non può assumere valore 

preminente rispetto agli elementi desumibili dalla natura, dalle dimensioni soggettive ed 

oggettive del sodalizio criminoso»377. Ne discende, quale fondamentale corollario, 

l’impossibilità di provare l’appartenenza di un individuo all’associazione per 

delinquere, sic et simpliciter, in virtù della (mera) commissione di uno o più reati-

fine378, essendo invece necessario riscontrare la sussistenza del vincolo sia sul piano 

psicologico (affectio societatis)379 che dal punto di vista fattuale – attraverso la 

considerazione del ruolo ricoperto e delle concrete modalità di svolgimento della 

condotta380 – a prescindere dalla circostanza che il soggetto non sia da ritenere un 

associato a pieno titolo secondo lo “statuto” della societas sceleris381. 

                                                 
376 Cass., sez. I pen., 4 maggio 1987 – 10 agosto 1987 n° 8958, in CED Cass., rv. 176524; in senso 
analogo cfr. Cass., sez. I pen., n° 9859/1987, cit.; Cass., sez. I pen., 13 gennaio 1988 – 30 giugno 1988, n° 
7737, in CED Cass., rv. 178779; Cass., sez. VI pen., n° 5649/1997, cit. 
377 In questi termini Cass., sez. I pen., 21 giugno 1983 – 6 luglio 1983, n° 1322, in CED Cass., rv. 
159777; conforme Cass., sez. I pen., 14 maggio 1985 – 19 ottobre 1985, n° 9307 in CED Cass., rv. 
170745. 
378 «In materia di associazione per delinquere, se non sussiste la prova che i reati fine siano stati progettati 
dall’intera organizzazione con la piena consapevolezza da parte dei singoli associati delle manifestazioni 
del progetto delittuoso e delle connesse modalità esecutive, dalle commissioni dei singoli reati non può 
essere fatta discendere la responsabilità per l’appartenenza all’associazione criminosa». Così, di recente, 
Cass., sez. II pen., 12 gennaio 2006 – 9 febbraio 2006, n° 5075, in Giust. pen., 2007, II, 214. 
In senso difforme si veda tuttavia Cass., sez. V pen., 25 marzo 1997 – 21 giugno 1997, n° 6026, in Cass. 
pen., 1998, 2344, secondo cui «devesi ritenere 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 [(sic!)] che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i 
correi, fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato de quo, non può essere 
assolta con l’allegazione della limitata durata dei rapporti con essi correi intercorsi». 
Appare evidente ictu oculi come quest’ultimo approccio si ponga agli antipodi della presunzione di non 
colpevolezza dell’imputato, sancita dall’art. 27 cpv. Cost., implicando anzi una sorta di (inammissibile) 
inversione dell’onus probandi tra accusa e difesa nel processo penale. 
379 Il requisito della affectio societatis scelerum è dalla prevalente giurisprudenza declinato in termini di 
coscienza e volontà di compiere un atto di associazione in quanto tale, «che non deriva dalla semplice 
esecuzione dei delitti cui la stessa è finalizzata e che possono essere affidati anche ad estranei». Così 
Cass., sez. I pen., 20 dicembre 1989 – 15 febbraio 1990, n° 2082, in Cass. pen., 1991, 1043. In senso 
sostanzialmente conforme si veda Cass., sez. VI pen., n° 11446/1994, cit. 
380 Al riguardo Cass., sez. V pen., 9 dicembre 2002 – 21 gennaio 2003, n° 2838, in CED Cass., rv. 
224916, ha ribadito la necessità che «il ruolo svolto e le modalità dell’azione siano tali da evidenziare la 
sussistenza del vincolo e ciò può verificarsi solo quando detto ruolo non avrebbe potuto essere affidato a 
soggetti estranei oppure quando l’autore del singolo reato impieghi mezzi e sistemi propri del sodalizio in 
modo da evidenziare la sua possibilità di utilizzarli autonomamente e cioè come membro e non già come 
persona a cui il gruppo li ha posti occasionalmente a disposizione». 
381 Cass., sez. I pen., 25 ottobre 1993 – 9 dicembre 1993, n° 11307, in Cass. pen., 1994, 2978. 
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Passando ora ad esaminare brevemente il problema della colpevolezza dei 

partecipi per i crimini compiuti da altri appartenenti al sodalizio, è bene porre in 

adeguato risalto il fatto che non possono non trovare integrale applicazione i comuni 

principi in tema di concorso di persone nel reato. Tale assunto appare pacifico ed 

incontroverso nelle pronunce di legittimità, in ossequio ai canoni fondamentali che 

presiedono all’accertamento della responsabilità penale382, senza che rilevi in alcun 

modo il ruolo rivestito dal soggetto in seno all’associazione383. Pertanto, ancorché i 

delitti de quibus siano riferibili all’organizzazione ed inseriti tra gli obiettivi della 

stessa, viene nettamente respinta la configurabilità di anomale responsabilità “di 

posizione” o “da riscontro d’ambiente”384, anche nell’ipotesi in cui coloro che hanno 

effettivamente commesso gli illeciti siano rimasti ignoti385. Consequenziale risulta 

allora l’affermazione che «dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o 

moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e 

consapevole all’attuazione della singola condotta criminosa»386. 

 Ulteriore nodo problematico che emerge parallelamente al profilo degli obiettivi 

delinquenziali concerne la possibilità di configurare il vincolo della continuazione, ai 

sensi dell’art. 81, cpv., c.p., tra i delitti-scopo ed il reato di associazione per delinquere.            

Al riguardo va osservato che il tradizionale orientamento negativo del Supremo 

Collegio, le cui radici sono rinvenibili addirittura nell’epoca di vigenza del codice 

Zanardelli387, è essenzialmente incentrato sul carattere generico ed indeterminato del 

programma delittuoso associativo, ritenuto perciò incompatibile con la medesimezza del 

disegno criminoso richiesta dalla predetta disposizione di parte generale388. In 

                                                 
382 Cass., sez. I pen., 1 aprile 1992 – 6 giugno 1982, n° 6784, in CED Cass., rv. 190537, statuisce che 
l’attribuzione del delitto-scopo «ai singoli associati o anche ai capi di detta organizzazione può costituire, 
oltre che legittima ipotesi di lavoro, un elemento di sospetto che va confortato con altri oggettivi elementi 
di accusa, senza i quali resta allo stato iniziale di una inutilizzabile valutazione». 
383 Cass., sez. I pen., 13 aprile 1987 – 5 dicembre 1987, n° 12499, in CED Cass., rv. 177196. Conformi 
Cass., sez. I pen., 5 luglio 1990 – 30 luglio 1990, n° 2273, in CED Cass., rv. 185027; Cass., sez. un. pen., 
21 ottobre 1992 – 22 febbraio 1993, n° 1653, in CED Cass., rv. 192468. 
384 Cass., sez. I pen., 22 dicembre 1997 – 18 febbraio 1998, n° 1988, in CED Cass., rv. 209846; conforme 
Cass., sez. VI pen., 28 marzo 2003 – 12 maggio 2003, n° 20994, in CED Cass., rv. 226278. 
385 Cass., sez. I pen., 3 novembre 1993 – 7 gennaio 1994, n° 4607, in CED Cass., rv. 196773. 
386 Così, di recente, Cass., sez. VI pen., 28 settembre 2007, n° 37115, in CED Cass., rv. 237291. In senso 
analogo cfr. Cass., sez. I pen., 26 aprile 1985 – 6 giugno 1985, n° 5612, in CED Cass., rv. 169660; Cass., 
sez. I pen., 14 gennaio 1987 – 9 maggio 1987, n° 5771, in CED Cass., rv. 175927; Cass., sez. I pen., n° 
1988/1998, cit.; Cass., sez. VI pen., n° 20994/2003, cit. 
387 Si veda retro, il cap. I, §§ 1.2 e 1.3. 
388 Cass., sez. II pen., 30 gennaio 1985 – 25 maggio 1985, n° 5152, in CED Cass., rv. 169411; Cass., sez. 
I pen., 14 giugno 1985 – 7 novembre 1985, n° 10325, in CED Cass., rv. 170965; Cass., sez. II pen., 14 
dicembre 1985 – 11 marzo 1986, n° 1934, in CED Cass., rv. 172054; Cass., sez. V pen., n° 10841/1986, 
cit.; Cass., sez. VI pen., 6 maggio 1987 – 27 giugno 1987, n° 7811, in Cass. pen., 1988, 1627; Cass., sez. 
VI pen., 17 novembre 1987 – 26 marzo 1988, n° 3936, in CED Cass., rv. 177973; Cass., sez. II pen., 7 
giugno 1988 – 19 ottobre 1988, n° 10197, in CED Cass., rv. 179453; Cass., sez. II pen., 6 dicembre 1988 
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particolare la continuazione di reati presuppone che tutte le diverse azioni od omissioni 

siano comprese, fin tal primo momento e nei loro elementi essenziali, nell’originario 

proposito delinquenziale, «mentre l’associazione è contraddistinta dall’accordo per la 

realizzazione di un programma criminoso generale e continuativo, che trascende i 

singoli reati e gli accordi particolari ad essi relativi ed è punito indipendentemente dalla 

loro effettiva commissione»389. Si è andata tuttavia affermando nelle decisioni di 

legittimità una diversa opzione interpretativa, maggiormente condivisibile, secondo cui 

non vi sono preclusioni di tipo logico e strutturale per l’ammissibilità della 

continuazione tra l’associazione per delinquere ed i reati-fine per cui la stessa è 

costituita390. Un primo filone di quest’ultimo indirizzo è propenso ad applicare la 

disciplina del reato continuato con notevole cautela e previo rigoroso accertamento 

fattuale sull’unitarietà del progetto criminale391, ritenendo comunque trattarsi di 

un’eccezione al principio generale secondo cui, ai fini della continuazione, sono 

incompatibili reati permanenti (quale l’art. 416 c.p.) ed illeciti a consumazione 

istantanea (categoria in cui solitamente ricadono i delitti-scopo)392. Talune sentenze 

contengono invece prese di posizione più decise e postulano che la verifica circa 

l’identità del disegno criminoso tra i reati-fine e quello associativo «si risolve in una 

[(mera)] quaestio facti, la cui soluzione è rimessa di volta in volta all’apprezzamento del 

giudice di merito»393. 

Qualche breve cenno meritano poi le elaborazioni giurisprudenziali sulle 

circostanze aggravanti, previste dall’art. 416 c.p. nei commi quarto e quinto. Con 

riferimento alla c.d. “scorreria armata” si rinviene un’impostazione più rigorosa, 

secondo cui l’aggravante in commento sarebbe integrata in virtù del (mero) 

                                                                                                                                               
– 18 dicembre 1989, n° 17416, in Cass. pen., 1991, 399; Cass., sez. II pen., 24 maggio 1989 – 31 maggio 
1990, n° 7634, in CED Cass., rv. 184491; Cass., sez. VI pen., 26 settembre 1997 – 24 ottobre 1997, n° 
3650, in Cass. pen., 1998, 2358. 
389 Così Cass., sez. I pen., n° 8263/1983, cit. 
390 Cass., sez. I pen., 3 dicembre 1987 – 10 maggio 1988, n° 5785, in CED Cass., rv. 178374; Cass., sez. I 
pen., n° 12499/1987, cit.; Cass., sez. I pen., 14 novembre 1988 – 19 gennaio 1989, n° 492, in CED Cass., 
rv. 180185; Cass., sez. I pen., 4 maggio 1989 – 30 ottobre 1989, n° 14614, in CED Cass., rv. 182383; 
Cass., sez. I pen., 5 marzo 1990 – 23 aprile 1990, n° 5916, in CED Cass., rv. 184127; Cass., sez. pen. fer., 
21 agosto 1990 – 30 agosto 1990, n° 2605, in Cass. pen., 1992, 315; Cass., sez. I pen., 20 marzo 1991 – 
24 aprile 1991, n° 1358, in CED Cass., rv. 187961; Cass., sez. I pen., 30 gennaio 1992 – 16 giugno 1992, 
n° 6992, in Cass. pen., 1993, 1679; Cass., sez. I pen., 22 giugno 1992 – 24 luglio 1992, n° 8381, in CED 
Cass., rv. 191447; Cass., sez. I pen., 26 ottobre 1992 – 2 dicembre 1992, n° 4292, in CED Cass., rv. 
192401; Cass., sez. I pen., 19 marzo 1992 – 11 dicembre 1992, n° 2225, in CED Cass., rv. 192484; Cass., 
sez. VI pen., 15 ottobre 1997 – 12 novembre 1997, n° 3960, in CED Cass., rv. 208833; Cass., sez. I pen., 
18 dicembre 1998 – 2 febbraio 1999, n° 6530, in CED Cass., rv. 212348. 
391 Cass., sez. VI pen., n° 3960/1997, cit.; Cass., sez. I pen., n° 6530/1999, cit. 
392 Cass., sez. I pen., 26 marzo 1998, Cavallo, in Giust. pen., 1999, II, 139. 
393 Cass., sez. VI pen., 2 aprile 1997 – 14 maggio 1997, n° 1474, in Cass. pen., 1998, 2358; Cass., sez. VI 
pen., 2 marzo 2004 – 2 aprile 2004, n° 15889, in CED Cass., rv. 228874. 
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trasferimento da un luogo all’altro di associati armati, i quali, «avendo programmato 

solo genericamente dei delitti, scelgono secondo occasionali circostanze gli oggetti delle 

loro azioni criminose»394. Maggiormente aderente alla lettera ed alla ratio della norma 

incriminatrice de qua appare invece un diverso orientamento, che fa leva 

sull’accresciuto pericolo per l’ordine pubblico e sull’allarme sociale connesso alla 

“scorreria” (cui sono correlate «azioni di depredazione, grassazione e soverchierie»), 

non ritenendo quindi sufficiente la disponibilità di armi, stabilmente possedute e portate 

per la commissione dei reati-scopo395. 

La questione concernente la circostanza aggravante del numero degli associati risulta 

invece controversa, non tanto rispetto al quinto comma dell’art. 416 c.p., quanto a 

proposito dell’applicabilità dell’art. 112, comma primo n° 1), c.p., a mente del quale la 

pena è aumentata «se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o 

più salvo che la legge disponga altrimenti». Al riguardo, nonostante il tenore letterale 

della disposizione ed una pronuncia delle sezioni unite396, persiste un indirizzo 

ermeneutico minoritario che ritiene applicabile il richiamato precetto di parte generale 

anche agli illeciti necessariamente plurisoggettivi (come, appunto, l’associazione per 

delinquere), sul rilievo della maggiore pericolosità dovuta alla partecipazione di un 

numero notevole di persone397. 

 Occorre infine soffermarsi brevemente sulla consumazione del delitto 

associativo e sull’ammissibilità del tentativo. Sotto il primo profilo la giurisprudenza è 

unanime nel ritenere che si tratti di reato permanente, che si protrae fino allo 

scioglimento del sodalizio od all’arresto dei componenti ed il cui perfezionamento 

avviene non già all’atto dell’accordo, ma nel momento in cui è costituita 

«un’organizzazione permanente, frutto del concerto, anche esso a carattere permanente, 

di intenti e di azione tra gli originari associati»398 (il che ha rilevanti effetti per le norme 

sulla competenza territoriale).      Quanto alla realizzazione dell’ipotesi di reato de quo 

                                                 
394 Così Cass., sez. VI pen., 27 settembre 1986 – 23 dicembre 1986, n° 14688, in Cass. pen., 1988, 798. 
395 In questi termini Cass., sez. V pen., 3 maggio 2001 – 29 agosto 2001, n° 32439, in Cass. pen., 2002, 
2344. 
396 Cass., sez. un. pen., 7 luglio 1984 – 3 agosto 1984, n° 20, in Cass. pen., 1984, 2384; si vedano altresì 
Cass., sez. I pen., 5 marzo 1980 – 28 aprile 1980, n° 768, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1983, 737, e la più 
recente Cass., sez. V pen., 5 luglio 2004 – 28 settembre 2004, n° 38252, in CED Cass., rv. 230236. 
397 Cfr. Cass., sez. VI pen., 20 novembre 2003 – 8 aprile 2004, n° 16737, in CED Cass., rv. 229656. 
398 Così Cass., sez. I pen., n° 7462/1985, cit.; si vedano altresì, ex multis, Cass., sez. VI pen., 16 dicembre 
1989 – 11 aprile 1990, n° 5349, in CED Cass., rv. 184011; Cass., sez. VI pen., 19 giugno 1987 – 8 
ottobre 1987, n° 10488, in CED Cass., rv. 176812; Cass., sez. I pen., 21 aprile 1986 – 27 maggio 1986, n° 
1799, in Cass. pen., 1987, 720, secondo cui il delitto è perfezionato «nel momento in cui il soggetto abbia 
apportato - per la realizzazione della finalità perseguita dall’ente e divenuta, così, “causa comune” 
civilisticamente intesa dell’agire suo e dell’organismo strutturato secondo lo schema legale - quel minimo 
di contributo effettivo alla vita dell’ente richiesto dalla norma incriminatrice ed in cui si risolve la sua 
partecipazione, semplice o qualificata, al sodalizio». 
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in forma tentata la maggioranza delle sentenze della Cassazione è propensa ad 

escluderne la configurabilità, sul presupposto che, trattandosi di fattispecie di pericolo, 

«gli eventuali atti, diretti alla formazione di un’associazione per delinquere, o sono 

meramente preparatori e non interessano la sfera giuridico-penale, ovvero hanno il 

carattere della idoneità ed inequivocità e determinano la consumazione del delitto»399. 

 

3.2 Le possibili ragioni di una “(ir)resistibile ascesa” 

 Un superficiale sguardo ai repertori di giurisprudenza ed alle pagine dei più 

diffusi quotidiani è sufficiente per rendersi avvertiti che la fattispecie prevista e punita 

dall’art. 416 c.p. ha costituito, negli ultimi anni, l’architrave su cui poggia un 

significativo numero di inchieste. I dati ISTAT in materia ad oggi disponibili400, aventi 

quale periodo di riferimento il decennio 1995-2004, valgono d’altra parte a confermare 

sul piano empirico l’incremento dei casi nei quali è stata esercitata l’azione penale e del 

numero di persone denunciate per il reato in commento. 

Senza alcuna pretesa di esattezza metodologica in un campo che esula del tutto 

dalle competenze di chi scrive, è comunque possibile trarre qualche spunto interessante, 

con la preliminare avvertenza che dalle statistiche non emergono401 le investigazioni sul 

delitto di associazione per delinquere cui non segua la formale imputazione del soggetto 

sottoposto ad indagini preliminari, ovvero l’iscrizione del reato nel “Registro ignoti” (ex 

art. 17 D.M. 30 settembre 1989, n° 334). Il c.d. dark number degli illeciti risulta quindi 

composto sia dai sodalizi delinquenziali non individuati dagli organi inquirenti, che 

dalle indagini su associazioni criminose rispetto alle quali non si ritenga di essere in 

possesso di elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio. 

Svolte queste premesse occorre innanzitutto rilevare che il numero di casi in cui 

è stata esercitata l’azione penale per il reato ex art. 416 c.p. è progressivamente 

aumentato, balzando dalla cifra di 752 nel 1995 alla cifra di 1093 nel 2004, con una 

crescita del tutto sproporzionata rispetto al totale dei delitti denunciati, che invece non 

                                                 
399 Così, ex multis, Cass., sez. I pen., n° 130/1990, cit. In senso difforme cfr. Cass., sez. I pen., 9 
novembre 1987 – 18 maggio 1988, n° 6077, in CED Cass., rv. 178420, che ammette il tentativo «solo in 
relazione ad una struttura associativa già esistente perché, essendo il requisito centrale della condotta 
punibile ancorato all’attualità del contributo alla vita dell’associazione, partecipante a questa può 
considerarsi solo chi si attivi materialmente e consapevolmente per perpetuare l'esistenza di una struttura 
già costituita in precedenza e per favorirne il conseguimento dei fini». 
400 Si vedano i volumi pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica – ISTAT, Statistiche giudiziarie penali 
(anno 1999), Annuario n° 8, Roma, 2001 (periodo dal 1995 al 2000) e ID., Statistiche giudiziarie penali 
(anno 2004), Annuario n° 13, Roma, 2006 (periodo dal 2000 al 2004). 
Le tavole contenenti i dati sono altresì disponibili per la consultazione sul sito internet dell’ISTAT 
all’indirizzo <http://www.istat.it/giustizia/giustizia/>. 
401 ISTAT, Statistiche giudiziarie penali (anno 2004), cit., 27 e nota 1. 
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ha subito variazioni altrettanto significative402. Il delineato trend si può osservare, 

seppure in modo meno marcato, anche per il dato concernente i soggetti imputati di 

associazione per delinquere, passato dalle 3.591 unità del 1995 alle 5.105 del 2004403, 

nonostante sia rimasto pressocchè invariato il numero complessivo di persone (in media 

circa 520.000 l’anno) rinviate a giudizio404. Di preminente rilievo ai fini del presente 

elaborato appare invece la considerazione del rapporto405, ricavabile dalle tavole 

ISTAT, tra i casi di presunti sodalizi criminali ed il numero di persone incriminate ai 

sensi dell’art. 416 c.p.  

Nel 1995 la media di imputati per ciascun processo ammontava a quasi cinque 

individui, mentre negli anni successivi il dato è calato nettamente (in media poco più di 

tre componenti per ogni ipotesi di societas sceleris), salvo poi crescere di nuovo ed 

attestarsi a circa quattro persone per delitto. Pur se con notevole cautela il richiamato 

dato numerico può essere interpretato come indice univoco della tendenza, da parte 

della magistratura requirente, ad applicare l’art. 416 c.p. con riferimento a sodalizi di 

piccole dimensioni sotto il profilo della componente umana. L’esiguità del numero 

medio di presunti associati – appena superiore al minimo previsto dalla norma 

incriminatrice de qua – sembra implicare d’altronde, quale logico corollario, il fatto che 

                                                 
402 Cfr. ISTAT, Statistiche giudiziarie penali (anno 1999), cit., tav. 1.3, per gli anni dal 1995 al 1999; ID., 
Statistiche giudiziarie penali (anno 2004), cit., tav. 1.3, per gli anni dal 2000 al 2004. Nel 1995, come 
riferito nel testo, il numero di processi per la fattispecie ex art. 416 c.p. ammonta a 752 su un totale di 
2.938.081 delitti per i quali è stata esercitata l’azione penale (in percentuale lo 0,025% circa); il 1996 ha 
registrato 774 casi su 2.974.042 (0,026%); il 1997 856 su 2.856.302 (0,029%); il 1998 894 su 3.090.912 
(0,028%); il 1999 913 su 3.384.156 (0,026%); il 2000 612 su 2.563.100 (0,024%); il 2001 893 su 
2.879.171 (0,031%); il 2002 1.183 su 2.842.224 (0,041%); il 2003 1.127 su 2.890.629 (0,039%). 
Nell’anno 2004, infine, a fronte di 2.968.594 delitti denunciati, cui sia seguito l’esercizio dell’azione 
penale, si sono avuti 1.093 casi di associazione per delinquere (pari allo 0,037% del totale). 
403 Anche a questo proposito valgono, con gli opportuni adattamenti, le indicazioni sul metodo statistico 
fornite supra circa il numero dei delitti ed il c.d. dark number. 
404 Il dato non è di per sé sorprendente, potendosi considerare la crescita della cifra di imputati di 
associazione per delinquere quale diretta conseguenza dell’incremento di processi per il delitto de quo. 
405 Sul punto occorre precisare che attraverso i dati statistici disponibili non è possibile individuare il 
rapporto esatto tra associazioni e presunti componenti, in quanto nel caso di persona denunciata per più 
reati, l’autore viene preso in considerazione dall’ISTAT con riferimento al delitto per il quale è prevista dal 
codice penale e dalle altre leggi la pena più grave. Cfr. ISTAT, Statistiche giudiziarie penali (anno 2004), 
cit., 27. 
Pertanto, qualora per gli illeciti perpetrati dal sodalizio (ad esempio, omicidi) sia previsto un trattamento 
sanzionatorio più severo rispetto a quello ex art. 416 c.p., ne consegue che i presunti colpevoli, imputati 
sia per il fatto base associativo che per i reati-scopo in cui se ne ipotizzi il concorso, vengono annoverati 
tra gli individui denunciati per omicidio e non tra quelli accusati di far parte di un’associazione per 
delinquere. 
Il dato ricavato risulta comunque, a sommesso avviso di chi scrive, abbastanza attendibile ponendo mente 
alla circostanza che la cornice edittale della norma incriminatrice della societas sceleris è tale da 
eguagliare o (spesso) superare le pene previste per i delitti più frequentemente suscettibili di essere 
ricompresi nel programma delinquenziale. 
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l’elemento strutturale della societas sceleris sia concepito in termini “rudimentali” e non 

come organizzazione particolarmente complessa406. 

Già in precedenza si è inoltre accennato ai recenti scandali, distanti anni luce dal 

comune paradigma della criminalità organizzata (“Calciopoli” e “Vallettopoli” 

costituiscono emblematici esempi), che sono stati ricondotti dalla pubblica accusa 

nell’alveo dell’associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di illeciti nei 

rispettivi contesti di riferimento. Non è certo questa la sede appropriata per valutare la 

plausibilità delle tesi sostenute dai pubblici ministeri nelle richiamate inchieste, alcune 

delle quali risultano ancor oggi in corso di svolgimento, né sarebbe possibile hic et nunc 

fare prognosi attendibili circa l’esito di procedimenti in cui non è allo stato intervenuta 

alcuna decisione sul merito. 

L’obiettivo che ci si propone è piuttosto l’enucleazione delle ragioni che 

spieghino il notevole aumento di imputazioni per il delitto associativo comune, ponendo 

in adeguato risalto i “vantaggi” – anche sotto il profilo processuale – derivanti alla 

pubblica accusa dalla scelta di ipotizzare la sussistenza di una societas sceleris. Al 

riguardo appare precipuo segnalare, sulle orme di attenta dottrina407, che la 

valorizzazione dell’ipotesi associativa trova terreno assai fertile presso gli organi 

inquirenti, mentre lo stesso non può dirsi (almeno in linea tendenziale) a proposito 

dell’orientamento della magistratura giudicante408. In particolare, dal punto di vista 

investigativo, il modello delineato dall’art. 416 c.p. rappresenta uno strumento 

estremamente duttile, che permette di attribuire rilevanza penale a vicende in cui è 

difficile “ritagliare” specifici fatti costituenti reato. L’associazione per delinquere 

diviene allora incriminazione “sussidiaria”, mirante «ad inquisire le condotte più 

sfuggenti, più ombrose, quelle meno scolpite da prove»409.        Non stupisce quindi che 

un illustre Autore abbia ricondotto le fattispecie associative tout court alla categoria dei 

                                                 
406 Si rinvia al paragrafo precedente per la disamina degli indirizzi ermeneutici della giurisprudenza sul 
profilo organizzativo dell’associazione per delinquere. Per le posizioni dottrinali si v. retro il cap. I, § 1.3. 
407 IACOVIELLO, Ordine pubblico e associazione per delinquere, cit., 38; in senso analogo si veda 
BARAZZETTA, Art. 416, cit., 3067-3068. 
408 É interessante richiamare i dati ISTAT sugli imputati cui è stata irrogata una pena per il delitto ex art. 
416 c.p. nel corso del decennio 1995-2004, con riferimento al momento di iscrizione nel Casellario 
giudiziario centrale di provvedimenti irrevocabili di condanna. Nel periodo considerato dalle statistiche si 
osserva una sostanziale stabilità della percentuale di individui condannati per il reato di associazione per 
delinquere rispetto al totale delle persone punite (0,3% circa). Si vedano i volumi ISTAT, Statistiche 
giudiziarie penali (anno 1999), cit., tav. 1.8, per gli anni dal 1995 al 1999; ID., Statistiche giudiziarie 
penali (anno 2004), cit., tav. 1.7, per gli anni dal 2000 al 2004. 
409 IACOVIELLO, loc. ult. cit. In senso sostanzialmente conforme, seppur con specifico riferimento alle 
fattispecie associative di tipo politico si vedano BEVERE, Processo penale e delitto politico, ovvero della 
moltiplicazione e dell’anticipazione delle pene, in Critica dir., 1982, 66 ss.; PIGNATELLI , Appunti in 
margine al processo «7 aprile»: natura giuridica e verifica dibattimentale dei reati associativi, in Quest. 
giust., 1982, 642 ss. 



 
 

Cap. III – L’associazione per delinquere nella law in action 
 

 - 98 - 

reati di “sospetto”, cui ricorrere, per finalità repressive, qualora sia carente la 

dimostrazione dei delitti-scopo410. Secondariamente deve essere posto in rilievo il 

carattere “aggregante” della norma incriminatrice in esame, che finisce per atteggiarsi 

come baricentro dell’impalcatura accusatoria poichè consente di ricondurre ad unità – 

logica, prima ancora che probatoria – i singoli crimini partitamente imputati411. 

Il codice di procedura penale rappresenta, del resto, un inequivocabile indice 

delle spiccate peculiarità processuali di taluni reati associativi, per i quali sono previste 

numerose regole derogatorie rispetto all’ordinario iter di accertamento giudiziale.            

La dottrina si è ampiamente soffermata412 sul corpus di norme riguardanti il 

procedimento “speciale” per la criminalità organizzata, che ragioni di sintesi ed 

aderenza al tema di ricerca sconsigliano di esaminare approfonditamente. 

Risulta invece opportuno porre in risalto la circostanza che le deroghe alla 

disciplina comune sono in gran parte inapplicabili413 al delitto-base ex art. 416 c.p., che, 

ad esempio, rientra tra i reati sui quali è chiamato a giudicare il tribunale in 

composizione collegiale414, ma è in linea di massima415 escluso dal novero dei delitti per 

cui è competente ad indagare la Procura distrettuale antimafia416, con significative 

ripercussioni non circoscritte al piano meramente procedimentale, lato sensu inteso417, 

ma estese anche al profilo (sostanziale) della prescrizione418. 

                                                 
410 In questi termini MOCCIA, La perenne emergenza, cit., 68, il quale tuttavia sottolinea la notevole 
difficoltà di dimostrare il fatto associativo in mancanza della prova dei reati-fine. 
411 IACOVIELLO, loc. ult. cit. 
412 Si vedano, tra gli altri, GIOSTRA, I limiti di una «strategia» processuale differenziata per i delitti di 
mafia, in Gazz. giur., 1997, n° 32, 1 ss.; BERNASCONI, Criminalità organizzata (diritto processuale 
penale), in Enc. dir., IV Agg., Milano, 2000, 501 ss.; ID., Ammissione e valutazione della prova nei 
processi di criminalità organizzata: spunti problematici, in PICOTTI-FORNASARI-V IGANÒ-MELCHIONDA 
(a cura di), I reati associativi: paradigmi concettuali e materiale probatorio, cit., 195 ss.; VENTURA, 
Processo penale e organized crime (Contributo per una verifica della legislazione processuale penale 
antimafia), in Ind. pen., 2005, 35 ss. 
413 Basti pensare alla disposizione contenuta nell’art. 407, cpv. lett. a) n° 7 c.p.p., che consente di 
prorogare fino a due anni il termine di durata massima delle indagini preliminari sulla fattispecie-base 
prevista dall’art. 416 c.p. nei soli casi in cui è obbligatorio l’arresto in flagranza – ex art. 380, cpv. lett. m) 
c.p.p. –, mentre tale requisito non è richiesto per le associazioni mafiosa, contrabbandiera e finalizzata al 
narcotraffico. Si vedano rispettivamente il n° 1 ed il n° 6 del cpv. lett. a) art. 407 c.p.p. 
414 Si veda l’art. 33-bis, comma 1 lett. c), c.p.p. 
415 Fa eccezione la sola ipotesi aggravata di cui all’ultimo comma dell’art. 416 c.p., su cui v. retro, cap. I, 
pagg. 28 e 34. 
416 Si veda l’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. 
417 Il carattere di fondamentale punto di riferimento, non solo processuale in senso stretto, rivestito dal 
comma 3-bis dell’art. 51 c.p.p., è confermato dal fatto che l’art. 9 D.L. 15 gennaio 1991, n° 8 (conv. con 
modif. nella L. 15 marzo 1991, n° 82), nel testo risultante dalle modifiche apportate con L. 13 febbraio 
2001, n° 45, rinvia ad esso ai fini dell’individuazione dei reati che consentono l’applicazione di speciali 
misure di protezione a favore di coloro che collaborino con la giustizia. 
418 Il richiamo all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., ad opera degli artt. 157, comma 6, e 160, comma 3, c.p., 
nel testo risultante dalle modifiche apportate con L. 5 dicembre 2005 n° 251 (c.d. “legge ex-Cirielli”), 
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Nell’ottica del legislatore, insomma, l’associazione per delinquere semplice 

appare caratterizzata da un disvalore meno pregnante rispetto ad altri fenomeni di 

criminalità organizzata e viene relegata, non solo nella normativa processuale419, ad un 

ruolo quasi “subalterno”420 di ulteriori disposizioni incriminatrici previste nel codice 

penale e nella legislazione complementare. 

Pur tenendo in debito conto simili precisazioni di carattere tecnico è comunque 

innegabile la centralità421 rivestita dall’accertamento giudiziale nell’economia del delitto 

di associazione per delinquere, che in effetti è «fattispecie a formazione processuale: il 

processo è la cartina di tornasole delle sue ambiguità e della sua labilità contenutistica; 

dietro quest’insostenibile inconsistenza aleggia lo spettro – mai fugato – dell’inquisitio 

generalis. Il processo costituisce il suo oggetto: la fattispecie di reato è svilita a pretesto, 

a elemento propulsore contingente e fungibile»422. 

Occorre tuttavia precisare che, a sommesso avviso di chi scrive, le singolari 

tendenze applicative del reato in commento derivano non tanto da deformazioni 

inquisitorie dei pubblici ministeri, quanto dalla natura proteiforme e scarsamente 

afferrabile423 della societas sceleris, ripetutamente evidenziata nello svolgimento della 

presente trattazione. 

Fin dalle prime battute del procedimento penale emerge ad ogni modo una 

peculiare funzione dell’art. 416 c.p., scilicet quella di strumento atto a conferire “peso” 

ad inchieste che, almeno inizialmente, hanno ad oggetto illeciti tutto sommato 

                                                                                                                                               
comporta rilevanti effetti sulla prescrizione dei reati in esso previsti, dal momento che i termini ordinari 
vengono raddoppiati e non si applica la disciplina sull’interruzione del tempo necessario a prescrivere. 
419 La legge di ordinamento penitenziario costituisce un valido esempio della “disparità di trattamento” tra 
i sodalizi criminali dal disvalore più pregnante (l’associazione mafiosa, finalizzata al contrabbando di 
tabacchi lavorati esteri o al narcotraffico) e la societas sceleris prevista e punita dall’art. 416 c.p. (solo se 
avente come scopo, si badi, la commissione di delitti pedopornografici, sessuali o in materia di 
immigrazione clandestina), giacchè in quest’ultimo caso la concessione di benefici ai detenuti è 
subordinata alla (mera) insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata e non anche alla 
fattiva collaborazione con la giustizia come per le altre ipotesi. Si veda l’art. 4-bis, comma 1, L. 26 luglio 
1975, n° 354. 
420 In questi termini CERULO, Il trionfo dei reati associativi, cit., 1011. 
421 Cfr. PIGNATELLI , Tutela e garanzia in tema di riforma dei reati associativi, cit., 133; in senso analogo 
DE FRANCESCO, Societas sceleris, cit., 73-74. 
422 Così efficacemente CERULO, Il trionfo dei reati associativi, cit., 1009-1010 (note a piè di pagina 
omesse), il quale richiama, a sostegno del proprio asserto, la prevalente interpretazione giurisprudenziale 
dell’art. 192 c.p.p. e delle ulteriori regole in tema di valutazione della prova contenute nel codice di rito. 
In senso analogo, pur se con specifico riferimento alla fattispecie di associazione per delinquere di tipo 
mafioso, cfr. BERNASCONI, voce Criminalità organizzata, cit., 502; PADOVANI , La disintegrazione del 
sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale, in Riv. it. dir. 
e proc. pen., 1992, 433 ss.; NOBILI, Associazioni mafiose, criminalità organizzata e sistema processuale, 
in Critica dir., 1995, 261-262. 
423 Cfr. CORDERO, Procedura Penale, Milano, 2001, 335. 
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bagatellari o addirittura fatti di malcostume deplorevoli ma penalmente irrilevanti424. È 

inoltre marcato l’effetto simbolico, fortemente stigmatizzante per i soggetti inquisiti, 

ottenuto attraverso la contestazione di una fattispecie associativa ed il conseguente 

battage mediatico, di sicuro impatto sull’opinione pubblica. 

Ancora una volta risulta illuminante il riferimento a “Calciopoli”, lo scandalo 

che ha impietosamente travolto il calcio professionistico italiano a partire dalla prima 

metà del 2006, sulla cui natura di (presunto) sodalizio criminale i mass media si sono 

ampiamente soffermati. «I magistrati lo hanno chiamato “grumo di potere”, ma anche 

Cupola. Sei personaggi che sarebbero i fondatori di un’associazione a delinquere 

grottesca e spietata, casereccia e terribile, in grado di controllare tutto il calcio italiano. 

Ramificata, come ogni piovra che si rispetti, per mettere i tentacoli ovunque: in campo, 

nel mondo arbitrale, nei palazzi della Federcalcio, nelle stanze del calciomercato, nelle 

redazioni soprattutto televisive, nelle moviole che fanno l’autopsia delle partite e 

stabiliscono con chirurgica esattezza se c’è un fuorigioco oppure un rigore»425. 

Locuzioni giornalistiche come “Cupola”, “ piovra” e similari sono evidentemente 

mutuate dal lessico impiegato nelle cronache su fatti di criminalità organizzata 

(soprattutto mafiosa) e contribuiscono in maniera decisiva a fomentare la reazione, già 

di per sé ragguardevole, di allarme e sdegno presso i cittadini. 

L’impressione di fondo è, più in generale, che l’ipotesi di sussistenza di un 

sodalizio delinquenziale venga avanzata in sede di indagini preliminari (e magari 

successivamente lasciata cadere) non solo per finalità simboliche, ma altresì allo scopo 

di poter ricorrere al più incisivo armamentario investigativo disponibile – le 

intercettazioni telefoniche ed ambientali426 – e di richiedere a carico degli indagati 

                                                 
424 Si vedano, nel medesimo senso, le considerazioni di PISA, Lo scandalo calcio tra giustizia ordinaria e 
“giustizia sportiva”, in Dir. pen. e proc., 2006, n° 7, 798. 
425 Brano tratto da CROSETTI, Minacce, imbrogli e moviole. Così agiva la Cupola del pallone, apparso su 
La Repubblica del 13 maggio 2006 (corsivi aggiunti). L’articolo è consultabile in versione integrale sul 
sito web del quotidiano, all’indirizzo <www.repubblica.it/2006/05/sezioni/sport/calcio/crosetti-
cupola/crosetti-cupola/ crosetti-cupola.html>. Si vedano altresì HAVER, L’accusa: una «cupola» 
manovrava le partite, apparso sul Corriere della sera del 13 maggio 2006, consultabile all’indirizzo 
internet <www.corriere.it/ Primo_Piano/Cronache/2006/05_maggio/13/haver.shtml>; TORCHIANI, Così 
funzionava la premiata cupola Moggi e soci, apparso su Il Sole 24 Ore del 14 giugno 2006 e disponibile 
sul sito del quotidiano, all’indirizzo web 
<www.ilsole24ore.com/fc?cmd=art&codid=20.0.193639007&artType=Articolo&DocType=Libero&ch 
ld=30>. 
426 Si veda, in particolare, l’art. 266, comma 1 lett. a), c.p.p., che subordina l’ammissibilità delle 
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni alla circostanza che si proceda per «delitti non colposi 
per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni». È 
dunque evidente che un valido sistema per “aggirare l’ostacolo”, se l’inchiesta verte su illeciti il cui 
massimo edittale di pena sia inferiore alla richiamata soglia, consiste proprio nell’ipotizzare una societas 
sceleris tra gli indagati. 
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l’applicazione di severe misure cautelari coercitive427 – su tutte la custodia in carcere ex 

art. 285 c.p.p. –, anche per sollecitarne (impropriamente) la collaborazione con gli 

organi inquirenti. 

Nelle susseguenti fasi processuali l’accusa di associazione per delinquere 

comporta inoltre la possibile fibrillazione del fondamentale canone di personalità 

dell’illecito e della sanzione penale (art. 27 Cost.)428, dal momento che le posizioni dei 

singoli tendono a passare in secondo piano nel più ampio contesto della responsabilità 

del gruppo criminale, cumulativamente alla sbarra429. 

La dottrina si è da tempo soffermata sul fenomeno dei c.d. “maxiprocessi”430, 

generati secondo molti Autori431 proprio dalla massiccia contestazione di fattispecie 

                                                                                                                                               
Nella vicenda “Calciopoli”, ad esempio, qualora la principale fattispecie di reato ravvisabile fosse stata la 
“frode sportiva” (art. 1 L. 13 dicembre 1989, n° 401), il pubblico ministero non avrebbe potuto richiedere 
intercettazioni, poiché il predetto delitto è punito, al massimo, con la reclusione fino a due anni 
(nell’ipotesi aggravata di cui al terzo comma della norma). 
427 Ai sensi dell’art. 280, comma 1, c.p.p., le misure coercitive «possono essere applicate solo quando si 
procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel 
massimo a tre anni». Il capoverso della disposizione ha cura di precisare che la custodia in carcere può 
essere disposta solo – sussistendo i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari – in ordine ad un 
delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Si 
vedano altresì gli artt. 272 e ss. c.p.p. 
Riprendendo l’esemplificazione riferita al caso “Calciopoli”, di cui alla nota precedente, appare 
lapalissiano osservare che il reato di “frode sportiva” non avrebbe costituito valido presupposto per 
l’applicazione di una misura coercitiva, a differenza del ben più grave delitto di associazione per 
delinquere. 
428 La Corte Costituzionale ha ribadito la centralità del richiamato principio, rispetto alle scelte 
assiologiche che il legislatore repubblicano è chiamato a compiere, in tre fondamentali pronunce rese alla 
fine degli anni ’80 del secolo scorso. Cfr. Corte Cost., sent. 24 marzo 1988, n° 364, in Riv. it. dir. e proc. 
pen., 1988, 686 ss.; Corte Cost., sent. 13 dicembre 1988, n° 1085, in Cass. pen., 1989, 758 ss.; Corte 
Cost., sent. 25 maggio 1989, n° 282, in Cass. pen., 1990, 543 ss. 
429 In questi termini DE FRANCESCO, Societas sceleris, cit., 69 ss., ed in particolare 72-73, cui si rinvia 
anche per i puntuali riferimenti bibliografici. 
430 Nell’ambito della vastissima letteratura sul tema è possibile richiamare, tra i contributi maggiormente 
significativi, pur se risalenti all’epoca di vigenza dell’abrogato codice di rito, le relazioni al convegno 
Maxiprocesso: quale giustizia?, in Delta, 1986, tra cui spiccano BRICOLA, Maxiprocesso ed esigenze di 
tutela della collettività, ivi, 6; FALCONE, Il giudice di fronte al fenomeno del maxiprocesso e del 
pentitismo, ivi, 15 ss.; SCAPARONE, Maxiprocesso e principi costituzionali, ivi, 28 ss. 
Di notevole interesse risultano, nel medesimo periodo, gli Atti del convegno dal titolo Anatomia del 
maxiprocesso, pubblicati su Difesa pen., 1987, ed in particolare gli interventi di AMODIO, La patologia 
del maxiprocesso: diagnosi e terapeutica, ivi, 7 ss.; BANDINI , La personalità dell’imputato e la realtà del 
maxiprocesso, ivi, 75 ss.; BOVIO, Processo massificato e comunicazioni di massa, ivi, 53 ss.; MAZZUCA, 
L’origine dei maxiprocessi, ivi, 23 ss.; ZACCONE, Cause remote o non apparenti del maxiprocesso: la 
proliferazione delle contestazioni dei reati associativi e le distorsioni giurisprudenziali in tema di 
concorso di persone, ivi, 16 ss. 
Con riferimento al nuovo codice di procedura penale si vedano NEPPI MODONA, Il processo cumulativo 
nel nuovo codice di procedura penale, in Cass. pen., 1988, 940 ss.; ID., Processo cumulativo e nuovo rito, 
in Incontri di studio sul nuovo codice di procedura penale, II, in Quad. CSM, 1989, 417 ss.; COLOMBO, Il 
maxi-processo, in CASTELLI-ICHINO (a cura di), Il nuovo processo penale, 1991, 63 ss.; ORLANDI, Il 
procedimento penale per fatti di criminalità organizzata: dal maxiprocesso al «grande processo», in 
Politica dir., 1994, 386 ss. 
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associative, con rilevanti effetti sui meccanismi di valutazione della prova e sulla 

funzionalità della “macchina giudiziaria” complessivamente considerata. In particolare 

viene messo in luce il tendenziale contrasto tra il “gigantismo” del processo cumulativo 

e le regole basilari di un sistema efficace e rispettoso delle libertà individuali, specie 

dopo la “svolta”, in senso (pseudo-)accusatorio, compiuta con il nuovo codice di rito del 

1988. 

Anche sotto questo aspetto emerge, di fatto, la perenne tensione dialettica tra 

efficienza e garanzia in materia penale, sul terreno delle norme incriminatrici come su 

quello dell’accertamento giudiziale. Nonostante la chiara consapevolezza che la 

questione meriterebbe ben altro approfondimento, si possono comunque trarre alcuni 

spunti di riflessione utili nell’economia della presente trattazione. 

Appare in primo luogo di piana evidenza l’irrinunciabilità di istituti processuali 

che consentano la trattazione congiunta delle posizioni di una pluralità di persone 

coinvolte in vicende criminali complesse e ramificate, non solo e non tanto per finalità 

efficientistiche,  ma anche e soprattutto al precipuo scopo di offrire al giudice una 

visione globale e non parcellizzata dei fatti per cui si procede. 

Il profilo delle garanzie, parimenti ineludibile, dovrebbe invece essere preservato 

attraverso l’adozione di rigorosi criteri nella valutazione della prova e motivando 

adeguatamente l’ascrizione di responsabilità penale a carico di ciascun imputato. 

Con specifico riguardo alla fattispecie di associazione per delinquere il quadro 

giurisprudenziale, delineato nel paragrafo che precede, non appare invero 

particolarmente confortante. Le solenni affermazioni della Corte di legittimità, 

assolutamente rispettose dei canoni che presiedono all’applicazione del ius terribile, 

sembrano spesso ridursi a (mere) petizioni di principio, che si pretendono rispettate pur 

in presenza di quadri probatori indiziari e di indagini non approfondite sul ruolo di 

ciascun componente la societas sceleris e sulla sua (eventuale) responsabilità quale 

concorrente nei delitti-scopo perpetrati. 

Addossare ai magistrati, siano essi requirenti o giudicanti, tutte le “colpe” per la 

disfunzionalità del sistema rappresenta tuttavia una comoda scorciatoia che lascia 

irrisolto il problema di fondo. È infatti a monte, nella previsione dei fatti costituenti 

reato da parte del legislatore, che sarebbe necessaria una decisa inversione di tendenza, 

come si è cercato di dimostrare in più punti di questo elaborato. 

                                                                                                                                               
431 In tal senso si esprime la maggioranza degli interpreti richiamati nella nota che precede, seppure con 
autorevoli voci “fuori dal coro” come Neppi Modona ed Amodio. Secondo questi AA. la moltiplicazione 
dei maxiprocessi sarebbe spiegabile in virtù del carattere inquisitorio rivestito dalla previgente normativa 
processuale e, correlativamente, dall’obbligatorietà dell’azione penale (ex art. 112 Cost.). Cfr. NEPPI 
MODONA, Il processo cumulativo, cit., 941; AMODIO, La patologia, cit., 10. 
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Allo stato non sembrano molte le probabilità di interventi riformatori razionali e 

non piegati alla logica del contingente o, peggio, della “emergenza”. Grava in definitiva 

sugli interpreti l’arduo compito di preservare, nella misura massima possibile, le 

garanzie di uno stato di diritto nella law in action. 

 

3.3 Le “nuove frontiere” della fattispecie 

 La “(ir)resistibile ascesa” del delitto ex art. 416 c.p. nella prassi giudiziaria, 

posta in risalto nel paragrafo che precede, pone una serie di rilevanti questioni circa 

l’opportunità politico-criminale di ricorrere alla fattispecie associativa in ambiti assai 

remoti rispetto al comune paradigma della criminalità organizzata. I descritti 

“vantaggi”, di carattere eminentemente processuale, che derivano alla pubblica accusa 

dalla contestazione del reato de quo costituiscono certamente un notevole incentivo da 

tenere in debita considerazione, ma non bastano, di per sé, a giustificare una 

proliferazione delle imputazioni come quella verificatasi in Italia negli ultimi anni. 

Risulta quindi precipuo, ai fini della presente trattazione, soffermarsi più in 

dettaglio su alcuni dei variegati ambiti applicativi dell’associazione per delinquere, allo 

scopo di verificarne la consistenza dal punto di vista penalistico. La finalità di delineare 

un quadro completo del mare magnum di procedimenti in cui viene ipotizzata la 

sussistenza di un sodalizio delinquenziale, da “Vallettopoli” al caso Parmalat per 

intendersi, si rivela ictu oculi una chimera e va pertanto scartata, risultando invece 

preferibile circoscrivere l’ambito di indagine. 

Ad avviso di chi scrive sono due i filoni applicativi, le “nuove frontiere”432 che, 

alla luce delle peculiari caratteristiche che rivestono, appaiono meritevoli di attenzione, 

scilicet le inchieste riguardanti fenomeni di “conflitto sociale” e le indagini sugli 

scandali economico-finanziari degli ultimi anni. 

 Sotto il primo profilo occorre fare riferimento a talune iniziative giudiziarie, 

intraprese in varie parti del territorio nazionale, miranti a contrastare l’attività di gruppi 

appartenenti a centri sociali o all’area dei “disobbedienti”, non già (o non solo) 

attraverso il ricco “armamentario politico” presente nel codice Rocco433, ma 

contestando il delitto di associazione per delinquere434. In particolare i comportamenti 
                                                 
432 Estremamente calzante e suggestiva appare questa definizione di PALOMBARINI , Conflitto sociale e 
nuove frontiere dell’associazione per delinquere, in Quest. giust., 6/2005, 1329 ss. 
433 Su cui v. retro, cap. I, §§ 1.3 e 1.4. 
434 PALOMBARINI , op. cit., 1329-1331, richiama il noto caso, venuto alla ribalta nell’autunno 2002, della 
incriminazione di alcuni esponenti del movimento no global da parte della Procura della Repubblica di 
Cosenza per il reato di “cospirazione politica” ed ulteriori vicende verificatesi a Bologna e Trieste negli 
ultimi anni. 
Molto simile all’episodio della città giuliana, anche in virtù della contestazione del delitto ex art. 416 c.p., 
risulta una recente inchiesta della magistratura capitolina, concernente l’attività dell’associazione 
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illeciti ritenuti attuazione del programma dei (presunti) sodalizi criminosi sarebbero 

consistiti nell’invasione – definita dagli occupanti “autoassegnazione” – di alloggi sfitti 

o strutture industriali abbandonate, per rivendicare il “diritto alla casa”, avente rilevanza 

– sia pure implicita435 – nella Costituzione italiana (arg. ex artt. 2, 14, 31 e 47 Cost.) ed 

espressamente menzionato nell’art. 25, comma primo, della Dichiarazione universale 

dei diritti dell’uomo436. 

 Esula ovviamente dagli scopi del presente elaborato la valutazione circa i profili 

di effettiva rilevanza penale delle descritte condotte437, cosiccome sarebbe fuori luogo 

qualsiasi presa di posizione “ideologica” sul tema. Ciò che preme è, piuttosto, segnalare 

che in un contesto di lotte sociali appare quantomeno singolare il ricorso al modello 

delittuoso associativo comune. Il rischio è, in sostanza, di “piegare” l’art. 416 c.p. a 

finalità repressive del (mero) dissenso, espresso da gruppi che, benché privi di 

rappresentanza parlamentare, agiscono pur sempre quali attori politici per la tutela di 

diritti civili 438. D’altra parte va ricordato che le misure cautelari disposte nel corso dei 

procedimenti de quibus sono state sempre revocate439, in sede di riesame oppure a 

seguito di ricorso per cassazione, sul rilievo dell’insussistenza del fumus commissi 

delicti in ordine al reato associativo, conformemente alla più diffusa interpretazione 

giurisprudenziale degli elementi costitutivi di tale fattispecie440 (si v. retro, § 3.1). 

                                                                                                                                               
denominata “Action Roma Agenzia Comunitaria Diritti”, i cui componenti avrebbero commesso una serie 
di occupazioni di immobili disabitati di edilizia privata, con successiva creazione di comunità abitative 
basate sulla solidarietà e sulla gestione diretta da parte degli abitanti. La vicenda è riassunta in questi 
termini da Cass., sez. II pen., n° 5075/2006, cit., che si pronuncia sul ricorso (ex art. 311 c.p.p.) avverso il 
provvedimento del Tribunale del riesame che aveva applicato misure cautelari coercitive a carico degli 
indagati. 
435 Si veda MARTINES, Diritto Costituzionale, cit., 538 ss. 
436 Proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948. 
437 La fattispecie di reato che potrebbe ritenersi integrata è quella prevista e punita dall’art. 633 c.p. 
(“Invasione di terreni o edifici”), eventualmente nella forma aggravata di cui al capoverso della norma e 
perseguibile d’ufficio come dispone il successivo art. 639-bis (ove si tratti di edifici pubblici o destinati 
ad uso pubblico). In dottrina cfr. FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.S., vol. II, tomo II, IV ed., 
Bologna, 2005, 263 ss. 
438 In questi termini PALOMBARINI , Conflitto sociale, cit., 1332, il quale rimarca che la giurisdizione è 
«chiamata a garantire non un’astratta legalità statale bensì quella costituzionale, alla luce della quale le 
leggi ordinarie vanno lette, e che ha immediatamente a che fare con la tutela dei diritti, di quelli 
individuali come di quelli sociali». 
Sul pericolo di possibile utilizzazione delle fattispecie a tutela dell’ordine pubblico in chiave di controllo 
del dissenso politico-ideologico cfr. FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.S., vol. I, cit., 463. Si v. anche 
retro, cap. II, § 2.2. 
439 Cfr. Cass., sez. II pen., n° 5075/2006, cit.; Trib. riesame Trieste, 27 settembre 2005, in Quest. giust., 
6/2005, 1333 ss. 
440 Si veda Cass., sez. II pen., n° 5075/2006, cit., secondo cui, in applicazione dei richiamati precedenti, 
«intanto l’intera Associazione Action Roma può essere considerata una associazione per delinquere, la 
cui appartenenza possa determinare una responsabilità degli associati per il reato di cui all'art. 416 cod. 
pen., in quanto sussistano gravi indizi dell’esistenza di una regola, per la quale i singoli delitti siano stati 
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 Le considerazioni svolte nel paragrafo precedente possono valere come chiave di 

lettura per comprendere le ragioni alla base di determinate strategie inquirenti, sebbene 

in casi come quelli richiamati in questa sede sembra si possa aggiungere anche una 

(preoccupante) finalità intimidatoria. Fa riflettere, in proposito, un interrogativo posto 

da Palombarini: «Qual è il ruolo del giudice rispettoso al contempo delle previsioni 

normative, anche di quelle che come i delitti di associazione costituiscono 

un’anticipazione della tutela penale, e della tutela delle libertà costituzionali a fronte da 

un lato delle idee politiche radicali o estremiste e dall’altro delle nuove forme di lotte 

sociali?»441. 

 Assoluta centralità ai fini della presente trattazione riveste, invece, l’altra “nuova 

frontiera” dell’art. 416 c.p., ipotesi accusatoria cardine di molteplici procedimenti penali 

degli ultimi anni riguardanti fenomeni di criminalità economica. 

Appare opportuno premettere che la possibilità di concepire una societas sceleris 

in ambito affaristico, anziché in un contesto criminale “di strada”, non rappresenta una 

novità assoluta nel panorama giurisprudenziale italiano, sebbene i precedenti in subiecta 

materia siano in numero estremamente esiguo442. D’altra parte, poichè in base al tenore 

letterale della norma incriminatrice dell’associazione per delinquere qualsiasi tipologia 

di delitti è suscettibile di essere ricompresa tra gli scopi del sodalizio, non vi è alcuna 

difficoltà di sorta nel ritenere che il programma delinquenziale possa consistere anche in 

illeciti “imprenditoriali” in senso stretto (ad esempio fatti di bancarotta443). 

La circostanza che nell’esercizio dell’impresa – sia essa in forma individuale o 

societaria – venga solitamente coinvolta una pluralità di persone, che si avvalgono dei 

mezzi strumentali all’attività economica, pone in rilievo un profilo ulteriore, scilicet la 

                                                                                                                                               
progettati dall’intera organizzazione con la piena consapevolezza da parte dei singoli associati delle 
manifestazioni del progetto delittuoso e delle connesse modalità esecutive». 
441 PALOMBARINI , Conflitto sociale, cit., 1131-1132. 
442 Si veda ad esempio Cass., sez. III pen., 11 gennaio 1984 – 11 aprile 1984, n° 3161, in CED Cass., rv. 
163562: «In tema di reati relativi al trasporto illecito e alla consegna truffaldina di prodotti petroliferi 
nonché all’emissione di falsi certificati di provenienza, sussiste il delitto di associazione per delinquere, i 
cui elementi costitutivi sono il vincolo associativo permanente al fine di commettere una serie 
indeterminata di delitti e la predisposizione comune di attività e di mezzi, qualora ciascuno degli imputati, 
nell’esercizio delle mansioni rispettivamente affidategli, quale socio dell'azienda, dipendente o autista 
trasportatore, sia consapevole dell’uso del sistema mediante il quale sono consegnate ai clienti quantità 
inferiori a quelle apparentemente indicate dal misuratore e dichiarate; della finalità della mancata 
consegna, ad alcuni clienti, delle “figlie” dei certificati di provenienza mod. H-ter 16; della finalità del 
recupero del combustibile; delle modalità di reimmissione, sul mercato, di tale combustibile, 
accompagnato da certificati di provenienza falsi sin dall'origine o falsificati; del profitto che, in qualunque 
forma, vada concretamente e periodicamente a conseguire». 
443 Cfr. Cass., sez. V pen., 13 febbraio 2006 – 22 marzo 2006, n° 9807, in Sistema Leggi d’Italia (banca 
dati Wolters Kluwer), riguardante un’ipotesi di associazione per delinquere costituita allo scopo di 
acquisire il controllo di una società di capitali, distrarne il patrimonio e commettere una pluralità di reati 
fallimentari, societari e contro la fede pubblica. 
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configurabilità di un’associazione per delinquere il cui elemento strutturale sia di fatto 

sovrapponibile (totalmente o parzialmente) a quello di un’entità di per sé lecita. 

L’organizzazione, infatti, costituisce elemento indefettibile tanto dell’attività di impresa 

(ex art. 2082 c.c.), quanto del sodalizio criminoso. 

Giunti a questo punto si impone tuttavia una distinzione tra l’ipotesi in cui la 

struttura sia esclusivamente funzionale alla perpetrazione di reati e quella in cui la 

commissione di illeciti avvenga parallelamente ad un’attività legittima. Nel primo caso 

l’impresa, quasi sempre una società, funge da (mero) “schermo” rispetto alla consorteria 

che se ne serve a scopi delinquenziali, mentre nella seconda ipotesi si ha una ben 

diversa configurazione, in quanto l’associazione per delinquere nasce e prospera tra le 

pieghe dell’ente, che continua pur sempre ad operare sul mercato come impresa lecita. 

I precedenti giurisprudenziali, invero, sono univocamente orientati a ritenere 

plausibile – e «non inconsueta»444 – la sussistenza di sodalizi criminali all’ombra di una 

società legittima, che tuttavia risulta in concreto svuotata di qualsiasi funzione diversa 

dalla realizzazione di reati. Riveste notevole importanza, al riguardo, la precisazione che 

ai fini della «configurabilità del delitto di associazione per delinquere la legge non 

richiede l’apposita creazione di un’organizzazione, sia pure rudimentale, ma l’uso di 

una struttura che può anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già adibita a 

finalità lecite»445, «ben potendo [quindi] un sodalizio malavitoso realizzarsi anche 

dissimulandosi dietro una veste di apparente legalità»446. 

I delitti-scopo più diffusi in simili contesti risultano chiaramente quelli connessi 

all’attività (pseudo-)imprenditoriale della società, che diviene articolazione della 

societas sceleris, costituendone di fatto l’apparato organizzativo che consente la 

realizzazione del programma criminale447. Le fattispecie maggiormente ricorrenti sono 

dunque quelle contro il patrimonio448 (in special modo truffe, ai danni di privati o di enti 

                                                 
444 Si veda Cass., sez. I pen., 4 ottobre 2006 – 26 ottobre 2006, n° 35893, in Sistema Leggi d’Italia, cit. 
445 Così Cass., sez. I pen., 3 ottobre 1989 – 12 gennaio 1990, n° 134, in Cass. pen., 1991, 744 ss., a 
proposito di una fattispecie relativa ad amministratori di società esportatrice e società cooperative 
agrumicole, i quali, utilizzando le rispettive varie società, avevano architettato una serie di falsi 
conferimenti di prodotto al fine di giustificare una maggiore quantità di merce da esportare, così da 
ottenere contributi ed agevolazioni in danno dell’Aima ed altri enti. Nel medesimo senso, più di recente, 
si veda Cass., sez. I pen., 28 settembre 2005, Quarato, cit. 
446 Così Cass., sez. I pen., n° 35893/2006, cit. 
447 Ibidem.  
448 Si vedano, tra le più recenti, Cass., sez. I pen., 26 maggio 1994 – 22 agosto 1994, n° 2521, in CED 
Cass., rv. 198897 (fattispecie in cui l’attività del sodalizio consisteva nel piazzare libretti di risparmio 
falsificati presso imprenditori bisognosi di finanziamenti e nel garantire l'autenticità dei titoli consegnati 
alle banche in deposito dagli imprenditori con comunicazioni via fax falsificate); Cass., sez. I pen., 4 
maggio 2007 – 25 maggio 2007, n° 20643, in Sistema Leggi d’Italia, cit. (ipotesi di organizzazione di un 
falso istituto di credito, la “Cassa di Acerra”, finalizzata alla perpetrazione di truffe mediante la fornitura 
di carnet di assegni ed offrendo quindi assicurazioni circa la copertura dei medesimi titoli di credito posti 
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pubblici) oppure reati in materia fiscale449, sebbene non siano mancati casi di 

associazioni per delinquere con veste societaria finalizzate a perpetrare illeciti 

ambientali450 o frodi in commercio451. 

Risulta di spiccato interesse, ai fini della presente trattazione, ripercorrere 

brevemente l’iter motivazionale delle richiamate pronunce con specifico riferimento al 

versante probatorio della fattispecie associativa. È infatti di piana evidenza che la 

postulata identificazione (rectius, sovrapposizione) dell’organizzazione criminale 

rispetto alla struttura (lecita) dell’impresa comporta notevoli riverberi sulla percepibilità 

ab externo della societas sceleris e, correlativamente, sulla materialità dei 

comportamenti tenuti dai soggetti attivi del reato di associazione per delinquere. A tale 

riguardo si può osservare che le decisioni del Supremo Collegio incentrano la 

dimostrazione della sussistenza del sodalizio delinquenziale sulle modalità esecutive 

                                                                                                                                               
in circolazione); Cass., sez. II pen., 24 maggio 2007 – 13 agosto 2007, n° 32838, in Sistema Leggi 
d’Italia , cit. (attività delittuosa facente capo ad una serie di società cooperative dedite, tra l’altro, alla 
truffa di un ente pubblico per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità). 
Cfr. altresì Cass. sez. V pen., 21 novembre 2003 – 8 gennaio 2004, n° 78, in CED Cass., rv. 227372, che 
ammette la configurabilità di «un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di 
insolvenza fraudolenta, allorché il programma criminoso dei compartecipi preveda un numero 
indeterminato di delitti di truffa o di insolvenza fraudolenta e la consecutiva distrazione dei beni 
dell’impresa, nel cui nome gli associati svolgono l’attività contrattuale, fino a quando la stessa non venga 
dichiarata fallita». 
449 Si vedano Cass., sez. VI pen., n° 7187/2004, cit.; Cass., sez. III pen., 11 luglio 2006 – 20 ottobre 2006, 
n° 35223, in Sistema Leggi d’Italia, cit.; Trib. Lecco, 8 marzo 2006, in Giur. merito, 2006, 203 ss. 
Al riguardo occorre aggiungere, per completezza, che le richiamate pronunce hanno ritenuto sussistente il 
delitto associativo anche qualora taluno dei reati fine non costituisca più illecito penale a seguito di 
abolitio criminis. In particolare la S.C. si è espressa a favore della configurabilità dell’associazione per 
delinquere finalizzata a commettere reati in materia fiscale (ai fini di evasione dell’IVA), attraverso 
l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, «in quanto l’illiceità penale di tale specifica condotta – 
sostanzialmente riprodotta nell'art. 8 del decreto legislativo n° 74 del 2000 – rende altresì criminoso il 
programma dell'associazione, anche se alcune delle violazioni di carattere fiscale, accessorie ad essa, non 
sono più previste come reato dalla legge penale, per effetto dell’abolitio criminis operata dal citato D.Lgs. 
n° 74 del 2000». Così Cass., sez. VI pen., n° 7187/2004, cit. 
450 Cfr. Cass., sez. V pen., 11 ottobre 2006 – 7 dicembre 2006, n° 40330, in Sistema Leggi d’Italia, cit., a 
proposito di un’associazione per delinquere strutturata come gruppo di società, dedita alla commissione di 
una serie indeterminata di delitti concernenti il traffico illecito organizzato di rifiuti non pericolosi e 
pericolosi (tra cui rifiuti cancerogeni), la falsificazione di documenti di trasporto dei predetti rifiuti, il c.d. 
“abbancamento” dei rifiuti in luoghi non idonei ed in modo tale da mettere in pericolo la pubblica 
incolumità. Le modalità operative risultavano essere quelle del c.d. sistema del “giro bolla”: i rifiuti, in 
quantità ingenti, erano “declassificati” mediante documenti falsi e venivano fatti confluire in stabilimenti 
privi dei requisiti necessari per il trattamento. L’entità, cospicua, dei profitti in tal modo illecitamente 
realizzati emergeva, indirettamente, anche dalle frodi fiscali perpetrate mediante fatturazioni per 
operazioni inesistenti. 
451 Si veda Cass., sez. I pen., 24 ottobre 2006 – 16 novembre 2006, n° 37783, in Sistema Leggi d’Italia, 
cit., in cui è stata ritenuta sussistente un’associazione per delinquere volta alla stabile, organizzata e 
sistematica attività di commercializzazione di vini con la falsa attribuzione di “Indicazione Geografica 
Tipica – I.G.T.” o “Denominazione d’Origine Controllata – D.O.C.”, mentre si trattava di vini da tavola 
di provenienza meridionale, acquistati come tali da società appositamente costituite o controllate. Quali 
reati-scopo sono stati contestati episodi di frode in commercio, reati tributari e contraffazione di timbro. 



 
 

Cap. III – L’associazione per delinquere nella law in action 
 

 - 108 - 

delle varie operazioni e sulla partecipazione continuativa e frequente a condotte 

criminose da parte degli associati. Da ciò si ricava, quale corollario, l’intensità dei 

rapporti tra costoro e, quindi, la c.d. affectio societatis scelerum452. 

Un simile modo di argomentare presta però il fianco a penetranti critiche, in una 

duplice prospettiva: per un verso, infatti, viene attribuito eccessivo risalto alla 

perpetrazione dei delitti-scopo, che, in mancanza di un’organizzazione illecita 

ontologicamente autonoma, divengono chiave di volta per la prova del delitto 

associativo; per altro verso non si riescono ad individuare nitidamente i tratti 

caratterizzanti la condotta di partecipazione all’associazione. 

Sotto il primo profilo i rilievi svolti in precedenza453 inducono a considerare la 

commissione dei reati rientranti nel programma criminoso come fattore conducente, ma 

non decisivo, ai fini della dimostrazione della sussistenza di un’associazione per 

delinquere. Diversamente opinando si correrebbe infatti il rischio di far degradare la 

norma incriminatrice de qua a forma “aggravata” di concorso di persone nel reato454, 

provata oltretutto attraverso un (inammissibile) meccanismo logico di praesumptio de 

praesumpto, in spregio all’art. 192, cpv., c.p.p.455. 

Per quanto concerne invece le condotte dei soggetti attivi è evidente che occorre 

distinguere tra coloro che rivestono un ruolo di vertice nel sodalizio ed i (meri) 

partecipi. Con riferimento ai primi sembra ragionevole ipotizzare che il comportamento 

di un soggetto il quale costituisca o diriga una società (ovvero ne impieghi una 

preesistente) all’esclusivo scopo di commettere reati, integri – ricorrendone gli ulteriori 
                                                 
452 In questi termini cfr., ex multis, Cass., sez. V pen., 11 giugno 2007 – 20 settembre 2007, n° 35143, in 
Sistema Leggi d’Italia, cit. (fattispecie relativa all’acquisizione del controllo delle strutture operative e 
successivamente la proprietà di due società a responsabilità limitata, attraverso cui venivano raggirati 
numerosi contraenti prospettando l’affidabilità delle società medesime e millantando collegamenti con 
complessi industriali solidi, allo scopo di indurre le vittime delle truffe a fornire merce, che non veniva 
pagata ed era incamerata dagli associati). 
453 Si vedano retro il § 3.1 ed il cap. I, § 1.3. 
454 In proposito si vedano i condivisibili rilievi svolti da Cass., sez. V pen., n° 9807/2006, cit., secondo cui 
la sussistenza di un reato associativo è fondata su «un accordo, che è cosa diversa dal concorso di più 
persone nella determinazione di uno o più eventi, ma, cosa che più conta, occorre che l’accordo sia 
indirizzato alla realizzazione di una serie indefinita di reati, ad un programma criminoso “aperto” – perciò 
stesso meritevole di punizione a prescindere dalla realizzazione di reati fine, altrimenti ricadendosi 
nell’ipotesi dell’art. 115 c.p. –. Tale programma non può certamente consistere nel solo – seppure fosse 
provato – deliberato proposito di concorrere, come contestato, nella acquisizione del controllo di una bene 
individuata società di capitali e nella distrazione del suo patrimonio mediante la commissione di “più reati 
fallimentari, societari e contro la fede pubblica”. Mentre organizzazione stabile e realizzazione di reati 
cosiddetti “fine” sono considerati in genere indicatori dell’accordo, non possono certo sostituirsi ad esso 
nella struttura della fattispecie». 
In senso analogo cfr. Trib. Roma, 25 novembre 1994, in Giust. pen., 1995, II, 362 ss., secondo cui 
«l’esistenza di una complessa struttura societaria, ancorché organizzata in gruppo, attraverso la quale 
siano stati commessi una pluralità di reati non configura di per sé associazione per delinquere laddove 
l’attività criminosa si sia estrinsecata in singoli accordi con altri correi limitati a specifiche operazioni». 
455 Cfr. Cass., sez. II pen., 9 febbraio 1995 – 22 maggio 1995, n° 5838, in Cass. pen., 1996, 2525. 



 
 

Cap. III – L’associazione per delinquere nella law in action 
 

 - 109 - 

presupposti – gli estremi della più grave fattispecie prevista e punita dall’art. 416 c.p., 

rilevando in quest’ottica tanto le condotte prodromiche alla realizzazione del 

programma delinquenziale – quali, ad esempio, l’apprestamento di mezzi od il 

reclutamento di persone –, quanto quelle attuative dello stesso. 

Il fatto partecipativo appare, al contrario, notevolmente “sfumato” e di arduo 

accertamento, anche ove si dimostri il reiterato concorso del (presunto) associato nella 

perpetrazione dei delitti-scopo. Difatti si configurerebbe una anomala “responsabilità di 

posizione” ritenendo che l’inserimento organico di un individuo – ad esempio quale 

dipendente – nella compagine societaria valga, ex se,  a provare l’appartenenza dello 

stesso al sodalizio criminoso che opera per il tramite di quella struttura 

(apparentemente) lecita456. Il carattere “neutro” di una simile condotta si riverbera 

peraltro sull’elemento soggettivo, giacché rende problematica la dimostrazione sia della 

coscienza e volontà di far parte permanentemente della societas sceleris, che del dolo 

specifico, consistente nell’intenzione di fornire un contributo all’attuazione del 

programma delinquenziale457. 

Passando adesso ad esaminare l’ipotesi in cui l’associazione per delinquere si 

annidi in un’organizzazione legittima, utilizzandone la struttura per la commissione di 

reati senza “piegarla” del tutto a finalità criminali, va preliminarmente rilevata l’assoluta 

mancanza di precedenti nel panorama giurisprudenziale della Corte regolatrice. L’unico 

caso in cui sono riscontrabili significativi elementi di contatto al tema di interesse è il 

procedimento penale a carico degli appartenenti all’associazione confessionale 

Scientology, cui è stata contestata la fattispecie associativa comune, finalizzata alla 

perpetrazione di svariati delitti (truffe, estorsioni, circonvenzioni d’incapace in danno 

dei proseliti ed ulteriori illeciti di natura fiscale) mediante i quali veniva finanziato 

l’ente lecito. 

Si tratta, invero, di una vicenda estremamente complessa, anche dal punto di 

vista processuale458, che ragioni di sintesi ed aderenza all’oggetto di ricerca sconsigliano 

                                                 
456 In questi termini Cass., sez. II pen., 14 giugno 2007 – 13 agosto 2007, n° 32872, in Sistema Leggi 
d’Italia , cit. (fattispecie relativa alla partecipazione di un soggetto ad un sodalizio criminale desunta dal 
fatto che egli avesse lavorato alle dipendenze, quale “venditore”, di una società costituita per la 
realizzazione di una serie indefinita di truffe). 
457 In senso analogo cfr. Cass., sez. II pen., n° 5838/1995, cit. 
458 Basti ricordare che la Corte di cassazione, nel richiamato procedimento, ha emesso ben due pronunce 
di annullamento (con rinvio) delle sentenze della Corte d’Appello meneghina. Si vedano Trib. Milano, 2 
luglio 1991, in Dir. eccles., 1991, II, 419 (sentenza di primo grado); App. Milano, 5 novembre 1993, in 
Foro it., 1995, II, 693 (sentenza d’appello); Cass., sez. II pen., n° 5838/1995, cit. (prima pronuncia di 
annullamento con rinvio); App. Milano, 2 dicembre 1996, in Foro it., 1998, II, 395 (decisione resa nel 
giudizio di rinvio); Cass., sez. VI pen., 8 ottobre 1997 – 22 ottobre 1997, n° 9476, in Foro it., 1998, II, 
395 (seconda pronuncia di annullamento con rinvio); App. Milano, 5 ottobre 2000, in Giur. it., 2001, 
1408 (sentenza dell’ulteriore giudizio di rinvio, poi divenuta definitiva). In dottrina cfr. FORMICA, 
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di riportare dettagliatamente. Meritevole di attenzione ai fini del presente elaborato è 

comunque la circostanza che la tesi accusatoria in ordine alla sussistenza del reato ex 

art. 416 c.p. abbia prospettato – non sempre in modo univoco nel corso del 

procedimento – una ricostruzione dei fatti  secondo cui doveva essere incriminata non 

l’intera associazione di carattere religioso, ma solo una minoranza “deviata” di essa, 

delle “schegge impazzite” che si sarebbero avvalse della struttura lecita per la 

commissione dei delitti-scopo. 

Le prime due decisioni di merito hanno tuttavia smentito una simile 

prospettazione, preferendo percorrere la strada di considerare Scientology come 

sodalizio criminoso tout court e pervenendo a risultati contrastanti. La pronuncia del 

Tribunale di Milano ha infatti escluso la sussistenza dell’associazione per delinquere459, 

mentre la sentenza d’appello è giunta alla conclusione opposta – in aperto dissenso con 

le tesi del Procuratore generale, ad avviso del quale all’interno dell’associazione lecita 

se ne sarebbe formata una illecita, distinta dalla prima –, ed ha ipotizzato una vera e 

propria “svolta” in senso delinquenziale dell’ente morale, che si era trasformato a tutti 

gli effetti in una societas sceleris460.           La Cassazione ha censurato la ricostruzione 

operata dalla Corte territoriale e, per quanto rileva in questa sede, ha affermato la 

plausibilità (in linea di principio) della richiamata prospettazione accusatoria, secondo 

cui il delitto associativo doveva essere ascritto ad una minoranza degli appartenenti a 

Scientology461. Nel susseguente giudizio di rinvio si è però nuovamente pervenuti, pur 

se con un differente iter argomentativo, al risultato di concepire l’intero ente come 
                                                                                                                                               
Scientology e l’accusa di associazione per delinquere: brevi riflessioni sulla giurisprudenza della Corte 
di cassazione, in Ind. pen., 1998, 711 ss. 
459 Cfr. Trib. Milano, 2 luglio 1991, cit., in cui si è sostenuto che era perfettamente lecito lo scopo 
dell’ente morale Scientology, perseguito a norma di statuto, e che gli adepti avevano generalmente agito 
in contemplazione dei fini statutari. Le condotte illecite rilevate in singoli casi dovevano pertanto ritenersi 
frutto di iniziative devianti di singoli adepti, taluno dei quali era stato condannato per gli altri delitti 
contestati. Quanto ai presidenti, vicepresidenti ed a chi aveva ricoperto posti di responsabilità al vertice 
dell’organizzazione non poteva ravvisarsi una responsabilità penale a titolo di dolo eventuale per aver 
accettato il rischio che singoli operatori, nell’attuare direttive dell’ente potessero spingersi fino a violare 
la norma penale. L’associazione a delinquere postulava infatti un vincolo stabile avente ad oggetto 
l’accordo per la commissione di reati, cosa evidentemente diversa dall’accettazione del rischio che altri, 
nell’esecuzione di direttive lecite, potessero compiere reati che, come tali, spezzavano il rapporto 
organico con l’associazione. 
460 In particolare la Corte ha ritenuto decisiva, ai fini del proprio convincimento, la perpetrazione nelle 
varie sedi diffuse sul territorio nazionale dei reati-fine (anche quando di autore ignoto), considerati indice 
inequivoco della trasformazione di Scientology in associazione per delinquere. L’affermazione di 
responsabilità penale a carico degli appartenenti all’ente si fondava sulla loro responsabilità diretta nei 
delitti scopo, ovvero in ragione delle funzioni esplicate quali appartenenti al consiglio esecutivo o al 
consiglio direttivo (e dunque a titolo di dolo diretto e non eventuale). Si veda App. Milano, 5 novembre 
1993, cit. 
461 Cass., sez. II pen., n° 5838/1995, cit. ritiene altresì illogica la sentenza d’appello nella parte in cui 
aveva ritenuto provato il delitto di associazione per delinquere basandosi sulla molteplice reiterazione di 
condotte analoghe, ritenute, come tali, riconducibili necessariamente a un’organizzazione. 
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sodalizio criminoso462. I giudici di piazza Cavour hanno quindi smentito per la seconda 

volta quelli meneghini, ritenendo che costituisse violazione del giudicato interno la 

riproposizione della tesi secondo cui Scientology doveva essere considerata tout court 

come associazione per delinquere463. 

Nell’ulteriore grado di rinvio è stata finalmente affrontata ex professo la 

questione concernente la configurabilità di un sodalizio delinquenziale indipendente 

(all’interno ed in contrasto con i fini confessionali del predetto ente morale), divenendo 

in quest’ottica cruciale la prova di un accordo criminoso intervenuto fra alcuni operatori 

e dirigenti per procurare all’associazione i mezzi finanziari con condotte illecite. 

All’esito di un ampio ed articolato ragionamento è stata confermata la conclusione del 

giudice di primo grado, ad avviso del quale mancava la dimostrazione del pactum 

sceleris tra gli imputati, non potendosi peraltro colmare tale lacuna probatoria attraverso 

la criminalizzazione dell’intera associazione, «così che la prova del sodalizio finiva per 

risolversi nel mero fatto dell’esistenza di Scientology e nel mero fatto dell’adesione dei 

singoli adepti al sodalizio che forniva le direttive e il supporto organizzativo»464. 

                                                 
462 Cfr. App. Milano, 2 dicembre 1996, cit. «Esclusa la natura confessionale di Scientology, la corte di 
merito ha creduto di superare la censura della Cassazione relativa all’inammissibile generalizzazione di 
alcuni casi di devianza per inferire l’esistenza di una programmazione criminosa rispondente alle direttive 
dei vertici italiani, compulsando l’organigramma e le testimonianze relative alla struttura 
dell’organizzazione e alle direttive di ordine generale. 
Secondo la corte di merito era stata acquisita la prova indiziaria che l’associazione si era data un 
programma delinquenziale; ciò era desumibile da convergenti considerazioni: le organizzazioni di 
Scientology avevano come unico obiettivo lo scopo di lucro, come era risultato da due direttive di 
Hubbard [l’americano che aveva originariamente elaborato la dottrina c.d. “Dianetica” ed in seguito 
fondato Scientology], dai documenti interni sequestrati e dalle testimonianze; dal disinteresse per la 
condizione di salute degli adepti o degli operatori, in spregio alla proclamazione di una missione 
finalizzata al benessere fisico e psichico delle persone; dalle tecniche di approccio perseguite facendo 
compilare questionari fuorvianti concernenti le condizioni fisiche e mentali dei compilatori per indurli a 
profittare dei servizi e ad acquistare libri costosi; dalle false promesse di restituzione di quanto pagato in 
caso di mancato conseguimento dei benefici promessi e dalla velata prospettazione di danni fisici o 
psichici in caso di mancata adesione alla chiesa o di mancato acquisto dei prodotti offerti; dalla millantata 
validità scientifica dei metodi proposti, dalla simulazione in alcune fasi di un progresso del trattamento 
pretesamente controllato scientificamente con uno strumento denominato E-meter. 
Da tali elementi, complessivamente considerati, la corte di merito ha dedotto che l’intera attività 
dell’associazione era preordinata a commettere reati e ha disatteso ancora una volta la prospettazione 
dell’accusa secondo cui l’associazione a delinquere si era costituita nell’ambito della chiesa di 
Scientology senza identificarsi con la chiesa stessa: era la stessa organizzazione di Scientology con tutte le 
sue emanazioni a integrare un’associazione a fini criminosi e ne erano responsabili coloro che avevano 
fornito un contributo causale alla realizzazione del programma. L’elemento psicologico era desumibile 
dal contesto, connotato dalla fallacia delle promesse, dalla nocività o inutilità dei servizi, 
dall’impreparazione degli operatori». Così viene sintetizzata la pronuncia, in punto di sussistenza del 
delitto ex art. 416 c.p., da App. Milano, 5 ottobre 2000, cit. 
463 Si veda Cass., sez. VI pen., n° 9476/1997, cit. 
464 In questi termini App. Milano, 5 ottobre 2000, cit., di cui è interessante riportare un passaggio della 
motivazione: «Una volta accertato che Scientology perseguiva fini leciti; che i comportamenti devianti 
non sono emersi nell’ordinarietà; e che gli operatori devianti non si sono mai avvantaggiati delle 
violazioni commesse, una corretta valutazione del contesto impone di riconoscere che la reiterazione delle 
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La descritta vicenda processuale, al di là di qualsiasi opinione sulla 

condivisibilità delle conclusioni, rappresenta paradigmaticamente le notevoli difficoltà 

di accertamento della fattispecie associativa, ove in concreto la societas sceleris sia 

carente di un’autonoma dimensione organizzativa e si avvalga invece di una struttura di 

per sé lecita.            Siffatto rilievo può forse risultare determinante ai fini della 

comprensione delle ragioni per cui in Italia si è a lungo scartata l’ipotesi di inquadrare 

eclatanti vicende di criminalità economica nello schema dell’art. 416 c.p., ritenuta, 

anche dal punto di vista culturale, norma aliena rispetto al contesto dei “colletti bianchi” 

ed esclusivamente vocata alla repressione delle condotte di delinquenti comuni. Appare 

quasi consequenziale, quindi, volgendo lo sguardo al passato, che le vicende criminali 

più clamorose emerse in ambito politico-affaristico, anche se rivelatrici di un vero e 

proprio “sistema” finalizzato alla commissione di gravi delitti, non siano mai state 

perseguite come ipotesi di associazione per delinquere. Il riferimento più immediato è 

sicuramente costituito dal crack del Banco Ambrosiano, guidato da Roberto Calvi, con 

il conseguente scandalo emerso nei primi anni ’80 del secolo scorso465. Ma anche il 

precedente caso della Banca Privata Italiana di Michele Sindona, «a tutti gli effetti la 

madre di tutte le banche di malaffare italiane»466, ben si sarebbe prestato 

all’inquadramento nell’ambito di operatività dell’art. 416 c.p. 

Successivamente l’inchiesta “Mani pulite” (o “Tangentopoli” nella più nota 

vulgata giornalistica) ha svelato un malsano apparato467 in cui «politici, funzionari 

pubblici, boiardi di stato, grandi medi e piccoli imprenditori, hanno stipulato intese 

durature per spartire appalti pubblici secondo criteri concordati e per procurare vantaggi 

                                                                                                                                               
violazioni ha avuto un andamento casuale, originato dal clima emulativo che a un certo punto ha 
caratterizzato la condotta dei venditori impegnati in una vendita dura basata su quel tipo di insistenza che 
tende alla resa del cliente per stanchezza. (...) Giova rilevare con la Cassazione che reiterazione 
(episodica) e analogia delle condotte non furono necessariamente originate da direttive, bastando a 
spiegarle l’identità delle condizioni dell’azione in cui gli imputati si trovarono a operare (eccessi nella 
competizione tra venditori) e la rigidità delle violazioni originate da un eccesso di zelo tra venditori 
impegnati con esasperato spirito di emulazione nella vendita dura. Si tratta di eccessi che sono figli di una 
acculturazione improvvisata appresa dai venditori sui manuali della vendita porta a porta. Conferma la 
valutazione che precede la constatazione che i profitti delle violazioni erano devoluti a un’associazione 
lecita senza vantaggi per gli operatori devianti, circostanza con decisivi riverberi negativi sulla 
consapevolezza di alimentare e partecipare a un sodalizio criminoso. Le considerazioni che precedono 
valgono per tutti i servizi venduti sia da Scientology che dalle sue articolazioni». 
465 Si vedano Trib. Milano, 16 aprile 1992, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1995, 1477 ss.; App. Milano, 10 
giugno 1996, ivi, 1998, 571 ss.; Cass., sez. V pen., 22 aprile 1998 – 14 luglio 1998, n° 8327, in Cass. 
pen., 1999, 651 ss. 
466 Estremamente efficace questa definizione di MALAGUTTI -ONADO, Andava a piedi da Lodi a Lugano 
(Storia della scalata alla Banca Antonveneta), in Merc., conc. e reg., 2005, 331, in nota 2. Cfr. altresì 
Cass., sez. V pen., 20 maggio 1980, Sindona, in Cass. pen., 1981, 1163 ss. 
467 Si vedano sul tema le lucide analisi raccolte nel volume curato da FORTI, Il prezzo della tangente (La 
corruzione come sistema a dieci anni da «mani pulite»), Milano, 2003, passim. 
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imprenditoriali indebiti dietro il pagamento di tangenti (...). A fronte di situazioni di 

questo tipo la realizzazione di associazioni a delinquere non pare seriamente 

contestabile: attraverso intese ben congegnate, tre o più persone si sono infatti 

organizzate per compiere una pluralità di delitti (art. 416 c.p.). Eppure la realizzazione 

del delitto previsto dall’art. 416 c.p. non è stata contestata agli indagati dai magistrati 

milanesi [e nemmeno da quelli che hanno condotto analoghe indagini nel resto del 

paese]»468. 

L’insormontabile barriera tra white-collars e reati associativi sembra essere stata 

parzialmente scalfita durante gli anni ’90 del secolo scorso, attraverso la figura del 

concorso “esterno” (rectius, eventuale) in reato associativo, per sanzionare la 

“contiguità” ad organizzazioni mafiose di uomini politici, pubblici funzionari, liberi 

professionisti ed imprenditori469. 

All’alba del nuovo millennio si è invece registrata una radicale inversione di 

tendenza, al momento percepibile soltanto nelle iniziative della magistratura requirente.   

In concomitanza con la evidenziata proliferazione di inchieste su presunti sodalizi 

criminali tout court è stata infatti definitivamente superata quella sorta di conventio ad 

excludendum dei “colletti bianchi”, e delle attività criminose commesse da costoro nel 

contesto politico-affaristico, dalla portata applicativa dell’art. 416 c.p. 

Nel procedimento scaturito dal dissesto del gruppo Cirio, drammaticamente 

emerso alla fine del 2002, i pubblici ministeri della capitale ipotizzano appunto la 

sussistenza di un’associazione per delinquere tra coloro che avevano sistematicamente 

concorso a commettere fatti di bancarotta, truffe ed ulteriori reati societari470. Anche 

nelle indagini bresciane sui default del gruppo Italcase471 e della banca Bipop-Carire si 

contesta la fattispecie associativa comune472. 

                                                 
468 Così GROSSO, Le fattispecie associative: problemi dommatici e di politica criminale, cit., 145-146 
(corsivi aggiunti), il quale ipotizza alla base di tale strategia inquirente ragioni di opportunità pratica 
(legate anche alle norme sulla competenza territoriale) e di opportunità politica, consistenti nella 
«preoccupazione che contestare associazioni a delinquere, delle quali avrebbero fatto sicuramente parte 
esponenti di primo piano di alcuni dei principali partiti politici, avrebbe rischiato di innescare meccanismi 
di criminalizzazione in sé dei partiti politici e di loro identificazione con le associazioni di malfattori, con 
contraccolpi gravissimi sulla immagine e sulla conseguente tenuta delle istituzioni» (ivi, 146-147). 
469 In questo senso GROSSO, Le fattispecie associative, cit., 145. Si rinvia al cap. I, § 1.3, per più puntuali 
riferimenti alla vastissima letteratura sul tema del concorso eventuale in associazione per delinquere di 
tipo mafioso. 
470 Si vedano ONADO, I risparmiatori e la Cirio: ovvero pelati alla meta. Storie di ordinaria spoliazione 
di azionisti e obbligazionisti, in Merc., conc. e reg., 2003, 501 ss.; BIONDANI-GEREVINI-MALAGUTTI , 
Capitalismo di rapina (La nuova razza predona dell’economia italiana), Milano, 2007, 
471 La richiamata vicenda appare molto interessante dal momento che i pubblici ministeri hanno avanzato 
una prospettazione dei fatti simile a quella seguita nel più noto caso Parmalat, sostenendo che 
internamente al gruppo Italcase fosse stata costituita una struttura delinquenziale, avente come finalità la 
perpetrazione di reati fiscali e fallimentari, i cui partecipi erano gli amministratori delle varie società in 
cui si articolava il predetto gruppo. Il Tribunale ha tuttavia disatteso, nella sentenza di primo grado, la tesi 
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Ma è con il colossale crack Parmalat473, il cui “buco” ammonta a non meno di 

quindici miliardi di euro, che viene proposta una strategia inquirente del tutto inedita 

nell’ambito della criminalità economica “in grande stile”. Ad avviso dei pubblici 

ministeri di Parma, infatti, all’interno del gruppo di Collecchio avrebbe operato, fin 

dall’epoca della quotazione in borsa della società Parmalat Finanziaria (1989-1990), 

un’associazione per delinquere finalizzata ad una serie indeterminata di reati di 

bancarotta, truffa, false relazioni e comunicazioni dei revisori contabili e aggiotaggio, 

complessivamente diretti a procrastinare l’emersione dello stato di dissesto del gruppo 

stesso e delle altre società riconducibili alla famiglia del patron Calisto Tanzi (presunto 

capo del sodalizio) ed a conseguire fraudolentemente risorse dal mercato – specie 

attraverso l’emissione di prestiti obbligazionari –, che, in parte, venivano poi distratte in 

favore della famiglia Tanzi, di ulteriori società e di numerosi coindagati. La ipotizzata 

societas sceleris avrebbe annoverato tra i suoi componenti, in veste di semplici partecipi 

o con ruoli di rango superiore, gran parte dei soggetti che avevano rivestito cariche 

societarie in Parmalat fino al momento del default (dicembre 2003), revisori contabili 

“compiacenti” ed una serie di fiancheggiatori che avrebbero in vario modo agevolato la 

commissione dei descritti illeciti. 

I successivi scandali economico-finanziari esplosi nell’estate 2005, concernenti 

le “scalate” bancarie BNL ed Antonveneta, sono stati anch’essi inquadrati, dalla Procura 

della Repubblica di Milano, nello schema dell’art. 416 c.p., la cui finalizzazione 

delittuosa sarebbe consistita in gravi reati borsistici e contabili474. 

Le richiamate vicende italiane si sono verificate in un particolare momento 

storico, a poca distanza da casi analoghi avvenuti negli Stati Uniti d’America a partire 

dal 2000, quali i crack di Enron e Worldcom, tanto per citare quelli caratterizzati dal più 

                                                                                                                                               
accusatoria, sul rilievo che era carente la prova dell’intervenuto pactum sceleris tra i presunti associati, i 
quali si sarebbero invece accordati di volta in volta per la commissione di singoli crimini. Il collegio ha 
inoltre basato il proprio convincimento sul fatto che la compagine societaria aveva subito notevoli 
variazioni nel corso del tempo, tali da escludere la configurabilità di un’organizzazione criminosa stabile 
all’interno del gruppo. Cfr. Trib. Brescia, sez. I pen., 7 luglio 2006, n° 3933, inedita. 
472 Tale troncone del procedimento è stato tuttavia trasferito a Milano per ragioni di competenza 
territoriale La circostanza si ricava da un obiter dictum di Cass., sez. V pen., 4 maggio 2007 – 19 giugno 
2007, n° 23838, in Guida dir., 2007, f. 35, 71 ss. 
473 Cfr. PARDOLESI-PORTOLANO, Latte, lacrime (da coccodrillo) e sangue (dei risparmiatori): note 
minime sul caso Parmalat, in Merc., conc. e reg., 2004, 193 ss.; RAMPINI, Piccolo glossario per un 
grande crac, in Micromega, n° 1, 2004, 113 ss.; BENEDETTO-DI CASTRI, Il “caso Parmalat” e 
l’indipendenza dei controllori: amministratori sindaci e revisori alla prova del crack, in Banca Impresa 
Società, 2005, 211 ss.; BIONDANI-GEREVINI-MALAGUTTI , Capitalismo di rapina, cit., 
474 Si vedano MALAGUTTI -ONADO, Andava a piedi da Lodi a Lugano, cit., 331 ss.; BIONDANI-GEREVINI-
MALAGUTTI , Capitalismo di rapina, cit., 
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significativo dato dimensionale e con maggiori ripercussioni su scala globale475. Anche 

altri paesi europei, nel medesimo periodo, sono stati scossi da simili vicende di 

malaffare, tradottesi in dissesti finanziari di notevoli proporzioni – basti pensare al 

gruppo francese Vivendi o alla tedesca Holtzmann –. Si è assistito, insomma, ad un 

enorme “fallimento del mercato” su scala mondiale, nel quale sono rimaste coinvolte le 

decine di migliaia di risparmiatori che avevano investito in azioni o corporate bond 

delle predette società. 

Non è in questa sede possibile soffermarsi sulle profonde implicazioni di 

carattere etico476, prima ancora che politico e giuridico, alla base di simili scandali, che, 

al di là dei danni di natura economica, hanno seriamente (se non irrimediabilmente) 

compromesso la fiducia del pubblico nel corretto funzionamento dei mercati e 

nell’efficacia dei controlli da parte delle autorità di vigilanza. Ragioni di aderenza 

all’argomento di ricerca sconsigliano inoltre di svolgere considerazioni più approfondite 

su tematiche tanto complesse. Conviene piuttosto rimanere concentrati sulla prospettiva 

del ius terribile ed interrogarsi sulle motivazioni che possono aver spinto i pubblici 

ministeri a percorrere la strada della fattispecie di associazione per delinquere. 

Occorre tuttavia ribadire, a questo punto, un’importante precisazione di tipo 

metodologico. La circostanza che i richiamati procedimenti penali sugli scandali italiani 

siano nelle fasi iniziali e che non sia ancora intervenuta alcuna pronuncia sul merito, 

renderebbe esercizio sterile (o addirittura “cabalistico”) la formulazione di qualsiasi 

prognosi sugli esiti dei celebrandi processi477. In altre parole esula dagli scopi del 

presente elaborato la valutazione delle strategie investigative e (soprattutto) della 

consistenza degli elementi probatori raccolti a sostegno delle accuse. D’altra parte è 

molto probabile che le numerose problematiche relative all’accertamento del reato 

associativo, evidenziate nel corso dell’elaborato, emergeranno anche in questi ultimi 

procedimenti, sia, ad esempio, con riferimento alla prova del pactum sceleris, che per le 

condotte di partecipazione.  

                                                 
475 Cfr. BORZI, Enron: delitto e castigo, Milano, 2006; FUSARO-M ILLER, Quello che è andato storto alla 
Enron: che cosa può insegnarci la più grande bancarotta della storia, Milano, 2003; MORSETTI-ZONA, 
Giochi d’azzardo: strategie ed errori (La lezione di Enron), Milano, 2004; COLANGELO, C’era una volta 
in America. Gli insegnamenti e i fallimenti reali dell’affare Enron, in Merc., conc. e reg., 2002, 455 ss.  
Nella letteratura americana si vedano FOX, Enron: the rise and fall, New York, 2003; BRICKEY, From 
Enron to Worldcom and beyond: life and crime after Sarbanes-Oxley, in Wash. U. L. Q., vol. 81, 2003, 
357 ss.; COFFEE, Understanding Enron: “it’s about the gatekeepers, stupid” , in Bus. Law., vol. 57, 2002, 
1403 ss. 
476 DE MAGLIE, L’etica e il mercato, Milano, 2002, con prefazione di STELLA , Il mercato senza etica, ivi, 
VII; ROSSI, Il conflitto epidemico, Milano, 2003; ID., Capitalismo opaco, Bari, 2005; ID., Il gioco delle 
regole, Milano, 2006; SEN, Etica ed economia, Bari, 2004; DEMBINSKI (a cura di), Enron and the world 
finance: a case study in ethics, Basingstoke, 2006. 
477  
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Risulta invece opportuno, come detto, avanzare qualche ipotesi sulla ratio delle 

scelte inquisitorie, per poi proseguire analizzando il volto, diverso dal passato, del 

crimine dei “colletti bianchi”. Sotto il primo profilo la trattazione svolta fino a questo 

punto dovrebbe aver messo adeguatamente in risalto il carattere controverso della 

societas sceleris, sia sul piano dogmatico che nella prassi applicativa. Anche a proposito 

di questa “nuova frontiera” del delitto associativo valgono le considerazioni svolte in 

generale, pur se con delle innegabili peculiarità. 

Prendendo come paradigma le indagini sul caso Parmalat, sembrerebbe 

emergere una ricostruzione dei fatti secondo cui la maggioranza dei componenti gli 

organi di corporate governance sarebbe stata organica all’associazione per delinquere 

capeggiata da Tanzi. Si rivelano particolarmente calzanti, a tale riguardo, le 

considerazioni svolte supra a proposito dell’accertamento della partecipazione al 

sodalizio criminale, qualora la condotta si innesti su un’attività di per sé lecita (quale, ad 

esempio, quella di amministratore di società). Non si potrebbe, infatti, fondare 

legittimamente la prova del fatto partecipativo sulla (reiterata) commissione di delitti-

scopo, circostanza che sicuramente funge da indizio, ma non vale di per sé a dimostrare 

la sussistenza del pactum sceleris tra i correi, in quanto tali illeciti potrebbero essere 

stati perpetrati in esecuzione di accordi estemporanei. Anche sul piano dell’elemento 

soggettivo appare problema di non facile soluzione l’accertamento della coscienza e 

volontà di far parte permanentemente di una associazione per delinquere, 

oggettivamente indistinguibile dalla struttura di Parmalat, cui deve aggiungersi il dolo 

specifico di fornire un contributo all’attuazione del programma criminale. Né si 

potrebbe validamente ovviare al descritto inconveniente utilizzando la figura del 

concorso “esterno” (rectius, eventuale) in reato associativo, dal momento che anche in 

tale ipotesi non si ammette che l’elemento soggettivo “degradi” a dolo generico e renda 

quindi possibile un’ascrizione di responsabilità penale fondata sulla sua forma c.d. 

eventuale. Quanto invece alla posizione di coloro che avrebbero assunto un ruolo di 

vertice nel sodalizio – peraltro parallelo a quello rivestito nella struttura lecita del 

gruppo –, se risulta certamente agevole dimostrare la circostanza che essi abbiano 

“piegato” l’ente a finalità criminose, del tutto estranee rispetto all’oggetto sociale, non 

altrettanto può dirsi a proposito degli ulteriori elementi costitutivi della societas sceleris 

ed in particolare della volontà di commettere un numero indeterminato di delitti. 

In definitiva, il punto “debole” dell’impalcatura accusatoria sembra consistere 

nella difficoltà di scorgere, in una dimensione materiale, i tratti di un’organizzazione 

criminale, non soltanto priva di struttura ontologicamente autonoma, ma i cui delitti-
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scopo sarebbero stati in prevalenza perpetrati in maniera contingente ed in 

concomitanza con l’attività (lecita) di gestione del gruppo imprenditoriale. 

Le brevi considerazioni testè svolte, prive di riscontri fattuali, dovranno essere 

sicuramente oggetto di rivisitazione in base alle prove che emergeranno in dibattimento 

ed alle sentenze dei vari gradi di giudizio. Nondimeno si impone un’attenta riflessione 

sulla scelta di contestare l’art. 416 c.p. ad un aggregato di “colletti bianchi”. 

Al riguardo si potrebbe provocatoriamente avanzare l’ipotesi che ci si trovi di 

fronte all’ennesimo caso di impiego “simbolico” del diritto penale. Di fronte ad 

un’opinione pubblica esacerbata dalle imprese criminali di Tanzi e compagni, accusarli 

di associazione per delinquere può rappresentare un valido strumento per assecondare la 

piazza, dipingendo il vertice di Parmalat come insieme di individui senza scrupoli, una 

vera e propria “banda di malfattori” – tanto per richiamare le (poco) nobili origini della 

fattispecie –. 

Sembra però preferibile, ad avviso di chi scrive, una differente chiave di lettura, 

non necessariamente antitetica alla provocazione di poc’anzi, della strategia inquirente 

adottata a Parma e nelle altre Procure in cui si indaga sugli scandali finanziari. I pubblici 

ministeri potrebbero infatti aver percepito un mutamento nel modo di atteggiarsi del 

crimine dei colletti bianchi, tale da renderlo accostabile alla criminalità organizzata 

comune, il che evidentemente legittimerebbe l’adozione di strategie di contrasto finora 

riservate al c.d. street crime. 

Si tratta, invero, di un’ipotesi suggestiva che sembra emergere in nuce 

nell’ambito della più recente ed avvertita dottrina penalistica italiana, anche sulla scorta 

di elaborazioni provenienti dal mondo anglosassone e da altre branche del sapere, come 

la sociologia e l’analisi economica del diritto. La seconda parte del presente elaborato 

cercherà, quindi, di percorrere la strada che dal white-collar crime conduce 

all’organised business crime. 
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PARTE II 
LA CRIMINALITÀ ECONOMICA ORGANIZZATA  

 
 

Capitolo IV 
Dal white-collar crime all’organised business crime 

 
 

4.1 Una rilettura “critica” dell’opera di Sutherlan d 

 L’espressione white-collar crime, originariamente impiegata da Edwin H. 

Sutherland nel celebre discorso tenuto nel 1939 a Philadelphia in qualità di presidente 

dell’American Sociological Society478, costituisce senza dubbio la più efficace sintesi 

della “rivoluzione copernicana”479 della criminologia, iniziata circa settant’anni orsono. 

Attraverso la richiamata locuzione l’Autore ha ribaltato la tesi fino a quel momento 

dominante, fondata sul granitico assioma, di matrice positivista, che il crimine fosse un 

fenomeno necessariamente connesso alle attività delle classi sociali subalterne e che 

dunque la sua principale causa andasse rinvenuta nell’indigenza dei rei480. Il 

criminologo originario dell’Indiana propone invece un approccio fondato sulla “teoria 

                                                 
478 SUTHERLAND, White-Collar Criminality, in American Sociological Review, vol. 5, 1940, 1 ss. Il 
richiamato intervento è inoltre consultabile in ID., White-Collar Crime, a cura di GEIS-MEIER, New York, 
1977. Si veda inoltre SUTHERLAND, White-Collar Crime: The Uncut Version, New Haven, 1983, e la 
pregevole traduzione italiana, Il crimine dei colletti bianchi (La versione integrale), a cura di FORTI, 
Milano, 1987.  
479 Estremamente calzante e suggestiva è questa definizione di FORTI, Percorsi di legalità in campo 
economico, cit., 22, cui si rinvia anche per i riferimenti a LAUB, Criminology in the Making. An Oral 
History, Boston, 1983, che ha ritenuto Sutherland «il criminologo più influente del ventesimo secolo» 
(ivi, 17) ed a MANNHEIM , Trattato di criminologia comparata, trad. it. a cura di FERRACUTI, Torino, 
1975, vol. II, 515 ss., al quale si deve la candidatura dello studioso americano al “Nobel per la 
criminologia”, ove mai tale premio fosse stato istituito. 
480 «L’opera si presentava come lo sforzo grandioso di strappare la spessa coltre di rispettabilità 
convenzionale da cui era circondata la categoria dei “colletti bianchi”, oltre che nella realtà politico-
sociale, nell’ambito degli stessi studi criminologici: gli illeciti di dirigenti, amministratori, funzionari, 
azionisti di maggioranza, banche, giornalisti, magistrati, uomini politici e, soprattutto, grandi imprese 
industriali e commerciali degli Stati Uniti, vi venivano meticolosamente passati al setaccio, senza 
sottacere nomi, date, particolari». Così FORTI, L’immane concretezza (Metamorfosi del crimine e 
controllo penale), Milano, 2000, 311. 
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delle associazioni differenziali”, in base alla quale il reato viene ricondotto nell’alveo 

delle dinamiche interrelazionali del gruppo sociale. In particolare, la condotta 

delinquenziale deriverebbe dall’apprendimento di un eccesso di definizioni favorevoli 

all’illegalità, a prescindere dal contesto ambientale di riferimento; la trasmissione di tali 

definizioni avviene «attraverso un rapporto interpersonale caratterizzato da frequenza, 

durata, priorità ed intensità»481. 

Dal punto di vista empirico la sussistenza di un significativo numero di illeciti 

commessi da imprese (in forma individuale o di ente collettivo) e da soggetti benestanti 

ed istruiti, perfettamente inseriti in società, valeva a smentire in modo categorico la 

precedente – sebbene non unanime482 – elaborazione criminologica ed a schiudere nuovi 

orizzonti di ricerca. Per la prima volta si attribuivano spazio e dignità nel dibattito 

scientifico a reati perpetrati mediante condotte fraudolente o corruttive in ambito 

politico, economico e professionale: in breve, alla “criminalità dei potenti”483. 

                                                 
481 Così RACITI, Il criminale economico nella ricerca criminologica: dall’opera di Sutherland alle più 
recenti formulazioni teoretiche, in Riv. trim. dir. pen. dell’econ., 2005, 679. Sulla “teoria delle 
associazioni differenziali” si veda amplius FORTI, L’immane concretezza, cit., 510 ss. 
482 Non è privo di interesse accennare, anche in questa sede, alle indagini sociologiche dei positivisti 
italiani sulla devianza delle élites, in concomitanza con gli scandali di fine XIX sec., come tentativi àvant 
lettre di inquadramento del white-collar crime (v. retro, cap. I, § 1.2). Cfr. LOMBROSO-FERRERO, Sui 
recenti processi bancari di Roma e Parigi, in Arch. di psichiatria, scienze pen. e antropol. crim., 1893, 
191 ss.; LASCHI, La delinquenza bancaria – nella sociologia criminale, nella storia e nel diritto, Torino, 
1899. 
Nella letteratura statunitense sono sicuramente da menzionare VEBLEN, La teoria della classe agiata 
(1899), trad. it., Milano, 1999; JOSEPHSON, I baroni ladri (1934), trad. it., Milano, 1947; MORRIS, 
Criminology, London, 1935. I richiamati Autori, unitamente ai cosiddetti muckrackers (lett. “rimestatori 
del marcio”, cronisti d’assalto che all’inizio del XX secolo si occupavano degli scandali americani legati 
al mondo imprenditoriale), sono stati fra i primi a soffermarsi sui reati commessi da individui 
appartenenti alla upper class, che, in virtù della propria posizione sociale e di raffinate tecniche criminali, 
riuscivano a rimanere quasi sempre impuniti. Per una compiuta disamina del tema e precipui riferimenti 
bibliografici si rinvia a RACITI , Il criminale economico, cit., 676 ss. 
483 Se è vero che solo a partire dalle indagini di Sutherland si riconosce autonomo rilievo criminologico al 
white-collar crime, è possibile nondimeno scorgere in BECCARIA, Dei delitti e delle pene, cit., una 
“profetica” attenzione ai delitti «dei grandi e dei magistrati, l’influenza dei quali agisce ad una maggior 
distanza e con maggior rigore, distruggendo nei sudditi le idee di giustizia e di dovere, e sostituendo 
quella del diritto del più forte, pericoloso del pari in chi lo esercita e in chi lo soffre» (ivi, 48-49). Si veda 
anche RUGGIERO, Delitti dei deboli e dei potenti, Milano, 1999. 
Occorre inoltre ricordare che la “criminalità dei potenti” costituisce un tòpos letterario fin dalle più 
risalenti epoche. Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, ad Encolpio e Gitone, manigoldi da 
strapazzo le cui avventure sono narrate nel Satyricon di Petronio. La celeberrima cena Trimalchionis, 
episodio che occupa quasi la metà dell’opera, rappresenta un suggestivo affresco dell’alta società 
dell’impero romano in declino: il parvenu Trimalcione ed i suoi ospiti patrizi sono dediti alla corruzione 
ed a pratiche assai riprovevoli nella gestione del denaro pubblico, con la conseguenza di fare addirittura 
apparire i due ladri di galline come persone tutto sommato “oneste”, giacchè le loro imprese illecite hanno 
portata sicuramente insignificante al cospetto delle malversazioni dei potenti. Cfr. PETRONIO, Satyricon 
(Romanzo d’avventure e di costumi), trad. it., Milano, 1949. 
«Alla luce degli scandali italiani dei primi anni novanta [e di quelli successivi], si potrebbe ironicamente 
argomentare che la vocazione romana alle ruberie non si sia mai affievolita». Così RUGGIERO, Economie 
sporche (L’impresa criminale in Europa), Torino, 1996, 13. 
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Non va poi dimenticato che la generica indignazione della società civile verso il 

delitto trova terreno fertile, si direbbe quasi “d’elezione”, nell’ambito di questa forma di 

devianza, rispetto alla quale i consociati si attendono (e pretendono) energiche forme di 

contrasto ed un severo trattamento sanzionatorio. Siffatto atteggiamento dell’opinione 

pubblica affonda le proprie radici in una serie di peculiarità della criminalità economica, 

che valgono a differenziarla nettamente dal c.d. street crime. In primis è innegabile il 

senso di “ingiustizia” e frustrazione derivante dalla possibilità che l’esercizio 

dell’azione penale sia influenzato dall’appartenenza dell’autore di un reato ad un 

determinato ceto sociale, garantendo una sorta di “zona franca” di impunità per le classi 

dominanti484. Secondariamente si avanzano preoccupazioni di tipo economico, sotto il 

profilo della libera concorrenza: il timore è che si inneschino effetti “vortice” e 

“spirale”, per cui coloro che operano sul mercato con mezzi illeciti sarebbero 

avvantaggiati rispetto ai concorrenti onesti, così determinando l’attrazione di questi 

ultimi nel “vortice” del crimine allo scopo di rimanere competitivi. La “spirale” 

dell’illegalità consiste invece nell’aumento della probabilità e delle occasioni di 

commettere ulteriori reati successivamente al primo, anche in virtù di connessioni 

teleologiche o strumentali485. Infine si pone l’accento sull’elemento del danno, in una 

duplice prospettiva: per un verso è spesso significativa la magnitudo dei pregiudizi 

derivanti dalle condotte di criminalità economica; per altro verso, e correlativamente, a 

prescindere dal profilo dimensionale, il carattere diffuso ed indiscriminato tra i 

consociati delle conseguenze dannose rende ancor più intollerabile il white-collar 

crime486. 

Trattando delle reazioni della collettività a tale fenomeno occorre tuttavia tenere 

in debito conto un profilo ulteriore, assai problematico, scilicet la effettiva percepibilità 

del disvalore della c.d. business misconduct. Anche a questo proposito emergono 

icasticamente le differenze tra crimine dei “colletti bianchi” e street crime, a partire 

dalla circostanza che nel primo caso gli illeciti riguardano sovente materie 

specialistiche, di ardua intellegibilità per “l’uomo medio” (si pensi, per esemplificare, ai 

                                                                                                                                               
Ulteriori forme di devianza “non convenzionale”, soprattutto con riferimento alla corruzione dei 
componenti le gerarchie ecclesiastiche, sono rinvenibili nella letteratura europea del XIV-XV secolo. Il 
pensiero va ai Canterbury Tales di Geoffrey Chaucer (The pardoner’s tale), ma anche alla coeva 
novellistica italiana, nel cui ambito spicca indubbiamente il Decameron di Giovanni Boccaccio (Frate 
Cipolla). Si vedano, rispettivamente, CHAUCER, I racconti di Canterbury, trad. it., Milano, 1994; 
BOCCACCIO, Decameron, a cura di SALINARI , Bari, 1986. 
484 Cfr. VOLK, Sistema penale e criminalità economica (I rapporti tra dommatica, politica criminale e 
processo), Napoli, 1998, 30 ss., anche per i riferimenti ivi contenuti. 
485 Ibidem. 
486 Ibidem. 
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reati finanziari)487, e la tutela penale ha per oggetto beni giuridici superindividuali 

(funzioni ed istituzioni), così determinandosi un radicale mutamento di prospettiva 

rispetto alla “classica” aggressione ad interessi dei singoli (su tutti, l’incolumità ed il 

patrimonio)488.  Ma vi è di più. Dal punto di vista etico, prima ancora che giuridico, 

appare controversa la riprovevolezza delle condotte dei white-collars in ambito 

affaristico, giacchè, in base alla prospettiva morale adottata, il medesimo 

comportamento può essere ritenuto lecito, seppure poco ortodosso e privo di scrupoli, 

oppure inaccettabile al punto da giustificarne la rilevanza penale489. «Di fatto, con il 

diritto penale economico si attua (...) il risanamento etico di settori corrotti della società 

economica. Una morale economica debole deve essere sorretta con un busto penalistico 

dalle stecche rigide»490. 

Un decisivo contributo alla frequente “deformazione” dell’immagine del white-

collar crime presso l’opinione pubblica viene, infine, dallo “specchio” costituito dai 

mass-media, che tendono a minimizzare l’impatto del fenomeno de quo, preferendo 

concentrarsi sullo street crime, più sensazionale e meno “astruso”. Una simile linea di 

condotta degli operatori nel settore della comunicazione è spiegabile anche attraverso 

considerazioni di tipo economico, in una duplice direzione: in primo luogo con 

riferimento al rischio di perdere inserzionisti pubblicitari di peso (le imprese “bersaglio” 

di inchieste giornalistiche); in secundis per evitare contenziosi legali aventi per oggetto 

stratosferiche richieste di risarcimento danni, a seguito di possibili casi di diffamazione 

a mezzo stampa491. 

                                                 
487 Si veda VOLK, op. ult. cit., 37-38, ad avviso del quale «[q]uanto più ci si avvicina ai settori marginali 
ed alle materie più specialistiche, (...) tanto meno si avverte un’unanime riprovazione sociale. In quei 
settori la sensazione di minaccia e la riprovazione etico-sociale si dileguano nella nebbia dell’ignoranza, 
del disinteresse e dell’incomprensione» (corsivi aggiunti). 
488 Cfr. VOLK, Criminalità organizzata e criminalità economica, in AA.VV., Criminalità organizzata e 
risposte ordinamentali, cit., 349 ss., il quale sottolinea l’atteggiamento di indifferenza verso il white-
collar crime da parte dei consociati, che non si sentono direttamente minacciati. «Molta gente non è 
spaventata tanto da questo tipo di criminalità, quanto dall’idea che lo Stato possa sprecare (...) energie per 
combatterla, invece di preoccuparsi della sicurezza personale dei cittadini nella vita di tutti i giorni» (ivi, 
350). 
489 GREEN S. P., Lying, Cheating, and Stealing (A Moral Theory of White-Collar Crime), Oxford, 2006, 
passim, incentra la richiamata monografia sulla moral ambiguity (lett. “ambiguità morale”) del crimine 
dei “colletti bianchi”. 
490 Così VOLK, Sistema penale e criminalità economica, cit., 37-38 (corsivi aggiunti). Nel medesimo 
senso cfr. FORTI, Percorsi di legalità in campo economico, cit.,  23, che denuncia la sostanziale 
«indifferenza nei confronti del white-collar crime di opinioni pubbliche e istituzioni, allarmate più dai 
vistosi fatti di sangue investiti dai riflettori della cronaca che dalla sotterranea distruzione della 
compagine morale della società perpetrata quotidianamente dalle sue élites politiche ed economiche». 
491 Sul ruolo dei mass media nella percezione del white-collar crime da parte dei consociati precipuo è il 
richiamo a FRIEDRICHS, Trusted Criminals, II ed., Belmont, 2004, 17 ss. 
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Procedendo con ordine è bene richiamare brevemente le principali critiche 

mosse al pensiero di Sutherland e cercare di rinvenire le ragioni che consentono ancora 

oggi di adoperare white-collar crime come concetto di sintesi per denotare un 

significativo insieme di illeciti492. 

L’espressione in commento, di per sé imprecisa e vaga493, è indifferentemente 

riferibile a categorie di agenti494 o di condotte e non fornisce all’interprete alcun filtro 

selettivo attraverso cui circoscriverne il valore semantico495. Si è inoltre acutamente 

rilevato come Sutherland abbia omesso di tracciare un confine netto tra reati commessi 

uti singuli da criminali dal “colletto bianco” e fenomeni di illegalità in ambito societario 

(c.d. corporate crime), con ciò contribuendo in maniera decisiva a rendere ambigua la 

categoria del white-collar crime496. 

                                                 
492 In posizione nettamente favorevole al mantenimento della locuzione in esame, per ragioni non soltanto 
pratiche ma anche culturali, si schiera FORTI, Percorsi di legalità in campo economico, cit.,  26-27. Nella 
letteratura americana si vedano, tra gli altri, GEIS, White-Collar Crime: What Is It?, cit., 47; MEIER, Geis, 
Sutherland and White-Collar Crime, in PONTELL-SHICHOR, Contemporary Issues in Crime and Criminal 
Justice, Upper Saddle River, 2001, 11; GREEN S., Lying, Cheating, and Stealing, cit., 17 ss. 
493 SUTHERLAND, Il crimine dei colletti bianchi, cit., 8, riconosce apertamente il carattere non definitivo 
del concetto di white-collar crime, proponendone un’accezione approssimativa in termini di “reato 
commesso da una persona rispettabile e di elevata condizione sociale nel corso della sua occupazione”. 
GREEN S., Lying, Cheating, and Stealing, cit., 10, osserva che, al di là delle incertezze semantiche 
ascrivibili allo stesso Sutherland, la locuzione in esame è talmente problematica e sfaccettata da non 
permettere la prevalenza di una definizione unitaria. 
494 RACITI, Il criminale economico, cit., 683 ss., si sofferma diffusamente sulle difficoltà di 
caratterizzazione criminologica del white-collar, concepito da SUTHERLAND-CRESSEY, Principes de 
Criminologie, Paris, 1934, come “persona rispettabile o almeno rispettata, appartenente alla classe 
superiore” (ivi, 114). Difatti l’elemento della “rispettabilità” pecca a ben vedere di soggettivismo e tende 
a sovrapporsi alle condizioni patrimoniali dell’individuo. Non sono quindi mancati orientamenti 
interpretativi volti a ricostruire il concetto de quo in chiave giuridica, in termini assenza di precedenti 
penali a carico del “colletto bianco” autore del reato. Cfr. MANNHEIM , Trattato di criminologia 
comparata, cit., 517 ss. 
Più convincente appare tuttavia la posizione che ricollega l’attributo “rispettabile” all’affidamento riposto 
dai consociati nell’onestà e probità del white-collar, quantomeno nel contesto ove viene posta in essere la 
condotta criminale. In questo senso RACITI, loc. ult. cit. 
Con riferimento allo status del criminale economico è stata inoltre prospettata la nozione di upperworld 
crime, per riferirsi a reati commessi da soggetti non rientranti nella categoria dell’abituale “tipo” 
delinquenziale (scilicet individui che vivono in contesti degradati e/o sofferenti di anomalie psichiche). Si 
vedano GEIS, Upperworld Crime, New York, 1974;  ID., White-Collar Crime: What Is It?, cit., 47 ss.; 
BRAITHWAITE , Poverty, Power and White-Collar Crime. Sutherland and the Paradoxes of Criminological 
Theory, in SCHLEGEL-WEISBURD, White-Collar Crime Reconsidered, cit., 79-81. 
495 Si veda SCHLEGEL, Recalling Status, Power and Respectibility [sic] in the Study of White-Collar 
Crime, in Definitional Dilemma, cit., 98 ss., il quale ha suggestivamente paragonato la controversia sul 
significato di white-collar crime a quella sulla portata del termine privacy. 
496 «L’approccio di Sutherland risulta ad ogni modo contraddittorio perchè incentrato su[lle caratteristiche 
de]i soggetti attivi: egli [per un verso] descrive le società commerciali come “recidive” in virtù delle loro 
pregresse violazioni [di legge] e [contemporaneamente] adopera una spiegazione di tipo criminologico – 
la teoria delle associazioni differenziali – che si riferisce al comportamento degli individui [in carne e 
ossa]». Così NELKEN, White-Collar Crime, in MEGUIRE-MORGAN-REINER (a cura di), The Oxford 
Handbook of Criminology, Oxford, 1994, 363. Passo riportato da RACITI, Il criminale economico, cit., 
687 in nota 25 (trad. nostra). Il “rimprovero” che si muove a Sutherland è di confondere i due fenomeni, 



 
 

Cap. IV – Dal white collar crime all’organised business crime 

 - 124 - 

In prospettiva giuridica, diversamente dall’approccio sociologico alla 

questione497, risulta senz’altro preferibile concentrarsi sui comportamenti anziché sulle 

qualità degli autori di reati, anche al precipuo scopo di rispettare il principio di 

eguaglianza498 e mantenersi entro i binari di un diritto penale del fatto499. Ne consegue 

la necessità di porre in risalto le note modali della condotta, abbandonando 

l’impostazione “reo-centrica” a favore di quella “reato-centrica”, nello sforzo di 

superare una sorta di aporia logica derivante dall’idea che taluni comportamenti, 

astrattamente riconducibili a fattispecie di criminalità economica, non costituiscano 

white-collar crime a cagione della carenza dello status di “colletto bianco” in capo 

all’agente500. 

La valorizzazione delle caratteristiche del reato e/o delle sue finalità ha condotto 

a svariati esiti interpretativi. Un primo indirizzo ermeneutico è concentrato sugli 

obiettivi dell’illecito e sui mezzi attraverso i quali viene perpetrato. In particolare 

assumono rilevanza il fine di lucro, lato sensu inteso, che anima l’agente e modalità di 

condotta fraudolente, o comunque decettive, in ambito politico-affaristico501. 

Altro orientamento privilegia invece il dato formale, proponendo classificazioni 

squisitamente giuridiche fondate sulle disposizioni (di settore) violate dai “colletti 

                                                                                                                                               
anche allo scopo di avvalorare la tesi dell’indipendenza della criminogenesi dalle patologie sociali e 
mentali degli autori di illeciti, pur finendo poi per interpretare il comportamento criminale degli enti 
collettivi in chiave eminentemente individualistica, attraverso le categorie della recidiva, 
dell’indipendenza e della discrezionalità. Nel medesimo senso si vedano HIRSCHI-GOTTFREDSON, Causes 
of White-Collar Crime, in Criminology, vol. 25, 1987, 967 ss. 
497 Come noto nell’ambito della criminologia e della sociologia in genere elemento centrale è l’analisi del 
comportamento, delle sue cause e delle reazioni da esso scatenate tra i consociati. Si comprende peraltro 
il carattere secondario rivestito in quest’ottica dalle “etichette” giuridiche ponendo mente alla circostanza 
che negli anni ’30 e’40 del secolo scorso molte ipotesi di condotta annoverabili nella definizione white-
collar crime erano penalmente irrilevanti, oppure, quand’anche costituenti reato, raramente perseguite. È 
proprio questo, del resto, uno dei punti di partenza degli studi di Sutherland, il quale rilevava che taluni 
comportamenti, ancorché dannosi e riprovevoli in misura pari o superiore al crimine comune, erano 
disciplinati da peculiari procedure ed assoggettati a sanzioni completamente diverse (se non inesistenti). 
Cfr. SUTHERLAND, Is ‘White-Collar Crime’ Crime?, in American Sociological Review, vol. 10, 1945, 132 
ss. 
498 GREEN S., Lying, Cheating, and Stealing, cit., 13, sottolinea la inammissibile disuguaglianza che 
deriverebbe dalla polarizzazione dell’indagine in capo all’agente ed alle sue caratteristiche. 
499 Cfr. SHAPIRO, Collaring the Crime, Not the Criminal: Reconsidering the Concept of White-Collar 
Crime, in American Sociological Review , vol. 55, 1990, 346. 
500 In questi termini DI NICOLA, La criminalità economica organizzata (Le dinamiche dei fenomeni, una 
nuova categoria concettuale e le sue implicazioni di policy), Milano, 2006, 25. 
501 Si vedano EDELHERTZ, The Nature, Impact and Prosecution of White-Collar Crime, cit., 3 ss.; REISS-
BIDERMAN, Data Sources on White-Collar Lawbreaking, Washington, 1980, 4 ss.; SPARKS, ‘Crime as 
Business’ and the Female Offender, in ADLER-SIMON (a cura di), The Criminology of Deviant Women, 
Boston, 1979, 171 ss.; BOX, Power, Crime and Mystification, London, 1983, 22 ss. 
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bianchi” o seguendo un approccio pratico che elenca una serie di fattispecie da 

considerare – invero opinabilmente – white-collar crime502. 

Risulta infine interessante menzionare l’originale impostazione seguita da Stuart 

P. Green, che si rifà alla categoria, elaborata da Wittgenstein503, delle family 

resemblances (lett. “somiglianze familiari”), scilicet un certo gruppo di somiglianze, 

un’intera serie di similitudini e relazioni condivise dalla classe che si vuole definire, 

esattamente come accade per i tratti somatici dei membri di una famiglia di esseri 

umani, che possono rassomigliarsi l’un l’altro relativamente a capelli, colore degli 

occhi, fisionomia o corporatura. Ad avviso di Green la locuzione white-collar crime 

andrebbe concepita secondo una metodologia à la Wittgenstein, abbandonando quindi 

la prospettiva di individuare una definizione unitaria ed interdisciplinare del 

fenomeno504. 

Ragioni di sintesi e di coerenza sistematica, sottese alla presente trattazione, 

sconsigliano di soffermarsi diffusamente sulle controversie ermeneutiche concernenti 

l’espressione white-collar crime, impiegata in ambito prettamente giuridico e nelle 

scienze sociali in generale, pur con la consapevolezza che il tema meriterebbe ben altro 

approfondimento505. Risulta invece di maggiore interesse ripercorrere il dibattito 

teorico, sviluppatosi soprattutto oltreoceano, sull’opportunità di superare la nozione in 

esame, che pure sembra intramontabile in virtù della sua capacità suggestiva ed 

evocativa, al punto da essere stata impiegata, in lingua originale o tradotta, in quasi tutti 

gli ordinamenti giuridici del mondo506. 

                                                 
502 Cfr. BRICKEY, Corporate Crime and White Collar Crime, Boston, 1990; BROWN-ESBENSEN-GEIS, 
Criminology. Explaining Crime and Its Context, Cincinnati, 1991, 589 ss.; WEISBURD-WHEELER-BODE, 
Sentencing the White Collar Offender: Rhetoric and Reality, in American Sociological Review, vol. 47, 
1982, 642 ss.; WEISBURD-WHEELER-BODE-WARING, Crimes of the Middle Classes: White-Collar 
Offenders in the Federal Courts, New Haven, 1991. 
503 Si veda WITTGENSTEIN, Philosophical Investigations, trad. inglese a cura di ANSCOMBE, III ed., 
Oxford, 1968, 66-71. 
504 GREEN S., Lying, Cheating, and Stealing, cit., 18 ss. Un approccio analogo è rinvenibile nella dottrina 
tedesca, si veda VOLK, Sistema penale e criminalità economica, cit., 34 e nota 12, anche per i puntuali 
riferimenti bibliografici. 
505 Nella letteratura americana si vedano, tra gli altri, GEIS, White-Collar Crime: What Is It?, in 
SCHLEGEL-WEISBURD (a cura di), White-Collar Crime Reconsidered, Boston, 1992, 31-52; AA.VV., 
Crimes of the Middle Classes: White-Collar Offenders in the Federal Courts, a cura di WEISBURD, New 
Haven, 1991, 3-9; WHEELER-KAHAN , White-Collar Crime: History of an Idea, in DRESSLER (a cura di), 
Encyclopedia of Crime & Justice, II ed., vol. 4, New York, 2002, 1672; Definitional Dilemma: Can and 
Should There Be a Universal Definition of White-Collar Crime, Richmond, 1996 (Atti dell’omonimo 
seminario accademico). 
506 È significativo, in proposito, il richiamo a svariati sistemi europeo-continentali, nei quali la locuzione 
in commento è stata tradotta a partire dagli anni ’60 del secolo scorso. In Italia l’espressione “criminalità 
dei colletti bianchi” viene impiegata già da LOSCHIAVO, La mafia della lupara e quella dei “colletti 
bianchi”, in Giust. pen., 1963, cc. 336 ss. Il francese crime en col blanc è adoperato da NORMANDEAU, 
Les Deviations en Affaires et la «Crime en Col Blanc», in Review of International and Police Technology, 
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Un primo filone interpretativo si è concentrato sulla possibilità di ricomprendere 

nel concetto di white-collar crime, oltre alle condotte penalmente rilevanti, anche quelle 

non costituenti reato, ma pur sempre riprovevoli. I fautori di questo orientamento hanno 

proposto la nozione alternativa di “devianza delle élites” (Elite Deviance)507. 

La prevalente (e condivisibile) tesi restrittiva fa invece leva su argomenti di 

carattere sistematico e sulla circostanza che la gran parte dei crimini dei colletti bianchi 

non vengano commessi da appartenenti all’élite sociale, stricto sensu intesa. 

Emblematico è al riguardo l’esempio riferito al reato di insider trading, il cui leading 

case, trattato dalla Corte Suprema federale nel 1980 (United States v. Chiarella508), 

concerneva la condotta di un impiegato di tipografia, dunque una “tuta blu” e non un 

white-collar509. 

Altro indirizzo ermeneutico ha preferito porre in risalto la qualifica soggettiva 

dell’agente in ambito lavorativo anziché sociale, attraverso le nozioni di corporate 

crime ed occupational crime, nel primo caso si fa riferimento alle ipotesi di 

responsabilità da reato degli enti, mentre la seconda categoria comprende i crimini 

perpetrati nell’esercizio di un’occupazione lecita, a prescindere dal ceto di appartenenza 

dell’autore510.  

In senso contrario si è tuttavia (fondatamente) rilevato che l’impostazione in 

esame, pur essendo apprezzabile nella misura in cui consente di escludere dall’ambito 

del white-collar crime reati comuni commessi da individui di classe sociale elevata, 

risulta nondimeno problematica. In particolare, esiste un significativo scarto tra i crimini 

“occupazionali” e quelli comunemente ritenuti tipici dei “colletti bianchi” (basti 

pensare, ad esempio, alla paradossale conclusione di considerare occupational crime 

l’ipotesi di furto di attrezzature dall’ufficio ad opera dei lavoratori). Ma vi è di più. 

Moltissime figure di reato pacificamente white-collar non rientrerebbero in nessuna 

delle due categorie prospettate, giacchè prive di connessione al contesto lavorativo degli 

                                                                                                                                               
1965, 247 ss. Per l’espressione tedesca weisse-Kragen Kriminalität cfr. BINDER, Weisse-Kragen-
Kriminalität, in Kriminalistik, 1962, 251 ss. 
507 Cfr. per tutti SIMON, Elite Deviance, VII ed., Boston, 2002. Nell’ambito del richiamato approccio si 
propone un’ulteriore distinzione tra élite white-collar crime deviance e non-élite white-collar crime 
deviance, su cui v. SIMON-HAGAN, White-collar deviance, Needham Heights, 1999, passim. 
508 United States v. Chiarella, 445 US 222 (1980). 
509 Si vedano TAPPAN, Who is the criminal?, in American Sociological Review, vol. 12, 1947, 96 ss.; 
CALDWELL , A Re-Examination of the Concept of White-Collar Crime, in GEIS (a cura di), White-Collar 
Criminal: The Offender in Business and the Professions, New York, 1968; EDELHERTZ, The Nature, 
Impact and Prosecution of White-Collar Crime, Washington, 1970. 
510 Cfr. CLINARD-QUINNEY, Criminal Behavior Systems: a Typology, New York, 1973; GEIS, Toward a 
Delineation of White-Collar Offenses, in Sociological Inquiry, vol. 32, 1962, 160 ss.; CROALL, Who is the 
white-collar criminal?, in British Journal of Criminology, 1989, 157 ss.; GREEN G. S.,  Occupational 
Crime, Chicago, 1990; FRIEDRICHS, Occupational Crime, Occupational Deviance, and Workplace Crime: 
Sorting Out the Difference, in Criminal Justice, vol. 2, 2002, 243 ss. 
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autori e non concernenti l’attività di enti collettivi (si pensi alle fattispecie di corruzione 

o di evasione fiscale commesse da un individuo nella propria sfera privata)511. 

Al di là dei richiamati tentativi di elaborare una diversa locuzione idonea a 

descrivere il fenomeno, va sottolineato che negli ultimi decenni la criminalità 

economica ha subìto una vera e propria mutazione genetica, conformandosi per molti 

aspetti alle caratteristiche del crimine organizzato comune512, tanto da legittimare 

l’interrogativo circa l’opportunità di adottare strumenti penalistici di contrasto fino a 

questo momento impensabili per i reati dei “colletti bianchi”513. Una simile chiave di 

lettura può essere proficuamente adoperata, ad avviso di chi scrive, anche come 

argomento di (parziale) “giustificazione” della scelta accusatoria di ipotizzare la 

sussistenza del delitto di associazione per delinquere nell’ambito dei procedimenti 

penali scaturiti dagli scandali finanziari avvenuti negli ultimi anni in Italia (Cirio, 

Parmalat e le inchieste della magistratura sulle “scalate” bancarie Antonveneta e 

BNL)514. 

Considerazioni di tal guisa, unitamente alla rinuncia tout court ad esercizi di tipo 

(meramente) definitorio, hanno dunque indotto i più avvertiti criminologi ad uscire 

                                                 
511 GREEN S., Lying, Cheating, and Stealing, cit., 13-14. In senso analogo v. EDELHERTZ, op. ult. cit. 
512 Sulla “intersezione” tra la criminalità organizzata e quella di impresa si vedano gli interessanti spunti 
di FORNARI, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie (Confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto 
penale “moderno”), Padova, 1997, 247 ss., secondo cui le richiamate nozioni sono accomunate da un 
dato di «scontata rilevanza giuridica: il carattere associativo che entrambe le forme di criminalità 
presentano nelle loro più frequenti manifestazioni» (ivi, 249). Più in generale l’A. ravvisa il trait d’union 
tra le due tipologie delinquenziali nel comune orientamento al profitto, cui corrisponde «il sempre più 
visibile riprodursi nell’area della criminalità economica di modalità operative tipiche dell’organized 
crime: in primis, la corruzione di pubblici funzionari» (ivi, 251). In senso analogo cfr. MANGIONE, La 
misura di prevenzione patrimoniale tra dogmatica e politica criminale, Padova, 2001; MAUGERI, Le 
moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano, 2001; PALIERO, Criminalità 
economica e criminalità organizzata: due paradigmi a confronto, in BARILLARO  (a cura di), Criminalità 
organizzata e sfruttamento delle risorse territoriali , Milano, 2004, 145. Nella letteratura americana si 
vedano ALBINI , The American Mafia: Genesis of a Legend, New York, 1971; LUPHSA, Transnational 
Organized Crime versus the State, in Transnational Organized Crime, vol. 2-1, 1996, 21 ss.; LYMAN -
POTTER, Organized Crime, III ed., Upper Saddle River, 2004, 476 ss. 
513 ALESSANDRI, Attività d’impresa e responsabilità penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 534 ss., 
sottolinea la forza “magnetica” che ha attratto sul versante dell’impresa lecita rimedi – su tutti, la confisca 
– tipicamente impiegati nella lotta al crimine organizzato. 
L’A. individua poi “affinità genetiche” anche più profonde, derivanti dalla “finanziarizzazione” della 
produzione di ricchezza, sia essa lecita o illecita, il che determina l’adozione di identiche strategie di 
contrasto rispetto a «condotte che, a un certo livello, si assomigliano in modo impressionante» (ivi, 536). 
Sul fenomeno di “finanziarizzazione” (scilicet prevalenza dei movimenti di capitale rispetto alla 
produzione ed agli scambi) dell’economia e, correlativamente, della criminalità si veda PEDRAZZI, 
L’alterazione del sistema economico: riciclaggio e reimpieghi di capitali di provenienza illecita, in 
AA.VV., Criminalità organizzata e risposte ordinamentali, cit., 367-368. 
514 Si veda retro, cap. III, § 3.3. 
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dall’impasse ed a concentrarsi, piuttosto, sulle caratteristiche di imprenditorialità ed 

organizzazione della criminalità economica515. 

Diviene quindi intuitiva la possibilità di istituire un suggestivo parallelismo tra  

il crimine organizzato “comune” e quello dei “colletti bianchi”, da intendere in rapporto 

di genus a species sulla base dell’elemento strutturale516. Si assiste insomma 

all’inesorabile declino dell’approccio separato ai due fenomeni, così valorizzando 

compiutamente spunti interpretativi rinvenibili già in Sutherland, ad avviso del quale 

«[q]uelli dei colletti bianchi non sono soltanto crimini premeditati, ma anche crimini 

organizzati»517. 

                                                 
515 SMITH , Paragons, Pariahs and Pirates: a Spectrum-Based Theory of Enterprise, in Crime & 
Delinquency, vol. 26 n° 3, 1982, 358 ss., considerato il capostipite dell’indirizzo interpretativo in 
commento, concepisce la criminalità economica in termini di “impresa illegale”, per molti versi 
accostabile ai racket gestiti dal crimine organizzato comune. Conseguentemente è possibile osservare i 
due fenomeni da un angolo visuale unitario, valorizzando il profilo dell’imprenditorialità. Occorre 
comunque ricordare che già REISS, Organizational Deviance, in ERMANN-LUNDMAN  (a cura di), 
Corporate and Governmental Deviance, New York, 1978, 35 ss., aveva posto l’accento sull’elemento 
organizzativo quale tratto caratterizzante il modus operandi dei “colletti bianchi” autori di reati. La 
descritta impostazione ha trovato un efficace banco di prova nel contesto del corporate crime, considerato 
addirittura sovrapponibile in pieno al concetto di organizational crime. Si vedano CLINARD-YEAGER, 
Corporate crime, New York, 1980, 69 ss.; SCHAGER-SHORT, Toward a sociology of organizational 
crimes, in Social Problems, 1978, 411 ss. 
516 «L’impresa[,] non il tipo di reato[,] è la caratteristica che governa entrambi i fenomeni, ed i loro aspetti 
criminali sono meglio comprensibili allorchè riconosciamo che l’impresa può manifestarsi su di uno 
spettro di legittimità. Una teoria basata su di uno spettro di impresa promette un quadro per una migliore 
comprensione delle interrelazioni, e delle distinzioni, tra affari legali, criminalità del colletto bianco e 
criminalità organizzata». Così SMITH , White Collar Crime, Organised Crime, and the Business 
Establishment, in WICKMAN -DAILEY  (a cura di), White Collar and Economic Crime, Toronto, 1982, 24 
(trad. nostra). Nel medesimo senso cfr. ALBANESE, What Lockheed and La Cosa Nostra Have in 
Common, in Crime & Delinquency, 1982, 221 ss.; KITCH, Economic Crime. Theory, in KADISH (a cura 
di), Encyclopaedia of Crime and Justice, vol. 2, London, 1983, 679 ss.; e, più di recente, CALAVITA -
PONTELL, Savings and Loan Fraud as Organised Crime: Towards a Conceptual Typology of Corporate 
Illegality, in Criminology,  vol. 31, 1993, 519 ss.; NELKEN, White-Collar Crime, cit., passim; CROALL, 
Understanding White Collar Crime, II ed., Milton Keynes, 2001; SLAPPER-TOMBS, Corporate Crime, 
Harlow, 1999; NAYLOR, Wages of Crime: Black Markets, Illegal Finance and the Underworld Economy, 
Ithaca, 2002; LEVI, Organised and Financial Crime, in NEWBURN (a cura di), Handbook of Policing, 
Cullompton, 2003. Si veda inoltre MALTZ, On Defining Organised Crime. The Development of a 
Definition and a Typology, in Crime & Delinquency, 1976, 338 ss., che evidenzia i tratti comuni alla 
criminalità organizzata e dei colletti bianchi sulla base della variabile organizzativa, proponendo la 
definizione di “reato organizzato”, scilicet compiuto in associazione stabile da almeno due persone in 
presenza di una o più caratteristiche (violenza, furto, corruzione, uso del potere economico, inganno, 
collusione o partecipazione – rectius, cooperazione – della vittima). 
517 SUTHERLAND, Il crimine dei colletti bianchi, trad. it., cit., 292, il cui capitolo XIV è significativamente 
intitolato «Il crimine dei colletti bianchi è un crimine organizzato». Occorre comunque rimarcare che, 
nell’ottica dell’illustre criminologo, la componente strutturale della criminalità economica ha una 
peculiare declinazione. Difatti l’A. distingue tra un’organizzazione di tipo “formale” ed una di tipo 
“informale”: nel primo caso si ha riguardo alla veste assunta da determinate pratiche affaristiche, miranti 
a commettere illeciti attraverso l’impiego (distorto) di strumenti giuridici di per sé legali o di istituzioni 
rappresentative di categoria; la «organizzazione informale per la commissione dei crimini dei colletti 
bianchi è data dal consenso su cui gli uomini d’affari possono contare tra i colleghi, pronti ad approvare 
sia il loro finto ossequio ai principi della libera concorrenza o della libera iniziativa economica sia le 



 
 

Cap. IV – Dal white collar crime all’organised business crime 

 - 129 - 

La tesi a sostegno dell’avvicinamento tra il crimine organizzato e quello white-

collar poggia peraltro su una pluralità di considerazioni, incentrate sulla somiglianza dei 

“valori in gioco” nei rispettivi ambiti, la complessità strutturale, l’impatto sul contesto 

di riferimento e la tendenziale comunanza del know-how delinquenziale518. 

Il rilievo annesso al profilo strutturale suggerisce quindi l’opportunità di 

richiamare sinteticamente alcune nozioni di teoria dell’organizzazione519, anche allo 

scopo di saggiare la consistenza del nesso tra quest’ultima e la criminalità economica. I 

tratti caratterizzanti le organizzazioni lecite sono stati ricostruiti in modo dettagliato da 

svariati Autori, i quali hanno essenzialmente posto l’accento sull’elemento personale 

(pluralità di individui) e sullo scopo comune, in relazione al contesto ambientale di 

riferimento (con i relativi rischi ed opportunità). É inoltre richiesta la presenza di una 

struttura e la scelta (razionale) di una strategia, in base alla quale acquisire i fattori 

produttivi e gli strumenti per combinarli520. «Gli stessi concetti in uso per le 

organizzazioni legali possono essere applicati anche ad organizzazioni che nascono e 

crescono nell’illegalità o che, pur nascendo nella legalità, sfociano nell’illegalità»521. 

L’attenzione è dunque focalizzata sulla “criminalità d’organizzazione”, 

interpretata attraverso un approccio razionale mutuato dall’economia delle relazioni 

industriali, facente leva sulla nozione di “efficienza tecnica”522. Il risalto attribuito alla 

                                                                                                                                               
pratiche restrittive che pongono in essere» (ibid.). L’organizzazione diventa dunque epifania della 
“professionalità” nel crimine, tanto da giustificare, unitamente al carattere “deliberate” (lett. 
“premeditato”), l’accostamento del white-collar crime al furto professionale. I reati dei “colletti bianchi” 
sono dunque «criminalità organizzata: non organizzata nel senso giornalistico del termine, perché nessun 
tipo di dittatore o di ufficio centrale dirige il lavoro dei membri della professione. È organizzata nel senso 
che in esso si possono trovare unità, anche se informale, e reciprocità». Così SUTHERLAND, The 
Professional Thief by a Professional Thief, Chicago, 1937, cap. 9. 
518 Cfr. RUGGIERO, Introduction - Fuzzy Criminal Actors, in Crime, Law & Social Change, 2002, 177 ss.; 
ID., Economie sporche, cit., 43 ss., il quale rileva altresì che «colletti bianchi, attori economici legittimi e 
crimine organizzato commettono reati congiuntamente. Formano partnership contingenti e di medio e 
lungo periodo, scambiano servizi e promuovono scambievolmente le proprie attività imprenditoriali» (ivi, 
44). In senso conforme v. DI NICOLA, La criminalità economica, cit., 34-35. 
519 Si vedano, tra gli altri, REED-HUGHES (a cura di), Rethinking Organization, 1992, passim; WEICK, The 
Social Psychology of Organizing, 1979, passim; PUGH (a cura di), Organization Theory. Selective 
reading, Harmondworth, 1990, passim; BAKKE , Il concetto di organizzazione sociale, in HAIRE (a cura 
di), La moderna teoria dell’organizzazione, trad. it., Milano, 1980, 30; BERNARD, The Functions of the 
Executive, Cambridge, 1938, 4 ss. 
520 Cfr. DI NICOLA, La criminalità economica organizzata, cit., 35 ss., anche per gli approfondimenti ed i 
puntuali richiami bibliografici ivi contenuti. L’A. ripercorre efficacemente il dibattito teorico in materia, a 
partire dallo schema costitutivo dell’organizzazione (formato dalle risorse fondamentali, i processi o 
sistemi d’attività ed i nessi tra questi ultimi e gli obiettivi perseguiti) e si sofferma in particolare sulle 
definizioni di alcuni concetti-chiave, quali lo “ambiente organizzativo”, la “struttura”, lo “approccio 
razionale e la strategia organizzativa” e la “tecnologia”. 
521 Così DI NICOLA, La criminalità economica, cit., 39. 
522 Si veda MC INTOSH, The Organization of Crime, London, 1975, passim. L’A. elabora un modello 
razionale di spiegazione delle organizzazioni illecite ispirato alla teoria dell’impresa, nel quale assume 
centralità il contesto ambientale di riferimento, in continua trasformazione, che determina di riflesso i 
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razionalità organizzativa offre il destro per valutare profili ulteriori, quali la divisione 

del lavoro e la tipologia di ruoli occupazionali rivestiti dai partecipanti, sia interni alla 

struttura, che esterni (di supporto) ad essa523. Su un piano più generale è poi proficuo il 

riferimento alle teorie sulla devianza, analizzata tanto nell’aspetto statico 

(organizzazione sociale dei devianti), quanto in quello dinamico (organizzazione sociale 

della devianza)524. 

In definitiva il dato emergente in modo inequivocabile dai richiamati studi,  

numericamente limitati ma  in via di progressiva affermazione nel dibattito 

criminologico, è la percorribilità della via ermeneutica che intravede un nesso tra 

criminalità economica ed organizzazione, ergo tra white-collar crime e crimine 

organizzato. 

                                                                                                                                               
cambiamenti nel gruppo criminale. Il concetto di “efficienza tecnica” entra quindi in gioco a proposito del 
superamento delle difficoltà e dei problemi connessi al compimento di un atto illecito. 
523 La razionalità organizzativa viene concepita come chiave per il successo delle attività criminali, 
giacchè l’organizzazione risulta strumentale alla massimizzazione delle aspettative di guadagno ed alla 
minimizzazione dei rischi di imprigionamento. In questi termini MC INTOSH, The Organization, cit., 14. 
CRESSEY, Criminal Organization, New York, 1972, ritiene che la descritta razionalità sia misurabile in 
termini di divisione del lavoro e ruoli dei partecipanti. Questi ultimi termini sarebbero in rapporto di 
relazione diretta con la razionalità organizzativa, che aumenterebbe al crescere del livello qualitativo di 
ripartizione dei compiti e del numero di qualifiche soggettive. Per descrivere le organizzazioni criminali 
l’A. elabora quindi un modello “concentrico”, il cui nucleo essenziale si arricchisce passando a tipologie 
strutturali di volta in volta più complesse e dotate di una pluralità di ruoli. Il non plus ultra sarebbe 
costituito dalla presenza di “commissari”, chiamati a coordinare l’attività di una confederazione o di un 
cartello delinquenziale. Nel cerchio inferiore il ruolo-chiave è quello di “enforcer”, che vigili sul rispetto 
delle regole interne al gruppo. Al decrescere della complessità organizzativa si rinvengono le qualifiche di 
“corruttore” e di “corrotto” (a proposito dei rapporti con l’ordine costituito). Ancora più in basso sono 
collocate le organizzazioni dotate di un “pianificatore strategico” o di un “tattico”, a seconda 
dell’ampiezza di respiro dei programmi criminali. Il livello organizzativo minimale, infine, fa perno sulla 
cosiddetta “task force guide”, che dirige nell’immediato il compimento di un singolo illecito. In senso 
analogo e per un approfondimento sui ruoli di soggetti esterni alla struttura si veda MILLER, Odd Jobs, 
Englewood Cliffs, 1978, passim. 
524 Cfr. BEST-LUCKENBILL, Organizing Deviance, Englewood Cliffs, 1994, ampiamente richiamato e 
commentato da DI NICOLA, La criminalità economica, cit., 42 ss. 
 L’indagine condotta dai due Autori ha per oggetto i diversi tipi di organizzazioni criminali e le loro 
modalità operative, attraverso lo studio dei rapporti di gruppo tra coloro che commettono reati in 
associazione e delle attività commesse dai “devianti” allorchè entrino in reciproco contatto. L’approccio 
in esame mira quindi a fornire un criterio classificatorio della variegata gamma di organizzazioni 
criminali, sulla base di quattro elementi: la sussistenza di un’associazione; la frequentazione reciproca fra 
devianti; la divisione del lavoro e l’estensione spazio-temporale delle attività. Ne consegue 
l’individuazione di cinque possibili categorie organizzative, a complessità crescente, scilicet i “solitari”, i 
“colleghi”, i “pari”, le “squadre” e le “organizzazioni formali”. Ai fini della presente trattazione spiccato 
risulta l’interesse per le ultime due forme di aggregazione, che si differenziano tra loro unicamente per il 
requisito di estensione spazio-temporale delle attività, tanto da risultare quasi sovrapponibili. Quanto alle 
modalità operative (c.d. “transazioni tra devianti”) si ripropongono vari livelli di complessità, che 
partendo dalla devianza individuale hanno come stadio intermedio lo scambio deviante e giungono fino 
allo sfruttamento deviante. Di preminente rilievo è infine la considerazione sull’influsso esercitato dalla 
società sui moduli organizzativi, che si adattano alle risorse ed opportunità offerte dal contesto ambientale 
di riferimento, che a propria volta risente dei caratteri rivestiti dalle organizzazioni al momento di 
compiere le scelte di controllo sociale. 
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Riconoscere agli illeciti dei “colletti bianchi”, commessi in associazione, i 

caratteri di imprenditorialità, divisione del lavoro e specializzazione consente inoltre di 

aderire in maniera più precisa alla realtà effettuale, che, soprattutto in tempi recenti, è 

stata caratterizzata dall’aumento esponenziale di fenomeni illegali dal volto 

“imprenditoriale”, realizzati indistintamente da gruppi di white-collars525 o di criminali 

comuni526. 

Non sono mancati, invero, orientamenti sensibili alle considerazioni testè svolte 

nell’ambito della più attenta dottrina penalistica, che ha confrontato i “paradigmi” della 

delinquenza economica e di quella organizzata, ponendo in risalto l’eventualità che 

l’impresa stessa abbia carattere criminogeno527, laddove la politica aziendale costituisca 

epifania di “subcultura criminale”528. 

Il raccordo tra il white-collar crime e la criminalità organizzata è stato 

individuato su un triplice piano. In primis, dal punto di vista dei soggetti attivi, si assiste 

al tramonto del reato monosoggettivo del “colletto bianco”, tipico di una impostazione à 

la Sutherland, giacchè quella economica è vieppiù criminalità plurisoggettiva (rectius, 

di organizzazione)529. In secondo luogo, il processo di progressiva omologazione tra i 

due fenomeni passa attraverso l’identità dei beni giuridici aggrediti, sul rilievo che la 

criminalità economica «finisce con l’incidere su quegli stessi beni fondamentali – la vita 

dei cittadini e la loro integrità fisica – la cui lesione o messa in pericolo era fino a 

                                                 
525 Scandali finanziari di enorme portata, quali il crack del gruppo Parmalat o il caso Enron, si rivelano 
determinanti per sostenere la tesi dell’accostamento, o finanche sovrapposizione, della criminalità 
economica a quella organizzata. Cfr. SAPELLI, Giochi proibiti. Enron e Parmalat capitalismi a confronto, 
cit. 
526 Si veda DI NICOLA, La criminalità economica organizzata, cit., 44-46, il quale opportunamente rileva 
le difficoltà nella distinzione tra impresa legittima ed illegittima, che spesso si nasconde all’ombra della 
prima. 
527 Si vedano per tutti ALESSANDRI, Art. 27 co. 1, in BRANCA-PIZZORUSSO (a cura di), Commentario della 
Costituzione, Bologna, 1991, 154; D’AMATO, Diritto penale dell’impresa, VI ed., Milano, 2006, 130. 
Sul carattere “criminogeno” dell’impresa interessante è inoltre menzionare la distinzione proposta da 
GOBERT-PUNCH, Rethinking Corporate Crime, London, 2003, 23 ss., tra crime-facilitative e crime-
coercive industries: nel primo caso l’impresa è (meramente) “incentivata” da logiche di massimizzazione 
del profitto a commettere illeciti, facendo leva sulla scarsa probabilità che vengano scoperti; nel secondo 
caso invece il reato diventa “mezzo di sopravvivenza”, pressoché imposto dalle condizioni di mercato. 
528 Sull’assimilazione tra corporate culture e subculture criminali cfr. COFFEE, “No soul to damn, no body 
to kick”: an unscandalized inquiry into the problems of corporate punishment, in Mich. L. Rev., 1979, 
396 ss.; CLINARD-YEAGER, Corporate crime – The first comprehensive account of illegal practices 
among America’s top corporations, New York/London, 1980; CLINARD , Corporate crime – Clarifying 
the concept and extending the data, in ERMANN-LUNDMANN , Corporate and Governmental Deviance, 
Oxford, 2002, 91-130. Contra SHOVER-HOCHSTETLER, Cultural Explanation and Organizational Crime, 
in Crime, Law and Social Change, 2002, 1 ss.; WILLIAMS -BARRETT-BRABSTON, Manager’s Business 
School Education and Military Service, Possible Links to Corporate Criminal Activity, in Human 
Relations, 2000, 708 ss. Per una trattazione più generale sull’impiego delle teorie “sottoculturali” nella 
spiegazione del crimine si rinvia a FORTI, L’immane concretezza, cit., 473 ss. 
529 PALIERO, Criminalità economica e criminalità organizzata: due paradigmi a confronto, cit., 141 ss., 
individua tre elementi di raccordo tra le richiamate tipologie delinquenziali.  
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qualche tempo prima monopolio della criminalità (...) di tipo ‘organizzato’»530. Infine è 

sul piano delle condotte penalmente rilevanti che si scorge un evidente elemento di 

contatto, ponendo mente alla circostanza che i richiamati «fenotipi[,] in apparenza 

eterogenei[, hanno] in realtà un identico DNA. Entrambi si accompagnano infatti a 

quella caratteristica creazione di un ‘clima culturale’ di ‘regole antagonistiche’ (rispetto 

a quelle legali), e di un ‘sistema di valori’ eteronomo (...) che attraverso una sistemica 

limitazione delle libere scelte individuali produce in sequenza le violazioni più gravi e 

progressive dei beni giuridici, in un generale clima di affidamento sulla impunità da 

parte degli autori, garantito dall’acquiescenza, anch’essa ‘culturale’ delle vittime»531.  

Si è inoltre acutamente osservato che la “sistemica” 532 commissione di reati 

risulta di solito inquadrabile nella strategia elaborata dal gruppo di comando533, 

mediante scelte di massima tradotte in atto dai managers534 e dai dipendenti, i quali per 

un verso non sono in grado di sottrarsi facilmente535 alle direttive ed alle aspettative di 

coloro che detengono il potere all’interno dell’azienda e, per altro verso, vengono 

incentivati a comportarsi conformemente alla “filosofia d’impresa”, a prescindere dal 

proprio orientamento nella sfera privata536 e spesso senza “sentirsi” criminali537. Sotto 

                                                 
530 Ivi, 144. 
531 Ivi, 145 (corsivi nel testo). 
532 Il carattere “sistemico” della criminalità d’impresa viene posto in risalto da FORNARI, Criminalità del 
profitto, cit., ad avviso del quale le attività illecite «vengono coordinate mediante modalità comunicative 
ed interattive che riproducono modelli costanti che stabiliscono l’esistenza dell’organizzazione. Di essa è 
elemento essenziale la presenza di uno ‘statuto’, più o meno formalizzato, che ne determini scopi e 
metodi operativi, articolandola se necessario in sotto-sistemi, fissandone la struttura gerarchica e 
rendendola così tendenzialmente insensibile ai mutamenti delle persone fisiche che si avvicendano al suo 
interno» (ivi, 249-250). 
533 «Nell’era del lean e del top management una potenzialità criminale può, dal punto di vista penalistico, 
addirittura disgregarsi fra funzioni strategiche ed operative: una grande impresa moderna acquisisce 
capacità di azione coordinando, con maggiore o minore autonomia, le diverse funzioni applicate nei vari 
reparti e sezioni aziendali». In questi termini HEINE, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von 
Unternehmen - internationale Entwicklung, nationale Konsequenzen, in ÖJZ, 1996, 212. Passo tradotto e 
riportato da FORNARI, Criminalità del profitto, cit., 256. 
534 Sul perseguimento degli obiettivi d’impresa da parte dei managers “a qualunque costo” cfr. GROSS, 
Organization structure and organizational crime, in GEIS-STOTLAND (a cura di), White-Collar Crime, 
1980, 72; MONAHAN-NOVACO, Corporate violence: a psychological analysis, in LIPSIT-SALES (a cura di), 
New Directions in Psychological Research, 1980, 5. 
535 Pur se riferite ad altre, drammatiche, vicende storiche si possono in questa sede richiamare le 
riflessioni di Hanna Arendt sulla responsabilità dell’individuo, semplice “anello della catena”, che non si 
ribella alle scelte dei superiori, adottando magari la logica del “male minore”. Si veda ARENDT, 
Responsabilità e giudizio, trad. it., Torino, 2004, passim ed in particolare 30 ss. «[N]e trarremmo tutti un 
grande profitto se riuscissimo a eliminare per sempre il dannoso termine “obbedienza” dal nostro 
vocabolario politico e morale. Se riuscissimo a farlo, potremmo forse acquistare un po’ di fiducia in noi 
stessi e magari pure un po’ d’orgoglio. Potremmo insomma riacquistare in parte ciò che un tempo 
chiamavamo la nostra dignità di uomini - che non è magari dignità del genere umano nel suo insieme, ma 
è comunque dignità dell’essere umano» (ivi, 40). 
536 Si vedano HARVEY, The Abilene paradox: the management of agreement, in Organizational 
Dynamics, vol. 17, 1988, 17 ss.; JACKALL , Moral Mazes: The World of Corporate Managers, 1988; 
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quest’ultimo profilo rivestono notevole importanza anche le argomentazioni 

“semantiche”538 addotte dai white-collars per giustificare i comportamenti tenuti, 

attraverso il richiamo a modi di dire ed a rappresentazioni mentali diffuse nella società, 

che a loro volta possono ben costituire il riflesso di ambiguità nella morale 

quotidiana539. 

Non è peraltro privo di rilievo porre mente alla circostanza che le nozioni di 

“filosofia d’impresa” e “responsabilità organizzativa”, per quanto vaghe ed ardue da 

individuare in concreto, rappresentano il frutto più raffinato delle elaborazioni dottrinali 

concernenti l’opportunità politico-criminale di muovere un rimprovero all’ente 

collettivo, da considerare quale autonomo destinatario di sanzioni giuridiche540. 

Giunti a questo punto è bene comunque fugare in radice l’equivoco talvolta 

scaturente dall’indagine sulla colpevolezza dell’organizzazione, giacchè da ciò non può 

mai derivare, quale corollario, la deresponsabilizzazione dell’autore materiale di un 

reato, in quanto agisca da semplice “anello della catena” aziendale. In materia penale, 

infatti, come ammonisce la Arendt, «è impossibile sfuggire alle proprie responsabilità, 

(...) ogni giustificazione di carattere astratto e generico - dallo Zeigeist al complesso di 

Edipo - crolla, (...) [poiché] non vengono giudicati sistemi, tendenze o peccati originali, 

ma persone in carne e ossa, come voi e me»541. Pertanto, fermo il rimprovero 

                                                                                                                                               
JANIS, Victims of Groupthink, 1972; EHRHARDT, Unternehmensdelinquenz und Unternehmensstrafe. 
Sanktionen gegen juristische Personen nach deutschen und US-amerikanischem Recht, Berlin, 1994, 146 
ss.; SCHÜNEMANN, Unternehmenskriminalität und Strafrecht, Köln, 1979, 18 ss. 
537 ZIMBARDO, A Situationist Perspective on the Psychology of Evil: Understanding How Good People 
Are Transformed into Perpetrators, in MILLER (a cura di), The social psychology of good and evil: 
Understanding our capacity for kindness and cruelty, New York, 2004. 
538 Cfr. FORTI, Percorsi di legalità in campo economico, cit., 44, il quale sottolinea il fatto che i “colletti 
bianchi” autori di reati impieghino il linguaggio per finalità di “posizionamento” o “riposizionamento” 
sociale. 
539 Precipuo è anche a questo proposito il richiamo a GREEN S., Lying, Cheating, and Stealing, cit., per 
l’analisi delle “ambiguità” del white-collar crime. «In base alla prospettiva scelta la ‘contabilità creativa’ 
[diventa] frode, la ‘elusione’ fiscale evasione fiscale, la ‘preparazione’ di un testimone subornazione, (...) 
l’investimento ‘accorto’ insider trading, i ‘contributi’ [ai] politici corruzione» (ivi, XII, trad. nostra). 
Nella letteratura statunitense v. altresì TONRY-REISS, Organizational Crime, in TONRY-REISS, Beyond the 
Law. Crime in Complex Organizations, Chicago, 1993, 1 ss. 
540 Cfr. LAMPE, Systemunrecht und Unrechtssysteme, in ZStW, 1994, 683 ss.; HEINE, op. cit., 214. 
«Le direttive d’azione ed i ‘valori’ [d’impresa] (...), veicolati attraverso l’apparato organizzativo e le reti 
di comunicazione intraaziendali, costituiscono indicazioni vincolanti per colui che deve agire per conto 
dell’ente (...). Ancora, l’organizzazione aziendale può presentare (...) lacune tali da consentire, per omessa 
vigilanza sugli strumenti dell’impresa o sull’operato dei dipendenti, che nei confronti di terzi estranei agli 
interessi aziendali siano cagionate offese (...) [conseguenti ad] un complessivo atteggiamento di scarso 
interesse per i profili della prevenzione dell’illecito». Così efficacemente FORNARI, Criminalità del 
profitto, cit., 261-262, cui si rimanda per i precipui riferimenti bibliografici. 
541 ARENDT, op. cit., 18; v. anche supra. 
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all’individuo uti singulus, gli interrogativi ulteriori concernono «la sufficienza, in 

termini razionali, etici e prevenzionistici, della responsabilità limitata a quel singolo»542. 

La delineata visione “istituzionale” della criminalità d’impresa è efficacemente 

sintetizzata da Forti, secondo cui «l’iter motivazionale e decisionale che precede la 

realizzazione [di un crimine] mette in luce il ruolo, più o meno preponderante, ma 

sempre comunque significativo, svolto dalla struttura normativa e dalla cultura propria 

dell’organizzazione: da una sorta di distinta personalità dell’ente, che rivela autonoma 

consistenza e persistenza rispetto alle persone in carne e ossa (...). In questo senso si 

potrebbe dire che gli enti collettivi sviluppino nel corso del tempo una “biografia” 

propria e autoconsapevole (...). Una tale biografia giunge talora a intrecciarsi o 

identificarsi totalmente con “carriere criminali” dell’ente collettivo in sé, quando le 

pratiche illecite, da esso introdotte quali modalità di soluzione ai problemi incontrati, 

vengano istituzionalizzate come procedure di routine, che continuano, tipicamente, ad 

essere poste in atto finchè non vengono contrastate dall’interno (tipico il caso dei c.d. 

whistleblowers) o dall’esterno (grazie all’azione dei media, delle vittime o delle 

istituzioni di controllo)»543. 

Considerazioni di tal guisa, per quanto plausibili ed empiricamente fondate, 

vanno tuttavia ponderate con attenzione, allo scopo di scongiurare il rischio di attribuire 

eccessivo peso a procedure “formali” di decision-making in ambito aziendale, il che 

presupporrebbe una coerenza ed una razionalità organizzativa assolute. Occorre invece 

tenere presente che le imprese sono spesso caratterizzate dalla frammentazione o 

segmentazione del processo decisionale e da livelli non sempre elevati di 

comunicazione interna. Ne consegue dunque la difficoltà di concepire una 

“personificazione” dell’ente collettivo, inteso come sistema unitario che si muove in una 

ben determinata direzione ed in cui ciascuna parte è consapevole delle scelte e delle 

attività poste in essere dalle altre544. 

 

4.2 Verso una definizione di “criminalità economica organizzata” 

 I rilievi svolti nel paragrafo che precede rendono evidente, dall’angolo visuale 

del ius terribile, l’importanza da riconnettere al principium individuationis dei tratti 

caratterizzanti la criminalità economica organizzata, sulla scorta dell’autorevole 

insegnamento che dalle definizioni fa discendere «la soluzione del più alto problema di 

                                                 
542 ALESSANDRI, Attività d’impresa e responsabilità penali, cit., 546-547 (corsivi nel testo). Nel 
medesimo senso cfr. GOBERT-PUNCH, Rethinking Corporate Crime, cit., 26. 
543 Così FORTI, Percorsi di legalità in campo economico, cit., 42-43 (note a piè di pagina omesse). 
544 GOBERT-PUNCH, Rethinking Corporate Crime, cit., 17. 
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politica criminale, che è (...) di sapere quando si debba punire e quando no»545. Quali 

finalità ulteriori, non meno determinanti, che militano a sostegno di una tale opera di 

categorizzazione si possono indicare l’attribuzione di adeguato risalto a fenomeni il cui 

disvalore non è sempre compiutamente percepito dall’opinione pubblica546 e la 

funzionalità, o finanche strumentalità, della nozione in esame rispetto all’elaborazione, 

teorica e pratica, di efficaci strategie di contrasto547. 

Le esigenze di fair labelling – per impiegare un’efficace espressione 

anglosassone – non sono del resto sfuggite, come ampiamente emerso nel corso della 

presente trattazione, agli Autori che hanno avuto modo di soffermarsi sul tema, sebbene 

occorra tenere ben presente il rischio di eccessiva genericità ed astrattezza connaturato a 

simili imprese definitorie548. In quest’ottica, riferire alla criminalità organizzata 

l’attributo “economica”, funge da criterio selettivo e delimitativo dell’ambito di 

indagine, con precipuo riferimento alla natura dei reati perpetrati da sodalizi 

delinquenziali – siano essi composti da criminali “tradizionali” o da “colletti bianchi” 

549–. 

 Si riporta di seguito la proposta di categorizzazione criminologica avanzata da 

Di Nicola, che nel prosieguo del paragrafo verrà dettagliatamente analizzata e costituirà 

lo spunto per alcune riflessioni squisitamente penalistiche. 

«Definizione di criminalità economica organizzata 

Con riferimento alla struttura, criminalità economica organizzata si ha quando 

un gruppo formato da tre o più persone collabora, per un singolo atto criminale o per un 

periodo più o meno stabile di tempo, alla commissione di reati economici. Questo 

gruppo deve, al suo interno, avere una certa divisione del lavoro. 

 Con riferimento alle finalità, il reato economico organizzato ha come obiettivo il 

potere, economico o politico. 

Con riferimento alla natura del reato, il reato economico organizzato è un atto 

contrario al codice penale legato in qualche modo al commercio, all’industria, agli 

affari. Il reato economico organizzato può essere rubricato di volta in volta come 

                                                 
545 DELITALA , Le dottrine generali del reato nel progetto Rocco, Roma, 1927, 35. 
546 V. supra pagg. 3-4 e le relative note. Come destinatario di una “sollecitazione” teorica del genere può 
a pieno titolo essere annoverato anche il legislatore, che, nella celebre metafora bindinghiana, «tra le onde 
della vita quotidiana lascia giocare davanti ai suoi piedi le azioni, che dopo raccoglie con mano pigra, per 
elevarle a fattispecie delittuose a causa della loro intollerabilità. In principio egli ne percepisce soltanto le 
forme di manifestazione più grossolane. Ciò che è più sofisticato e raro, pur quando esiste, egli non lo 
percepisce o non lo sa cogliere». Così BINDING, Lehrbuch des Gemeinen Deutschen Strafrechts, B.T., Bd. 
1, II ed., Leipzig, 1902. Passo riportato da FIANDACA -MUSCO, Diritto penale, P.G., cit., 31-32. 
547 DI NICOLA, La criminalità economica organizzata, cit., 110. 
548 DI NICOLA, La criminalità economica organizzata, cit., 108. 
549 Ibidem. 
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(l’elenco non è esaustivo): riciclaggio, corruzione, frode, contraffazione di monete o di 

carte di credito, contrabbando di tabacchi, insider trading, bancarotta fraudolenta, e così 

via. 

 Con riferimento ai mezzi, agli strumenti, alle tecnologie in uso per perpetrare 

reati, il reato economico organizzato si serve di uno o più dei seguenti: corruzione, 

interdipendenza verticale con altri reati economici, interdipendenza orizzontale con altre 

attività illegali, raggiro, competenze e professionalità, collusioni con altri attori 

criminali, violenza. 

Con riferimento alle modalità di attuazione, il reato economico organizzato 

presenta una spiccata natura imprenditoriale e organizzativa. 

Con riferimento all’ambito operativo, il reato economico organizzato predilige 

l’internazionalità»550. 

Già ad una prima, superficiale lettura della richiamata ipotesi di lavoro si riesce 

a percepirne il notevole grado di aderenza alla moderna realtà del white-collar crime. I 

vari aspetti del crimine economico organizzato, enucleati dall’Autore, fotografano 

nitidamente le caratteristiche di eclatanti scandali in ambito affaristico, come quelli 

avvenuti negli ultimi anni in Italia e negli Stati Uniti d’America. 

Tralasciando per il momento la disamina del profilo strutturale, su cui ci si 

soffermerà diffusamente infra, è di piana evidenza l’efficacia descrittiva della nozione 

in commento, che certo non pecca di astrattezza, rendendo anzi manifesto lo sforzo di 

superare gran parte dei nodi problematici descritti nel paragrafo precedente. 

È invece da sottolineare, in senso critico, un elevato livello di genericità551, 

avuto riguardo sia alla natura del “reato economico organizzato”, che ai mezzi di 

perpetrazione dello stesso. Difatti, nonostante le plausibili esemplificazioni fornite, 

appare oltremodo vago il riferimento ad una condotta penalmente rilevante connessa «in 

qualche modo» (sic!) al contesto degli affari, così riproponendosi, sotto mentite spoglie, 

la vexata quaestio concernente l’individuazione in concreto degli illeciti da 

ricomprendere nel concetto di crimine dei “colletti bianchi”552. È fuor di dubbio che 
                                                 
550 DI NICOLA, La criminalità economica organizzata, cit., 109 (corsivi nel testo). 
551 Lo stesso autore della proposta definitoria in esame riconosce che essa «[p]ecca di astrattezza e 
generalità [(rectius, genericità)] se non viene accompagnata da un’analisi attenta dei singoli reati di 
criminalità economica organizzata, cioè da uno studio concreto – anche legato a contesti più locali – che 
si addentri in illeciti determinati e nelle loro concrete manifestazioni». Così DI NICOLA, La criminalità 
economica organizzata, cit., 155-156. 
552 Cfr. FRIEDRICHS, Trusted Criminals, cit., 4-12; ID., White-Collar Crime and the Definitional 
Quagmire: A Provisional Solution, in Journal of Human Justice, vol. 3, 1992, 5 ss., secondo cui qualsiasi 
definizione di crimine dei “colletti bianchi” pecca di soggettivismo, giacchè i singoli Autori tendono ad 
elaborarla “a proprio uso e consumo” (rectius, ad uso e consumo delle tesi che intendono dimostrare). 
Sugli irrisolti problemi definitori del concetto di white-collar crime si v. supra pagg. 5-8 e le relative 
note. 
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nell’ambito di una così ardua impresa definitoria sarebbe irrealistico pretendere di 

riscontrare un gruppo universalmente valido di condizioni necessarie e sufficienti, 

condivise dagli appartenenti al definiendum, così da pervenire ad una nozione 

interdisciplinare del fenomeno. Ciò che preme segnalare è, tuttavia, l’endemica 

tendenza alla circolarità di un modus procedendi à la Di Nicola: «nel decidere quali 

reati ricadono nella categoria del white-collar crime saremo costretti a presupporre che 

talune qualità paradigmatiche definiscono la categoria medesima; e nel determinare 

quali caratteristiche connotano l’insieme dovremo inevitabilmente presupporre che certi 

reati siano in esso ricompresi»553. Il rischio è, in sostanza, di trovarsi al cospetto di una 

tautologia  – retta dalla logica del post hoc, propter hoc – che frustrerebbe la finalità 

immanente di qualsivoglia definizione in materia penale, scilicet contribuire ad 

accrescere la determinatezza delle norme incriminatrici554. 

 I rilievi testè svolti sono estensibili, seppure non in toto, al profilo inerente «ai 

mezzi, agli strumenti, alle tecnologie in uso per perpetrare reati», giacchè anche tale 

elemento della espressione di sintesi elaborata da Di Nicola è costituito da concetti tra 

loro notevolmente eterogenei. La proposta definitoria in esame è infatti incentrata, oltre 

che su nozioni penalistiche dotate di pregnante valore semantico (corruzione, raggiro, 

violenza), su locuzioni più elastiche – le c.d. “interdipendenze” orizzontali e verticali e 

le «collusioni con altri attori criminali» – che rimandano a non meglio precisati nessi 

teleologici e strumentali tra illeciti, lato sensu intesi, o valgono (meramente) a ribadire il 

carattere di tendenziale plurisoggettività del crimine economico organizzato. 

Occorre da ultimo porre in risalto l’assoluta vaghezza dei riferimenti a 

«competenze e professionalità» nella perpetrazione dei reati, che finiscono anzi per far 

riemergere prepotentemente la centralità delle caratteristiche del soggetto agente, a 

discapito dell’impostazione oggettiva (“reato-centrica”) cui l’Autore afferma di 

ispirarsi555. Ma vi è di più. I concetti di «competenze e professionalità» sembrano 

richiamare molto da vicino la nozione di occupational crime, non condivisa dalla più 

recente ed avvertita dottrina come ipotesi di superamento dell’espressione white-collar 

crime556. 

 Passando adesso all’analisi del profilo strutturale/organizzativo della criminalità 

economica organizzata è bene innanzitutto ricordare che tale aspetto è affrontato in due 

punti della proposta di categorizzazione elaborata da Di Nicola: in primis lo specifico 

                                                 
553 Così GREEN S., Lying, Cheating, and Stealing, cit., (trad. nostra). 
554 Il riverbero delle definizioni sul piano della tipicità della fattispecie è approfonditamente analizzato da 
PALAZZO , Il principio di determinatezza in diritto penale, cit., 390 ss. 
555 DI NICOLA, La criminalità economica organizzata, cit., 25.  
556 Retro. 
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riferimento alla struttura è posto, assai significativamente, in apertura della definizione 

de qua; in secondo luogo il carattere organizzato ed imprenditoriale viene ribadito con 

riguardo alle modalità di attuazione del reato economico. 

Già a livello semantico si percepiscono distintamente le assonanze con il delitto 

di associazione per delinquere ex art. 416 c.p., a partire dal numero minimo di tre 

individui che collaborino alla commissione di crimini economici. Lo schema costitutivo 

della societas sceleris è ulteriormente avvicinabile in virtù del requisito di «una certa 

divisione del lavoro» nell’ambito del gruppo, il che evidentemente richiama la pluralità 

di ruoli rivestibili dai soggetti attivi delle fattispecie associative previste nel codice 

Rocco e nella legislazione complementare557, sebbene, diversamente da esse, non 

sembra si possa riscontrare una differenziazione tra le figure di “vertice” ed i semplici 

partecipi, le cui condotte hanno un disvalore chiaramente diverso, meritevole di separata 

tipizzazione, per poi trovare adeguato riscontro sul piano sanzionatorio. 

Serie perplessità suscita inoltre la scarsa consistenza attribuita al programma 

delinquenziale dell’organizzazione, che può essere finanche limitato ad «un singolo atto 

criminale» e «per un periodo più o meno stabile di tempo», ed è genericamente 

finalizzato al conseguimento del «potere, economico o politico». Come emerso nel 

corso della presente trattazione558, infatti, la più moderna ed avvertita dottrina ritiene 

preferibile circoscrivere gli scopi penalmente rilevanti del sodalizio criminoso, 

abbandonando il modello monolitico ed omnicomprensivo che caratterizza la vigente 

norma incriminatrice della societas sceleris. Anche con riguardo al canone 

giuspenalistico di offensività si pongono notevoli problemi, giacchè risulta arduo 

ipotizzare che un’organizzazione non necessariamente stabile, compiendo un singolo 

reato, possa porre in pericolo l’ordine pubblico, o, alternativamente, costituire una 

minaccia per ulteriori beni giuridici. L’intervento repressivo troverebbe, per questa via, 

una (discutibile) giustificazione fondata su una presunzione di pericolo. 

È evidente che a rilievi tanto penetranti, come quelli testè formulati, si potrebbe 

facilmente obiettare che la definizione di “criminalità economica organizzata” non mira 

a configurare una (nuova) ipotesi di associazione per delinquere (“a struttura mista”559), 

ma ha rilievo squisitamente criminologico, il che la sottrarrebbe eo ipso dal doveroso 

rispetto dei principi fondamentali in materia penale. Occorre tuttavia chiarire, a scanso 

di equivoci, che le critiche rivolte da chi scrive alla proposta di categorizzazione de qua 

hanno funzione costruttiva, giacchè si sforzano di superare le difficoltà che potrebbero 

                                                 
557 Si veda il cap. I, §§ 1.3 e 1.4. 
558 Retro, cap. II, passim ed in particolare il § 2.4. 
559 Per la distinzione tra fattispecie “meramente associative” ed “a struttura mista” si rinvia al cap. I, § 1.4. 
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derivare da elaborazioni sicuramente valide sul piano descrittivo, ma inidonee a fungere 

da parametro univoco per intervenire sulla legislazione penale – o per applicarla – in 

modo conforme ai principi generali ed alla Costituzione. Lo stesso Di Nicola, del resto, 

ha come obiettivo dichiarato quello di proporre strategie penalistiche di contrasto alla 

“criminalità economica organizzata” e, nella parte conclusiva della sua monografia, 

riconosce apertamente la centralità, in una simile ottica, dei reati associativi560, così 

fornendo ulteriore “legittimazione” all’interrogativo, sotteso alla presente trattazione, 

sull’opportunità di impiegare l’art. 416 c.p. nel contesto del white-collar crime. 

 

4.3 Frammenti di analisi economica dell’organised business crime 

 Il problema concernente l’elaborazione di efficaci strategie di contrasto al 

fenomeno della “criminalità economica organizzata”, che verrà affrontato nella parte 

conclusiva del presente elaborato, deve opportunamente tenere conto, ad avviso di chi 

scrive, degli spunti ricavabili dall’analisi economica del diritto. È notorio lo 

scetticismo561 con cui il penalista di solito guarda alle teorie di law and economics, 

diversamente da quanto accade in altre branche del sapere giuridico, su tutte il diritto 

privato. 

Gli stessi postulati di partenza dell’EAL (economic analysis of law) vengono 

messi fondatamente in discussione con riferimento all’attività criminale. Ipotizzare una 

razionalità (tendenzialmente) assoluta dell’individuo che decide di tenere una condotta 

illecita è operazione in sé “controintuitiva”, avuto riguardo alla componente emotiva ed 

irrazionale che spesso sta alla base del comportamento deviante – anche nell’ambito  di 

reati più facilmente riconducibili alla logica “rischio/rendimento”, come i delitti contro 

il patrimonio –. In termini forse troppo provocatori, ma di certo efficaci, si potrebbe 

affermare che non ha senso considerare un ladro come homo oeconomicus, in quanto è 

altamente improbabile che questi impronti le proprie azioni furtive sulla base di una 

accurata (seppure non formalizzata od inconscia) analisi costi/benefici. Quando poi si 

passi al piano prescrittivo l’approccio giuseconomico al diritto penale si rivela ancor più 

problematico – basti pensare alla vexata quaestio circa la c.d. “efficienza” della pena di 

morte, in chiave generalpreventiva – e non riesce a formulare analisi univoche né 

praticabili proposte de iure condendo. 

                                                 
560 DI NICOLA, La criminalità economica organizzata, cit., 152-154. 
561 Manifesta invece una certa apertura, motivata dall’importanza del richiamo operato dall’analisi 
economica del diritto ai concetti di efficienza ed effettività, ALESSANDRI, Attività d’impresa e 
responsabilità penali, cit., 537-538, che pure denuncia il “saccheggio” del pensiero di Adam Smith e di 
Cesare Beccaria (cui potrebbe aggiungersi, ad avviso di chi scrive, Jeremy Bentham) commesso dai 
giuseconomisti. 
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Considerazioni di tal guisa sembrerebbero quindi sconsigliare di percorrere la 

strada dell’EAL nell’affrontare il tema della criminalità economica organizzata. 

Nondimeno, accostandosi laicamente al tema, e senza alcuna pretesa di rinvenire 

soluzioni conclusive, occorre riconoscere all’impostazione in esame un fondamentale 

pregio nella descrizione dei comportamenti degli attori criminali in alcuni settori, ed in 

particolar modo nel contesto del white-collar crime562. Per riprendere l’esemplificazione 

di poc’anzi, se è vero che un delinquente “di strada” di solito commette un reato senza 

prima aver rappresentato sul piano cartesiano la “curva rischio/rendimento” della 

propria condotta, lo stesso non può dirsi di un “colletto bianco”, il quale tende a 

compiere scelte razionali sia nel versante lecito della propria attività, che nella 

(eventuale) perpetrazione di illeciti.       A maggior ragione, con riferimento alle scelte 

criminali di un’organizzazione complessa, alla luce dell’analisi svolta in precedenza 

(retro, § 4.1), sembra sia possibile rinvenire una razionalità sovente improntata alla 

costs/benefits analysis. 

 Ragioni di sintesi ed aderenza all’oggetto di ricerca inducono a non soffermarsi 

diffusamente sulle nozioni basilari di analisi economica del diritto, che, con specifico 

riguardo alla materia penalistica563, costituiscono argomento di pregevoli studi anche 

italiani564. Appare opportuno, piuttosto, concentrare l’attenzione su contributi 

specificamente riguardanti l’attività criminale organizzata di gruppi di individui e quella 

delle imprese. 

 Svolte tali premesse, cui va aggiunta l’importante avvertenza circa la limitatezza 

delle competenze in materia da parte dell’autore del presente elaborato, è possibile 

                                                 
562 In senso analogo v. ALESSANDRI, loc. ult. cit. 
563 I modelli giuseconomici relativi al ius terribile fanno principalmente riferimento a due “scuole” di 
pensiero, quella del premio Nobel Gary BECKER, Crime and Punishment: An Economic Approach, in 
Journal of Political Economy, vol. 72, 1968, 169 ss., il quale offre una spiegazione incentrata 
sull’internalizzazione del danno sociale prodotto dal crimine; e quella di POSNER, Economic Analysis of 
Law, Toronto, 1977, che fa leva sul meccanismo di incentivo (ottenuto mediante le scelte di 
criminalizzazione) per i singoli a non discostarsi dalla struttura giuridica e politica dominante. Cfr. altresì 
BECKER, L’approccio economico al comportamento umano, trad. it., Bologna, 1998; SHAVELL , Analisi 
economica del diritto, trad. it., Torino, 2007, 93 ss.; ID., Economic Analysis of Public Law Enforcement 
and Criminal Law, Harvard Law School, National Bureau of Economic Research, 2003, Working Paper 
n° W 9698; KAHAN , The Theory of Value Dilemma: A Critique of the Economic Analysis of Criminal 
Law, Yale Law School, Research Paper n° 30; CALABRESI-MELAMED, Property Rules, Liability Rules, 
and Inalienability: One View of the Cathedral, in Harv. L. Rev., vol. 85, 1972, 1089 ss. 
564 Si vedano MARSELLI-VANINI , Economia della criminalità (Delitto e castigo come scelta razionale), 
Torino, 1999, passim ed in particolare il cap. II; RACITI, Il criminale economico, cit., 692 ss.; MONTANI, 
Economic crimes (Diritto penale ed economia: prove di dialogo), in Riv. trim. dir. pen. ec., 2005, 909 ss.; 
MONTANI-PARISI, La babele dell’EAL e il diritto penale, ivi, 2007, 45 ss.; MARSELLI-VANINI , Estimating 
the Economic Model of Crime in the Presence of Organised Crime: Evidence from Italy,  European 
University Institute, Robert Schuman Centre, Working Paper RSC n° 96/13, San Domenico di Fiesole, 
1996. 
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circoscrivere ulteriormente il campo di indagine con riferimento ai modelli concernenti 

la criminalità plurisoggettiva in genere (ed in specie quella organizzata) e alle teorie 

miranti a spiegare in chiave economica il c.d. business crime. 

 Sotto il primo profilo, il punto di partenza è senza dubbio costituito dalle 

elaborazioni dottrinali sul reato di conspiracy, previsto negli ordinamenti di common 

law. Tralasciando per il momento la disamina dei tratti caratterizzanti la richiamata 

figura delittuosa, oggetto peraltro di sommaria analisi in altra parte della trattazione565, 

occorre ricordare che i più recenti contributi scientifici in materia, nella letteratura 

statunitense566, prendono le mosse dallo studio della psicologia di gruppi di individui 

tout court567, cercando poi di applicarne le risultanze ai comportamenti deviati568.  

In particolare vengono enucleati alcuni tratti caratterizzanti l’agire collettivo, che 

si differenzia nettamente dalla condotta del singolo. In primis si evidenzia il fatto che il 

gruppo induce un aumento della propensione al rischio da parte del componente569, il 

quale tende inoltre a perseguire gli obiettivi comuni con maggiore determinazione570. 

Secondariamente si è osservato che il senso di appartenenza porta a privilegiare 

l’interesse collettivo, anche a scapito di quello individuale571. In terzo luogo il gruppo 

determina spesso sentimenti di solidarietà tra i membri572, che magari elaborano delle 

“giustificazioni” comuni per il proprio comportamento573. Infine, ma il punto non è 

                                                 
565 Infra, cap. V, § 5.2. 
566 Cfr. per tutti KATYAL , Conspiracy Theory, in Yale L.J. , vol. 112, 2003, 1307 ss.; Contra MILLER, 
RICO and Conspiracy Construction: The Mischief of the Economic Model, in  Com. L.J., vol. 26, 1999, 
104 ss. 
 
567 Si vedano HASLAM , Psychology in Organizations: The Social Identity Approach, II ed., Thousand 
Oaks, 2004, passim; WETHERELL, Group Conflict and the Social Psychology of Racism, in ID. (a cura di), 
Identities, Groups, and Social Issues, London, 1996, 175 ss. 
568 È evidente che un simile modo di procedere susciti più di una perplessità, giacché comporta il rischio 
di annullare il ruolo del singolo rispetto alle logiche del “branco”, così mettendone in discussione la 
responsabilità, a livello etico prima ancora che giuridico. Sembra insomma di trovarsi, ad un secolo di 
distanza, di fronte alle criticabili elaborazioni dei positivisti lombrosiani sulla criminalità plurisoggettiva 
(v. retro, cap. I, § 1.2). Ciononostante le considerazioni svolte nelle pagine che precedono (supra, § 4.1), 
a proposito di “filosofia d’impresa” e “responsabilità d’organizzazione” inducono a non ritenere 
irricevibili certe chiavi di lettura, sul rilievo empirico che le organizzazioni sono effettivamente in grado 
di condizionare l’agire dei propri componenti, a prescindere dall’orientamento di costoro uti singuli. 
569 Cfr. BROWN, Social Psychology, II ed., Portland, 1986, 204; FRIEDKIN, Choice Shift and Group 
Polarization, in Am. Soc. Rev., vol. 64, 1999, 856 ss. 
570 MYERS-LAMM , The Group Polarization Phenomenon, in Psichol. Bull., vol. 83, 1976, 603. 
571 AKERLOF-KRANTON, Economics and Identity, in Q. J. Econ., vol. 115, 2000, 715 ss. 
572 Si veda PHILCOX, An Introduction to Organized Crime, Springfield, 1978, 20 ss., il quale riporta come 
esempi alcuni “comandamenti” dei clan mafiosi, quali mettere l’organizzazione al di sopra di tutto, 
obbedire agli ordini dei superiori senza discutere, non rivelare ad estranei i segreti del gruppo e rispettare 
tutti gli altri membri. 
573 Secondo Janis, che ha coniato la celebre locuzione groupthink, gli appartenenti ad un gruppo (specie se 
di piccole dimensioni e coeso) «tendono a mantenere [una sorta di] ésprit de corps, sviluppando 
inconsciamente una serie di illusioni condivise e correlative norme comportamentali, che interferiscono 
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pacifico574, l’agire collettivamente può condurre ad ottenere prestazioni migliori rispetto 

a quelle dei singoli575. 

Dal punto di vista economico, stricto sensu inteso, il carattere organizzato della 

criminalità, in modo del tutto analogo a quanto accade nelle imprese lecite576, implica, 

per un verso, la divisione del lavoro tra i vari individui coinvolti – i quali, di 

conseguenza, si specializzano nello svolgimento dei compiti loro affidati – e, 

correlativamente, fenomeni di economie (delinquenziali) “di scala”577. 

I vantaggi connessi al richiamato processo di specializzazione sono funzionali al 

sensibile decremento dei transaction costs578 nella formazione degli accordi criminosi e, 

riducendo la competizione tra i partecipi, comportano altresì risparmio di energie ed 

aumento dei profitti579. Il meccanismo economico “di scala” rappresenta, invece, un 

incentivo a costituire organizzazioni complesse e di notevoli dimensioni, che possono in 

tal modo disporre di mezzi più sofisticati e di ingenti risorse finanziarie580, oltre che di 

                                                                                                                                               
con il senso critico [di ciascuno] e con la [stessa] percezione della realtà». Così JANIS, Victims of 
Groupthink, cit., 35 (trad. nostra). Cfr. altresì HEATH-JOURDEN, Illusion, Disillusion, and the Buffering 
Effect of Groups, in Org. Behav. & Hum. Decision Processes, vol. 69, 1997, 103 ss. 
574 Secondo l’approccio c.d. “taylorista”, infatti, l’aggregazione di individui diminuirebbe l’ambizione di 
ciascuno, producendo risultati meno efficienti. Si veda TAYLOR, The Principles of Scientific 
Management, New York, 1911, 72 e la traduzione italiana L’organizzazione scientifica del lavoro, 
Milano, 1967. 
575 In questo senso LANGEVOORT, Taking Myths Seriously: An Essay for Lawyers, in Chi.-Kent L. Rev., 
vol. 74, 2000, 1569 ss.; KERR, Bias in Judgment: Comparing Individuals and Groups, in Psichol. Rev., 
vol. 103, 1996, 687 ss.; OUWERKERK, When the Going Gets Tough, the Tough Get Going: Social 
Identification and Individual Effort in Intergroup Competition, in Personality & Soc. Psichol. Bull., vol. 
26, 2000, 1550 ss. 
576 Sull’argomento si vedano i fondamentali contributi di COASE, The Nature of the Firm, in Economica, 
vol. 4, 1937, 388 ss.; EASTERBROOK-FISCHEL, The Economic Structure of Corporate Law, Cambridge, 
1991, 8 ss. e la traduzione italiana L’economia delle società per azioni : un'analisi strutturale, Milano 
1996; DEMSETZ, The Theory of the Firm Revisited, in WILLIAMSON -WINTER (a cura di), The Nature of the 
Firm: Origins, Evolution, and Development, Oxford, 1991, 159 ss. 
577 KATYAL , Conspiracy Theory, cit., 1325 ss. 
578 Cfr. POSNER, An Economic Theory of the Criminal Law, in Colum. L. Rev., vol. 85, 1985, 1193 ss. ed 
in particolare 1219; EINSTADTER, The Social Organization of Armed Robbery, in Soc. Probs., vol. 17, 
1969, 64 ss. (con specifico riferimento alle bande di rapinatori a mano armata). 
579 In questo senso KATYAL , loc. ult. cit., il quale si sofferma inoltre sul connesso fenomeno di 
“parcellizzazione” dei compiti, che si riverbera anche sul senso di colpevolezza dei singoli, con una 
“diffusione” della responsabilità. Difatti la partecipazione ad una singola fase nell’esecuzione di un 
crimine fa sì che l’individuo si senta meno colpevole (in quanto semplice “anello della catena”) rispetto al 
corrispondente autore monosoggettivo. Per la “diffusione” della responsabilità nel contesto del white-
collar crime si rinvia a GREEN, Lying, Cheating, and Stealing, cit., 26. 
580 La disponibilità di grosse somme di denaro può ad esempio risultare decisiva ai fini della corruzione di 
pubblici ufficiali, compresi gli appartenenti alle forze di polizia. Si veda amplius DICK, Organized Crime, 
in NEWMAN (a cura di), The New Palgrave Dictionary of Economics & the Law, vol. II, London, 1998, 
719. 
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un numero superiore di persone da impiegare a vario titolo nella perpetrazione dei 

reati581. 

 L’analisi economica del business crime, ancorché abbia quale specifico oggetto 

la responsabilità da reato degli enti collettivi (in special modo società commerciali), si 

rivela nondimeno di spiccato interesse ai fini della presente trattazione, poiché pone in 

risalto il carattere (tendenzialmente) plurisoggettivo ed organizzato della predetta forma 

di criminalità582. Rispetto all’illecito commesso monosoggettivamente vengono 

individuate molteplici differenze, a cominciare dal fatto che le società hanno di solito 

disponibilità patrimoniali incommensurabilmente maggiori di quelle dei singoli e 

possono quindi operare più efficacemente sul “mercato” della corruzione583 e 

nell’attività di lobbying sui politici e “pressione” sui mass-media584. È inoltre evidente 

che il fenomeno di globalizzazione e correlativa “finanziarizzazione”585 della ricchezza 

ha notevoli effetti in quest’ottica, aumentando le opportunità di delinquere ed occultare i 

proventi illeciti586. Infine, sul piano dei rapporti con l’ordine costituito, si osservano due 

peculiari caratteristiche del business crime, quali la possibilità di servirsi dei migliori 

consulenti ed avvocati587 – in modo da eludere le leggi senza infrangerle, o mitigare le 

conseguenze sanzionatorie in caso di violazioni – e, soprattutto, la circostanza «di avere 

quasi sempre il completo controllo sulle informazioni da trasmettere alle autorità di 

vigilanza»588, che sovente non sono in grado di ricavare aliunde le notizie e, se 

malinformate, vengono facilmente rese inoffensive. 

 I rilievi svolti, per quanto sintetici e non compiutamente approfonditi, sembrano 

deporre in modo abbastanza univoco a favore della “efficienza”, dal punto di vista 

economico, del reato commesso in forma organizzata, soprattutto se nel contesto 

                                                 
581 Avere a disposizione molti individui comporta per l’organizzazione il vantaggio di poter commettere 
una quantità maggiore di reati (a parità di tempo) e l’opportunità di realizzarli in maniera più “ordinata” 
(ad esempio servendosi di “pali”), con minori possibilità per gli autori di essere scoperti ed arrestati. Cfr. 
SCHRAG-SCOTCHMER, The Self-Reinforcing Nature of Crime, in International Review of Law and 
Economics, vol. 17, 1997, 325; PADILLA , The Gang as an American Enterprise, New Brunswick, 1992, 
147. 
582 In questi termini GAROUPA, The economics of business crime, in SJÖGREN-SKOGH (a cura di), New 
perspectives on economic crimes, Cheltenham, 2004, 5 ss. ed in particolare 11-13. 
583 Cfr. POLINSKY-SHAVELL , Corruption and Optimal Law Enforcement, in Journal of Public Economics, 
vol. 81, 2001, 1 ss. 
584 GAROUPA, The economics of business crime, cit., 11. 
585 Su tale concetto v. retro. 
586 In argomento cfr. GRAVELLE-GAROUPA, Optimal Deterrence with Legal Defence Expenditure, in 
Economic Inquiry, vol. 40, 2002, 366 ss. 
587 Si veda WEISBACH, An Economic Analysis of Anti-Tax-Avoidance Doctrines, in American Law and 
Economics Review, vol. 4, 2002, 88 ss. 
588 Così efficacemente GAROUPA, The economics of business crime, cit., 12 (trad. nostra). Cfr. altresì 
BOWLES-FAURE-GAROUPA, Economic Analysis of the Removal of Illegal Gains, in International Review 
of Law and Economics, vol. 20, 2000, 537 ss. 
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d’impresa. Tale conclusione risulta funzionale agli scopi della presente trattazione in 

una duplice prospettiva, giacchè, per un verso, vale a confermare che il carattere 

(tendenzialmente) organizzato del crimine dei “colletti bianchi” corrisponde, come 

emerso in precedenza, a precise finalità di massimizzazione dei profitti e 

minimizzazione del rischio, specie nel contesto imprenditoriale; per altro verso, e 

correlativamente, sembra indicare che la via da percorrere nell’elaborazione di efficaci 

strategie penalistiche di contrasto all’organised business crime debba tenerne in 

adeguata considerazione la componente strutturale. Appare inoltre plausibile ricavare, 

quale logico corollario, il fatto che soltanto incidendo sulla variabile organizzativa si 

può rendere “inefficiente” il crimine economico e quindi disincentivarlo (in chiave 

preventiva), o neutralizzarlo (nel momento repressivo). 
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PARTE III 
LE STRATEGIE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA  

ORGANIZZATA  
 
 

Capitolo V 
Strumenti non penalistici e ius terribile nel contrasto all’organised 

business crime 
 

 

5.1 Gli strumenti non penalistici 

 L’indagine condotta nel capitolo precedente ha posto in risalto il nuovo modo di 

atteggiarsi del white-collar crime, che, come visto, si avvicina sensibilmente al 

paradigma del crimine organizzato comune. L’elaborazione di efficaci strategie di 

contrasto, a livello scientifico prima ancora che normativo, rappresenta dunque il 

passaggio successivo. A tale scopo occorre muoversi in due direzioni tra loro 

complementari, scilicet l’adozione di misure – essenzialmente preventive – sul terreno 

extra-penale e la rimodulazione degli strumenti propri del ius terribile. 

L’imprescindibile punto di partenza è costituito, e non potrebbe essere altrimenti, dalla 

necessità di colpire il fattore organizzativo della forma di criminalità in esame, che ne 

rappresenta il “cuore”589. 

 Il tema così delineato, di per sé estremamente complesso, non si presta ad essere 

compiutamente affrontato hic et nunc, anche per ragioni di aderenza all’oggetto della 

ricerca. Ne consegue l’opportunità di occuparsi solo in modo conciso degli strumenti 

non penalistici di contrasto all’organised business crime, concentrando piuttosto 

l’attenzione sulle varie opzioni politico-criminali adottabili ed in particolare sulla 

funzione da attribuire alle fattispecie associative. D’altra parte sono gli stessi principi 

generali della materia penalistica, quali la sussidiarietà, la frammentarietà ed il carattere 

                                                 
589 In questi termini DI NICOLA, La criminalità economica organizzata, cit., 115. 
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di extrema ratio dell’intervento punitivo, a suggerire la necessità di seguire un simile 

approccio “integrato”. 

 Anche in quest’ambito risulta di spiccato interesse il contributo di Di Nicola, il 

quale, nell’ultima parte dell’opera dedicata alla “criminalità economica organizzata”, si 

sofferma diffusamente sulle misure “regolative” di contrasto all’organised business 

crime. In particolare esse hanno la finalità di «ridurre le opportunità dell’organizzazione 

criminale o aumentarne i rischi (rendendo più difficile o rischioso ottenere gli strumenti 

ed i mezzi necessari per commettere il reato e più complessa e rischiosa la realizzazione 

delle tecnologie che consentono all’organizzazione di ottenere un dominio illegale in un 

determinato settore criminale)»590. L’adozione di tale prospettiva può inoltre essere 

corroborata, ad avviso di chi scrive, attraverso gli spunti ricavabili dall’analisi 

economica del diritto, accennati nello svolgimento del presente elaborato591. Senza 

alcuna pretesa di completezza verranno pertanto formulate alcune osservazioni sulle 

possibili prospettive di interventi “multiagenziali”, che valgano ad ostacolare la 

perpetrazione di reati economici in forma organizzata. 

In primis il fenomeno di globalizzazione592 dei mercati, in virtù del quale si 

possono spostare «[m]asse monetarie enormi (...) alla velocità di impulsi elettronici»593, 

si presenta come una sorta di Giano bifronte, neutrale dal punto di vista assiologico, 

giacchè può indifferentemente agevolare sia iniziative economiche del tutto legittime, 

che attività di riciclaggio di denaro sporco o l’occultamento di «ricchezze sottratte ai 

soci o ai creditori, nell’ambito dei grandi “fallimenti del mercato”»594. Appare del resto 

non revocabile in dubbio, sul piano empirico595, la circostanza che gli attori della 

criminalità economica organizzata, al pari di molti imprenditori rispettabili, operino 

ampiamente in contesti off-shore, avvalendosi di tutte le opportunità in termini di 

anonimato, segretezza ed “opacità” offerte dalla legislazione di numerosi paesi (non 

solo extra-europei) ed ottenendo altresì consistenti benefici sotto il profilo fiscale. 

Diviene quindi ineludibile un intervento regolativo a livello internazionale596 (pur con i 

                                                 
590 Così DI NICOLA, op. cit., 116-117.  
591 retro, cap. IV, § 4.3. 
592 Si vedano STIGLITZ, La globalizzazione e i suoi oppositori, trad. it., Torino, 2003; FERRARESE, Le 
istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, Bari, 2000; MARINUCCI, 
Societas puniri potest: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, in Riv. it. dir. e proc. 
pen., 2002, 1195. 
593 Così ALESSANDRI, Attività d’impresa, cit., 536. 
594 Ibid. 
595 Per una compiuta disamina del ruolo delle società off-shore in tutti i recenti scandali economico-
finanziari italiani si rinvia a BIONDANI-GEREVINI-MALAGUTTI , Capitalismo di rapina, cit., passim. 
596 Si veda DI NICOLA, La criminalità economica organizzata, cit., 117-119, anche per i richiami ivi 
contenuti. 
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limiti derivanti dal rispetto della sovranità dei singoli Stati), allo scopo di disincentivare 

simili pratiche e diffondere la trasparenza sui mercati. 

 Più in generale la reazione di contrasto dell’ordine costituito al fenomeno 

dell’organised business crime dovrebbe passare attraverso talune fondamentali 

modifiche del diritto societario, al precipuo scopo di rendere più penetranti i controlli 

sull’operato degli amministratori e sulla contabilità. In questo modo si otterrebbe, in via 

immediata, un incentivo alla corretta gestione della società e, mediatamente, verrebbe 

contrastata la possibilità di “piegare” l’attività dell’ente a finalità illecite. Occorre 

precisare, al riguardo, che una simile funzione di monitoraggio non necessariamente 

deve essere affidata in via esclusiva ad organismi di vigilanza pubblici, potendo anche 

derivare dalla (effettiva) applicazione di codici di autodisciplina597 e dall’attribuzione di 

incisivi poteri ai soci  minoritari, ad esempio modificando al ribasso la previsione 

normativa circa la frazione di capitale necessaria ai fini dell’esercizio dell’azione 

sociale di responsabilità a carico degli amministratori da parte della minoranza598. 

La trasparenza dei bilanci costituisce, d’altro canto, un fattore decisivo per 

ostacolare la perpetrazione di reati nel contesto dell’impresa, come emblematicamente 

emerso negli scandali degli ultimi anni. Difatti una contabilità artefatta consente, tra 

l’altro, di accumulare fondi “neri” da impiegare per finalità corruttive599, oppure di 

ingannare il mercato sulle reali condizioni economico-patrimoniali della società, magari 

in concomitanza con l’emissione di prestiti obbligazionari da collocare presso il 

pubblico dei risparmiatori. Vicende come Enron o Parmalat rappresentano in primo 

luogo episodi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia contabile, 

commesse anche grazie alla (interessata) “compiacenza” di coloro che erano chiamati a 

certificare l’attendibilità dei bilanci (basti pensare al pesante coinvolgimento nel crack 

Enron della società di revisione Arthur Andersen, o alla circostanza che in Italia i 

procedimenti giudiziari sul dissesto di Parmalat abbiano messo in luce notevoli 

                                                 
597 Il riferimento immediato è senz’altro costituito dal Codice di autodisciplina delle società quotate (c.d. 
“codice Preda”), che ha carattere non obbligatorio e, in caso di violazione, non è presidiato da alcuna 
sanzione (tutto si fonda infatti sul meccanismo del c.d. «comply or explain»). I delineati caratteri rendono 
scettici molti autorevoli interpreti sull’efficacia di tali norme di comportamento. Si veda per tutti ROSSI, Il 
conflitto epidemico, cit., 118 che le definisce «un’operazione di cosmesi». In senso contrario se ne è 
tuttavia sostenuta la vincolatività (al pari di qualsiasi norma giuridica), una volta che l’impresa abbia 
manifestato pubblicamente l’intenzione di attenersi ad un codice etico. Cfr. IRTI, Due temi di governo 
societario (responsabilità «amministrativa»-codici di autodisciplina), in Giur. comm., 2003, I, 697 ss. 
598 DI NICOLA, loc. ult. cit. 
599 Il richiamo a fenomeni di corruzione, che pure meriterebbe ben altro approfondimento, offre il destro 
per affermare la necessità di riforme nella pubblica amministrazione, tali da accrescere il livello di 
trasparenza e l’efficienza degli uffici, soprattutto in settori “a rischio” come la gestione degli appalti 
pubblici, in cui avviene più di frequente il pagamento di tangenti. 
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responsabilità dei revisori nell’occultamento della disastrata situazione finanziaria del 

gruppo). 

A riprova dell’opportunità di intervenire in modo incisivo sulla disciplina 

normativa delle società commerciali si può richiamare il vasto dibattito – originato dagli 

scandali finanziari degli ultimi anni e ad oggi non ancora approdato a conclusioni 

univoche – sui modelli di corporate governance600 maggiormente idonei a prevenire 

simili fenomeni di business misconduct e sull’adeguatezza dei meccanismi sanzionatori, 

di tipo civile, amministrativo o penale601. 

Occorre infine “ripensare” il ruolo delle autorità di vigilanza602, che sono spesso 

rimaste inerti mentre maturavano le condizioni che hanno condotto ai più volte 

richiamati “fallimenti del mercato”. Gli organismi di controllo pubblici, se muniti di 

adeguati poteri ispettivi e sanzionatori possono sicuramente rivestire un ruolo di 

importanza cruciale nella strategia di contrasto alla criminalità economica organizzata 

attraverso strumenti diversi dal ius terribile. 

                                                 
600 PACIOTTI-SALVI  (a cura di), Enron e Parmalat. Due “sistemi-paese” a confronto, San Cesario di 
Lecce, 2005, passim ed in particolare i contributi di MC GURN, Il dopo-Enron: L’esperienza statunitense, 
ivi, 19 ss.; RORDORF, Il sistema dei controlli, ivi, 66 ss.; ONADO, La riforma della legislazione italiana, 
ivi, 79 ss.; GRANDI, Lontani anni luce dalla severità statunitense, ivi, 92 ss.; AA.VV., Mercati finanziari 
e sistema dei controlli, Atti del Convegno di Courmayeur (2004), a cura del CNDPS, Milano, 2005, 
passim ed in particolare i contributi di FERRARINI, Controlli interni, governo societario e responsabilità. 
Esperienze statunitense ed italiana a confronto, ivi, 101 ss.; MONTALENTI, La responsabilità degli 
amministratori nell’impresa globalizzata, ivi, 121; FERRARI, Tra gestione e controllo, dopo i casi Cirio e 
Parmalat, ne Il Mulino, 2004, 254; LA ROSA, Black-out nei controlli: stato dell’arte e prospettive di 
riforma in tema di revisione contabile, in Giur. comm., 2005, 183 ss.; FIMMANÒ , I gap di informazione e 
controllo nei crac Cirio e Parmalat e le prospettive di riforma, in Le Società, 2004, 401; COLOMBO-
GARAVAGLIA , I “modelli di organizzazione, gestione e controllo” di cui al D.Lgs. n. 231/2001 nel 
contesto della corporate governance, ne Il controllo nelle società e negli enti, 2006, ff. IV-V, 421 ss; 
RORDORF, Scandali finanziari e regole di mercato (appunti a margine dei casi Cirio e Parmalat), in 
Quest. Giust., 2004, 567 ss.; BLAIR , Post-Enron Reflections on Comparative Corporate Governance, in 
Working Paper Series, Georgetown University Law Center, 2002; ENRIQUES, Bad Apples, Bad Oranges: 
A Comment from Old Europe on Post-Enron Corporate Governance Reforms, in Wake Forest L. Rev., 
vol. 38, 2003, 911; GORDON, What Enron Means for the Management and Control of the Modern 
Business Corporation: Some Initial Reflections, 2002, in Social Sciences Research Network – SSRN, 
Paper n° 305343, disponibile sul sito internet <www.ssrn.com>; MACEY, A Pox on Both Your Houses: 
Enron, Sarbanes-Oxley and the Debate Concerning the Relative Efficacy of Mandatory versus Enabling 
Rules, in Wash. U. L. Q., vol. 81, 2003, 341; RIBSTEIN, Market vs. Regulatory Responses to Corporate 
Fraud, in J. Corp. L., 2002, 28 ss. 
601 GRECO, L’intervento penale: il ruolo della magistratura, in PACIOTTI-SALVI  (a cura di), Enron e 
Parmalat. Due “sistemi-paese” a confronto, cit., 36 ss.; ALESSANDRI, I limiti della legislazione penale, 
ivi, 43 ss.; INZITARI, L’adeguata tutela civile del risparmio, ivi, 55 ss.; PALIERO, “Market Abuse” e 
legislazione penale: un connubio tormentato, in Corr. merito, 2005, 809; SEMINARA, Nuovi illeciti penali 
e amministrativi nella legge sulla tutela del risparmio, in Dir. pen. e proc., 2006, 549 ss.; SZOTT-MOOHR, 
An Enron Lesson: the Modest Role of Criminal Law in Preventing Corporate Crime, in Fla. L. Rev., vol. 
55, 2003, 937 ss. 
602 Si vedano RORDORF, Authority e revisori in epoca di riforme, in AA.VV., Mercati finanziari e sistema 
dei controlli, cit., 159 ss.; MAZZONI, Concorrenza, coordinamento e conflitti tra le regole di mercato, ivi, 
171 ss. 
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5.2  L’impiego del ius terribile 

 La strategia penalistica di contrasto al white-collar crime rientra nella più 

generale tematica concernente il ruolo da attribuire al ius terribile nel governo 

dell’economia603. Si tratta di questione delicata ed ampiamente dibattuta, che non può 

essere trattata diffusamente in questa sede per ragioni di sintesi, pur essendo meritevole 

di ben altro approfondimento. 

 Appare invece opportuno concentrarsi in via esclusiva sulla nozione di 

criminalità economica organizzata, esaminata nella seconda parte dell’elaborato604, allo 

scopo di individuare gli strumenti penalistici maggiormente idonei ad incidere sulla sua 

variabile strutturale. Secondo Di Nicola l’intervento repressivo potrebbe in concreto 

svilupparsi su un triplice piano: in primis, impiegando misure (il sequestro e la confisca) 

incidenti sul patrimonio dell’organizzazione; un secondo fronte è costituito dalla 

responsabilità penale/amministrativa degli enti; infine occorre considerare le fattispecie 

di reato plurisoggettive605. 

 Le prime due prospettive rappresenterebbero indubbiamente un terreno 

d’indagine assai fertile, che tuttavia non è compreso nello specifico oggetto della 

presente trattazione ed ha peraltro costituito materia di approfondite analisi dottrinali606. 

Più interessante ed aderente al tema di ricerca risulta invece la problematica concernente 

l’applicabilità di fattispecie di reato plurisoggettive nel contesto della criminalità 

economica ed in particolare la riflessione sul ruolo da attribuire ai delitti associativi. Al 

riguardo si ripropongono gran parte delle questioni, emerse nella prima parte 

dell’elaborato, circa la funzionalità del modello delineato dall’art. 416 c.p., anche alla 

                                                 
603 Si vedano per tutti i magistrali contributi di BRICOLA, Il diritto penale del mercato finanziario, in 
Mercato finanziario e disciplina penale, Atti del XVII Convegno E. De Nicola, a cura del CNPDS, 
Milano, 1993; PEDRAZZI, Mercati finanziari (nuova disciplina penale), in Dig. disc. pen., Agg., Torino, 
2000. 
604 Retro, cap. IV ed in particolare il § 4.2. 
605 DI NICOLA, La criminalità economica organizzata, cit., 135 ss. 
606 Sul tema della confisca si vedano per tutti ALESSANDRI, Confisca nel diritto penale, in Dig. disc. pen., 
III, Torino, 1989, 39; FORNARI, Criminalità del profitto, cit., passim; VISCONTI, Dalla «vecchia» alle 
«nuove» confische penali: recenti tendenze di un istituto tornato alla ribalta, in Studium iuris, 2001. 
Nell’ambito della vastissima letteratura sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti (ex D.Lgs. 
n° 231/2001) si vedano ALESSANDRI, Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone 
giuridiche, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2002, 33 ss.; PALIERO, Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi 
societas delinquere (et punire) potest, in Corr. giur., 2001, 845 ss.; PULITANÒ , La responsabilità da reato 
degli enti: i criteri d’imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 415 ss.; STORTONI-TASSINARI, La 
responsabilità degli enti: quale natura? Quali soggetti?, in Ind. pen., 2006, 7 ss.; DE VERO, Struttura e 
natura giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendente da reato, ivi, 1126;  DE FRANCESCO (a cura di), 
La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia punitiva, Torino, 2004; LATTANZI  (a cura di), 
Reati e responsabilità degli enti, Milano, 2005. 
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luce del suo impiego nelle inchieste sugli scandali economico-finanziari verificatisi in 

Italia negli ultimi anni. 

Lo stesso Autore che ha coniato la definizione di “criminalità economica 

organizzata”, d’altra parte, si sofferma607 su questo specifico aspetto delle strategie 

penalistiche di contrasto e pone una serie di questioni, meritevoli di approfondimento, 

senza tuttavia compiere una scelta univoca tra le prospettive indicate, di cui vengono 

comunque evidenziati i limiti. 

In primo luogo Di Nicola esamina l’ipotesi di «creare fattispecie associative di 

criminalità organizzata così ampie da poter comprendere anche le ipotesi che sono 

state definite di criminalità economica organizzata». In quest’ottica il termine di 

riferimento è senza dubbio costituito dalla figura di conspiracy prevista negli 

ordinamenti anglosassoni. Secondariamente si ipotizza di «creare reati associativi 

specifici in materia di criminalità economica», con una tecnica non dissimile a quella 

già adottata dal legislatore con riferimento all’associazione per delinquere di tipo 

mafioso (art. 416-bis c.p.). Infine viene avanzata la proposta di «inserire aggravanti per 

i singoli reati economici nel caso questi siano commessi con modalità organizzate», 

così riprendendo le ipotesi di riforma elaborate da una parte della dottrina a proposito 

della fattispecie associativa tout court608. 

Risulta quindi funzionale agli scopi della presente trattazione analizzare 

brevemente tutte e tre le prospettive indicate, che anche ad avviso di chi scrive appaiono 

inappaganti, per poi cercare di formulare qualche considerazione complessiva 

sull’impiego del delitto di associazione per delinquere nel contesto della criminalità 

economica. 

Quanto all’ipotesi di ampliamento dell’ambito applicativo delle vigenti 

fattispecie associative, magari prendendo a modello la conspiracy dell’ordinamento 

americano609, si possono avanzare molteplici riserve. Tale figura criminosa, difatti, pone 

in forte fibrillazione canoni fondamentali della scienza penalistica, quali la 

determinatezza e l’offensività, dal momento che consente di punire il mero accordo 

finalizzato alla perpetrazione di un reato, senza la necessità di un atto esecutivo del 

programma criminoso. La stessa dottrina statunitense610 ha avanzato molteplici dubbi 
                                                 
607 DI NICOLA, op. cit., 135 ss. 
608 Su cui v. retro, cap. II, § 2.4. 
609 In argomento si rinvia alla più diffusa manualistica americana ed in particolare a LAFAVE, Criminal 
Law (Hornbook Series), IV ed., Thomson West Group, 2003; ID., Substantive Criminal Law, II ed., vol. 
2, Thomson West Group, 2003. Si veda altresì, nel panorama italiano, la ricostruzione estremamente 
approfondita e puntuale compiuta da GRASSO, La conspiracy negli ordinamenti di common law, in Giust. 
pen., 2006, II, 114 ss. 
610 Le critiche più radicali sono state formulate da GOLDSTEIN, Conspiracy to Defraud the United States, 
in Yale L.J., vol. 68, 1959, 405; Cfr. inoltre BALL , Criminal Conspiracy: A Balance Between the 
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sull’opportunità di mantenere una simile forma di incriminazione, che per molti versi 

appare inconciliabile con le libertà di manifestazione del pensiero e di associazione, 

sancite dal primo Emendamento alla Costituzione federale americana. La legittimità 

costituzionale della norma incriminatrice de qua viene invece affermata, nelle pronunce 

della Corte Suprema federale611, sulla base della maggiore pericolosità insita nella c.d. 

partnership in crime (l’unione di più persone a scopi delinquenziali)612. 

Con specifico riferimento al white-collar crime non è privo di interesse ricordare 

che negli Stati Uniti si ammette pacificamente la configurabilità del reato in esame 

nell’ambito di una società commerciale (c.d. intracorporate conspiracy doctrine, 

originariamente elaborata in materia antitrust613), tanto è vero  che i vertici di Enron 

sono stati processati anche per il crimine di conspiracy, finalizzata a commettere frodi e 

reati finanziari. A differenza di casi come quello del gruppo Parmalat, tuttavia, 

l’incriminazione è stata limitata ai pochi individui che controllavano l’impresa e non ha 

riguardato gli ulteriori componenti degli organi societari. 

Nel contesto italiano, come evidenziato nella prima parte del presente elaborato, 

la più moderna ed avvertita dottrina è orientata nel senso di limitare la portata 

applicativa dell’art. 416 c.p., sia circoscrivendo gli illeciti suscettibili di essere 

                                                                                                                                               
Protection of Society and the Rights of the Individual, in St. Louis U. L.J., vol. 16, 1971, 254; JOHNSON, 
The Unnecessary Crime of Conspiracy, in Cal. L. Rev., vol. 61, 1973, 1137 ss.; KUTZ, Complicity (Ethics 
and Law for a Collective Age), Cambridge, 2000, passim; MARCUS, Criminal Conspiracy Law: Time to 
Turn Back from an Ever Expanding, Ever More Troubling Area, in Wm. & Mary Bill Rts. J., 1992, 1 ss. 
611 I precedenti della Corte Suprema federale appaiono monolitici nel ritenere legittima la previsione della 
conspiracy, in virtù della sua spiccata efficacia repressiva. Si vedano in particolare le decisioni Iannelli v. 
U.S., S.Ct., (1975): «Le potenzialità antisociali di una cospirazione, a differenza di quelle di un tentativo, 
non sono confinate agli scopi specificamente contemplati in un dato tempo. L’esistenza di un 
raggruppamento con finalità criminali fornisce un costante punto di snodo per ulteriori crimini, siano essi 
collegati o non a quelli immediatamente ravvisabili» (trad. nostra, corsivi aggiunti); Krulewitch v. United 
States, 336 U.S. 440, 446 (1949):«la forza, le opportunità e le risorse di più persone sono ovviamente più 
pericolose e più difficili da reprimere rispetto agli sforzi di un singolo criminale» (trad. nostra). 
612 In questi termini la sentenza Callanan v. United States 364 U.S. 587, 81 S.Ct. 321, 5 L.Ed.2d 312 
(1961):«Questo radicato principio è perfettamente logico, qualora si tenga una condotta socialmente 
dannosa: l’accordo criminale collettivo – partnership in crime – rappresenta un pericolo potenzialmente 
maggiore per la società rispetto ai delitti del singolo. L’azione concertata aumenta sia la probabilità che 
l’obiettivo criminale venga perseguito con successo sia quella che i singoli partecipi non recedano dal 
sentiero criminale, lungo il quale si sono incamminati. L’associazione di un gruppo per scopi illeciti 
spesso, se non normalmente, rende possibile il raggiungimento di finalità più complesse di quelle che 
potrebbero essere proprie di un singolo delinquente. Né il pericolo di un gruppo cospiratorio è limitato 
alla finalità verso la quale è proiettato. La combination nel crimine rende più probabile la commissione di 
illeciti ulteriori rispetto agli scopi originari del gruppo. Insomma, il pericolo che genera una conspiracy 
non è confinato all’offesa sostanziale che è l’immediato scopo dell’operazione» (trad. nostra). 
613 Su tale tematica si rinvia ai contributi di BRICKEY, Symposium: White-Collar Crime: Conspiracy, 
Group Danger and the Corporate Defendant, in U. Cin. L. Rev., vol. 52, 1983, 431 ss.; ID., Corporate 
and White-Collar Crime: Cases and Materials, III ed., New York, 2002; BUCY, White-Collar Crime: 
Cases and Materials, II ed., St. Paul, 1998; HERMANN, Conspiracy, the Business Enterprise, White-
Collar Crime and Federal Prosecution: A Primer for Practice, in Creighton L. Rev., vol. 9, 1975, 647 ss. 
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ricompresi nel programma delinquenziale, che prospettando la riformulazione della 

fattispecie per attribuirle quei caratteri di offensività e sufficiente determinatezza, di cui 

al momento appare assai carente. Risulterebbe quindi contraddittorio rispetto a tali 

(condivisibili) premesse ipotizzare l’ampliamento della portata di una norma che, 

oltretutto, nella vigente formulazione, si presta ad applicazioni giurisprudenziali 

tendenti spesso a sovrapporla al distinto fenomeno del concorso di persone nel reato. 

Maggiormente praticabile sembrerebbe, almeno in apparenza, la via di introdurre 

un delitto associativo specificamente dedicato all’organised business crime, sorta di 

“associazione per delinquere dei colletti bianchi”. Non mancano, d’altronde, 

nell’ordinamento, esempi di norme incriminatrici modellate sullo schema-base dell’art. 

416 c.p., ma caratterizzate da un particolare scopo illecito, tale da giustificare una 

previsione ad hoc ed un trattamento sanzionatorio differenziato (si pensi 

all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), oppure “a struttura 

mista”, come l’associazione per delinquere di tipo mafioso. 

A ben vedere, tuttavia, anche tale ipotesi presta il fianco a penetranti critiche, a 

cominciare dal fatto che una previsione del genere sembrerebbe rispondere a finalità 

puramente simboliche, caratterizzandosi come reazione “forte” dell’ordinamento a 

fronte dell’allarmante fenomeno della criminalità in ambito economico614. Occorre 

soltanto aggiungere, al riguardo, che si tratterebbe dell’ennesimo intervento legislativo 

in materia penale ispirato a(d inammissibili) logiche “emergenziali”615. 

D’altra parte, nella definizione di “criminalità economica organizzata”, di per sé 

indeterminata come evidenziato a suo luogo616, non è dato scorgere dei tratti che 

valgano ad individuare in modo univoco le caratteristiche del sodalizio delinquenziale 

dei “colletti bianchi” (quantomeno sul piano sociologico), a differenza di quanto 

avviene (o dovrebbe avvenire) a proposito della mafia e delle organizzazioni similari. 

Ma vi è di più. Anche l’alternativa di mantenere un reato “meramente associativo”, con 

l’aggiunta della specificazione di alcune finalità criminose si rivela impresa 

congenitamente destinata all’insuccesso, giacchè uno dei problemi principali in subiecta 

materia consiste proprio nell’individuazione delle fattispecie da ricomprendere nella 

categoria criminologica di riferimento, sia essa il white-collar crime o la “criminalità 

economica organizzata”. 

È dunque sul piano della tipizzazione della norma che emergerebbero difficoltà 

insormontabili, giacchè, come afferma lo stesso Di Nicola, «quando si ha l’esigenza di 

                                                 
614 In questo senso DI NICOLA, La criminalità economica organizzata, cit., 138. 
615 Si veda retro, cap. I, § 1.4. 
616 Retro, cap. IV, § 4.2. 
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individuare, nell’ambito di attività criminali diversificate, comportamenti specifici da 

perseguire con maggior rigore non è facile scegliere quali e codificarli in modo 

chiaro»617. 

L’ultima strategia di contrasto di cui si occupa l’Autore, in modo molto conciso, 

consiste nella previsione di un aggravamento di pena per gli illeciti economici 

commessi in forma organizzata. A tal proposito, l’unica obiezione formulata concerne il 

rischio di concentrarsi impropriamente sul singolo reato, «senza permettere di 

ricostruire il piano criminale che può essere molto articolato»618. 

Una simile tecnica normativa si rivela tuttavia non condivisibile, a sommesso 

avviso di chi scrive, per una serie di ragioni ulteriori, alcune delle quali sono già emerse 

in sede di esame delle prospettive di riforma dei reati associativi, ma che con specifico 

riguardo all’organised business crime si atteggiano in modo parzialmente diverso. In 

primo luogo, l’unico modo per conferire effettività all’aggravante per il concorso di 

persone “organizzato” in reato economico consisterebbe nell’esclusione di essa dal 

giudizio di bilanciamento, ché altrimenti potrebbe essere facilmente “annullata” in virtù 

dell’equivalenza o prevalenza delle attenuanti (comprese quelle generiche)619. Il 

meccanismo in commento appare inoltre criticabile in quanto non determina ex ante un 

trattamento sanzionatorio differenziato dei soggetti attivi, in funzione del ruolo rivestito 

nell’organizzazione, il che corrisponderebbe al diverso disvalore delle rispettive 

condotte. Il descritto inconveniente potrebbe essere ovviato soltanto attraverso 

l’applicazione di ulteriori circostanze (aggravanti od attenuanti), ma la questione 

verrebbe comunque rimessa alla discrezionalità del giudice in sede di commisurazione 

della pena620. La principale obiezione che si può rivolgere ad una proposta del genere 

consiste però nel rischio di non riuscire a sanzionare i vertici di un sodalizio criminoso, 

ove non si riesca a dimostrarne il concorso nei reati perpetrati da altri soggetti, anche se 

subordinati. Difatti può ben accadere che il “capo” di un’organizzazione non partecipi 

materialmente alla commissione degli illeciti, rimanendo quindi come unica ipotesi, per 

scongiurare una inammissibile ascrizione di responsabilità per fatto altrui, quella di 

provarne il concorso morale. Le osservazioni svolte nella seconda parte della presente 

trattazione a proposito del nuovo modo di atteggiarsi del white-collar crime accrescono 

le dimensioni del problema. Basti ricordare la circostanza che i crimini economici 

                                                 
617 Così DI NICOLA, op. cit., 139. 
618 DI NICOLA, La criminalità economica organizzata, cit., 141. 
619 Si veda amplius retro, cap. II, § 2.4. 
620 Al “capo” potrebbe infatti essere applicata l’ulteriore aggravante di cui all’art. 112, comma 1, n° 2) 
c.p., mentre per chi ricopre una funzione di secondo piano nell’organizzazione l’unica “salvezza” sarebbe 
rappresentata dall’attenuante ex art. 114 c.p. (contributo di minima importanza), che la giurisprudenza è 
notoriamente restia a concedere. 
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vengono sovente commessi in esecuzione della “filosofia di impresa”, in mancanza di 

direttive dall’alto. In ipotesi del genere risulterebbe quindi estremamente problematica 

la dimostrazione del concorso morale del vertice aziendale, che pure potrebbe aver 

ottenuto un vantaggio dalla commissione del reato. 

Se una proposta di tal fatta appare nel complesso da respingere, le si deve 

tuttavia riconoscere il pregio di porre in risalto il profilo di offensività delle condotte, 

giacchè, a differenza delle fattispecie associative, non comporta il rischio di eccessivo 

arretramento della soglia penalistica di intervento, che troverebbe sempre quale limite 

«gli atti idonei, diretti in modo univoco» alla commissione del reato, giusta l’art. 56 c.p. 

Giunti a questo punto è possibile cercare di fornire risposta all’interrogativo, 

sotteso al presente elaborato, circa l’opportunità politico-criminale di applicare il delitto 

ex art. 416 c.p. nel contrasto alla criminalità economica. Al riguardo appare opportuno 

svolgere qualche considerazione più approfondita, ripercorrendo brevemente i passaggi 

fondamentali della trattazione.  

La circostanza che la magistratura requirente abbia impiegato il reato associativo 

comune nelle inchieste su “colletti bianchi” rappresenta un interessante dato di partenza, 

sebbene non si presti ad essere interpretato univocamente, dal momento che è stata 

parallelamente evidenziata una proliferazione delle imputazioni anche in ulteriori 

ambiti, del pari remoti rispetto al paradigma della criminalità organizzata comune. Tale 

ultimo fenomeno è certamente spiegabile in virtù delle gravi “malformazioni” di cui è 

congenitamente affetta la norma incriminatrice in esame, soprattutto sul piano della 

determinatezza. 

La seconda parte ha dunque inteso individuare un fondamento sistematico per 

giustificare la richiamata tendenza emergente nella prassi giudiziaria. A tale scopo sono 

stati vagliati svariati contributi, anche non strettamente penalistici, che forniscono 

irrefutabile conferma del mutamento dei caratteri del white-collar crime. In particolare è 

emerso che la componente organizzativa riveste un ruolo fondamentale nella 

perpetrazione di reati nel contesto imprenditoriale, la cui “filosofia” può anzi risultare 

criminogena. Nel complesso sembra dunque percorribile la via di ipotizzare la 

sussistenza di una societas sceleris nell’ambito di un’impresa, ancorché questa abbia 

origini lecite e continui magari ad affiancare attività legittime alla commissione di reati. 

Si può dunque convenire con l’affermazione secondo cui «Nel prossimo futuro 

diverrà impossibile distinguere, se non per finalità puramente accademiche, le categorie 

del white-collar crime e del crimine organizzato»621. 

                                                 
621 Così HOBBS, Professional and Organised Crime in Britain, in Oxford Handbook of Criminology, cit., 
459 (trad. nostra). 
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 Una volta raggiunto questo risultato l’indagine non può tuttavia ritenersi 

conclusa, dal momento che occorre valutare la funzionalità del vigente art. 416 c.p. 

nella strategia di contrasto alla criminalità economica organizzata. Le esigenze di un 

intervento legislativo di riforma della fattispecie, poste in luce nella prima parte 

dell’elaborato, trovano riscontro anche nell’ambito di questa “nuova frontiera”. Difatti, 

appare problematico l’accertamento di una societas sceleris in base all’attuale 

paradigma normativo, che può prestarsi anche ad applicazioni distorte. In particolare la 

mancanza di una definizione della condotta partecipativa rischia di condurre 

all’incriminazione di comportamenti privi di adeguato sostrato materiale, oppure 

difficilmente distinguibili dall’attività lecita che il medesimo soggetto eventualmente 

svolga all’interno dell’impresa in cui si annida un’associazione per delinquere. 

In prospettiva de iure condendo sembrano particolarmente interessanti gli spunti 

ricavabili dal c.d. Progetto Grosso e dalla connessa ipotesi di riformulazione dell’art. 

416 c.p.622, giacchè viene opportunamente proposto di caratterizzare la struttura 

dell’associazione per delinquere in termini di stabilità temporale ed idoneità a realizzare 

gli obiettivi criminosi programmati. Quanto al problema della partecipazione al 

sodalizio il Progetto in esame sceglie una soluzione di compromesso, combinando il 

modello c.d. “organizzatorio” e quello “causale”, come auspicato anche da una parte 

della dottrina623. 

La rimodulazione della fattispecie, pur nel senso testè indicato, potrebbe tuttavia 

rivelarsi non del tutto risolutiva rispetto al problema della dimostrazione di una 

“organizzazione (illecita) nella organizzazione (lecita)” di un’impresa. La concreta 

sovrapponibilità di tali elementi strutturali è forse il profilo maggiormente controverso 

che emerge dalla tematica oggetto del presente elaborato. Difatti, come evidenziato 

nelle riflessioni a proposito del caso Parmalat, la peculiare declinazione del profilo 

oggettivo della (presunta) societas sceleris formatasi nell’ambito del gruppo si riverbera 

inevitabilmente sull’elemento soggettivo da riscontrare in capo ad ogni partecipe624. 

Certamente occorrerà attendere che intervengano pronunce sul merito dei 

procedimenti pendenti, prima di poter formulare giudizi più attendibili sull’argomento. 

Si ritiene tuttavia altamente improbabile la possibilità di raggiungere conclusioni 

univoche e condivisibili senza riserve, anche alla luce delle notevoli oscillazioni della 

giurisprudenza in materia di reati associativi625. 

                                                 
622 Si v. retro, cap. II, § 2.4. 
623 Retro, cap. I, § 1.3. 
624 Su cui v. retro, cap. III, § 3.3. 
625 Si v. retro, cap. III, § 3.1. 
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Dal punto di vista scientifico è evidente che il presente elaborato costituisce 

nulla più che la posizione di un problema, che si spera possa valere come modesto 

contributo nell’opera di sistemazione della materia. Per concludere un’opera così 

“provvisoria” pare estremamente calzante un brano di Sigmund Freud: «Abbiamo 

spesso sentito dire che le scienze dovrebbero essere fondate su concetti basilari chiari e 

nettamente definiti. In verità, nessuna scienza, neanche la più esatta, comincia con tali 

definizioni. Il vero inizio dell’attività scientifica consiste piuttosto nel descrivere i 

fenomeni e quindi nel raggrupparli, classificarli e correlarli. Già allo stadio di 

descrizione non è possibile evitare di applicare certe idee astratte al materiale in 

questione, idee queste che derivano da qualche parte, ma che certamente non sono 

basate unicamente sulle nuove osservazioni»626. 

                                                 
626 FREUD, Instincts and their Vicissitudes (1915), Standard Edition, 14, 117 (trad. nostra). 
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