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 CaPitolo V 

IL SISTEMA DELLE CIRCOSTANZE E IL COMPLESSIVO 
CARICO SANZIONATORIO DETENTIVO
di Gabriele Civello

Sommario:

1. Considerazioni preliminari. – 2. L’aggravante del fatto commesso da soggetto sottoposto a misura 
di prevenzione personale. – 3. Le aggravanti del “metodo mafioso” e della “agevolazione mafiosa”.– 
3.1. L’ambito (oggettivo e soggettivo) di applicazione delle circostanze aggravanti di cui all’art. 7, d.l. 
n. 152/1991. – 3.2. La nozione di “metodo mafioso”. – 3.3. La nozione di “agevolazione mafiosa”. – 3.4. 
La natura delle circostanze aggravanti ex art. 7, d.l. n. 152/1991. – 4. L’aggravante della associazione 
armata. – 5. Le aggravanti del “riciclaggio” e dell’associazione finalizzata al compimento di delitti am-
bientali. – 6. L’attenuante della “dissociazione attuosa”. – 7. Il complessivo carico sanzionatorio detentivo.

1. considerazioni preLiminari.

Il sistema sanzionatorio della “criminalità organizzata” lato sensu intesa si 
caratterizza oggi per un estremo rigore di trattamento, viepiù inaspritosi nel corso 
degli ultimi decenni, in coincidenza della recrudescenza di fenomeni delittuosi di 
forte allarme e impatto sociale.

Alle cornici edittali, già di per sé poderose, previste dall’art.  416 bis c.p. e 
dalle disposizioni incriminatrici di numerosi “reati-scopo” (si pensi all’estorsione, 
all’usura, al riciclaggio, al traffico di stupefacenti, e così via) si sono progressiva-
mente affiancati cospicui aumenti di pena in virtù di circostanze aggravanti ad 
effetto speciale, codicistiche ed extra codicem.

A tal proposito, i maggiori problemi di carattere teorico-applicativo sorgono – 
come infra meglio si vedrà – in sede di coordinamento tra gli elementi costitutivi 
del delitto associativo o dei reati-scopo e gli elementi accessorî contemplati dalle 
svariate circostanze di reato: si pensi alla sovrapposizione semantica e concet-
tuale tra la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 416 bis c.p. (riguardata anche 
sotto il discutibile prisma del c.d. “concorso esterno”) e le aggravanti del “metodo 
mafioso” e della “agevolazione mafiosa” di cui all’art. 7, d.l. 13.5.1991, n. 152, conv. 
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in l. 12.7.1991, n. 203 (il quale prevede l’aumento della pena da un terzo alla metà 
«per i delitti… commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis del 
codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo 
stesso articolo»), il che determina una possibile frizione con il principio di ne bis in 
idem sostanziale (cfr. infra, § 3).

Il dubbio dell’interprete – tutt’altro che peregrino – è che, sulla scorta di indu-
bitabili ragioni di carattere emergenziale, il sistema sanzionatorio de quo sia stato 
via via manipolato e, poi, sfigurato, mediante interventi legislativi idonei, eventual-
mente, a tacitare la crescente “richiesta di punizione” da parte del corpo sociale, 
ma intrinsecamente disarmonici rispetto alla complessiva trama del diritto penale 
vigente e all’ordito dei principî generali e costituzionali.

Recentemente, per il vero, il legislatore si è, almeno in parte, impegnato in una 
complessiva risistemazione del corpus normativo, con l’emanazione del c.d. “Codice 
antimafia” (d.lg. 6.9.2011, n. 159)1; tuttavia, pur al cospetto di un’attività di parziale 
riordino letterale e sistematico delle disposizioni de quibus, si è persa l’occasione 
per un più maturo ripensamento della materia, idoneo ad arginare alcune derive 
interpretative ed applicative tutt’oggi persistenti.

Lo scopo della presente indagine, dunque, consiste nel tratteggiare i profili gene-
rali del sistema sanzionatorio de quo, con particolare riferimento alle circostanze 
aggravanti ed attenuanti previste in subiecta materia, evidenziando gli eventuali 
aspetti critici o aporetici sottesi al dettato normativo o alla sua interpretazione da 
parte del diritto vivente.

2. L’aggravante deL fatto commesso da soggetto sottoposto a misura 
di prevenzione personaLe.

L’art.  71 del Codice antimafia stabilisce, inter alia, che le pene previste 
dall’art. 416 bis c.p. sono aumentate «da un terzo alla metà (…) se il fatto è com-
messo da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di pre-
venzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal 
momento in cui ne è cessata l’esecuzione»2.

1 In merito alla novella legislativa, ex plurimis, manGione, Le misure di prevenzione 
nel nuovo “Codice antimafia” (D. Lgs. n. 159/2011) in Il diritto penale della criminalità 
organizzata, a cura di Romano B., Tinebra, Milano, 2013, 214 (secondo il quale «il decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possiede né il corpo né l’anima di un vero “codice”»), 
ciSTerna, Il codice antimafia tra istanze compilative e modelli criminologici, in Dir. 
pen. e processo, 2012, 213; Giarda, Un ulteriore sforzo legislativo contro la criminalità 
organizzata, in Corriere merito, 2011, 1133; mendiTTo, Le luci e le (molte) ombre del c.d. 
Codice antimafia, in Cass. pen., 2012, 792; minuToli, Codice antimafia: il rapporto tra 
misure di prevenzione, fallimento e tutela dei terzi, in Foro amm., 2011, 1266; fiandaca, 
viSconTi, Il “Codice delle leggi antimafia”: risultati, omissioni e prospettive, in Legisla-
zione pen., 2012, 2, 181; manzione, Dal Piano straordinario al Codice antimafia e delle 
misure di prevenzione, in Legislazione pen., 2012, 2, 185.

2 In precedenza, simile disposizione era contenuta nell’art. 7, l. n. 575/1965, modificato 
dal d.l. n. 152/1991, conv. in l. n. 203/1991.
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La circostanza de qua si fonda su due requisiti, l’uno soggettivo-personale, 
legato alla particolare qualità dell’agente3, l’altro oggettivo-cronologico, riferito al 
tempo in cui il reato risulta commesso4.

Dal punto di vista dommatico, l’aumento di pena ricollegato alla previa sotto-
posizione del reo ad una misura di prevenzione non può che rievocare, mutatis 
mutandis, il secolare dibattito in merito al fondamento teorico della recidiva, tra 
finalità preventiva e componente retributiva5: a tal proposito, è evidente che l’irro-
gazione di un trattamento sanzionatorio deteriore ad un determinato soggetto, per 
il sol fatto che costui sia stato previamente destinatario di una misura di preven-
zione, fa emergere una possibile frizione con il principio del ne bis in idem; e ciò 
pur al netto della evidente eterogeneità strutturale e di ratio tra la responsabilità 
stricto sensu penale e le misure praeter delictum.

L’aggravante in parola ha senza dubbio natura soggettiva, ai sensi dell’art. 70, 1° 
co., n. 2, c.p., riguardando una condizione o qualità del colpevole.

Cionondimeno, a differenza della recidiva – costituente ex lege un’aggravante 
inerente alla persona del colpevole (e, dunque, non estensibile ai correi) – l’aggra-
vante ex art. 71 del Codice antimafia non ha natura c.d. “iper-soggettiva” ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 118 c.p.6, così che essa risulta astrattamente estensibile 
agli eventuali concorrenti nel reato; tuttavia, alla luce della recente giurisprudenza 
di legittimità, la quale subordina l’estensione di tali circostanze al fatto che la con-
dizione o qualità del colpevole abbia in qualche modo inciso sulla realizzazione del 
reato concorsuale, agevolandone l’esecuzione7, appare quantomeno problematico 
immaginare che la previa sottoposizione del correo ad una misura di prevenzione 
personale possa rappresentare un fattore concretamente agevolativo della succes-
siva attività criminosa.

In Dottrina si è correttamente osservato l’eccesso punitivo derivante dall’appli-
cazione della circostanza aggravante in parola, anche considerate le già aspre pene 
edittali di cui all’art. 416 bis c.p.; peraltro, la circostanza aggravante de qua fini-
sce per stigmatizzare uno status personale, già autonomamente e severamente 

3 A tal fine, è necessario che sia stata previamente applicata al soggetto una vera e pro-
pria misura di prevenzione personale, tale non essendo la mera diffida del Questore impartita 
a’ sensi dell’art. 1, l. n. 1423/1956 (Cass., sez. IV, 12.4.1988, in Cass. pen., 1989, 675).

4 Garino, sub art. 7, l. n. 575/1965, in GaiTo, ronco, Leggi penali complementari com-
mentate, Torino, 2009, 1224.

5 Sul punto, fra tutti, caruSo G., Recidiva, in Digesto pen., IV Agg., Torino, 2008, 1037 
ss., e PucceTTi, La recidiva nel fuoco delle riforme, in Persone e sanzioni. Presupposti 
soggettivi, previsione, comminazione ed esecuzione delle sanzioni penali, opera diretta 
da Ronco, Bologna, 2006, 163 ss., nonché SanToriello, sub art. 99 c.p., in ronco, ardizzone, 
romano B., Codice penale commentato, 3ª ed., Torino, 2009, 683.

6 In tema di circostanze aggravanti soggettive e “iper-soggettive”, nonché in merito al 
regime della loro eventuale “comunicabilità” ai correi a’ sensi dell’art. 118 c.p., ci si permette 
rinviare a civello, Sulla “comunicabilità” della circostanza attenuante del risarcimento 
del danno ex art. 62, n. 6, c.p. ai concorrenti nel reato, nota a Cass., S.U., 22.1.2009, 
n. 5941, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2009, III, 1483 ss.

7 Cass., sez. II, 19.2.2013, n. 22136, in Riv. pen., 2013, 9, 923.
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sanzionato dall’ordinamento8, mediante un aumento di pena persino obbligatorio 
(laddove invece, come noto, il differente istituto della recidiva ex art. 99 c.p. ha 
carattere tendenzialmente facoltativo) e nella misura minima di un terzo, aumento 
suscettibile di essere eventualmente neutralizzato solo in sede di bilanciamento 
ex art. 69 c.p. (a condizione, dunque, che concorrano eventuali circostanze atte-
nuanti).

La giurisprudenza ha affermato che la citata aggravante si applica ai delitti di 
cui all’art. 7, l. n. 575/1965 (oggi art. 71 del Codice antimafia), sebbene rimasti allo 
stadio del tentativo9; è, però, a dirsi che il tentativo del delitto ex art. 416 bis c.p. è 
ritenuto inammissibile dalla migliore Dottrina, considerato che trattasi di un reato 
a struttura complessa, in cui l’evento costitutivo è il frutto dell’intrecciarsi di una 
molteplicità di condotte con l’ambiente circostante10.

La sussistenza della circostanza aggravante de qua comporta, ai sensi del 3° co. 
del citato art. 71, l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva: nel silenzio 
della legge, il rinvio deve farsi all’art. 215, 3° co., c.p., secondo il quale, «quando la 
legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone 
che si applichi la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per 
delitto, ritenga di disporre l’assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa 
di lavoro».

Pur non essendo espressamente previsto nel Codice antimafia, l’applicazione 
della citata misura di sicurezza personale deve ritenersi comunque subordinata 
all’accertamento in concreto di una pericolosità sociale in capo al soggetto attivo11; 
ciò alla luce della giurisprudenza costituzionale in tema di “pericolosità presunta”, 
nonché dell’art. 31, 2° co., l. n. 663/1986, secondo il quale «tutte le misure di sicu-
rezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso 
il fatto è persona socialmente pericolosa».

3. Le aggravanti deL “metodo mafioso” e deLLa “agevoLazione mafiosa”.

3.1.  L’ambito (oggettivo e soggettivo) di appLicazione deLLe circostanze 
aggravanti di cui aLL’art. 7, d.L. n. 152/1991.

L’art. 7, d.l. n. 152/1991 (conv. in l. n. 203/1991), ha previsto l’aumento della pena 
da un terzo alla metà «per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi 

8 ronco, L’art. 416 bis nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa, in 
Il diritto penale della criminalità organizzata, a cura di Romano B., Tinebra, cit., 106.

9 Cass., sez. V, 17.2.2000, n. 809, in Riv. pen., 2000, 813; conforme T. Marsala, 15.3.2007, 
in Corriere merito, 2007, 11, 1307. Contra Cass., sez. II, 15.3.1985, in Cass. pen., 1987, 70, 
in cui è stata esclusa l’aggravante de qua in un’ipotesi di tentata estorsione.

10 ronco, sub art. 416 bis c.p., in ronco, ardizzone, romano B., Codice penale commen-
tato, cit., 1980, con citazione critica di dottrina difforme.

11 marini, Delitti contro il patrimonio, Torino, 1999, 199.
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avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis del codice penale ovvero al 
fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo»12.

La circostanza aggravante de qua può essere suddivisa in due sotto-ipotesi: 
l’avvalersi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p. (c.d. “metodo mafioso”) e l’age-
volare l’attività di un’associazione di tipo mafioso (c.d. “agevolazione mafiosa”). Si 
tratta di due circostanze autonome e indipendenti, tanto che violerebbe il prin-
cipio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza l’eventuale applicazione 
dell’aumento di pena per “metodo mafioso” a fronte di una contestazione di “agevo-
lazione mafiosa”13. Al contempo, trattandosi di circostanze tra loro eterogenee, esse 
possono concorrere, in presenza di entrambi i loro fatti costitutivi14, sebbene in tal 
caso l’aumento di pena debba essere comunque unico e non già duplice15.

Il primo problema interpretativo sollevato dalla disposizione de qua consiste 
nell’individuazione dei soggetti destinatari dell’aggravante in parola, giacché non è 
chiaro se essa si applichi esclusivamente nei confronti dei soggetti estranei al reato 
associativo, ovvero anche agli autori del delitto di cui all’art. 416 bis c.p.

Come evidenziato dalla migliore Dottrina16, entrambe le soluzioni presentano 
alcuni inconvenienti: se si aderisce alla prima opzione, v’è il paradossale rischio 
di riservare un trattamento sanzionatorio deteriore a soggetti estranei al sodalizio; 
avallando la seconda opzione, invece, si perverrebbe ad una patente violazione del 
ne bis in idem sostanziale, giacché la medesima qualità di “associato” ad un sodali-
zio criminoso mafioso comporterebbe, al contempo, l’applicazione delle sanzioni ex 
art. 416 bis c.p., nonché un ulteriore (notevole) aumento di pena per gli eventuali 
ulteriori delitti compiuti.

12 In merito alla circostanza aggravante ex art.  7, d.l. n.  152/1991, si rinvia a ronco, 
L’art. 416 bis nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa, cit., 106 ss.; id., 
sub art. 416 bis c.p., cit., 1983 ss.; Garino, cit., 1258 ss.; de vero, La circostanza aggravante 
del metodo e del fine di agevolazione mafiosi: profili sostanziali e processuali, in Riv. it. 
dir. e proc. pen., 1994, 43; della raGione, L’aggravante della “ambientazione mafiosa”, a 
cura di Maiello, in Trattato teorico-pratico di diritto penale, diretto da F. Palazzo, Paliero, 
Torino, 2015, 69 ss.; ardiTa, Partecipazione all’associazione mafiosa e aggravante spe-
ciale dell’art.  7 d.l. n.  152 del 1991. Concorso di aggravanti di mafia nel delitto di 
estorsione. Problemi di compatibilità tecnico-giuridica e intenzione del legislatore, in 
Cass. pen., 2001, 2669; Garufi, Spazio applicativo della circostanza aggravante di uso 
del potere intimidatorio e della finalità agevolativa delle associazioni di tipo mafioso, 
in Foro it., 2002, II, 297; Giannelli, maGlio, Questioni sull’art. 7, l. 12 luglio 1991, n. 203, 
in Riv. pen., 2006, 373; noTaro, Art. 416 bis c.p. e “metodo mafioso”, tra interpretazione e 
riformulazione del dettato normativo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1999, 1481; Tuminello, 
La mafia come metodo e come fine: la circostanza aggravante dell’art. 7 d.l. 152/1991, 
convertito in l. 203/1991, in Riv. trim. dir. pen. economia, 2008, 903; cavaliere, Associa-
zione di tipo mafioso, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, diretto da Moccia, V, 
Delitti contro l’ordine pubblico, Napoli, 2007, 405.

13 Cass., sez. VI, 22.10.2013, n. 45203, in CED, rv. 256870.
14 Cass., sez. II, 28.2.2013, n.  13469, in CED, rv. 255550; Cass., sez. I, 17.11.2011, 

n. 11742, in CED, rv. 252275.
15 Cass., sez. VI, 4.7.2012, n. 36573, in CED, rv. 253378.
16 ronco, L’art. 416 bis nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa, 

cit., 107; id., sub art. 416 bis c.p., cit., 1983. In tal senso, sia pure problematicamente, anche 
ardiTa, cit., 2669.
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In verità, appare assolutamente inaccettabile la seconda soluzione ermeneutica, 
giacché non vi è alcuna ragione per duplicare oltremodo la sanzione penale, fon-
dando l’aggravamento di pena su circostanze o considerazioni già autonomamente 
valutate dal legislatore in sede di incriminazione ex art. 416 bis c.p.: sembra, infatti, 
ovvio che, ove un affiliato commetta un reato-fine «avvalendosi delle condizioni 
previste dall’art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività» della propria asso-
ciazione di appartenenza, il disvalore del “metodo mafioso” e della “agevolazione 
mafiosa” risulti già adeguatamente assorbito e sanzionato dalla disposizione incrimi-
natrice “generale”, non potendosi ragionevolmente rinvenire un ulteriore apprezza-
bile disvalore residuo che, quale quid pluris, possa giustificare l’aumento di pena.

A tal proposito, non convincono – né riescono a superare l’obiettata violazione 
del ne bis in idem – gli argomenti spesi da autorevole Dottrina, onde distinguere 
sul piano della tipicità il “metodo mafioso” e la “agevolazione mafiosa”, secondo che 
il soggetto attivo sia un intraneus od un extraneus dell’associazione criminosa17.

Rispetto al tema de quo, a fronte di un precedente contrasto giurisprudenziale, 
le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno adottato una posizione di particolare 
rigore, statuendo l’applicabilità delle aggravanti in parola «anche con riferimento ai 
reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso»18.

Nondimeno, l’aggravante de qua risulta incompatibile con il delitto ex art. 416 
bis c.p., risultando in esso assorbito19.

La disposizione dell’art. 7, d.l. n. 152/1991, stabilisce espressamente che le cir-
costanze aggravanti in questione possono applicarsi ai «delitti punibili con pena 
diversa dall’ergastolo» (e, dunque, non già alle contravvenzioni20).

Ciononostante, la giurisprudenza, in patente frizione con il dato normativo e 
accedendo ad una inammissibile applicazione estensiva in malam partem, ha rite-
nuto applicabile l’aggravante anche ai delitti punibili con la pena edittale dell’erga-
stolo, ove venga in concreto applicata una pena diversa dall’ergastolo, ovvero ai fini 
diversi da quelli concernenti la determinazione della pena principale21.

Una tesi siffatta non è affatto condivisibile, giacché la disposizione de qua 
(«… delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo…») è chiara nel riferi-
mento all’astratta pena edittale (delitti punibili…), e non già alla concreta pena 
applicata.

17 de vero, cit., 47.
18 Cass., S.U., 28.3.2001, n. 10, in Dir. pen. e processo, 2001, 718; conformi Cass., sez. 

I, 24.11.1998, in CED, rv. 212808; Cass., sez. I, 18.11.1998, in Cass. pen., 2000, 1945; Cass., 
sez. II, 4.3.1998, in Cass. pen., 2000, 36. Contra, Cass., sez. V, 3.7.1997, in Cass. pen., 1998, 
2343. Cfr. Cass., sez. V, 26.6.1997, in Cass. pen., 1998, 3241, secondo cui l’aggravante de qua 
si applicherebbe solo al caso limite del sodale che consumi con metodo mafioso un delitto non 
rientrante nel programma associativo.

19 Cass., sez. I., 8.6.2011, n. 26609, in CED, rv. 250752.
20 Cass., sez. I., 25.2.2010, n. 10243, in Cass. pen., 2011, 2, 583.
21 Cass., S.U., 18.12.2008, in CED, rv. 241578 ed in Cass. pen., 2010, 4, 1417 (con nota di 

Tumminello); Cass., sez. VI, 17.2.2010, n. 20144, in CED, rv. 247370; Cass., sez. I, 10.1.2002, 
n. 20499, in Cass. pen., 2003, 514. Contra, Cass., sez. I, 14.5.2002, n. 28418, in Cass. pen., 
2003, 3400 (con nota di Borrelli in merito al contrasto giurisprudenziale allora in essere).
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Di fondamentale importanza osservare, infine, che le circostanze aggravanti di 
cui all’art. 7, d.l. n. 152/1991, non si applicano qualora ricorra l’attenuante della “dis-
sociazione” di cui al susseguente art. 8 (v. infra, § 6), il che contribuisce ad elevare 
ulteriormente la portata premiale di quest’ultima disposizione normativa22.

3.2. La nozione di “metodo mafioso”.

Come osservato dalla migliore Dottrina, «rintracciare un atto di delinquenza 
compiuto con “metodo mafioso” è cosa assai ardua»23.

In effetti, al fine di conferire significato alla clausola normativa («…avvalen-
dosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis del codice penale»), l’interprete non 
può che rimanere fedelmente ancorato alla disposizione incriminatrice dell’art. 416 
bis c.p.: e proprio in ciò risuona patente la summenzionata violazione del ne bis in 
idem sostanziale, ove solo si realizzi che non v’è possibilità di rinvenire un saldo 
perimetro concettuale dell’aggravante de qua, se non rinviando immediatamente ai 
contorni del fatto tipico ex art. 416 bis c.p., rischiando peraltro di prestare il fianco 
a «suggestioni del “tipo d’autore”»24.

A tal proposito, richiamando una significativa pronunzia di merito, la Dottrina 
ha affermato che l’agente delinque con “metodo mafioso”, allorquando ponga in 
essere una condotta «idonea a esercitare una particolare coartazione psicologica 
con i caratteri tipici dell’intimidazione mafiosa»25.

La giurisprudenza di legittimità, da par suo, ha precisato che «la circostanza aggra-
vante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che 
non faccia parte di un’associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commis-
sione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare 
alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto 
proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto»26; e ciò anche per il 
caso in cui il soggetto agente agisca da solo, senza la presenza di sodali27.

22 Con la conseguenza che, ove sia contestata l’aggravante ex art. 7 ma, all’esito del giu-
dizio, venga applicata l’attenuante dell’art. 8, la prima sarà destinata a divenire ope legis inef-
ficace, anche ai fini del termine prescrizionale (Cass., sez. I, 5.5.2011, n. 26826, in CED, rv. 
250795. Cfr. Peccioli, La natura di circostanza blindata dell’attenuante della dissocia-
zione attuosa, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2011, 1198) o dell’applicazione di un determinato 
regime processuale (Cass., sez. VI, 14.1.2000, n. 238, in Arch. nuova proc. pen., 2000, 280).

23 ronco, L’art. 416 bis nella sua origine, cit., 109.
24 fiandaca, muSco, Diritto penale. Parte speciale, I, Bologna, 2012, 494, con citazione 

di G.I. T. Siracusa, ord. 30.4.1985, inedita.
25 ronco, L’art. 416 bis nella sua origine, cit., 109, con citazione di T. Napoli, 19.2.2010, 

in Leggi d’Italia Professionale.
26 Cass., sez. II, 5.6.2013, n. 38094, in CED, rv. 257065; cfr. anche Cass., sez. I, 17.1.2014, 

n.  16711; Cass., sez. II, 8.2.2013, n.  22130, in Dir. e giustizia, 24.5.2013; Cass., sez. V, 
17.4.2009, n. 28442, in CED, rv. 244333; Cass., sez. I, 26.11.2008, n. 4898, in CED, rv. 243346; 
Cass., sez. II, 10.4.2008, n.  15497, in Cass. pen., 2008, 11, 4133; Cass., sez. I, 9.3.2004, 
n. 16486, in Dir. e giustizia, 2004, 41, 113; Cass., sez. VI, 17.2.2002, n. 30246, in Cass. pen., 
2004, 93; Cass., S.U., 28.3.2001, n. 10, in Foro it., 2002, II, 297.

27 Cass., sez. I, 13.1.2009, n. 3861, in Cass. pen., 2010, 2, 625; Cass., sez. VI, 16.5.2007, 
n. 23153, in Guida dir., 2007, 27, 79.
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A titolo esemplificativo, si è ritenuta aggravata dal “metodo mafioso” la condotta 
usuraria posta in essere da un soggetto che utilizzi, quale tecnica di intimidazione, 
il riferimento alla provenienza dei capitali da persone legate alla criminalità orga-
nizzata28.

Al di là della problematica formulazione della circostanza de qua e della sua 
incerta autonomia teorica rispetto al reato-base, un aspetto è fuor di dubbio, e cioè 
che, ai fini dell’aggravante medesima, il soggetto deve essersi in qualche modo 
avvalso della forza di intimidazione, id est deve avere effettivamente strumen-
talizzato e “adoperato” tale forza mediante un comportamento fattivo ed “estrin-
seco”. A tal proposito, si è giustamente osservato che «occorre evitare il rischio 
di fondare la punibilità degli associati sulla mera “fama criminale”, prescindendo 
da una qualsiasi condotta esterna attribuibile agli associati, ovvero, dalla relativa 
prova»29.

Proprio alla luce di ciò, secondo insigne Dottrina – non sempre, però, seguita 
dalla giurisprudenza – non sussisterà la circostanza aggravante de qua nei casi in 
cui l’associato ponga in essere le condotte di c.d. “minaccia implicita”, ossia di estor-
sione perpetrata solo in modo “velato” e profittando delle condizioni ambientali “in 
cui si opera”, senza un’ulteriore fattiva condotta intimidatoria30.

Sul punto, nelle sentenze più mature, la Suprema Corte ha precisato che, 
ai fini dell’aggravante in parola, «non è sufficiente il mero collegamento con 
contesti di criminalità organizzata o la “caratura mafiosa” degli autori del fatto, 
occorrendo, invece, l’effettivo utilizzo del metodo mafioso e, cioè l’impiego 
della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo»31: in applicazione 
di tale principio, ad esempio, il Collegio ha escluso ricorra l’aggravante per il sol 
fatto che l’imputato sia sottoposto a procedimento penale per il delitto di cui 
all’art. 416 bis c.p. e perché sia presente nella zona un gruppo facente capo a 
“Cosa Nostra”.

Non mancano, tuttavia, pronunzie in cui l’uso del metodo mafioso viene accer-
tato e delineato anche mediante il ricorso a figure di assoggettamento indiretto ed 
implicito32.

28 Cass., sez. I, 30.3.2010, n. 14193, in Cass. pen., 2011, 2, 584.
29 cavaliere, cit., 405.
30 GaTTa, La minaccia. Contributo allo studio delle modalità della condotta penal-

mente rilevante, Roma, 2013, 267, per cui si permetta il rinvio alla recensione (civello, 
in Arch. pen., 2014, n. 2); cfr. sul punto, Cass., sez. VI, 2.4.2007, n. 21342, in Riv. pen., 
2007, 10, 991: «I caratteri mafiosi del metodo utilizzato per commettere un delitto non pos-
sono essere desunti dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall’imputato, ma 
devono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una par-
ticolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell’intimidazione deri-
vante dall’organizzazione criminale evocata».

31 Cass., sez. II, 14.6.2013, n. 28861, in CED, rv. 256470; Cass., sez. II, 24.5.2013, n. 24992, 
in CED, rv. 256493; Cass., sez. VI, 4.7.2011, n. 27666, in Cass. pen., 2012, 9, 2978; Cass., sez. 
VI, 23.9.2010, n. 37030, in Dir. e giustizia, 2010; Cass., sez. VI, 16.5.2007, n. 23153, in Guida 
dir., 2007, 27, 79; Cass., sez. VI, 26.4.2007, n. 26326, in CED, rv. 236861.

32 Cass., sez. V, 6.10.2010, n. 3101, in Riv. pen., 2011, 7-8, 787.
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Ai fini del “metodo mafioso”, non è necessario individuare la presenza di una 
associazione mafiosa “alle spalle” del soggetto attivo, tanto che a quest’ultimo può 
essere applicata l’aggravante de qua pur in assenza di una punibilità ex art. 416 bis 
c.p. e, dunque, a prescindere dall’effettiva esistenza di una associazione per delin-
quere di tipo mafioso e dall’appartenenza del reo ad un sodalizio effettivo33 (cfr., 
invece, infra il § 3.3. in tema di “agevolazione mafiosa”).

Alquanto equivoco, se non pericoloso, è il fatto che la giurisprudenza “presuma” 
e desuma la sussistenza dell’aggravante de qua dal fatto che il soggetto agente 
appartenga, ex se, ad un sodalizio camorristico34, il che pone ulteriormente in luce i 
problemi di possibile violazione del ne bis in idem sostanziale.

Un’ulteriore violazione del ne bis in idem può derivare da quell’orientamento 
interpretativo secondo il quale l’aggravante del “metodo mafioso” potrebbe con-
correre con l’aggravante speciale di cui all’art. 629, 2° co., c.p. ed all’art. 628, 3° 
co., n. 2, c.p. («se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte 
dell’associazione di cui all’articolo 416 bis»)35, tesi che non può condividersi, giac-
ché le aggravanti in tema di rapina ed estorsione devono intendersi necessariamente 
speciali ed assorbenti rispetto a quella prevista dall’art. 7, d.l. n. 152/1991.

3.3. La nozione di “agevoLazione mafiosa”.

La disposizione in commento prevede l’aumento di pena anche «per i delitti 
punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi… al fine di agevolare l’attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo».

Ai fini della circostanza aggravante in parola, contrariamente a quanto affer-
mato in tema di “metodo mafioso”, è indispensabile individuare la specifica ed esi-
stente associazione criminale “agevolata” dal soggetto agente mediante la condotta 
delittuosa36; non è, invece, necessario che l’esistenza di tale sodalizio “agevolato” 

33 Cass., sez. II, 20.9.2013, n. 41003, in CED, rv. 257240; Cass., sez. I, 4.11.2011, n. 5881, 
in Cass. pen., 2012, 12, 4128; Cass., sez. I, 13.4.2010, n. 16883, in CED, rv. 246753; Cass., 
sez. II, 1.10.2009, n. 39052, inedita; Cass., sez. II, 3.2.2000, n. 3061, in Cass. pen., 2001, 1194; 
Cass., sez. I, 18.3.1994, in Giust. pen., 1994, II, 657 e in Cass. pen., 1995, 1035.

34 Cass., sez. II, 30.11.2011, n. 47404, in CED, rv. 251607.
35 Cass., sez. I, 18.10.2007, n.  43663, in Cass. pen., 2008, 11, 4180; a giudizio della 

Suprema Corte, le due aggravanti concorrerebbero «giacché, per l’applicazione di quest’ultima 
aggravante [ex art. 629, co. 2, c.p.: n.d.r.], è sufficiente l’uso della violenza o minaccia e la 
provenienza di questa da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza necessità 
di accertare in concreto le modalità di esercizio della suddetta violenza o minaccia, né, in 
particolare, che esse siano attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall’apparte-
nenza dell’agente al sodalizio mafioso, mentre, nel caso della prima aggravante [ex art. 7, d.l. 
n. 152/1991: n.d.r.], pur non essendo necessario che l’agente appartenga al predetto sodalizio, 
occorre tuttavia accertare in concreto che l’attività criminosa sia stata posta in essere con 
modalità di tipo “mafioso”». Cfr. anche Cass., sez. V, 20.10.2003, n. 46156, in Dir. e giustizia, 
2004, 3, 128; Cass., S.U., 28.3.2001, n. 10, in Foro it., 2002, II, 297. Contra, Cass., sez. VI, 
23.1.1997, n. 2724, in Cass. pen., 1998, 451.

36 ronco, L’art. 416 bis nella sua origine, cit., 109, con citazione di T. Napoli, 19.2.2010, 
in Leggi d’Italia Professionale. Cfr. Cass., sez. I, 18.3.1994, in Giust. pen., 1994, II, 657 e in 
Cass. pen., 1995, 1035.
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sia accertata con sentenza passata in giudicato, ben potendo il giudice, incidenter 
tantum, dichiararne la sussistenza37.

Inoltre, occorre verificare l’oggettiva funzionalità della condotta illecita rispetto 
all’agevolazione dell’organizzazione criminale nel suo insieme, non essendo suffi-
ciente l’aiuto prestato ad uno specifico associato uti singulus, anche se apparte-
nente al vertice della medesima38. Pertanto, sussiste l’aggravante solo allorquando 
l’aiuto prestato al “capomafia” si riferisca al core business della medesima associa-
zione, così che gli interessi del “capo” e quelli dell’associazione si identifichino39; 
ovvero allorquando l’aiuto prestato al “capo” latitante finisca col favorire l’intera 
associazione40.

La Suprema Corte ha precisato che, per ritenere sussistente la circostanza 
aggravante dell’art. 7, occorre che i vantaggi dell’attività delittuosa siano stati con-
cordati con i vertici mafiosi che hanno offerto protezione e non rappresentino 
semplicemente una risultanza di uno degli effetti comunque ricollegabili alla con-
dotta sopraffattrice dell’associazione41. In altra pronunzia, si è affermato che, ai fini 
dell’agevolazione mafiosa, rileva anche «la condotta di chi, senza essere organica-
mente inserito in un’associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei 
suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti assistito, sulla base di idonei 
dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice 
del sodalizio criminale»42.

Inoltre, ai fini della prova dello scopo agevolativo, non è sufficiente fare riferi-
mento a criteri meramente indiziari od ipotetici (ad esempio, la particolare offensi-
vità delle armi detenute), essendo invece necessario dimostrare l’effettiva finalità 
ausiliatrice sottesa alla condotta illecita43.

Significativo osservare come, con estremo rigore applicativo, la Suprema Corte 
abbia predicato la possibilità di cumulare l’aggravante dell’agevolazione mafiosa con 
l’aggravante di cui all’art. 378, 2° co., c.p. in tema di favoreggiamento («Quando il 
delitto commesso è quello previsto dall’articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la 

37 Cass., sez. II, 28.2.2013, n. 13504, in CED, rv. 254909.
38 Cass., sez. VI, 11.2.2008, in CED, rv. 239556; Cass., sez. I, 22.1.2010, n. 4971, Leggi 

d’Italia Professionale, Cass., sez. V, 24.6.2009, n.  41063, in CED, rv. 245386. Cfr. anche 
Squillaci, La circostanza aggravante della c.d. agevolazione mafiosa nel prisma del 
principio costituzionale di offensività, in Arch. pen., 2011, 1, on-line (nota a Cass., sez. 
I, 30.3.2011). In senso problematico, Cass., sez. VI, 10.12.2007, n. 6571, in CED, rv. 239928.

39 Cass., sez. V, 5.3.2013, n. 17979, in CED, rv. 255517.
40 Cass., sez. II, 26.5.2011, n.  26589, in CED, rv. 251000; Cass., sez. V, 30.11.2010, 

n. 6199, in CED, rv. 249297; Cass., sez. fer., 12.8.2010, n. 32080, in Guida dir., 2010, 46, 96; 
Cass., sez. V, 22.9.2009, n. 42018, in CED, rv. 245401; Cass., sez. V, 24.6.2009, n. 41063, in 
CED, rv. 245386. In chiave problematica, Cass., sez. VI, 28.2.2008, n. 13457, in Cass., 2009, 1, 
203; Cass., sez. VI, 11.2.2008, n. 19300, in Cass. pen., 2009, 6, 2458 e in Riv. pen., 2008, 10, 
1012; Cass., sez. VI, 10.12.2007, n. 6571, in CED, rv. 239928.

41 Cass., sez. VI, 28.6.2006, n. 26268, in CED, rv. 235081.
42 Cass., sez. VI, 13.11.2008, n.  2696, in CED, rv. 242686; cfr. Cass., S.U., 28.3.2001, 

n. 10, in Foro it., 2002, II, 297.
43 Cass., sez. VI, 19.2.2007, n. 14235, in Cass. pen., 2008, 2, 618; Cass., sez. VI, 24.3.1997, 

n. 1303, in Giust. pen., 1998, II, 372 e in Cass. pen., 1998, 2445.
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pena della reclusione non inferiore a due anni»), e ciò «allorquando il favoreggia-
mento si riferisca non solo alla persona facente parte dell’associazione di stampo 
mafioso, ma sia diretto anche ad agevolare l’intera associazione»44. Tale sottigliezza 
interpretativa, tuttavia, appare oltremodo sofisticata e innaturale, giacché lo scopo 
di “agevolare l’intera associazione” dovrebbe ritenersi – nella realtà delle cose – 
assorbente rispetto allo scopo di agevolare un singolo associato per delinquere.

Inoltre, l’agevolazione mafiosa può concorrere con l’aggravante comune, ad effi-
cacia comune, dei motivi abietti o futili (art. 61, n. 1, c.p.), ma solo ove quest’ultima, 
nei termini fattuali della contestazione e dell’accertamento giudiziale, risulti auto-
nomamente caratterizzata da un quid pluris rispetto alla finalità di consolidamento 
del prestigio e del predominio sul territorio del gruppo malavitoso45.

3.4. La natura deLLe circostanze aggravanti ex art. 7, d.L. n. 152/1991.

La circostanza aggravante del “metodo mafioso” ha natura oggettiva, attenendo 
alle modalità dell’azione, secondo la definizione dell’art. 70 c.p.: essa, pertanto, è 
suscettibile di essere estesa ai correi non rientrando tra le circostanze “iper-sogget-
tive” di cui all’art. 118 c.p.

La Suprema Corte ha affermato che anche la circostanza aggravante della “age-
volazione mafiosa” avrebbe natura oggettiva, poiché essa riguarderebbe parimenti 
una modalità dell’azione, rivolta ad agevolare l’attività dell’associazione mafiosa; 
essa, dunque, si trasmetterebbe a tutti i concorrenti nel reato, ivi compreso il sog-
getto affiliato all’organizzazione criminale46. Inoltre, afferma la Cassazione, essa si 
applica anche al concorrente nel reato che, pur non essendo concretamente consa-
pevole della finalizzazione dell’azione a vantaggio di un’associazione mafiosa, versi 
in una situazione di ignoranza colpevole47.

Tali principî, tuttavia, non appaiono condivisibili.
Infatti, l’art.  7, d.l. 152/1991, nel descrivere la circostanza in parola, prevede 

un aumento di pena «per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi 
(…) al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo»: 
orbene la natura e la struttura ontologicamente teleologiche dell’aggravante in 
parola (correttamente qualificata dalla stessa Suprema Corte in termini di «dolo 

44 Cass., sez. V, 14.10.2009, n.  16556, in CED, rv. 246952; Cass., sez. VI, 10.6.2005, 
n. 35680, in Cass. pen., 2007, 2, 612; Cass., sez. V, 13.5.2004, n. 37940, in Cass. pen., 2006, 1, 
121. Cfr. anche Cass., sez. VI, 15.10.2003, n. 44753, in Cass. pen., 2005, 5, 1586.

45 Cass., S.U., 18.12.2008, n. 337, in Cass. pen., 2009, 7-8, 2790; Cass., sez. I, 6.11.2007, 
n. 1797, in CED, rv. 238642. Cfr. anche Cass., sez. V, 24.10.2006, n. 41332, in Guida dir., 
2007, 6, 65.

46 Cass., sez. VI, 22.1.2009, n.  19802, in CED, rv. 244261; Cass., sez. VI, 22.1.2009, 
n. 19802, in CED, rv. 244261.

47 Cass., sez. II, 20.12.2012, n.  3428, in CED, rv. 254776; Cass., sez. VI, 30.5.2012, 
n. 24025, in CED, rv. 253114. In senso problematico, Cass., sez. I, 8.2.2011, n. 13099, in Dir. 
e giustizia, 20.4.2011.
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specifico»48) inducono, piuttosto, a ritenere che si tratti di circostanza a carattere 
essenzialmente soggettivo e concernente i motivi a delinquere lato sensu intesi, al 
pari dell’aggravante “teleologica” ex art. 61, n. 2, c.p.49, con la duplice conseguenza 
che essa si applicherà al reo a titolo strettamente doloso (in deroga alla norma gene-
rale dell’art. 59, 2° co., c.p.) – non potendosi immaginare il perseguimento colposo 
di una determinata finalità d’azione – e non potrà estendersi ai correi, secondo il 
dettato dell’art. 118 c.p.

Appare, poi, contraddittorio che la giurisprudenza esiga, ai fini dell’aggravante 
de qua, un elemento “volitivo” in capo ad almeno uno fra i concorrenti50, per poi 
ritenere sufficiente la mera “colpa rappresentativa” ai fini dell’estensione della 
medesima ai correi51; delle due l’una: o la circostanza de qua ha natura oggettiva 
(ma non si comprende in che modo, vista la sua struttura ontologicamente teleo-
logica) e, dunque, può in ipotesi applicarsi oggettivamente a tutti i correi, senza 
distinzione di sorta, secondo il dettato dell’art. 59, 2° co., c.p. (e, dunque, anche a 
titolo di colpa); oppure essa ha natura essenzialmente soggettiva, come pare più 
opportuno credere, dovendosene subordinare l’applicazione – sia per l’autore, sia 
per i correi – alla verifica circa l’effettivo perseguimento della finalità agevolatrice 
(e, dunque, in deroga all’art. 59, 2° co., c.p.).

Del tutto condivisibile, dunque, è il più risalente orientamento, a suo tempo 
ben affermato, secondo il quale l’aggravante dell’agevolazione mafiosa ex art. 7, d.l. 
n.  152/1991, avrebbe natura soggettiva, stante la stessa formulazione della legge 
(«al fine di agevolare…»), a differenza dell’aggravante prevista in tema di favo-
reggiamento personale dall’art. 378, 2° co., c.p., laddove il legislatore ha previsto 
“oggettivamente” un aumento di pena «quando il delitto [presupposto] è quello pre-
visto dall’art. 416 bis c.p.»52.

48 Cass., sez. II, 10.4.2008, n. 15497, in Cass. pen., 2008, 11, 4133; cfr. anche Cass., sez. 
VI, 19.11.1997, n. 4509, in Riv. pen., 1998, 258. Tanto che, ai fini dell’aggravante de qua, non 
è necessario che lo scopo dell’agevolazione sia concretamente ed effettivamente conseguito 
(Cass., sez. VI, 19.9.1996, n. 9691, in Giust. pen., 1997, II, 453).

49 Cass., sez. I, 7.2.1995, n. 3921, in CED, rv. 201595 (anche in tema di incompatibi-
lità tra aggravante teleologica ex art. 61, n. 2, c.p. e concorso “anomalo” ex art. 116 c.p.); 
cfr. anche Cass., sez. I, 21.10.1994, n. 12584, in CED, rv. 200071. Contra, ma prima della 
riforma del 1990, Cass., sez. I, 1.6.1987, n. 13073, in CED, rv. 177307; Cass., sez. I, 16.10.1985, 
n. 1435, in CED, rv. 171907 (in considerazione del fatto che il nesso teleologico potrebbe 
avere agevolato l’esecuzione del reato).

50 Cass., sez. VI, 7.2.2001, n. 11008, in Riv. pen., 2001, 552.
51 Cass., sez. V, 8.11.2012, n. 10966, inedita: «stante la comunicabilità della circostanza 

ai corresponsabili nel medesimo reato, è sufficiente che l’aspetto volitivo – espresso nella 
norma col riferimento al “fine di agevolare” l’associazione mafiosa – sussista in capo ad alcuni, 
o anche ad uno soltanto di essi; (…) Per i soggetti concorrenti nel medesimo reato (…) viene 
in considerazione soltanto l’aspetto conoscitivo, il cui accertamento è sollecitato dal dispo-
sto dell’art. 59 c.p., comma 2».

52 Cass., sez. II, 13.6.2007, n. 35266, in CED, rv. 237849 (nella sentenza integrale è pre-
sente il rinvio alle precedenti pronunzie conformi: Cass., sez. VI, 28.1.1997, n. 2730; Cass., 
sez. VI, 9.6.1997, n. 7110; Cass., sez. VI, 3.5.2000, n. 6132; Cass., sez. IV, 23.1.2002, n. 21171; 
Cass., sez. VI, 15.10.2003, n. 44753; Cass., sez. VI, 24.5.2005, n. 33058).
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4. L’aggravante deLLa associazione armata.

L’art. 416 bis, 4° co., c.p. prevede notevoli aumenti di pena, con autonome cor-
nici edittali, qualora l’associazione di tipo mafioso sia “armata”. Il successivo comma 
5 chiarisce che «l’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la 
disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o mate-
rie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito».

Evidentemente, la nozione di “arma” deve essere ritratta dalla disposizione 
generale di cui all’art. 585 c.p., secondo la quale, «agli effetti della legge penale, per 
armi s’intendono: 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è 
l’offesa alla persona; 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge 
vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo53. Sono assimilate 
alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti».

Ai fini della circostanza aggravante54 in parola, dunque, avente natura chiara-
mente oggettiva (in quanto concernente i mezzi e le modalità dell’azione)55, ven-
gono in rilievo tutte le armi, proprie o improprie, bianche o da sparo, da fuoco e ad 
aria compressa, nonché ogni materia esplosiva od esplodente56.

La disposizione si presenta particolarmente ampia, sino a ricomprendere 
qualsiasi disponibilità delle armi (concetto più ampio rispetto al possesso e alla 
detenzione penalmente rilevanti), anche se occultate o tenute in deposito; pro-
prio tale ampiezza non consente all’aggravante de qua di assorbire l’eventuale 
concorrente delitto di detenzione illegale di armi o esplosivi57. Di converso, si 
applicherà l’aumento di pena di cui al citato comma 4 anche nei casi di armi legal-
mente detenute58.

L’ampiezza del disposto normativo, tuttavia, non deve fare smarrire il vero fulcro 
della circostanza in questione, ovverosia il collegamento finalistico tra la disponibi-
lità delle armi ed il conseguimento dello scopo associativo; in assenza di tale nesso – 
e cioè nelle ipotesi di armi detenute dagli affiliati per uso esclusivamente personale 
o per fini diversi da quelli associativi – non potrà darsi luogo ad aumento di pena.

53 Cfr. art. 4, l. 18.4.1975, n. 110.
54 La giurisprudenza ha precisato, per l’appunto, che non si tratta di ipotesi autonoma di 

reato, bensì di circostanza aggravante (Cass., sez. II, 17.10.1995, n. 4310, in CED, rv. 203689).
55 ronco, sub art. 416 bis c.p., cit., 1981. Cass., sez. VI, 15.10.2009, n. 42385, in CED, 

rv. 244904; Cass., sez. VI, 4.12.2003, n. 7707, in CED, rv. 229769; Cass., sez. I, 27.10.1997, 
n. 9958, in CED, rv. 208936; Cass., sez. I, 13.6.1987, n. 4119, in CED, rv. 178037; Cass., sez. I, 
13.6.1987, n. 1896, in CED, rv. 177587.

56 Per la disciplina generale in tema di armi, esplosivi e munizioni, cfr. lo curTo, Armi e 
munizioni comuni e da guerra, Milano, 2014, passim; ruSSo I., Sistema penale di armi, 
esplodenti, munizioni, caccia e tiro, Roma, 2012, passim. Ci si permette, poi, richiamare 
anche civello, Armi, esplosivi e munizioni, in Digesto pen., VII App. Agg., Torino, 32 ss.; 
nonché id., Armi ed esplosivi, in Leggi penali complementari commentate, a cura di 
Gaito, Ronco, Torino, 2009, 405 ss.

57 ronco, sub art. 416 bis c.p., cit., 1981.
58 Cass., sez. II, 27.9.2012, n. 2833, in CED, rv. 254295; Cass., sez. VI, 23.1.1998, n. 265, 

in CED, rv. 210835; Cass., sez. I, 26.9.1991, n. 3385, in CED, rv. 188445.
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In giurisprudenza sussiste contrasto tra quanti ritengono che, perché vi sia asso-
ciazione “armata”, sia sufficiente che uno solo degli appartenenti abbia la dispo-
nibilità di armi o esplosivi59 e quanti, invece, affermano essere necessario che le 
armi siano a disposizione dei compartecipi del gruppo60. Probabilmente, appare più 
corretta la seconda opzione interpretativa, giacché l’art. 416 bis, 4° co., c.p. quali-
fica l’associazione, collettivamente, come “armata”; inoltre, il susseguente 5° co., in 
chiave definitoria, richiede che le armi siano nella disponibilità dei “partecipanti”, 
così che l’uso di tale sostantivo plurale depone per l’insussistenza dell’aggravante 
nelle ipotesi di disponibilità di armi in capo ad un solo affiliato.

Inoltre, non è necessario che le armi vengano concretamente rinvenute, essendo 
sufficiente che sussistano gravi elementi dai quali inferirne la disponibilità in capo 
all’associazione come, ad esempio, la previa perpetrazione di fatti di sangue61; non 
è nemmeno necessario che le armi siano state effettivamente adoperate dall’asso-
ciazione, ovvero siano portate in scorreria (cfr. art. 416, 4° co., c.p.), essendo suffi-
ciente la loro mera disponibilità in capo al sodalizio62.

5. Le aggravanti deL “ricicLaggio” e deLL’associazione finaLizzata aL compimento 
di deLitti ambientaLi

L’art. 416 bis, 6° co., c.p. prevede l’aumento di pena da un terzo alla metà, «se le 
attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo 
sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti» 
(c.d. aggravante del “riciclaggio”).

La ratio di siffatta disposizione consiste nel sanzionare più gravemente i feno-
meni associativi che integrano compiutamente il ciclo criminale, il quale prende 
origine dal compimento dei delitti con fini di lucro (di regola: traffico di stupefa-
centi, contrabbando, frodi sistematizzate ai danni degli enti pubblici e dell’Unione 
Europea, estorsioni, sequestri estorsivi), passa attraverso la formazione dell’aggre-
gazione delinquenziale e sfocia nell’assunzione di attività economiche, apparente-
mente lecite, come strumento sia di riciclaggio dei proventi delittuosi, sia di ulte-
riore accumulazione di capitali63.

La circostanza aggravante de qua ha natura oggettiva64, attenendo alle cir-
costanze e modalità dell’azione, potendo dunque essere estesa ai correi a mente 
dell’art. 118 c.p.

59 Cass., sez. VI, 8.3.2012, n.  11194, in CED, rv. 252177; Cass., sez. VI, 16.12.1999, 
n. 5400, in CED, rv. 216149.

60 Cass., sez. VI, 21.9.2000, n. 10800, in CED, rv. 218408.
61 Cass., sez. V, 6.10.2003, n. 957, in CED, rv. 228519.
62 Cass., sez. VI, 16.12.1999, n.  5400, in CED, rv. 216149; Cass., sez. VI, 23.1.1998, 

n. 265, in CED, rv. 210835; Cass., sez. I, 27.10.1997, n. 9958, in CED, rv. 208936; Cass., sez. I, 
17.6.1987, n. 2131, in CED, rv. 177650.

63 ronco, sub art. 416 bis c.p., cit., 1982.
64 Cass., sez. V, 25.1.2012, n.  12251, in CED, rv. 252172; Cass., sez. VI, 10.10.2011, 

n. 6547, in CED, rv. 252114; Cass., sez. VI, 15.10.2009, n. 42385, in CED, rv. 244904.
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Evidentemente, non ricorrerà l’aggravante del c.d. “riciclaggio” nei casi in cui il 
finanziamento sia destinato al compimento di nuovi delitti (ad esempio, l’acquisi-
zione di sostanze stupefacenti), poiché questi ultimi sono autonomamente sanzio-
nati e la ratio normativa è, come detto, nel senso di colpire l’esercizio di un’attività 
economica apparentemente lecita.

Il denaro reimpiegato può provenire dai delitti compiuti dagli affiliati, ovvero dai 
terzi, che si rivolgano all’associazione per il riciclaggio o l’investimento del denaro 
ingiustamente acquisito65.

La giurisprudenza ha recentemente precisato che, ai fini della configurabilità 
dell’aggravante in parola, occorre, in primo luogo, una particolare dimensione dell’atti-
vità economica, nel senso che essa va identificata non in singole operazioni commer-
ciali o nello svolgimento di attività di gestione di singoli esercizi, ma nell’intervento 
in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre 
strutture che offrano gli stessi beni o servizi. È, pure, necessario che l’apporto di capi-
tale corrisponda a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, 
essendo proprio questa spirale sinergica di azioni delittuose e di intenti antisociali a 
richiedere un più efficace intervento repressivo. La predetta aggravante deve, inoltre, 
essere riferita all’attività dell’associazione e non alla condotta del singolo partecipe66.

Peraltro, la circostanza aggravante prevista dal 6° co. dell’art. 416 bis c.p. si dif-
ferenzia dalla fattispecie di cui all’art. 12 quinquies, l. 7.8.1992, n. 356, e può con-
correre con essa, in quanto mentre la prima figura è integrata dal reinvestimento 
dei proventi illeciti dell’organizzazione criminale in attività economiche qualificate, 
delle quali il sodalizio intende assumere o mantenere il controllo, e non implica la 
necessaria interposizione di soggetti terzi, ai fini della configurabilità della seconda 
occorre una condotta di interposizione fittizia soggettiva nella titolarità di un bene, 
e non è richiesto che il cespite sia di provenienza illecita e “mafiosa”67.

La recente novella contenuta nella l. 22.5.2015, n. 68 (“Disposizioni in materia 
di delitti contro l’ambiente”), infine, ha introdotto un nuovo art. 452 octies c.p., il 
quale prevede che, quando l’associazione di cui all’articolo 416 bis è finalizzata a 
commettere taluno dei delitti previsti dal nuovo titolo VI bis (ossia i “delitti contro 
l’ambiente”) ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di atti-
vità economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in 
materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate. 
Un ulteriore aumento di pena da un terzo alla meta è previsto se dell’associazione 
fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano fun-
zioni o svolgono servizi in materia ambientale.

65 ronco, ult. op. cit., ibidem, con rinvio a de franceSco, Associazione per delinquere 
e associazione di tipo mafioso, in Digesto pen., I, Torino, 1987, 314; SPaGnolo, L’associa-
zione di tipo mafioso, 5ª ed., Padova, 1997, 123; Turone, Il delitto di associazione mafiosa, 
Milano, 1995, 247.

66 Cass., sez. V, 25.1.2012, n.  12251, in CED, rv. 252172; Cass., sez. VI, 14.12.1999, 
n. 856, in CED, rv. 216656.

67 Cass., sez. II, 27.9.2012, n. 2833, in CED, rv. 254296.
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6. L’attenuante deLLa “dissociazione attuosa”.

L’art. 8, d.l. n. 152/1991, statuisce: «Per i delitti di cui all’art. 416 bis del codice 
penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 
articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, nei 
confronti dell’imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che 
l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concreta-
mente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi 
per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati, 
la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e 
le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà».

Si tratta di una circostanza attenuante ad effetto speciale68 – c.d. “dissocia-
zione attuosa” – avente natura e finalità chiaramente premiali69; nonostante la sua 
natura accessoria e circostanziale, tuttavia, la giurisprudenza ritiene che essa sia 
sottratta al bilanciamento ex art. 69 c.p.70, considerato che il legislatore ha previsto 
uno speciale criterio di diminuzione della pena («la pena dell’ergastolo è sostituita 
da quella…») proprio al fine di edificare c.d. “ponti d’oro” ai soggetti dissociati; 
tale ratio premiale verrebbe gravemente vanificata ove l’attenuante de qua potesse 
essere neutralizzata da concorrenti circostanze aggravanti71. Ciò a maggior ragione 
ove si pensi che, parallelamente, l’art. 7, 2° co., d.l. n. 152/1991, pone limiti al bilan-
ciamento tra le aggravanti ivi contemplate e le eventuali circostanze attenuanti con-
correnti.

I requisiti richiesti dalla disposizione, ai fini dell’attenuante in parola, sono la 
condotta dissociativa, nonché l’adoperarsi per evitare che l’attività delittuosa sia 
portata a conseguenze ulteriori72.

68 In tema di “dissociazione terroristica” ex d.l. n.  625/1979, negò natura di circo-
stanza stricto sensu all’attenuante dissociativa SPiriTo, Riflessioni sulla natura giuridica 
dell’art. 4 legge 6 febbraio 1980, n. 15, in Foro napoletano, 1980, III, 221 ss., osservando 
come tale disposizione incida esclusivamente sulla commisurazione della pena e non sulla 
qualificazione del fatto.

69 Sul punto, ronco, Criminalità organizzata e misure premiali: sulla legge 
82/1991, Cristianità, 1998, fasc. 278; Garino, cit., 1261 ss.; inoltre, ci si permette rinviare 
a civello, Misure premiali e problema della pena, in Il processo e la conversione del 
conflitto. Relazioni ed interventi dell’incontro di studi, nel trentesimo anniversario 
dell’omicidio di Fulvio Croce, a cura di Berardi A., Padova, 2009, 108 ss. Da ultimo, cfr. 
amarelli, L’attenuante della dissociazione attuosa, in Trattato teorico-pratico di diritto 
penale, a cura di Palazzo, Paliero, cit., 197 ss.

70 Nel senso che, in ipotesi di concorso fra l’attenuante de qua e circostanze aggravanti, 
si dovrà dapprima applicare la riduzione di pena ex art. 8, d.l. n. 152/1991, per poi procedere 
all’applicazione degli eventuali aumenti.

71 Cass., S.U., 25.2.2010, n. 10713, in CED, rv. 245929; conformi, Cass., sez. V, 8.10.2009, 
n. 4977, in CED, rv. 245582; Cass., sez. I, 2.4.2008, n. 18378, in CED, rv. 240373; Cass., sez. VI, 
20.4.2005, n. 6221, in CED, rv. 233088; Cass., sez. I, 7.11.2001, n. 43241, in CED, rv. 220294. 
Contra, ma precedente alla sentenza delle Sezioni Unite, Cass., sez. II, 12.7.2006, n. 34193, 
in CED, rv. 235419.

72 ronco, sub art. 416 bis c.p., cit., 1985.
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Si “dissocia” chi recede dal vincolo criminoso che lo lega agli altri associati, indi-
pendentemente dai motivi che lo hanno condotto a tale scelta73. Quanto ai delitti 
associativi, sarà necessaria una condotta eguale e contraria a quella di adesione alla 
societas sceleris, mentre, per i reati a possibile esecuzione monosoggettiva, il para-
metro della dissociazione appare, più d’altro, un espediente linguistico di carattere 
rafforzativo74.

La condotta dell’adoperarsi designa l’ampio spettro di attività dirette verso 
l’obiettivo di paralizzare il processo criminoso avviato dall’associazione, vuoi disgre-
gandola, vuoi impedendo la realizzazione dei delitti-fine. Un tale comportamento, 
peraltro, pur nel silenzio della legge, deve risultare idoneo allo scopo («aiutando 
concretamente l’autorità… nella raccolta di elementi decisivi»), non potendo 
essere concessa la riduzione di pena nei casi di condotta in concreto priva di effica-
cia ausiliatrice75, o comunque estrinsecantesi in modalità differenti rispetto a quelle 
tassativamente previste dalla disposizione del citato art. 876.

Non può, dunque, essere concessa la diminuzione di pena all’imputato che, sem-
plicemente, abbia dimostrato resipiscenza e pentimento, “prendendo le distanze” 
dall’associazione di appartenenza, essendo invece necessaria un’attività di vera e 
propria collaborazione da parte dell’imputato77, ovverosia «un’attività di segno con-
trario a quella associativa, consistente in un contributo concreto alla difesa sociale 
dal sodalizio delinquenziale»78.

Ed ancora: non potrà essere applicata la riduzione sanzionatoria ove la condotta 
collaborativa sia intervenuta “a giochi fatti”, ovvero quando il contributo prenda 

73 ronco, L’art. 416 bis nella sua origine, cit., 113.
74 Sul punto, si rinvia, fra tutti, a Berardi A., Le sanzioni “premiali” nel diritto penale: 

“dissociazione”, “collaborazione” e loro effetti, in Persone e sanzioni, opera diretta da 
Ronco, cit., 493, contenente un commento fra i più pregevoli e documentati in subiecta 
materia; cfr. anche caSelli, inGroia, Normativa penale e strumenti di protezione per i 
collaboratori di giustizia: tra inerzia legislativa e soluzioni di emergenza, in Processo 
penale e criminalità organizzata, a cura di Grevi, Bari, 1993, 211 ss.

75 ronco, L’art. 416 bis nella sua origine, cit., 113.
76 Sul punto, la Suprema Corte ha dichiarato «manifestamente infondata, in riferimento 

agli artt.  3, 24 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art.  8 della legge 
n. 203/1991, nella parte in cui non consente l’applicabilità dell’attenuante speciale in esso 
prevista anche all’imputato dissociatosi il quale, pur avendo ammesso tutte le sue responsa-
bilità anche in ordine a delitti ancora sconosciuti all’autorità giudiziaria e attuato condotte 
significative di un definitivo recesso dal sodalizio criminoso al quale apparteneva, non abbia 
ritenuto, tuttavia, di fornire anche le generalità dei suoi ex associati, atteso che la previsione 
della suddetta attenuante trova la sua giustificazione in scelte di politica criminale operate 
dal legislatore in situazioni di carattere contingente ed eccezionale, sicché la diversa valu-
tazione della posizione del dissociato rispetto a quella del collaborante di giustizia risponde 
a criteri pienamente ragionevoli, non suscettibili, come tali, di censura sotto il profilo costi-
tuzionale» (Cass., sez. I, 11.10.2000, n. 12090, in CED, rv. 217404; cfr. anche Cass., sez. I, 
19.1.1998, n. 2003, in CED, rv. 209577).

77 Cass., sez. VI, 26.6.2012, n.  36570, in CED, rv. 253393; Cass., sez. I, 13.12.2012, 
n. 9276, in CED, rv. 236230; Cass., sez. I, 4.7.1997, n. 8592, in CED, rv. 208579.

78 Cass., sez. V, 27.4.2001, n. 22897, in CED, rv. 219436.
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forma in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito l’individuazione 
dei concorrenti nel reato79.

Di converso, è possibile concedere l’attenuante de qua in presenza della col-
laborazione fattiva, anche allorquando il reato-base sia connotato da particolare 
gravità ovvero l’imputato dimostri di essersi “dissociato” per ragioni di mera oppor-
tunità e convenienza80, e ciò a prescindere dal perfezionamento di un vero e pro-
prio “programma di protezione”81; inoltre, la condotta attuosa integra, per così dire, 
un’obbligazione di mezzi e non di risultato, così che non è richiesto che il soggetto 
impedisca effettivamente la consumazione di altri delitti82.

La circostanza della “dissociazione” non può, dunque, non ricordare all’inter-
prete l’attenuante del ravvedimento operoso di cui all’art.  62, n.  6, 2° periodo, 
c.p., tanto che la giurisprudenza ha escluso il concorso fra le medesime, stante la 
specialità della prima rispetto alla seconda83.

Significativo osservare come la citata disposizione dell’art. 8 riservi l’attenuante 
de qua esclusivamente al soggetto “imputato”, così inducendo la giurisprudenza ad 
applicare la riduzione di pena solo in relazione ai fatti per cui si procede, poiché è 
solo in relazione ad essi che si può valutare la decisività e la concretezza dell’apporto 
fornito84; viceversa, l’attenuante non potrà essere concessa quando la dissociazione 
riguardi fatti diversi da quelli in relazione ai quali l’attenuante medesima s’invoca85.

Alcuni problemi interpretativi pone la dizione letterale dell’art. 8, d.l. n. 152/1991, lad-
dove si richiede, inter alia, che il soggetto «si adoper[i] per evitare che l’attività delittuosa 
sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità»: legittimo 
chiedersi se la parola “anche” implichi che la dissociazione attuosa debba necessaria-
mente sostanziarsi in un aiuto l’autorità; oppure – tesi assai più ragionevole e conforme 
alla ratio legis – che il legislatore abbia inteso adoperare un’espressione di carattere 

79 Cass., sez. V, 25.6.2008, n. 33373, in CED, rv. 240994; Cass., sez. I, 22.6.1998, n. 9331, 
in CED, rv. 211286; Cass., sez. II, 23.1.1997, n.  1311, in CED, rv. 207123; Cass., sez. I, 
7.10.1996, n. 9245, in CED, rv. 205915.

80 Cass., sez. I, 27.2.2014, n. 9668, in Arch. pen., 2014, 2, on-line (cfr. la nota di Tra-
PaSSo, Composizioni sulla pena: dissociazione attuosa, aggravante di mafia e giudizio 
di bilanciamento, in Arch. pen., 2014, 2, on-line); Cass., sez. VI, 16.12.2010, n. 10740, in 
CED, rv. 249373. In Dottrina, cfr. Padovani, Commento all’art. 4 d.l. 15.12.1979, n. 625, in 
Legislazione pen., 1981, 56.

81 Cass., sez. I, 7.1.2010, n. 10715, in CED, rv. 246514.
82 Berardi A., cit., 494; SPaGnolo, L’associazione di tipo mafioso, cit., 127 ss.
83 Cass., sez. II, 27.9.2012, n. 2833, in CED, rv. 254299.
84 Cass., sez. II, 22.3.2004, n.  26891, in CED, rv. 229809; Cass., sez. II, 23.1.1997, in 

Cass. pen., 1998, 2485; Cass., sez. V, 4.12.1996, in Cass. pen., 1998, 802. In Dottrina, cfr. 
fondaroli, Profili sostanziali dei decreti-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con 
modifiche nella l. 12 luglio 1991, n. 203 e 31 dicembre 1991, n. 346, convertito nella l. 
18 febbraio 1992, n. 172, in Mafia e criminalità organizzata, a cura di Corso, Insolera, 
Stortoni, II, Torino, 1995, 699; inSolera, Diritto penale e criminalità organizzata, Bologna, 
1996, 135. In chiave problematica, ruGa riva, Il premio per la collaborazione processuale, 
Milano, 2002, 76 ss.

85 Cass., sez. V, 25.6.2008, n. 33373, in CED, rv. 240994; Cass., sez. II, 23.1.1997, n. 1311, 
in CED, rv. 207123; Cass., sez. V, 4.12.1996, n. 889, in CED, rv. 206907.
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esemplificativo, nel senso di configurare l’aiuto (concreto) all’autorità come una delle 
possibili modalità di inibizione delle conseguenze ulteriori del reato commesso86.

Per cogliere le sfumature concettuali sottese alla nozione di dissociazione 
“mafiosa”, può essere senza dubbio fruttuoso rinviare alla copiosa sedimentazione 
interpretativa ed applicativa maturata nel parallelo tema della dissociazione “ter-
roristica” di cui al d.l. n. 625/197987. A tal proposito, anche in merito alla ratio di 
politica-criminale sottesa alla circostanza attenuante de qua, si è osservato come 
il legislatore abbia approntato, in tema di criminalità organizzata, uno strumento 
premiale assai simile a quello introdotto, in chiave emergenziale, in tema di terro-
rismo (cfr. art. 4, d.l. n. 625/1979)88.

Come già sopra osservato, qualora ricorra l’attenuante della dissociazione ex 
art. 8, non potranno giammai essere applicate le circostanze aggravanti di cui all’art. 7, 
d.l. n. 152/1991, il che contribuisce ad elevare ulteriormente la portata premiale di 
quest’ultima disposizione; di converso, però, ove non sia contestata la circostanza di 
cui all’art. 7 (ovvero lo stesso delitto ex art. 416 bis c.p.), non può trovare applica-
zione l’attenuante ex art. 889, il che pone non pochi problemi di equità sostanziale.

Infine, è importante evidenziare come, a norma dell’art. 16 quinquies, 1° e 3° 
co., d.l. n. 8/1991 (conv. con mod. in l. n. 82/1991), «le circostanze attenuanti che 
il codice penale e le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione, 
relativa ai delitti di cui all’articolo 9, comma 2, possono essere concesse soltanto a 
coloro che, entro il termine di cui al comma 1 dell’articolo 16 quater, hanno sotto-
scritto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal mede-
simo articolo 16 quater. (…) Se la collaborazione si manifesta nel corso del dibatti-
mento, il giudice può concedere le circostanze attenuanti di cui al comma 1 anche in 
mancanza del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, ferma restando 
la necessità di procedere alla sua redazione entro il termine prescritto per gli effetti 
di cui agli articoli 16 quater e 16 nonies»90.

Recentemente, come già sopra osservato, il nuovo art. 452-octies c.p. ha previ-
sto uno speciale aumento di pena, quando l’associazione di cui all’articolo 416 bis è 
finalizzata a commettere un delitto contro l’ambiente. Il successivo art. 452 decies 
c.p. prevede, altresì, un istituto di “ravvedimento operoso” il quale, tuttavia, per un 
discutibile difetto di coordinamento, risulta applicabile esclusivamente alle associa-
zioni per delinquere ex art. 416 c.p., e non già a quelle di tipo mafioso.

86 Berardi A., cit., 494.
87 Sul punto, si rinvia, fra tutti, a Berardi A., cit., 476, contenente, come già detto, un 

commento fra i più pregevoli e documentati in subiecta materia.
88 Berardi A., cit., 492; cfr. ruGa riva, cit., 73 ss. Distinguono, invece, nettamente il feno-

meno terroristico rispetto a quello mafioso fondaroli, cit., 669 ss.; d’amBroSio, Testimoni e 
collaboratori di giustizia, Padova, 2002, 15.

89 Cass., sez. II, 29.4.2004, n.  23121, in CED, rv. 245180; Cass., sez. II, 29.4.2009, 
n. 23121, in CED, rv. 245180. Contra Cass., sez. I, 11.3.1997, n. 5372, in CED, rv. 207818; 
Cass., sez. IV, 20.6.2006, n. 30062, in Guida dir., 2006, 39, 81.

90 Per alcune osservazioni critiche sul punto, cfr. Berardi A., cit., 496.
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7. iL compLessivo carico sanzionatorio detentivo.

Se si considera il complessivo carico sanzionatorio determinato dall’applicazione 
delle pene edittali (di per sé già severe) di cui all’art. 416 bis c.p., eventualmente 
aumentate in virtù delle circostanze aggravanti sopra menzionate, sorge spontanea 
l’osservazione, già spesa nel principio del presente capitolo, circa l’estremo rigore 
afflittivo riservato dal legislatore in subiecta materia.

Si osservi, innanzitutto, che l’art. 416 bis c.p. prevedeva, in origine, la pena della 
reclusione da tre a sei anni per i partecipi e da quattro a nove anni per le figure api-
cali, pene poi non così distanti da quelle previste per l’associazione per delinquere 
ex art. 416 c.p.; oggi, invece, la reclusione è da dieci a quindici anni per i partecipi 
(1° co.) e da dodici a diciotto anni per i promotori, dirigenti e organizzatori (2° co.).91 
Probabilmente, ai fini di tale inasprimento sanzionatorio, devono avere pesato gli 
specifici profili criminologici e criminogeni sottesi alla fattispecie de qua: se, infatti, 
la “classica” associazione per delinquere viene sanzionata quale accordo delittuoso 
“quadro”, il cui disvalore è proiettato principalmente nel futuro, l’associazione ex 
art. 416 bis c.p., in ragione delle proprie odiose modalità di estrinsecazione, risulta 
già attualmente e permanentemente lesiva per la pacifica convivenza92. In tal senso, 
si afferma icasticamente che quella “mafiosa” non è una mera associazione per 
delinquere, bensì una vera e propria associazione che (già) delinque.

Il fatto, poi, che il legislatore abbia previsto, per i partecipi e per le figure api-
cali, due pene edittali minime piuttosto prossime dimostra come, in sede di incri-
minazione, siano nettamente prevalse considerazioni di carattere latamente gene-
ral-preventivo, rispetto a più pregnanti profili attinenti alla colpevolezza del singolo 
soggetto agente e, dunque, fondati su una vera retribuzione del male compiuto93.

Peraltro, l’interprete più avveduto non può esimersi dall’osservare come, supe-
rata una determinata “soglia” di inasprimento sanzionatorio, la relativa commina-
toria non esplichi più una proporzionale efficacia preventiva, così che, paradossal-
mente, nemmeno la presunta ratio deterrente risulta adeguatamente fondare il 
particolare rigore afflittivo.

Per tali ragioni, ai fini di una maggiore personalizzazione del trattamento, non-
ché di una doverosa valorizzazione dei cangianti profili di colpevolezza in capo ai 
vari soggetti attivi, si renderebbe opportuno distinguere con più fermezza – de lege 
ferenda – la posizione del mero “affiliato” all’associazione mafiosa rispetto alla posi-
zione del soggetto che rivesta un ruolo apicale all’interno della medesima.

91 Le pene edittali sono state recentemente innalzate ad opera dell’art. 5, l. 27.5.2015, 
n. 69, con un inasprimento sanzionatorio dalla dubbia coerenza sistematica e dalla problema-
tica compatibilità con il principio di proporzione e ragionevolezza.

92 ronco, L’art. 416 bis nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa, 
cit., 134.

93 Ibidem.
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Infine, come già sopra osservato, il fatto che, in subiecta materia, sussista una 
vera e propria “giungla” di circostanze aggravanti dalla dubbia autonomia concet-
tuale e sistematica – sia reciproca, sia relativa al delitto associativo – comporta il 
rilevante rischio di un irragionevole cumulo di aumenti sanzionatorî, non adegua-
tamente supportato da un effettivo quid pluris di disvalore oggettivo o soggettivo.

Ciò a tacer del fatto che, a latere della responsabilità ex art. 416 bis c.p., even-
tualmente aggravata, l’ordinamento già prevede elevate cornici edittali anche per 
i reati-scopo che più comunemente si accompagnano all’associazione mafiosa: 
si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai delitti di estorsione, di usura o di 
traffico di stupefacenti; il che conduce sovente all’applicazione di pene detentive 
“draconiane”94, non sempre congruamente giustificate alla luce di effettive esigenze 
retributive, rieducative e preventive.

Non v’è chi non veda, infatti, come assai raro sia il caso di soggetti imputati e 
condannati per il solo delitto associativo, di talché, nella più comune fenomenologia 
giudiziaria, il complessivo carico sanzionatorio detentivo si presenta di altissimo 
rigore, risultando esso dalla “sommatoria” tra le pene di cui all’art. 416 bis c.p., le 
pene per i reati-scopo e le eventuali aggravanti speciali, ad effetto speciale, supra 
ampiamente illustrate (a tacere, poi, delle conseguenti misure patrimoniali di sicu-
rezza e di prevenzione, prima fra tutte la confisca).

Il rischio, come già anticipato, è che un diffuso “appiattimento verso l’alto” della 
posologia sanzionatoria (in astratto e in concreto) finisca per vanificare la stessa 
ratio general-preventiva e deterrente posta ad asserito fondamento degli inaspri-
menti di pena, giacché v’è il pericolo che, al cospetto di pene comunque eleva-
tissime, i soggetti attivi smarriscano i propri limitati e residui freni inibitori, non 
ricollegando più alcuna forma di ofelimità marginale all’astensione dal delitto, salvo 
la residua portata “mitigatrice” della disposizione premiale di cui al citato art. 8, d.l. 
n. 152/1991.

94 In merito ai più recenti inasprimenti del trattamento sanzionatorio, si vedano anTo-
nini, Le novità del pacchetto sicurezza. Le altre modifiche al codice penale, in Dir. pen. 
e processo, 2008, 1357; BriccHeTTi, PiSTorelli, Elevate le pene dell’associazione mafiosa, in 
Guida dir., 2008, 32, 93; GaTTa, Decreto sicurezza: le modifiche al codice penale, in Cor-
riere merito, 2008, 1002; Giordano, Senza controllo sull’effettiva applicazione la filosofia 
dell’inasprimento non basta, in Guida dir., 2008, 32, 79.
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