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Introduzione
Il presente lavoro si colloca nel solco del lungo e tormentato dibattito in materia
di concorso esterno in associazione mafiosa, in dottrina più generalmente
riconducibile al problema della configurabilità del concorso eventuale nei reati
associativi. Da un’analisi storica e, ad alcuni tratti, sociologica, che conferma
l’esistenza della “contiguità mafiosa”, “testimonianza di un’esigenza grave”1, si
procede alla valutazione di numerosi orientamenti di dottrina e giurisprudenza,
forse spesso sovrapponibili e contraddittori nel tempo, sulla configurabilità del
“concorso esterno”. Oggi sembra - il verbo utilizzato è più che necessario - che la
questione sia risolta in senso affermativo, a giudicare dai recenti contributi degli
studiosi e dalla giurisprudenza maggioritaria in materia, pur permanendo irrisolti
numerosi dubbi, anche di legittimità costituzionale, sollevati da una dottrina nel
tempo divenuta minoritaria, complici anche pressanti ragioni di difesa sociale.
A ciò si aggiungano, a conferma dell’incessante travaglio dell’istituto, ben quattro
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, indicative del disagio
persistente circa i confini e le forme che dovrebbe assumere la condotta di chi
contribuisce, pur non facendone parte, alla conservazione e al rafforzamento
dell’associazione mafiosa. Pronunce comunque non impassibili di smentite,
quest’ultime forse eccessivamente frequenti da parte di sezioni semplici e di
giudici di merito, tali da far riflettere sull’attuale funzione nomofilattica delle
giurisdizioni superiori e sulla necessità di eventuali correttivi di matrice
anglosassone come rimedio all’imprevedibilità della decisione giudiziaria, come
già suggerito da Alberto Cadoppi in un’interessante ricerca in materia2. Come se
ciò non bastasse a rendere il quadro caotico e travagliato, oppure, per utilizzare
una felice espressione di Vincenzo Maiello, come se non bastasse “la mancata
legittimazione interna” del “concorso esterno”3, peraltro assurto anche agli onori
della cronaca con l’ulteriore aggravio che deriva da un’esposizione dell’istituto al
1

A. MANNA, L’ammissibilità di un c.d. concorso “esterno” nei reati associativi, tra esigenze di
politica criminale e principio di legalità, in RIDPP, 1994, p. 1199.
2
A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action
della legalità, II ed., Torino, 2014, p. 161 ss.
3
V.MAIELLO, Consulta e CEDU riconoscono la matrice giurisprudenziale del concorso esterno,
in Diritto penale e processo, 2015, p. 1027.
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dibattito tra i non addetti ai lavori, come a più riprese sottolinea Giovanni
Fiandaca in diversi suoi scritti 4 , si è aggiunta un’ulteriore tegola sulle sorti
dell’istituto: la “mancata legittimazione esterna”, potrebbe definirsi, per
riprendere ancora l’espressione utilizzata da Maiello.
La Corte EDU, con sentenza 14 aprile 2015 Contrada c. Italia n. 3, si pronuncia in
materia di concorso esterno in associazione mafiosa. Strasburgo condanna l’Italia.
Secondo i giudici “europei”, Bruno Contrada non doveva essere condannato per
concorso esterno in associazione mafiosa perché, all’epoca dei fatti (1979 –
1988), il concorso esterno possedeva certamente una base legale mai i suoi
contorni erano talmente generici e indefiniti, così come drammaticamente
contrastante la sua giurisprudenza, da rendere imprevedibile una condanna per
quel reato, resa prevedibile soltanto a partire dal 1994, quando le Sezioni Unite
forniscono “per la prima volta un’elaborazione della materia controversa,
esponendo gli orientamenti che negano e quelli che riconoscono l’esistenza del
reato in questione e, nell’intento di porre fine ai conflitti giurisprudenziali in
materia, ha finalmente ammesso in maniera esplicita l’esistenza del reato di
concorso esterno in associazione di tipo mafioso” rendendo, così, chiarezza in
materia e confermando l’esistenza, la configurabilità e la punibilità del “concorso
esterno”. Non v’è, però, da illudersi. Così come allora non calarono i riflettori in
seguito all’intervento “risolutore” – se così si può dire - delle Sezioni Unite
Demitry, così oggi non v’è da sperare che calino in seguito a Contrada. Sembra
piuttosto plausibile il contrario, anzi, appare certo che i riflettori accesi da decenni
di dibattiti e scontri, troppo spesso eccessivamente ideologici, non accenneranno a
calarsi né, a fortiori, si spegneranno, quantomeno nel breve periodo. Numerose
sono le conseguenze dell’intervento della Corte EDU sulla giustizia penale
italiana. La confusione regnante nel nostro ordinamento sulla materia in oggetto,
il silenzio assordante del legislatore, la supplenza giudiziaria sconfinata, il
labirinto delle fonti giuridiche5 approdano a Strasburgo.
Tutti i problemi dell’ordinamento italiano, per molto tempo nascosti, vengono alla
luce, Strasburgo getta un sasso nello stagno svelando “l’ipocrisia del nostro tempo

4
5

G. FIANDACA, Il concorso esterno agli onori della cronaca, in Foro It., 1997, V, p. 1 ss.
V. MANES, Il giudice nel labirinto, Roma, 2012.
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penalistico”, additando a tutti che “il re è nudo”6. Cos’è il diritto vivente, qual è il
vero ruolo dei giudici, qual è la legalità adatta ai tempi moderni. Questioni tanto
complicate quanto interessanti alle quali il giurista è chiamato a fornire una
risposta. Oggi il sistema del diritto italiano è al vaglio della Corte EDU, sul banco
degli imputati. Tutto questo rende attuale, oggi più che mai, un’esigenza
improcrastinabile: la tipizzazione legislativa del concorso esterno, da tempi remoti
oggetto di sollecitazioni di una dottrina unanime, ma mai realizzata, seppure
numerose proposte di legge, trascurate, giacciono impolverate nei cassetti di
Palazzo Montecitorio e Palazzo Madama.
Ma, al di là della volontà politica, qualche dubbio permane in merito alla capacità
del legislatore attuale di pervenire a una delimitazione corretta del concorso
esterno in associazione mafiosa. Non è sufficiente una tipizzazione qualsiasi, ma
scelte legislative conformi ai principi di un diritto penale del fatto, poiché, non v’è
da trascurare, che la supplenza giudiziaria trova spesso ragione nell’incapacità di
scelte parlamentari corrette e determinate, nella disattenzione di un Parlamento
che ai giorni nostri non ha piena legittimazione e fiducia da parte dei cittadini.
Contrada apre un mare magnum di dubbi di non poco momento per il giurista.
Da interrogativi sull’incidenza delle fonti convenzionali sul nostro ordinamento
agli effetti delle sentenze della Corte EDU per il sig. Contrada, per i “fratelli
minori” del ricorrente napoletano e in generale per l’ordinamento italiano e sui
suoi giudici, inducendo l’interprete a chiedersi cosa resta oggi del principio di
legalità penale, come si presenta al “confronto europeo” la riserva di legge e le
ragioni di legittimità democratica delle scelte penalistiche.
Si apre un bivio fondamentale per il diritto penale tra il ritorno alla legalità
illuministica, forse utopica e mai davvero esistita, e la rassegnata presa d’atto di
vivere in quella che Giovanni Fiandaca definisce come “l’epoca dei giudici”7 in
cui il diritto non si presenta come un monologo del legislatore, ma piuttosto come
un dialogo tra più soggetti, come risultato di un complesso argomentare collettivo.

6

L’espressione si rinviene nel già citato V.MAIELLO, Consulta e CEDU riconoscono la matrice
giurisprudenziale del concorso esterno, cit., p. 1024.
7
G. FIANDACA, Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell’eta
del protagonismo giurisdizionale, in Criminalia, 2011, p. 79 ss.

3

Come si può osservare da questo breve incipit, i problemi sono molti e
controversi: il “tormentato cammino del concorso esterno”, felice espressione di
Costantino Visconti8, non solo non vede ancora un termine, ma ha davanti a sé
una strada ancora lunga da percorrere, non priva di ostacoli, curve e pericoli di
sbandamenti. Resta soltanto da aggiungere che l’inquietudine del giurista non
deriva dalla lunghezza di strada ancora da percorrere ma dall’oscurità dei
traguardi cui approdare. Il caso Contrada rischia di accendere i riflettori sul
labirinto delle fonti e con esso, sull’inquietante problema che affligge da secoli
ogni giurista positivo: il mito della certezza del diritto e della prevedibilità delle
decisioni giudiziarie.

8

C. VISCONTI, Il tormentato cammino del concorso esterno nel reato associativo, in Foro It.,
1994, II, p. 561 ss.

4

CAPITOLO II
Il concorso esterno in associazione mafiosa: dalla giurisprudenza alla legge
tra incertezze e precariet dellistituto. La manca ta legittimazione nazionale.

SOMMARIO: 1. Contiguit mafiosa e responsabilit pe nale: il fenomeno e le (mancate)
risposte dellordinamento. - 2. La supplenza alla l egge: il ruolo e gli sforzi vani della
dottrina. 2.1 Il dibattito intorno alla configura bilit. 2.2 Il dibattito intorno alla
delimitazione della fattispecie. - 3.La fisiologica incertezza giurisprudenziale. - 4. La
parola passi alla legge: le opzioni di politica de l diritto e le proposte in campo. 4.1 Uno
sguardo al di l dei confini nazionali. - 4.2 Le re centi proposte di legge in discussione al
Senato della Repubblica. - 5. La mancata legittimazione nazionale del concorso esterno
tra incertezze tecniche e diffidenze politiche.

1. Contiguit mafiosa e responsabilit penale: il f

enomeno e le (mancate)

risposte dellordinamento
Il fenomeno della contiguit mafiosa non rappresent a una novit per
lordinamento italiano, come si pu facilmente evin cere da numerose
testimonianze di storici della mafia, da rapporti di polizia locale, dalle
dichiarazioni dei pentiti, nonchØ da qualsiasi studio extragiuridico sul fenomeno
in oggetto 1 . Non Ł difficile rinvenire dati e aneddoti da cui desumere che
1

Per una lettura piø ampia sullargomento, si riman da ai seguenti autori: S. LUPO, Storia della
mafia, cit.; G. FIANDACA, S. LUPO, La mafia non ha vinto, cit., p. 3 66 (con riferimento alla parte
storica); G. FIANDACA, Riflessi penalistici del rapporto mafia politica, cit., p. 137 ss.; ID., La
mafia come ordinamento giuridico. Utilit e limiti di un paradigma, cit., p. 21 ss.; C. VISCONTI,
Contiguit alla mafia, cit.; G. FALCONE, Cose di Cosa Nostra, Milano, 1993, p. 93 ss. secondo il
quale Cosa Nostra vive in perfetta simbiosi con un a miriade di protettori, complici, informatori,
debitori di ogni tipo, grandi e piccoli maestri cantori, gente intimidita, ricattata che appartiene a
tutti gli strati della societ. Si sono interessat e ripetutamente al fenomeno diverse commissioni
parlamentari di inchiesta, nelle cui relazioni si possono rinvenire dichiarazioni come la seguente, a
proposito dellimprenditoria collusa: imprenditori e mafiosi talvolta si trovano stretti in un
connubio scellerato in cui ciascuno gode dei vantaggi offerti dallaltro, in Camera dei Deputati,
Senato della Repubblica, Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalit
organizzata mafiosa o similari, Relazione conclusiva, XV Legislatura, 20 febbraio 2008,
Documento XXIII, n. 7, p. 19. Sullevoluzione del modus agendi delle organizzazioni criminali e i
riflessi sugli strumenti normativi atti a contrastarle si rinvia a A. CENTONZE, G. TIINEBRA, Il
concorso eventuale nellassociazione di tipo mafios o e la delimitazione delle aree di contiguit
nellesperienza giurisprudenziale, cit., p. 161 ss. Ampiamente evidenziato il fenomeno nelle
relazioni annuali della Direzione Nazionale Antimafia, fra tutte si rinvia a Direzione Nazionale
Antimafia, Relazione annuale sulle attivit svolte dal Procura tore Nazionale Antimafia e dalla
Direzione Nazionale Antimafia nonchØ sulle dinamiche e strategie della criminalit organizzata di
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latteggiamento della criminalit organizzata non s i Ł mai caratterizzato per
lostilit nei confronti dellordinamento legittimo

, ma piuttosto per una piena

connivenza, vicinanza e per un subdolo inserimento in esso. Si potrebbe
immaginare lassociazione mafiosa come un parassita che vive e si sostenta alle
spalle di altri, che si inserisce nei gangli della societ al fine di lucrare e ampliare
il proprio potere sul territorio, che intrattiene relazioni di scambio con altre parti
sociali. Le vicende, le situazioni e i riferimenti a sostegno di quanto qui si scrive
sono innumerevoli. La mafia come fenomeno criminologico Ł un potere che si
serve necessariamente di chi mafioso non Ł e neppure vuole esserlo. Dalla vicenda
dei due sindaci di Calanna e Villa San Giuseppe, condannati per aver operato con
il medesimo intento pratico, un piede nella caserma e laltro nella mafia, un po
per la giustizia un po per gli associati e per la ssociazione, per mantenersi al
potere e comandare

2

, alla vicenda dellonorevole Palizzolo, raccontata da

3

Salvatore Lupo , il quale figurava in sostanza come interfaccia politica della mafia
palermitana presso le istituzioni, la contiguit ma fiosa Ł un fenomeno antico, da
farsi risalire alla nascita delle stesse organizzazioni criminali4, al punto tale che
potrebbe dirsi che se pu certamente esistere una

politica senza mafia e sarebbe

auspicabile che cos fosse, non pu esistere una m

afia senza politica 5. Non solo

dichiarazioni di pentiti oppure delle cc.dd. forze antimafia, poichØ alle medesime
conclusioni giunge anche Giovanni Fiandaca, il quale in un intervento ad un
convegno intitolato Mafia e politica a Firenze

6

, afferma che se cŁ una

caratteristica fondamentale, che contribuisce a distinguere la criminalit mafiosa
da altre forme di delinquenza, questa Ł proprio costituita dallo stesso legame di
stampo mafioso per il periodo 1 luglio 2013 30 gi ugno 2014, in www.camera.it, nella quale i
riferimenti allinfiltrazione delle mafie nel tessu to sociale Ł frequentissimo. Si veda fra tutte, il
riferimento alla mafia foggiana, p. 130 ss.
2
Corte Assise Reggio Calabria, 4 febbraio 1932 (inedita, rinvenuta nellArchivio di Stato di
Reggio Calabria); sentenza in alcuni tratti censurata da Cass. pen., 30 giugno 1934, Romeo, in
Scuola Positiva, 1935, p. 193 ss. La vicenda Ł tratta da C. VISCONTI, Sui modelli di
incriminazione della contiguit alle organizzazioni criminali nel panorama europeo, cit., p. 189
ss.
3
S. LUPO, Storia della mafia, cit., p. 111 ss.
4
L. FRANCHETTI, Condizioni politiche ed amministrative della Sicilia, ult. ed., Roma, 2011, in cui
un intero capitolo Ł dedicato alle relazioni fra i malfattori di mestiere e le classi agiate e ricche
della popolazione e alla tendenza immunizzante dif fusasi in quel contesto ambientale siciliano.
5
Lespressione Ł tratta da unintervista a Don Luig i Ciotti, Presidente di Libera Nomi e numeri
contro le mafie, in occasione della XVII Giornata della memoria e dellimpegno in ricordo delle
vittime delle mafie svoltasi a Genova il 17 marzo 2012.
6
G. FIANDACA, Riflessi penalistici, cit., p. 137.
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essa con il potere. Una lettura del potere mafioso confermata anche in seguito in
7

lavori recentissimi aventi ad oggetto lormai arcin ota trattativa Stato mafia

,

cos definita impropriamente dai magistrati della P rocura di Palermo e dai mass
media. In questi lavori si conferma quanto appena accennato. Le organizzazioni
mafiose contrattano e si relazionano costantemente con lesterno, costruiscono
una rete di relazioni sociali con la politica, lim prenditoria, la magistratura, le
forze di polizia. Ci non costituisce una novit e

non deve meravigliare oppure far

immaginare a un atto di resa straordinario dello Stato dinanzi alle stragi escogitate
dalle frange violente di Cosa Nostra in un periodo drammatico della storia
italiana. In sostanza le organizzazioni mafiose si servono costantemente di
soggetti esterni per convenienza oppure per necessit, come lascia trapelare la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel dictum Demitry quando afferma che
queste si rivolgono al concorrente eventuale per c olmare eventuali vuoti in un
determinato ruolo

8

oppure, come ripetuto in dottrina, quando lassoci azione

abbia bisogno di prestazioni infungibili che non potrebbero essere effettuate da
soggetti ad esse intranei. Si tratta di professionisti come avvocati, medici, politici,
imprenditori ma piø in generale soggetti esterni che possono definirsi come
rispettabili, nellaccezione non distorta del ter

mine 9 , idonei cioŁ a sostenere

lorganizzazione in certi ambienti in cui direttame nte essa non potrebbe inserirsi
oppure perchØ insospettabili e adatti ad agevolar e lattivit lucrativa mafiosa nel
riciclaggio dei proventi di attivit illecite in at tivit lecite nel controverso ambito
della contiguit in ambito economico imprenditori ale. A fini esemplificativi, si
possono brevemente richiamare alcune figure tipiche, spesso utilizzate dalla
giurisprudenza per creare i cc.dd. casi tipologici. Trattasi di tipologie assai varie,
come pu rilevarsi dalle cronache storiche e giudiz iarie: si pensi al politico in
grado di rappresentare gli interessi dellorganizza zione nelle sedi istituzionali
7

Il termine Ł utilizzato non soltanto in via informale e nei mass media, ma assume una piø ampia
risonanza poichØ formalmente utilizzato dalla Procura di Palermo, come si pu evincere nella
memoria a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, nella quale si fa riferimento
a una scellerata trattativa. Il documento Ł integ ralmente riportato in G. FIANDACA S. L UPO, La
mafia non ha vinto, cit., p. 139 ss.
8
Ampi riferimenti sulla convenienza che ne deriva in capo alle associazioni mafiose nelle
relazioni sociali con soggetti rispettabili si ri nvengono nellaccurata analisi sulle varie forme di
contiguit alla mafia in A. B ALSAMO - A. LO PIPARO, La contiguit allassociazione mafiosa e il
problema del concorso eventuale, in Le associazioni di tipo mafioso, cit., p. 139 174.
9
Un riferimento alluso distorto del termine si rin viene in A. MANTOVANO, D. AIROMA,
Irrispettabili. Il consenso sociale alle mafie, Catanzaro, 2013.
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opportune, il magistrato utile ad attenuare sentenze di condanna degli affiliati,
limprenditore colluso presso il quale far assumere propri membri oppure tramite
la cui impresa ottenere finanziamenti o appalti pubblici oppure al funzionario che
rivela alla cosca informazioni coperte dal segreto istruttorio. La casistica, come
brevemente accennato, Ł estremamente varia e sarebbe inutile in questa sede
proseguire oltre, tante infatti sono le monografie e i contributi su riviste
scientifiche che elencano le varie forme in cui si estrinseca la contiguit alla
mafia 10 . Il dato di fondo Ł che di essi le associazioni mafiose non possono
assolutamente fare a meno.
Come risulta evidente da decenni di studi sociologici sul fenomeno, i quali hanno
condizionato la redazione della fattispecie incriminatrice di cui allart. 416 bis
c.p.11, lassociazione di tipo mafioso non pu esistere,

dunque, senza il supporto

di concorrenti esterni. Lo prevede implicitamente la disposizione appena
richiamata, la quale nel descrivere la tipologia dellassociazione e le sue finalit fa
riferimento alla gestione o comunque il controllo di attivit economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, all impedire od
ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sØ o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali. Queste fina lit richiamano una rete esterna
di relazioni, dallimprenditore colluso nella gesti one degli appalti, al funzionario
pubblico compiacente nel rilascio di autorizzazioni, al politico colluso per essere
eletto 12 . Tutti esempi tipici di concorrente esterno, un termine questo che la
giurisprudenza e la dottrina interessate al problema usano per indicare soggetti
che non fanno parte dellassociazione, che non vogl iono farvi parte e, si potrebbe
aggiungere, che lassociazione stessa non vuole fac ciano parte, i quali agiscono in
10

Sulla casistica del concorso esterno in associazione mafiosa, la dottrina Ł estremamente ricca. Su
tutti, C. VISCONTI, Il concorso esterno nellassociazione mafiosa, cit., p. 1335 ss.; C.F. GROSSO,
La contiguit alla mafia , cit., p. 1199 ss.; M. VALIANTE, Lavvocato dei mafiosi , cit., p. 830
831; A. MANNA, Lammissibilit di un c.d. concorso esterno, cit., p. 1197 ss. Si rinvia per una
panoramica piø ampia al gi citato, A. B ALSAMO - A. LO PIPARO, La contiguit allassociazione
mafiosa e il problema del concorso eventuale, p. 139 ss.
11
Il riferimento Ł alla formulazione del comma 3 dellart. 416 bis c.p. in cui il legislatore ha optato
per una descrizione del modus agendi delle organizzazioni mafiose basato su una terminologia
extragiuridica che rimanda a conoscenze maturate in seno ad altre scienze sociali. Per
uninterpretazione possibile dei termini omert,
assoggettamento, intimidazione si rinvia,
fra gli altri, a G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, I, cit., p. 491 ss.; G. TONA,
I reati associativi e di contiguit, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, III, a cura di A.
MANNA, M. PAPA, A. CADOPPI, S. CANESTRARI, Torino, 2008, p. 1063 ss.
12
A. CENTONZE, G. TINEBRA, Il concorso eventuale, cit., p. 164 ss.
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forza di uno scambio di prestazioni utili a perpetuare il loro potere nei rispettivi
ambiti di interesse. La c.d. borghesia mafiosa agisce sulla scorta di un contratto, in
piena autonomia di scelta (e questo requisito lo distinguerebbe dalla vittima), in
assenza di uno stato di ineluttabile coartazione,

realizza un do ut des 13 :

lassociazione criminale riceve ci che serve per p roliferare se stessa e in cambio,
come controprestazione, utilizzando il c.d. metodo mafioso, di cui al comma 3
dellart. 416 bis c.p., concede pacchetti di voti per le consultazioni elettorali,
protezione delle aziende e dei cantieri, grandi quantit di denaro, ossia
controprestazioni idonee a consentire al rispettab ile di permanere e conservare il
suo potere politico, economico e sociale. Il nucleo della condotta si rinviene in un
interesse reciproco a servirsi dellaltro contraent e in attivit che sarebbero
impossibili o piø difficilmente realizzabili in autonomia.
Se il fenomeno cos descritto non presenta alcuna i ncertezza circa la sua rilevante
consistenza criminologica, cos come nessuno dubita della forte carica di
disvalore sociale che il comportamento della borgh esia mafiosa assume, allo
stesso modo, la dottrina che maggiormente si Ł interessata allargomento, non
dubita che lordinamento abbia tradizionalmente app restato strumenti idonei a
contrastare il pactum sceleris tra associazioni mafiose e soggetti insospettabili
che da esterni apportano contributi rilevanti al rafforzamento e al consolidamento
della stessa.
Si deve, dunque, sgombrare il campo da equivoci e luoghi comuni che rendono
ancora piø difficile la discussione di quanto gi n on lo sia14. Il concorso esterno
non costituisce una novit, non Ł uninvenzione di qualche fantasioso magistrato
antimafia italiano negli ultimi decenni del secolo scorso, ma Ł espressione di una
tradizione giuridica italiana risalente gi alla se conda met dellOttocento, una
tradizione che non ha mai disdegnato un uso massiccio dei reati associativi, cos
13

G. FIANDACA, Il concorso esterno tra sociologia e diritto pena le, in Foro It., 2010, V, p. 176
ss. Ivi lAutore imposta una riflessione de iure condendo sulla scorta di unelaborazione di politica
criminale basata sui risultati ottenuti in ambito sociologico e criminologico.
14
C. VISCONTI, Sui modelli di incriminazione della contiguit , cit., p. 189 ss.; ID., La punibilit
della contiguit alla mafia tra tradizione (molta) e innovazione (poca), in Cass. Pen., 2002, p.
1858. Si riporta per completezza un breve estratto del testo in cui Visconti tenta di sfatare un luogo
comune sul concorso esterno che appartiene alla tradizione legislativa e non, come non pochi
hanno ritenuto, alla innovazione degli ultimi anni [] ove il concorso esterno nellassociazione
mafiosa Ł stato sovente rappresentato alla stregua di una invenzione di qualche giudice estroso, o
peggio fanatico.
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come mai ha mancato di incriminare varie forme di sostegno a gruppi criminali,
generalmente definite come forme di c.d. manutengolismo.

Ne sono riprova

alcune note pronunce della Corte di Cassazione di Palermo, nella seconda met
dellOttocento, vigente il codice sabaudo, oppure l e numerose pronunce anche di
Cassazione inerenti al problema dellassociazionism o eversivo dellordine politico
di destra e di sinistra, e, come nel famoso caso Muther, del sostegno ai gruppi
irredentisti altoatesini, sotto il codice Rocco. Se esistono sentenze che gi piø di
un secolo fa convenivano a unammissibilit nellus

o del concorso esterno in

relazione al fenomeno del brigantaggio oppure di altri fenomeni comunque
altamente pericolosi per lordine pubblico, allora

oggi forse non vŁ da

meravigliarsi piø di tanto. Non soltanto la giurisprudenza, che non vale la pena
richiamare di nuovo in questa sede, anche tutti i codici in vigore sul territorio
italiano, gi dal codice penale napoleonico del 181 0, prevedevano in qualche
modo una risposta dellordinamento alle forme di fi ancheggiamento, assistenza o
collateralismo alle bande armate, alle associazioni di malfattori, alle varie forme
di associazione per delinquere, di cui in nota si riportano le disposizioni piø
significative 15 . Si tratta di quelle forme di collateralismo che Adelmo Manna
definisce come forme embrionali di concorso estern o, al punto che potrebbe
dirsi che piø che laura di novit, sembra attaglia rsi bene limmagine di un diritto
simile allantico palinsesto, ossia quella di una p ergamena da cui Ł stata raschiata
la prima iscrizione per tracciarne unaltra, che pe r non la nasconde
completamente, cos che vi si pu leggere in traspa renza lantico sotto il nuovo

16

.

15

Tutti i codici penali vigenti sul territorio italiano a partire dal codice penale napoleonico
prevedevano strumenti atti a fronteggiare forme di collateralismo alle associazioni illecite. Fra le
diverse disposizioni rinvenute, si riporta ad es., lart. 99 del codice napoleonico, che prevedeva
quelli che conoscendo lo scopo ed il carattere del le dette bande avranno loro somministrato,
senza esservi costretti, alloggio, luogo di ritirata o di unione, saranno condannati alla pena dei
lavori forzati a tempo oppure lart. 299 del medes imo codice, con riferimento allassociazione di
malfattori, in cui si prevedeva che saranno punite con la reclusione tutte le altre persone
incaricate di un servizio qualunque in queste bande, e quelle che avranno scientemente e
volontariamente somministrato alle bande o alle loro divisioni delle armi, munizioni, istromenti
atti al crimine, alloggio, ritirata o luogo di riunione. Disposizioni di tal fatta ricorrono
sistematicamente in tutti i codici successivi, in particolare nel codice del Regno delle Due Sicilie
(1819), poi nel codice sardo (1839), nel codice Zanardelli (1889) e infine nello stesso codice
Rocco (1930). Ulteriori riferimenti piø esaustivi si rinvengono in A. MANNA, Concorso esterno (e
partecipazione) in associazione mafiosa, cit., p. 467 ss.; F. ARGIR , Note dommatiche, cit., p. 774
ss.
16
F. OST, La tradizione, eterna giovinezza del diritto?, in Ars interpretandi, 2003, p. 136 come
citato da C. VISCONTI, Sui modelli di incriminazione della contiguit, cit., p. 190.
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Certo i problemi da affrontare verso la fine del secolo scorso sono differenti,
presentano maggiori insidie e modalit di estrinsec azione ambigue, come sostiene
anche Giovanni Falcone descrivendo certe condotte come manifestazioni di
connivenza e di collusione da parte di persone inserite nelle pubbliche istituzioni
[che] possono eventualmente realizzare condotte di fiancheggiamento del potere
mafioso, tanto piø pericolose quanto piø subdole e striscianti [] Ed Ł proprio
questa convergenza di interessi col potere mafioso, gi richiamata a proposito di
alcuni delitti mafiosi, che costituisce una delle cause maggiormente rilevanti della
crescita di Cosa Nostra e della sua natura di contropotere

17

.

Non solo per la tradizione giuridica italiana18 lesigenza di fare il vuoto intorno
alle associazioni criminali non rappresenta una novit, ma lo stesso pu dirsi per
gli ordinamenti stranieri che, in tempi piø o meno recenti, hanno tipizzato varie
forme di contiguit alle associazioni criminali. Di esse risulter indispensabile
unanalisi al momento in cui sar necessario elabor are una riflessione sulle
prospettive de iure condendo, ai fini di una comparazione giuridica utile
allelaborazione di proposte per il futuro legislat ore penale. Qui interessa soltanto
affermare come il concorso esterno non Ł mai stato un fulmine a ciel sereno in
ambito giuridico e sorprende quindi, come si fa notare da varie parti, come luso
che da un certo momento in poi ne ha fatto la giurisprudenza abbia scatenato un
cos forte vespaio di critiche e discussioni. Per u tilizzare le parole di un noto
magistrato occupatosi di numerosi processi contro la camorra, ci che desta
sorpresa e sincera curiosit Ł il riflettere su com e mai per decenni il concorso
esterno sia stato utilizzato senza che si alzasse una sola voce contro listituto - fra
i casi piø recenti il pensiero va a Muther - eppure non cŁ alcun dubbio che anche
in quei casi si trattasse di uno strumento giuridico che faceva

strame della

17

Cos Giovanni Falcone descrive le condotte di fian cheggiamento alle associazioni di stampo
mafioso nel corso del maxi processo palermitano in uno dei documenti piø noti della storia
giudiziaria italiana, la ordinanza sentenza emess a l8 novembre 1985 dallUfficio Istruzione del
Tribunale di Palermo. Si rinvia per ulteriori riferimenti a Corte Assise Palermo, 16 dicembre 1987,
Abbate, cit., p. 77 ss.
18
G. VASSALLI, Sul concorso di persone nel reato, in La riforma della parte generale del codice
penale, a cura di A. M. Stile, Napoli, 2003, p. 349. Scrive il Maestro dei penalisti italiani che la
figura del concorso esterno: ben pu esistere, e c ome, senza essere relegata a casi eccezionali o
marginali, ne individua la condotta punibile in ch i aiuta il sodalizio una volta tanto, in modo
occasionale per unattivit bene determinata e prec isa, senza alcuna partecipazione ai fini o agli
intenti dellassociazione, della quale pu essere i n linea di principio anche un nemico.
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tassativit

19

. Nulla Ł cambiato nellapplicazione del concorso d i persone a reati

associativi, eppure un quid pluris deve esservi stato per sollevare cotanta
attenzione.
Il legislatore penale, come gi si Ł definito nel c apitolo precedente, il grande
assente della partita, Ł intervenuto in varie occasioni, ma non per risolvere la
questione piø annosa del concorso esterno, oppure, con un termine piø adatto a
inquadrare il comportamento socialmente riprovevole, della contiguit mafiosa.
Dalla fattispecie di associazione di tipo mafioso

di cui allart. 416 bis c.p.,

laggravante al delitto di favoreggiamento personal e per aver favorito taluno
incriminato per aver commesso il delitto associativo mafioso, introdotti con l.
13 settembre 1982, n. 646, allo scambio elettorale politico mafioso, una
specifica ipotesi di contiguit, di cui allart. 41 6 ter c.p., introdotto con d.l. 8
giugno 1992, n. 306 e recentemente modificato con l. 17 aprile 2014, n. 62,
passando per la nota aggravante di cui allart. 7 d el d.l. 13 maggio 1991, n. 152, il
legislatore non Ł stato in toto inerte, mai ha per proceduto ad una tipizzazione del
concorso esterno, nonostante le richieste provenienti della dottrina, le incertezze
emergenti nella giurisprudenza anche di legittimit e le innumerevoli proposte
avanzate dagli studiosi piø interessati alla materia. Questo Ł stato latteggiamento
di un legislatore che ha tentato di risolvere il problema per vie laterali, assente
per sulla questione principale:

come punire e, ancora prima, se punire chi

dallesterno, sfruttando posizioni assunte in conte sti leciti, apporta contributi
rilevanti per la vita e il rafforzamento delle associazioni mafiose. In questo senso,
dunque, nonostante qualche segnale dellordinamento vi sia stato, si pu parlare di
una mancata risposta dellordinamento.
Di qui il tormentato cammino del concorso esterno , mai concluso, di cui resta
apprezzabile limpegno purtroppo vano profuso dalla dottrina, sia favorevole che
contraria, e dalla giurisprudenza, entrambe chiamate a supplire chi sarebbe dovuto
intervenire per rispondere ad esigenze di politica criminale e per attenuare un
grave disagio interpretativo oggi ancora in atto nei tribunali italiani.
Di seguito sembra opportuno passare in rassegna la ttivit di discussione
scientifica posta in essere dalla dottrina penalistica italiana, impegnata in ricchi
19

R. CANTONE, Discorso dinaugurazione del corso di Diritto Penal e, cit.
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dibattiti scientifici fertili di argomentazioni dogmatiche sulla configurabilit e in
seguito sulla delimitazione dellistituto, nessuna delle quali, valga il vero, riesce
definitivamente a prevalere nella discussione. Soltanto la giurisprudenza prova a
mettere ripetutamente fine alle discussioni, dando rilievo preponderante per piø
che a ragioni dogmatico interpretative a esigenze certamente assai avvertite di
difesa sociale 20 , senza per risultati definitivi come il succeders i anomalo di
quattro pronunce a sezioni unite e il perdurante contrasto sincronico e diacronico
ancora in atto rende purtroppo evidente.

2. La supplenza alla legge: il ruolo e gli sforzi vani della dottrina
La mancata risposta del legislatore ai problemi di politica criminale sollevatisi
dalla prassi giudiziaria ha determinato un forte impegno dei due restanti formanti
del diritto, la dottrina e la giurisprudenza. Entrambe sono state impegnate a
supplire in modo apprezzabile alla mancata tipizzazione di fattispecie
incriminatrici ad hoc che, con maggiore precisione, avrebbero potuto inquadrare
le condotte sotto una piø chiara lente di ingrandimento. Sembra opportuno allora
riportare le discussioni e le argomentazioni giuridiche avanzate, lungo tutta
levoluzione giurisprudenziale del concorso esterno , da una dottrina impegnata in
unattivit di ausilio e di suggerimento di soluzio ni, aderendo a quellinvito - da
piø parti proveniente21 - a rendersi conto dellattivit co fondativa de

l diritto

svolta dai giudici e a fornire ad essi argomenti e soluzioni utili ai fini
dellintegrazione del diritto in un campo caratteri zzato da una vera e propria
delega allinterprete

22

. Si Ł trattato cioŁ di un dialogo tra i due formanti ai quali

deve essere attribuito il merito di un tentativo apprezzabile di integrare
lordinamento in un ambito fra i piø lacunosi e ost ici del diritto penale: listituto

20

G. INSOLERA, Il concorso esterno nei delitti associativi: la ragion di Stato e gli inganni della
dogmatica, cit., p. 430. Linsigne studioso sembra rassegnarsi dinanzi a una partita impari in cui la
dogmatica sembra essere chiamata a piegarsi alle ragioni di politica criminale quando afferma che
sarebbe ingenuo ritenere quindi che nel campo del c.d. concorso esterno, si giochino neutrali,
quanto immaginarie, controversie dogmatiche; I D., voce Concorso di persone nel reato, cit.
21
Su tutti, G. FIANDACA, Diritto penale giurisprudenziale, cit., p. 239 ss.
22
P. MOROSINI, La difficile tipizzazione giurisprudenziale, cit., p. 587.
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del concorso di persone, che - come qualcuno ha detto - rappresenta uno dei
capitoli piø oscuri della dogmatica penale23.
Si riportano, di seguito, le argomentazioni avanzate dalla dottrina penalistica
impegnata in unattivit responsabile e utile a for nire alla giurisprudenza soluzioni
rispondenti ai principi di un diritto penale del fatto, a mitigare posizioni
eccessivamente sbilanciate verso esigenze di mera difesa sociale, a sollevare
problemi di aderenza delle soluzioni prospettate ai principi costituzionali di
riferimento del penalista. Limpressione che si ric ava da una lettura congiunta
delle sentenze e dei contributi scientifici Ł quella di un moto circolare di
argomentazioni24 che hanno origine nei rispettivi ambiti di provenienza ma che
circolano da formante a formante in una discussione che deve considerarsi
sicuramente utile e proficua per la precisazione dellistituto, ma che purtroppo non
conduce
penalistica

o forse non pu condurre per ragioni estr anee alla dogmatica
a una soluzione definitiva sia sulla mmissibilit del concorso

esterno, sia sulla delimitazione dei confini delli stituto stesso.

2.1 Il dibattito intorno alla configurabilit
Il dibattito intorno alla configurabilit del conco rso esterno in associazione
mafiosa, dopo un periodo di sostanziale disinteresse, si Ł sviluppato
prevalentemente verso la fine degli anni 80 del se colo scorso e ha occupato
numerosi penalisti in una produzione scientifica vastissima per un periodo assai
prolungato25. Sebbene oggi la discussione si sia spostata su aspetti diversi dalla
generale ammissibilit dellistituto, non Ł infrequ ente ritrovare riflessioni intorno
allargomento originario

26

.

23

T. PADOVANI, Note sul c.d. concorso esterno, cit., p. 487.
Cass. Pen., Sez. Un., 30 ottobre 2002, Carnevale, cit., p. 453 ss. in cui si riportano, pur nel
divieto di citare la dottrina, argomentazioni scientifiche che possono essere facilmente ricondotte
allelaborazione in materia di alcuni studiosi dell a materia.
25
La letteratura in materia Ł sterminata, motivo per il quale si rinvia, per ora e soltanto per una
rivisitazione di tutte le posizioni in campo a C. VISCONTI, Contiguit alla mafia , cit.
26
La problematica inerente allammissibilit del con corso esterno potrebbe tornare in auge in
seguito a due decisioni assai rilevanti sullargome nto, Corte Cost. n. 48 del 2015 e Corte EDU, 14
aprile 2015, Contrada c. Italia, come si scorge da una recentissima sentenza del Tribunale di
Catania, la quale, sulla base degli assunti formulati dalle due alte corti sopra citate, perviene alla
conclusione dellinammissibilit dellistituto nell ordinamento italiano.
24
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Come propone Costantino Visconti in un suo saggio in materia 27 , si possono
individuare tre indirizzi di pensiero sullammissib ilit del concorso esterno: i
contrari (coloro i quali negano la configurabilit del concorso esterno almeno de
iure condito) 28 ; i disincantati (coloro i quali ammettono teoric amente la
configurabilit del concorso esterno ma ne paventan o un uso indiscriminato
oppure si mostrano scettici sulla sua concreta utilizzabilit)
che ammettono la configurabilit dellistituto e ne

29

; i favorevoli (coloro

promuovono un uso frequente

30

per soddisfare esigenze di politica criminale) . Differenze che comunque si
annullano dinanzi alla presa datto comune di quant o la contiguit mafiosa
rappresenti unesigenza di politica criminale forte , testimonianza di un esigenza
grave sollevata dalla prassi, come scriveva gi Ad elmo Manna, nonostante gi
ascrivibile alla schiera dei contrari, i cui effet ti degenerativi sul tessuto sociale
appaiono troppo intensi e profondi da poter giustificare un atteggiamento di
disinteresse da parte del legislatore penale

31

Partendo dalle obiezioni alla configurabilit dell istituto, queste possono
condensarsi in quattro tipologie di argomentazioni, le quali a loro volta attirano
argomentazioni di segno contrario e favorevoli all ammissibilit dellistituto in un
circolare di obiezioni e contro

obiezioni che non

trova mai una definitiva

risoluzione.

27

C. VISCONTI, Il concorso esterno nellassociazione mafiosa, cit., p. 1307 ss. in cui si rinviene
una riproposizione completa di tutte le argomentazioni che militano a sfavore della configurabilit
del concorso esterno e ivi stesso lAutore prova a confutarle. Una descrizione simile si rinviene in
F. ARGIR , Note dommatiche, cit., p. 785 ss.
28
A. MANNA, Lammissibilit del c.d. concorso esterno, cit.; F. SIRACUSANO, Concorso esterno e
fattispecie associative, cit.; V. MUSCATIELLO, Il concorso esterno nei reati associativi, cit.; G.
INSOLERA, Concorso esterno nei delitti associativi: la ragion di Stato e gli inganni della
dogmatica, cit.; G. CONTENTO, Il concorso di persone nei reati associativi e plurisoggettivi,
contributo dattiloscritto alla ricerca C.N.P.D.S. e C.N.R., su La Riforma della parte generale del
cod. pen.. Concorso di persone nel reato, 1983, p. 10 ss.; M. RONCO, Lart. 416 bis nella sua
origine e nella sua attuale portata applicativa, cit., p. 84 ss. secondo il quale il concorso esterno Ł
un istituto illogico.
29
G. FIANDACA, La contiguit mafiosa degli imprenditori tra rileva nza penale e stereotipo
criminale, in Foro It., 1991, II, p. 472 ss.; G. DE FRANCESCO, Dogmatica e politica criminale, cit.
30
C. F. GROSSO, Contiguit alla mafia, cit.; L. DE LIGUORI, Lassociazione mafiosa: pregiudiziali
sociologiche e problemi interpretativi, cit.; G. PACI, Osservazioni sullammissibilit del concorso
eventuale nel reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, cit.; M. VALIANTE, Lavvocato
dei mafiosi, cit.; C. VISCONTI, Il tormentato cammino del concorso esterno, cit.; M. CERASE, Brevi
note sul concorso eventuale ai reati associativi, in Cass. Pen., 1994, p. 2683 ss.; A. CENTONZE, G.
TINEBRA, Il concorso eventuale nellassociazione di tipo maf ioso, cit.
31
G. DE FRANCESCO, Dogmatica e politica criminale, cit., p. 1290 1291.
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La prima argomentazione a sfavore dellistituto Ł d i ordine costituzionale: il
concorso

esterno

viola

il

principio

di

uguaglianza

perchØ

applica

indiscriminatamente il medesimo trattamento sanzionatorio al partecipe e al
concorrente esterno e in piø, vŁ chi sostiene che questultimo sarebbe punito
anche piø gravemente del primo perchØ soltanto allestraneo si applica
laggravante di cui allart. 112 n.1 c.p

32

. Inoltre, listituto in oggetto violerebbe

anche il principio di tassativit e determinatezza di cui allart. 25 co. 2 Cost.
perchØ di applicazione incerta e imprecisa poichØ onn precisando quale sia il
contributo rilevante ai fini dellestensione della responsabilit penale si lascia
ampia discrezionalit al giudice di attuare una giu stizia del caso concreto nonchØ
di consegnargli uno strumento formidabile di politica criminale 33 . Si Ł detto,
altres, che trattasi di una fattispecie che ha ori gine dallindeterminatezza
congiunta dellistituto generale del concorso di pe rsone e dei reati associativi, cui
sarebbe impossibile attribuire un contenuto oggettivo, coerente e razionale, con
conseguente arbitrariet nellapplicazione, riferib ile a qualsiasi fatto utile al
rafforzamento dellassociazione. A questordine di

obiezioni costituzionali,

sebbene davvero esistenti e innegabili, si oppone largomento secondo cui tali
tensioni con i principi costituzionali appartengono allintero istituto del concorso
di persone nel reato cos come previsto agli artt. 110 ss. c.p.34. Nessuno contesta
lidea secondo la quale esso stride con i principi costituzionali suddetti, ma non
per questo non si contesta lapplicazione dellar

t. 110 c.p. al palo che partecipa

alla rapina altrui e che sar punito con il medesim o trattamento sanzionatorio. Il
problema costituzionale del concorso esterno Ł il medesimo del concorso di
persone, ma non vŁ chi non veda come il problema r isulti amplificato

32

A. MANNA, Lammissibilit del c.d. concorso esterno, cit., p. 1194 ss.; V. MUSCATIELLO, Il
concorso esterno, cit., p. 91 ss.; F. SIRACUSANO, Concorso esterno e fattispecie associative, cit., p.
1876.
33
Su questo tipo di obiezioni, si aggiungono agli autori citati nella nota precedente, ampi
riferimenti in G. INSOLERA, Ancora sul problema del concorso esterno, cit., p. 634 ss. il quale si
riferisce ad esse come esempi di problemi di tolle rabilit costituzionale.
34
G. PACI, Osservazioni sullammissibilit del concorso, cit., p. 548; sulle criticit dellistituto del
concorso di persone, aggravate dallaccostamento al delitto associativo, si rinvia a G. DE
FRANCESCO, Dogmatica e politica criminale, cit., p. 1301 ss.; T. PADOVANI, Note sul c.d. concorso
esterno, cit., p. 487 ss. Nella manualistica si rinvengono con assoluta frequenza considerazioni in
merito alle criticit costituzionali dellistituto concorsuale, si veda in proposito, fra gli altri, A.
MANNA, Corso di diritto penale, cit., p. 516 517; G. F IANDACA ,E. MUSCO, Diritto penale. Parte
generale, cit., p. 515 516.
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dallaccostamento anomalo di norme gi sofferenti s ul piano delladerenza ai
principi costituzionali. Nonostante ci, Ł altres

vero che nessuno ritiene

veramente di farne a meno in ottica de iure condendo oppure di richiedere una
dichiarazione generale di incostituzionalit di que sti istituti. Si sostiene altres,
che lart. 110 c.p. sia un contenitore vuoto che si affianca ad ogni fattispecie
incriminatrice con una funzione di estensione della tipicit basata su un processo
di tipizzazione causale. La determinatezza del contributo va ricercata in esso,
sebbene daltra parte Ł evidente come non sia possi bile forse ottenere dallidoneit
offensiva al bene giuridico quella determinatezza richiesta perchØ altrettanto
indeterminato

e

inafferrabile

Ł

anche

il

bene

giuridico

tutelato

35

.

Sullirragionevolezza del medesimo trattamento sanz ionatorio, invece, vŁ che chi
sostiene che tale posizione sarebbe basata su una premessa errata: alla luce delle
conoscenze criminologiche il contributo del magistrato che assolve i capi della
cosca oppure del politico che assicura lassegnazio ne di appalti pubblici alle
imprese contigue non Ł meno pregno di disvalore criminale rispetto allattivit del
picciotto siciliano. Daltra parte per si potreb

be obiettare che forse il

picciotto non aumenta la forza della cosca in man iera consistente oppure non
apporta un contributo insostituibile allassociazio ne alla pari di un uomo politico
importante, ma la sua presenza quotidiana e costante al servizio dellassociazione
rappresenta indice di pericolosit di un ente che, come per gli altri sodali, sa di
poter contare per ogni questione e in ogni momento su di lui e ci rende
lassociazione altamente criminogena e particolarme nte pericolosa per lordine
pubblico perchØ in qualsiasi momento concretamente idonea a mettersi in
funzione. Del resto, non si pu celare che la forza delle associazioni mafiose Ł
precipuamente nella consistente struttura a loro disposizione e nella capacit di
radicamento capillare sul territorio tramite il quale i vertici possono gestire i
diversi

interessi,

non

soltanto

illeciti,

e cristallizzare quel

senso

di

assoggettamento e di omert posto alla base dellas sociazione di cui allart. 416

35

F. M. IACOVIELLO, Lorganizzazione criminogena prevista dallart. 416 c.p., cit., p. 574 ss.; G.
DE VERO, Tutela dellordine pubblico e reati associativi, in RIDPP, 1993, p. 93 ss.; ribadisce la
doppia indeterminatezza derivante dal combinato disposto artt. 110 416 bis c.p., G. F IANDACA,
PerchØ Ł il momento di rivoluzionare il concorso esterno, in Il Foglio, 12 marzo 2016; in senso
contrario, si veda Cass. Pen., Sez. Un., 30 ottobre 2002, Carnevale, cit., in materia di
sufficientemente determinatezza delle fattispecie associative.
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bis c.p. Si pu gi notare come le argomentazioni appe na svolte siano passibili di
ogni conclusione accettabile e nessuna di esse sembra davvero risolutiva.
La seconda argomentazione a sfavore Ł di ordine logico

giuridico, la

sovrapponibilit delle condotte del partecipante e del concorrente esterno. La
premessa indispensabile da farsi riguarda il nesso logico - concettuale tra le due
condotte nel senso che in base al tipo di estensione che si d alla partecipazione,
ne deriva lo spazio concettuale esistente per il concorso esterno. Coloro i quali
negano il concorso esterno partono dalla premessa che la condotta di
partecipazione Ł a forma libera, non coincide con la stabile permanenza del
vincolo associativo ma si delimita con riferimento allassociazione tramite una
valutazione di idoneit offensiva causale, ossia at traverso il nesso esistente tra il
contributo e lassociazione

36

. Si Ł accolto quello che Ł stato definito come

paradigma causale, in base al quale il soggetto c he apporta un qualsiasi
contributo causale minimo ma non insignificante gi partecipa allassociazione 37.
Non esiste spazio concettuale per il concorso esterno che finisce per coincidere sul
piano oggettivo alla condotta del partecipante. Si Ł inoltre sostenuto che non vi
sarebbe spazio in quanto ripercorrendo allindietro il processo di tipizzazione
causale si finirebbe per ricomprendere qualsiasi contributo causalmente rilevante
allassociazione

38

. Tale assunto non pu essere confermato, a giudizi o di altra

dottrina, in quanto prova lassurdo perchØ se cos fosse allora a tutti i reati
causalmente orientati non sarebbe applicabile lipo tesi concorsuale ma nessuno ha
mai dubitato che allomicidio come alla rissa non s ia ipotizzabile lapplicazione
dellart. 110 c.p. perchØ chiaramente individuabili sono le figure del concorrente e
dellautore del reato

39

. Questa argomentazione, seppure interessante, sembra

daltra parte non considerare quanto frequentemente viene posto a premessa di
varie pronunce e di diversi contributi scientifici: se non esistono generalmente
dubbi sullammissibilit del concorso eventuale in

qualsiasi fattispecie

36

G. INSOLERA, Il concorso esterno nei delitti associativi, cit., p. 425 ss.; A. MANNA,
Lammissibilit del c.d. concorso esterno, cit., p. 1191 ss. in cui lAutore tenta altres di assegnare
uno spazio concettuale alla condotta esterna, priva di efficienza causale, ma in qualche modo
qualificabile come agevolatrice dellassociazione, senza per rinvenire dati normativi nØ
argomenti concettuali utili ad ipotizzarne unesist enza de iure condito.
37
Cass. Pen., 23 aprile 1985, Arslan, in Foro It., 1986, II, p. 595 ss.
38
G. INSOLERA, Problemi di struttura del concorso di persone nel reato, Milano, 1986, 148 ss.
39
C. PEDRAZZI, Il concorso di persone, cit., p. 41 come citato in C. VISCONTI, Il concorso esterno
nellassociazione mafiosa, cit., p. 1323 ss.; ID, Il tormentato cammino, cit., p. 570.
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plurisoggettiva, deve altres valutarsi la compatib ilit dellistituto generale con
ogni singola struttura di fattispecie sottoposta allattenzione dellinterprete. Di qui
coloro i quali pongono questa premessa, finiscono per ritenere incompatibile il
concorso eventuale con il reato associativo, in particolare di tipo mafioso,
considerata la sua particolare struttura inidonea a consentire unestensione della
tipicit concorsuale.
Daltra parte comunque, se si abbandona il paradigm a causale a favore del
paradigma organizzatorio, avanza uno spazio logic o concettuale per inserirvi
il concorrente esterno. Se si interpreta, come sembra che cos ritenga la dottrina e
la giurisprudenza maggioritaria40, la condotta di partecipazione come inserimento
stabile in un ruolo dellorganizzazione, anche da c onsiderarsi in senso
dinamico, oppure come semplice acquisizione di un o status in seguito a riti di
affiliazione formale o anche da provarsi per facta concludentia, permane lo spazio
per il soggetto che, estraneo alla struttura organizzativa del sodalizio perchØ non
vi voglia aderire o perchØ non accettato dallo stesso, apporti comunque contributi
rilevanti per lassociazione. Si recupera il deficit derivante dallestraneit del
soggetto tramite il rilievo al contributo causalmente rilevante. La tesi appena
riportata troverebbe una solida base interpretativa nella lettera della disposizione
poichŁ ivi si fa riferimento - qui il tenore letterale assume rilievo preponderante
come si Ł piø volte evidenziato - non al mero per il solo fatto di partecipare, ma
al far parte, con ci volendo sottolineare la sta

bile compenetrazione del sodale

nel sodalizio, la dissoluzione dellassociato nell associazione, cos come daltra
parte, la qualifica di uomo donore non sarebbe u

n mero appellativo, ma

indicherebbe uno status ricco di implicazioni socio criminologiche, come si
specifica precisamente anche in una decisione della Corte di Assise di Palermo nel

40

Su tutti, G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, cit., p. 486 487; F. M.
IACOVIELLO, Lorganizzazione criminogena, cit., p. 574 ss. In particolare un autore, Mauro Ronco,
ha scritto che sono tre i requisiti della partecipazione allassociazione mafiosa: ladesione del
soggetto ai vincoli del sodalizio ( affectio societatis ), il riconoscimento come socio da parte degli
altri sodali (reato associativo come reato a concorso necessario) e il contributo stabile e causale al
mantenimento dellassociazione. Per ulteriori rifer imenti si rinvia a M. RONCO, Lart. 416 bis
nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa, cit., p. 65 ss. In giurisprudenza lindirizzo
a favore del paradigma organizzatorio Ł ampiamente diffuso, si veda su tutte, Cass. Pen., 1
settembre 1994, Graci, cit., p. 541.
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1987 41 . Si pu inoltre aggiungere che Ł linterpretazione

della fattispecie

associativa a richiedere lesistenza di unorganizz azione strutturata e solida,
idonea cioŁ a realizzare il programma criminoso, ad avvalersi sul territorio della
forza di intimidazione e a creare quello stato di assoggettamento e omert
richiesto dalla disposizione stessa. Daltra parte comunque, non pu sottacersi la
preoccupazione di chi sostiene che laccoglimento d el paradigma appena
descritto, sia foriero di incertezze in riferimento alle cc.dd. nuove mafie etniche,
rispetto alle quali non si possiedono le medesime conoscenze socio criminologiche maturate in decenni di studio del fenomeno mafioso tradizionale.
Stesso problema si potrebbe analogamente verificare con riferimento al processo
di

delocalizzazione

delle

mafie

tradizionali

verso

contesti

geografici

tradizionalmente immuni, situazione nelle quali le organizzazioni mafiose creano
piccole filiali che non integrano pedissequamente ogni elemento invece
rinvenibile nel contesto geografico di origine 42 . Tali difficolt renderebbero
difficile anche lindividuazione delle due distinte

condotte che sono

concettualmente legate, cos che la caduta del para digma organizzatorio
porterebbe con sØ lesaurimento dello spazio a disposizione per il concorso
esterno 43 .

Di loro si potrebbe affermare, simul stabunt, simul cadent. Alle

medesime conclusioni si perviene se si analizzano le piø recenti analisi del
fenomeno mafioso come impresa rete in cui non sar ebbe semplice distinguere
41

Corte Assise Palermo, 16 dicembre 1987, Abbate, cit., p. 78 in cui i giudici di merito si
soffermano sulla pregnanza di implicazioni sociali derivanti dallinserimento di un soggetto nella
struttura di Cosa Nostra e nellacquisizione della qualifica di uomo donore al fine di sostenere
che il richiamo a tale status non sia specchio di un negativo ritorno a una forma di diritto penale
dautore.
42
Un esempio problematico di applicazione dei tradizionali strumenti interpretativi del fenomeno
mafioso si rinvengono nella sentenza emessa l8 ott obre 2012 dal giudice per ludienza
preliminare del Tribunale di Torino nellambito del la c.d. operazione Albachiara, relativo alla
locale della
ndrangheta operante nel basso Piemonte (e segnatamente nei comuni di Novi
Ligure, Alba, Sommariva del Bosco e Asti). La suddetta decisione ha escluso la configurabilit del
reato di associazione di tipo mafioso in presenza di un preciso quadro probatorio sulla struttura
interna di una locale di ndrangheta, con la sua organizzazione, le sue regole, i collegamenti con la
casa madre calabrese, per la ritenuta carenza di prova sul fatto che tale organizzazione si
innestasse effettivamente nella societ civile, ne alterasse le regole incutendo timore e soggezione,
fosse conosciuta, sprigionasse attorno a sØ, nel territorio piemontese, attualmente e non
potenzialmente, una carica intimidatoria autonoma capace di generare un diffuso alone di
intimidazione. Per ulteriori rilievi si rinvia a A . BALSAMO, S. RECCHIONE, Mafie al nord.
Linterpretazione dellart. 416 bis e le strategie di contrasto, in penalecontemporaneo.it.
43
G. INSOLERA, Ancora sul problema del concorso esterno, cit., p. 640 643; G. TONA, I reati
associativi e di contiguit, cit., p. 1141; G. DE FRANCESCO, I poliedrici risvolti di un istituto senza
pace, in Legislazione penale, 2003, p. 709.
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chi Ł dentro da chi Ł fuori, non esisterebbe una vera e propria struttura interna in
cui inserire i partecipi in quanto limpresa si for ma su molteplici filiali esterne,
sparse geograficamente e farebbe riferimento a svariati collaboratori e consulenti
al punto da far cadere la tradizionale distinzione dentro/fuori a favore di un mero
criterio utilitaristico. Ci che conta non Ł la qua lifica assunta, ma cosa si apporta
allassociazione, cos di fatto recuperando probabi lmente il vecchio paradigma
causale 44 . Non esiste piø soltanto la mafia tradizionale caratterizzata da una
struttura organizzativa ampia e articolata utile al controllo del territorio in cui essa
si insedia, ma il fenomeno mafioso si Ł evoluto e va verso forme piø sfuggenti e
liquide al punto tale da essere difficilmente riconducibili agli schemi classici
tradizionalmente utilizzati dalla giurisprudenza per inquadrare il fenomeno.
Con riferimento al lato soggettivo, i contrari ag giungono largomentazione
secondo la quale le condotte sarebbero sovrapponibili anche riguardo allelemento
psicologico. Attesa la concezione monistica del concorso di persone, una parte
della dottrina ha sostenuto la tesi della c.d. unitariet dei titoli soggettivi

45

: non

sarebbe ammissibile un concorso con titoli soggettivi differenziati, motivo per il
quale concorrente e partecipe avrebbero il medesimo dolo specifico richiesto dalla
fattispecie associativa e dunque non si distinguerebbero fra loro neanche sul piano
psicologico. Largomento a sostegno della tesi appe na descritta si basa sullidea
che certamente il concorso di persone ha una funzione estensiva della punibilit
per quanto concerne condotte atipiche di partecipazione al reato, ma non
contiene elementi testuali tali da far pensare anche ad un ampliamento delle forme
di imputazione soggettiva chŁ altrimenti si assis terebbe ad una fattispecie
totalmente diversa da quella monosoggettiva, sia sotto il profilo oggettivo, sia
sotto quello soggettivo. Dunque, come aveva in alc une decisioni sostenuto anche

44

F. M. IACOVIELLO, Concorso esterno in associazione mafiosa, cit., p. 2082 ss. in merito al
tentativo di ricostruire lorganizzazione mafiosa c ome impresa economica e ricondurla in alcuni
moduli esplicativi del diritto penale delleconomia ; approccio sostanzialmente recepito in A.
CENTONZE, G. TINEBRA, Il concorso eventuale, cit., p. 193 195. Questo approccio al tema,
diretto a svilire il paradigma organizzatorio perviene alla conclusione con un interrogativo
significativo: la domanda che dovremmo porci Ł que sta: che differenza fa se uno esercita la stessa
funzione stando dentro o fuori dellorganigramma ge rarchico dellimpresa?. Sulla distinzione
della mafia come power syndicate e/o enterprise syndacate, si veda A. BALSAMO, A. LO PIPARO,
La contiguit allassociazione mafiosa e il problem a del concorso eventuale, p. 96 97.
45
A. MANNA, Corso di diritto penale, cit., p. 529. In giurisprudenza, Cass. Pen., 23 agosto 1994,
Amato, cit.; Cass. Pen., 3 giugno 1994, Della Corte, cit., p. 1114.
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la giurisprudenza di legittimit favorevole al conc orso esterno 46 , cos di fatto
riducendone ampiamente la portata applicativa, nei reati a dolo specifico, perchØ
si possa avere concorso di persone, Ł necessario che tutti i concorrenti abbiano il
fine ulteriore che caratterizza il reato, ossia la realizzazione del programma
criminoso.
Altra parte della dottrina 47 , con il sostegno della successiva giurisprudenza
maggioritaria48, ha ritenuto invece accoglibile la possibilit di concorrere con dolo
generico in un reato a dolo specifico, purchŁ almeno uno dei concorrenti abbia il
dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice. In base a questo orientamento,
dunque, lesterno pu concorrere anche con un dolo

generico che consiste nella

coscienza e volont del proprio contributo e della consapevolezza che esso sia
diretto al rafforzamento di unassociazione crimina le. Non vŁ chi non veda,
infatti, che sul piano criminologico, la contiguit si risolve in uno scambio tra
soggetti autonomi i quali agiscono in forza di un do ut des, nella totale
indifferenza per le sorti dellaltro contraente, de l quale Ł ben possibile vogliano il
peggior male possibile. Difficile allora immaginare che lesterno possa volere la
realizzazione del programma criminoso, ma, come frequentemente ripetuto in
dottrina, egli agisce con interessi finalisticamente divergenti, agendo per scopi di
esclusivo interesse personale se non addirittura disinteressandosi dellassociazione
stessa, nØ sostengono altri, sarebbe immaginabile che lestraneo possa condividere
un programma criminoso che non ha contribuito nØ a ideare nØ a deliberare. VŁ
chi, ancora, come Carlo Federico Grosso, porta questo orientamento alle estreme
conseguenze, ritenendo che sarebbe configurabile anche il concorso esterno
quando

l extraneus

concorra

accettando

il

mero

unassociazione mafiosa, ossia con il dolo eventual e

rischio
49

di

favorire

. Per completezza Ł

opportuno riportare anche unulteriore argomentazio ne secondo la quale, sebbene
46

Cass. Pen., 23 agosto 1994, Amato, cit.
L. DE LIGUORI, Lassociazione mafiosa , cit., p. 56 57; M. C ERASE, Brevi note sul concorso
eventuale, cit., p. 2684; si ribadisce questo orientamento anche in G. INSOLERA, voce Concorso
di persone nel reato, cit., p. 476 in cui lAutore, pur da annoverare tra i contrari allammissibilit
del concorso esterno, scrive: ben si pu ipotizzar e un concorso con dolo generico in un reato a
dolo specifico, sempre che tale connotazione soggettiva sia ravvisabile in un altro concorrente. Il
partecipe atipico, anche se privo della particolare proiezione intenzionale animante lesecutore,
dovr esserne tuttavia consapevole.
48
Su tutte, Cass. Pen., Sez. Un., 5 ottobre 1994, Demitry, cit.
49
C. F. GROSSO, La contiguit alla mafia, cit., p. 1192.
47
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non indispensabile per ammettere il concorso esterno, il concorrente potrebbe
agire con un dolo specifico, cos come avviene nel concorso morale, in quanto ci
che permane a distinguerlo dal partecipe sarebbe la mancanza della c.d. affectio
societatis 50 , salvo poi rilevare come sia estremamente difficile basare una
differenziazione di posizioni su un dato cos labil e e impercettibile a meno di non
volerlo automaticamente desumere da eventuali c.d. cerimonie di ingresso 51 o,
peggio ancora, dalla posizione sociale assunta dal soggetto agente.
La terza obiezione a sfavore Ł di carattere testuale poichØ si sostiene che il
concorso esterno non Ł ammissibile in quanto lart. 418 c.p. nellespressione in
esso contenuta al di fuori dei casi di concorso,

alla luce di una lettura

sistematica, fa riferimento al concorso necessario (artt. 416 416 bis c.p.) e non al
concorso eventuale perchØ le condotte in vario modo agevolatrici del singolo
sodale o dellassociazione sono gi tipizzate in al tri termini dal legislatore52. Si
tratta di un argomentare curioso perchØ dalla medesima espressione, la dottrina
rinviene significati differenti e opposti con riferimento alla medesima questione.
Si Ł affermato, al contrario, che largomento lette rale vada a favore
dellammissibilit dellistituto perchØ sŁ detto c he se il legislatore avesse voluto
riferirsi al concorso necessario, avrebbe utilizzato lespressione gi frequente al
di fuori dei casi previsti nellarticolo precedente

e in piø giacchØ nella

disposizione qui richiamata vi Ł gi un riferimento alla partecipazione, il
legislatore non avrebbe utilizzato due termini diversi per indicare la stessa
condotta 53 . Non assurdo per immaginare che il legislatore no n avesse voluto
indicare la stessa condotta, ma dovendo indicare l intero fascio di condotte
inerenti al reato associativo, abbia preferito utilizzare come espressione di sintesi
del concorso necessario, la formula poi effettivamente utilizzata, la quale
ricomprenderebbe la partecipazione, la direzione, la promozione e cos via 54. Si
tratta comunque di interpretazioni accumulatesi nel tempo, ognuna di esse
50

Cass. Pen., 5 ottobre 1994, Demitry, cit., p. 438 439.
A. MANNA, Corso di diritto penale, cit., p. 551; G. INSOLERA, Il concorso esterno nei delitti
associativi, cit., p. 427 428; C. V ISCONTI, Il concorso esterno, cit., p. 1314 1315.
52
F. SIRACUSANO, Il concorso esterno, cit., p. 1875.
53
M. CERASE, Brevi note sul concorso eventuale, cit., p. 2685; S. SAGLIA, Osservazioni in tema di
concorso eventuale nel reato di associazione di tipo mafioso, in Giustizia penale, 1992, p. 310; C.
F. GROSSO, Contiguit alla mafia, cit., p. 1191.
54
C. VISCONTI, Il tormentato cammino, cit., p. 568.
51
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plausibile e non risolutiva della questione al punto che piø studiosi ritengono che
largomento testuale letterale sia inconcludente

perchØ idoneo a offrire sostegno

55

a tutte le ipotesi in campo .
Ultima obiezione di coloro che in precedenza si Ł definito come contrari Ł di
ordine sistematico ma richiama a sØ una forte tensione costituzionale in materia
di tassativit e divieto di analogia

in malam partem 56 . Il legislatore ha

espressamente tipizzato alcune forme di collateralismo alle associazioni criminali,
vŁ stata cioŁ una selezione di fatti, come si pu osservare dagli artt. 307 418
c.p. in cui si puniscono specifiche forme di assistenza agli associati, laggravante
di cui allart. 378 co. 2 per chiunque abbia aiutat o a eludere le investigazioni o a
sottrarsi alle ricerche dellautorit un soggetto c he ha commesso il delitto di cui
allart. 416 bis c.p., laggravante prevista ai sensi dellart. 7 d .l. 152/1991 per
colui il quale commette un delitto per agevolare l associazione mafiosa e infine,
lipotesi tipizzata di concorso esterno, lo scambio elettorale politico - mafioso di
cui allart. 416 ter c.p. che punisce il politico che ottiene la promessa di sostegno
elettorale dalle associazioni mafiose in cambio di denaro o altra utilit. Se il
legislatore ha provveduto alla scelta di ci che Ł penalmente rilevante, allora tutto
quanto rimane fuori deve considerarsi penalmente irrilevante. Ubi lex voluit dixit,
ubi noluit tacuit 57 , scrivevano secoli fa i latini. Non pu il giudice accollarsi
esigenze di politica criminale, supplendo al potere legislativo cui soltanto spettano
le scelte incriminatrici, nØ si possono raggirare scelte di legislazione penale con il
richiamo a istituti di parte generale. Daltra part e, si Ł comunque affermato che le
55

G. INSOLERA, Il concorso esterno nei delitti associativi, cit., p. 429, in cui si parla di
vischiosit, inconcludenza ed equivocit del
criterio storico letterale; cos anche in C.
VISCONTI, Il tormentato cammino, cit., p. 568. Secondo lAutore la questione merame nte
dogmatico esegetica non si presta per sua natura ad essere risolta una volta per tutte in un senso
o in un altro. Per le diverse letture interpretati ve della Relazione ministeriale al progetto di codice
penale, si rinvia altres a Cass. Pen., 5 ottobre 1 994, Demitry, cit., p. 441 442; F. A RGIR , Note
dommatiche, cit., p. 787.
56
F. SIRACUSANO, Il concorso esterno, cit., p. 1875, secondo il quale vŁ nel codice una precisa
indicazione circa la rilevanza di alcuni fatti del non associato, vi Ł una selezione di questi fatti in
quanto ritenuti idonei per il conseguimento degli scopi del sodalizio.
57
Questo tipo di ragionamento Ł riportato in un leading case per linammissibilit del concorso
esterno alla cui motivazione si rinvia a Cass. Pen., 18 maggio 1994, Clementi, cit., p. 575. In
dottrina si veda A. MANNA, Lammissibilit di un concorso esterno, cit., p. 1196 1197 in cui si
legge che la possibilit di venire puniti per una cooperazione ab esterno alla struttura associativa
rappresenta, dunque, unipotesi particolare, applic abile in via esclusiva, alle poche fattispecie
tassativamente previste dalla legge, escludendo, perci, ogni margine applicativo ad ulteriori
fattispecie, stante il divieto di analogia in malam partem.
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ipotesi tipizzate di cui sopra avrebbero un ambito di applicazione diverso dal
concorso esterno, ossia sarebbero riferibili ad altre tipologie di condotte che non si
sovrappongono alle condotte invece riconducibili al paradigma concorsuale. In
altre sedi, vŁ chi afferma altres che comunque es se rappresentano il frutto di una
legislazione emergenziale da cui non pu desumersi, ad ogni modo, unintenzione
ragionata da parte del legislatore58. Si Ł detto, con riferimento agli artt. 307 418
c.p., che trattasi di ipotesi aventi un oggetto di applicazione limitatissimo e che
svolgono una funzione sussidiaria come indicato nella clausola di riserva iniziale
e puniscono soltanto condotte di sostegno al singolo associato e non
allassociazione nel suo complesso

59

. Diverso anche il campo applicativo per

laggravante di cui allart. 378 co. 2 c.p., posto che il favoreggiamento si realizza
dopo che fu commesso il reato, mentre il concorso Ł nel medesimo reato
Sullaggravante della c.d. finalit mafiosa, su cui

60

.

si sono soffermati piø

precisamente tutti gli studiosi, varie sono le ipotesi elaborate per distinguere il
campo applicativo di essa rispetto al concorso esterno. Si Ł detto, per esempio, che
se laggravante in oggetto si applica allesterno c he commette un delitto per
agevolare lassociazione mafiosa, allora, ritenuto

configurabile il concorso

esterno, lo spazio applicativo di questo riguarderebbe le ipotesi di commissione di
soli atti leciti, cc.dd. atti di militanza associativa. Se fosse configurabile il
concorso esterno, dunque, si determinerebbe unapor ia logica poichØ sarebbe
punito irragionevolmente con un trattamento sanzionatorio piø grave il
concorrente che ha commesso unattivit lecita (art t. 110 416 bis c.p.) rispetto
allesterno che ha commesso un delitto (es. art. 57 5 c.p. art. 7 d.l. 152/1991)

61

.

Per evitare una tale situazione, si dovrebbe concludere che lesterno pu essere
punito con laggravante della finalit mafiosa, gia mmai tramite il concorso
esterno da considerarsi come inammissibile. Secondo la dottrina avversa, invece,
ci si basa su unerrata premessa, ovverosia che l

attivit del concorrente non

deve considerarsi lecita, ma gi di per sØ illecita in forza della funzione
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C. VISCONTI, Il tormentato cammino, cit., p. 573.
Su tutti, C. VISCONTI, Il concorso esterno, cit., p. 1310 -1311.
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M. CERASE, Brevi note sul concorso eventuale, cit., p. 2685; G. PACI, Osservazioni
sullammissibilit del concorso eventuale nel reato di associazione a delinquere di tipo mafioso,
cit., p. 547 - 548
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incriminatrice insita nellart. 110 c.p e dunque no n esisterebbe alcuna
irragionevolezza sanzionatoria62. Daltra parte si Ł anche sostenuto che la diversi t
risiede in altri elementi differenziali perchØ, mentre nellaggravante rileva
lelemento soggettivo
unipotesi

di

dolo

finalistico che non deve re alizzarsi, trattandosi di
specifico,

nel

concorso

esterno

il

rafforzamento

dellassociazione costituisce un elemento oggettivo che richiede una pronta e
effettiva verificazione63. Altri ritengono che rilevi il tipo di contributo prestato
perchØ, se isolato da un contesto di sostegno piø ampio, cioŁ come svolgimento di
un singolo e episodico comportamento per agevolare il sodalizio, si applica
laggravante, se inserito in un contesto di disponi bilit maggiore si applica il
concorso esterno.

Si Ł altres utilizzato un altro criterio: se la condotta si

concretizza in un delitto scopo si applica laggr avante, altrimenti se si pone in
essere un atto di militanza associativa, il concorso esterno. Non isolato Ł altres
lorientamento di chi ritiene che se il delitto s copo commesso rilevi ai fini del
rafforzamento dellassociazione o del suo mantenime nto in vita, come avviene nel
caso in cui lesterno abbia commesso lomicidio di

un tale che si sia rivelato

pericoloso per lesistenza dellassociazione, si in tegri anche il concorso esterno64,
altrimenti se il delitto non rileva particolarmente per le sorti della stessa, si integra
soltanto laggravante, anche se non vŁ chi non ved a che tale riflessione affida alla
valutazione dellassociazione e alle sue strategie interne la scelta di una o unaltra
norma incriminatrice65.
Infine, lo scambio elettorale politico

mafioso, r ecentemente oggetto di

unopportuna modifica legislativa, Ł stato oggetto di diversi orientamenti
dottrinali 66 . Secondo coloro i quali sono stati definiti come contrari oppure
62

C. VISCONTI, Il tormentato cammino, cit., p. 572 573.
G. DE FRANCESCO, Dogmatica e politica criminale, cit., p. 1296 ss.; C. VISCONTI, Il concorso
esterno nei reati associativi, cit., p. 1311 1312.
64
C. VISCONTI, Il concorso esterno nei reati associativi, cit., p. 1342 -1343, il quale paventa la
violazione del ne bis in idem nei casi in cui lesterno possa essere punito per un medesimo fatto a
titolo di concorso esterno, del delitto scopo com messo aggravato, inoltre, dalla c.d. finalit
mafiosa.
65
Cass. Pen., Sez. Un., 5 ottobre 1994, Demitry, cit., p. 440; contra, G. INSOLERA, Il concorso
esterno nei delitti associativi, cit., p. 427 428.
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Si svolse un utile dibattito nel 1996 in merito allo spazio concettuale da attribuire allart. 416 ter
c.p. sulle colonne della storica rivista Foro Italiano. Sullo sfondo la vicenda che riguard due
onorevoli, Sgarbi e Maiolo, accusati dalla Procura della Repubblica di Catanzaro di aver ottenuto,
da parte di una cosca, la promessa di voti in occasione delle consultazioni elettorali in cambio
della promessa a impegnarsi in unattivit politico
parlamentare favorevole alla criminalit
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disincantati come Giovanni Fiandaca, la tipizzazi one del patto elettorale politico
mafioso escluderebbe la rilevanza penale di tutte le condotte non vi rientrino,
perchØ il legislatore ha inteso punire quelle condotte e non altre. ¨ punibile
soltanto il patto ivi tipizzato, tutto ci che ne r imane fuori Ł penalmente
irrilevante, stante il principio di tassativit in materia penale e il carattere della
frammentariet che permea di sØ il diritto penale 67.
Daltra parte, vŁ chi, come Carlo Federico Grosso, ritiene, come poi confermato
dalla giurisprudenza a Sezioni Unite Mannino II, che la disposizione di cui
allart. 416 ter c.p. non avrebbe una funzione delimitativa del penalmente
rilevante, ma estensiva della punibilit perchØ avr ebbe leffetto di estendere la
punibilit anche al mero patto o scambio pur in ass enza di un contributo
causalmente rilevante al rafforzamento associativo. In breve, se ogni contributo
causalmente rilevante al rafforzamento dellassocia zione rileva come concorso
esterno secondo le norme della tipicit concorsuale , la voluntas legis avrebbe
voluto estendere la rilevanza penale anche a tutti quei contributi che, pur non
causalmente rilevanti o non in grado di realizzare il rafforzamento richiesto dalla
tipicit concorsuale, per ragioni di politica crimi nale, devono essere puniti perchØ
il bene giuridico dellordine pubblico Ł vulnerato per il solo fatto che
unassociazione mafiosa scenda in campo piø o men

o apertamente in favore di

68

un candidato . La tesi appena descritta, formulata in vigenza della vecchia
formulazione

della

fattispecie

in

oggetto,

sembrerebbe

richiedere

un

aggiornamento in seguito alla modifica legislativa che ha investito la
formulazione dellart. 416 ter c.p. dal momento che lestensione della punibilit
del patto anche in seguito alla promessa delle famose altre utilit dovrebbe aver
eroso ogni spazio applicativo al concorso esterno in associazione mafiosa,
utilizzato proprio dalla giurisprudenza per motivi di politica criminale con il fine
mascherato di sopperire a una scelta legislativa fin troppo timida. Resta soltanto
da aggiungere che, se qualche spazio applicativo dovesse rimanere, non vŁ chi

organizzata. Si rinvia per completezza, C. F. GROSSO, Una configurazione possibile, cit.; G.
FIANDACA, Unespansione incontrollata del concorso criminoso, cit.
67
M. LOMBARDO, Lo scambio elettorale politico mafioso, in Le associazioni di tipo mafioso, cit.,
p. 257 ss.; M. RONCO, Lart. 416 bis nella sua origine e nella sua portat a applicativa, cit., p. 153
ss.
68
Cass. Pen., 16 marzo 2000, Frasca, in Foro It., 2001, II, p. 80 ss.
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non veda come la violazione della tassativit e del divieto di analogia in malam
partem sarebbe sicuramente ben piø evidente di quanto gi non lo fosse in
precedenza.
Ai diversi punti di vista in merito allo spazio di applicabilit delle fattispecie
appena richiamate, si aggiungono altre prese di posizione sulla funzione da
assegnare alla norma generale di cui allart. 110 c .p. e in particolare alla seguente
problematica: se la tipicit concorsuale si applich i generalmente a tutte le
fattispecie di parte speciale oppure esistano alcune implicite deroghe applicative.
A tale proposito, se vŁ stato chi ha sostenuto che , stanti alcune fattispecie
espresse che descrivono scelte precise del legislatore ed escludono naturaliter
lapplicazione dellistituto generale

69

, daltra parte vŁ chi ha sostenuto che

unobiezione di questo genere non potrebbe essere a ccolta proprio perchŁ esiste
una disposizione generale applicabile a tutti i reati, salvo che sia diversamente
stabilito ex lege. Non esiste alcuna disposizione espressamente derogatoria di un
istituto generale come il concorso e nulla induce a ritenere che lart. 110 c.p. sia
una norma abrogata per le fattispecie associative 70 . Si tratta di una contro
obiezione significativa, peraltro avallata dalle SS.UU. Mannino II, al punto che
ogni proposta di riforma legislativa sul concorso esterno prevede unesplicita
norma che esclude lapplicabilit del concorso di p ersone al reato associativo. Si
potrebbe, in ultima ipotesi, per sostenere che non Ł detto che tutti gli istituti
generali si applichino indiscriminatamente a tutti i reati e ci Ł desumibile, ad
esempio, in materia di tentativo di reato di cui allart. 56 c.p. il quale, come
sostiene in modo condiviso la dottrina, non Ł generalmente applicabile ai reati di
pericolo e in particolare ai delitti di attentato71.
Come si pu osservare dalla ricostruzione delle obi ezioni in materia di
ammissibilit del concorso esterno, la circolarit

delle argomentazioni non trova

mai una definitiva conclusione a dispetto della piø netta affermazione
69

Il riferimento pu essere esteso pressochØ a tutti gli studiosi accreditabili nella categoria dei
contrari allammissibilit del concorso esterno. Al lo stesso modo, coloro i quali sono favorevoli
allammissibilit ammettono naturaliter che lart. 110 c.p. Ł norma generale e come tale si applica
indiscriminatamente ad ogni fattispecie incriminatrice, salvo espresse deroghe.
70
Alle medesime conclusioni giungeva, in epoca ormai remota, la Cassazione palermitana, cui si
rinvia per completezza, Cass. Palermo, 17 giugno 1875, Ciaccio, cit.; Cass. Palermo, 1 luglio
1875, Russo, cit., p. 421 429.
71
A. MANNA, Corso di diritto penale, cit., p. 503.
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giurisprudenziale della configurabilit del concors o esterno. Come si specificher
nel paragrafo successivo, dopo aver descritto, altres, le argomentazioni intorno
alla struttura del concorso esterno, anchesse asso lutamente non univoche e
concludenti, la generale ammissibilit dellistitut o trova ragione al di fuori della
dogmatica penalistica, in motivazioni che evidentemente oltrepassano il campo
della scienza penalistica pura.

2.2 Il dibattito intorno alla delimitazione della fattispecie
Il dibattito sui confini da attribuire alle condotte penalmente rilevanti come
concorso esterno in associazione mafiosa consta di una serie di incertezze
interpretative su piø punti qualificanti la figura del concorrente esterno tanto sul
lato oggettivo, quanto sul lato soggettivo della stessa, senza trascurare poi
lulteriore problema dellapplicabilit dei paradig

mi generali elaborati alle

variegate e specifiche forme di contiguit mafiosa, i cui parametri applicativi, le
massime di esperienza e i dati criminologici propri di un determinato ambiente imprenditoriale, politico, giudiziario - incidono in modo rilevante nelle decisioni
giudiziarie.
Ferma dunque la variet di criteri e soluzioni rinv enibili con riguardo alle
specifiche forme di contiguit mafiosa sulle quali si ritiene opportuno ritornare in
seguito, si pu dare conto delle problematiche atti nenti allindividuazione della
condotta concorsuale soffermandosi su tre questioni: lidentificazione del
contributo rilevante tramite una valutazione di idoneit ex ante alla stregua del
tentativo di reato oppure tramite una causalit ex post alla stregua del concorso di
persone nel reato, la descrizione del tipo di contributo dell extraneus in forma
idonea a distinguerlo dalla figura del partecipe allassociazione, lelemento
psicologico che accompagna le condotte di sostegno alla congrega. Si tratta di
problematiche assai controverse che, se risolte, consegnerebbero una fattispecie di
concorso esterno chiara e definita in ogni suo elemento costitutivo.
In questo arduo compito la giurisprudenza ha tentato di risolvere le suddette
questioni senza raggiungere mai ununiformit di ve dute in seno ad essa, cos che
sembra che sia soltanto la legge idonea a raggiungere lauspicata determinatezza
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della fattispecie 72 . Sulle proposte legislative e sulle diverse opzioni di politica
criminale in campo si torner in seguito, poichØ se mbra indispensabile prima
volgere uno sguardo ai problemi di interpretazione giuridica e alle soluzioni
prospettate dalla dottrina penalistica.
In merito alla problematica del processo di tipizzazione della fattispecie, con
riferimento alla doppia opzione tra idoneit ex ante e causalit

ex post del

contributo del concorrente esterno, ampia e tormentata si Ł rivelata la discussione,
peraltro aggravata da pronunce di giudici di legittimit che non possono essere
considerate esempi di mirabile chiarezza e precisione. Da parte di coloro che si
sono dichiarati favorevoli allistituto e ne auspic ano un ampio utilizzo per ragioni
di politica criminale e giudiziaria, vŁ una tenden za a ritenere che il contributo
rilevante del concorrente esterno debba essere semplicemente obiettivamente
adeguato e soggettivamente diretto a rafforzare o a consolidare lassociazione
mafiosa, cosicchØ sarebbe sufficiente semplicementeper il politico una promessa
ad attivarsi per realizzare un favore allente oppu re, nel caso del magistrato,
unattivit reiterata e costante di intervento nel

lambito di una serie di

procedimenti, specie se tutti dotati di particolare rilevanza per il sodalizio
criminale

73

, oppure, altres, secondo altri sembrerebbe essere sufficiente che il

soggetto esterno si sia attivato in favore del sodalizio senza che sia necessario
verificarne leffettivo vantaggio o risultato otten uto a beneficio dellente, secondo
il paradigma della c.d. strumentalit cui fa gi ce nno Giovannangelo De
Francesco 74 . Un indirizzo non recente, gi rinvenibile nella dictum Altivalle e
72

Lassunto risulta condiviso dalla dottrina maggior itaria, si rinvia, a V. MAIELLO, Concorso
esterno in associazione mafiosa: la parola passi alla legge, in Il concorso esterno tra
indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale, cit., p. 129 152.
73
A. INGROIA, La prassi giudiziaria fra modello causale e modello organizzatorio, in I reati
associativi. Paradigmi concettuali e materiale probatorio, cit., p. 207 ss. in cui lo studioso critica
ladozione del modello causale perchØ determinerebbe uneccessiva discrezionalit giudiziaria nel
valutare quando un contributo possa essere considerato rilevante ai fini di un rafforzamento
dellassociazione. Interessante Ł limmagine del mu cchio di grano descritta dal magistrato: Ł
pacifico che mille chicchi di grano fanno un mucchio di grano e che due chicchi, per converso,
non sono sufficienti per fare un mucchio, ma qual Ł il momento preciso in cui, iniziando con un
chicco di grano ed aggiungendo un chicco per volta, potr parlarsi di un vero mucchio di grano?.
In rilievo anche la critica a una sorta di giustizia diseguale che si determina tra partecipe e
concorrente esterno: se per il primo vale un giudizio di idoneit ex ante della condotta di
inserimento nella congrega, per il secondo invece la prova sarebbe irragionevolmente piø difficile
da raggiungere perchØ il giudice dovrebbe verificare tramite un giudizio controfattuale che il
contributo sia stato efficace ex post per la realizzazione del mega evento associativo.
74
T. PADOVANI, Note sul c.d. concorso esterno, cit., p. 499.
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confermato anche in sede di Sezioni Unite Carnevale. Si tratta di un orientamento
sospinto da esigenze di politica giudiziaria, volto a evitare le forche caudine della
prova delleffettivo vantaggio conseguito dallasso ciazione mafiosa che si rivela
frequentemente come una forma di probatio diabolica, causa di alcuni noti
annullamenti in sede di cassazione. Invece laccogl imento della teoria
dellidoneit della condotta, ossia di un aumento d el rischio, tipico del tentativo,
consente in sede probatoria di condannare provando semplicemente il contributo e
la sua astratta idoneit offensiva. Daltra parte,

non vŁ chi non veda come il

predetto orientamento sconti alcune ambiguit di fo ndo. Da un lato si scorge un
assurdo giuridico poichØ si rende il concorso esterno una forma di tentativo di
reato proprio in un campo, il concorso di persone nel reato, in cui Ł generalmente
ritenuto inammissibile il tentativo di concorso75. Per usare le parole di un celebre
penalista, il sommo Francesco Carrara, si pu esse re complici di un tentativo, ma
il tentativo di partecipazione non si ammette. Da ltra parte, la dottrina piø critica
sullutilizzabilit dellistituto ritiene che il co

ntributo del concorrente esterno

debba essere effettivo, dotato di unefficacia ogge ttiva di rafforzamento
dellassociazione mafiosa da valutarsi ex post, come peraltro ha affermato la Corte
di Cassazione a Sezioni Unite nella piø recente pronuncia Mannino, in cui risulta
questa volta indubbio che la causalit del contribu to deve essere provata in
giudizio alla stregua della nozione forte di causalit, gi fatta propria in ambito
penalistico dalle Sezioni Unite Franzese nel campo nella responsabilit medica. Si
Ł detto a tale proposito, a sostegno di quanto qui si scrive, che se il concorso
esterno nel reato associativo deve considerarsi ammissibile, allora come avviene
in ogni caso di estensione della tipicit concorsua le, lart. 110 c.p. richiede una
serie di elementi e, fra questi, assume rilievo preponderante lefficacia causale del
contributo atipico del concorrente. Non pu crearsi una forma di concorso atipico
e anomalo rispetto allistituto di parte generale, ma si deve considerare come
inderogabile lunico statuto di tipicit elaborat

o per qualsiasi campo del diritto

penale. Ogni forma di deroga alla rigidit imposta dal concorso di persone nel
reato

determinerebbe

unespansione

incontrollata

e

ingiustificata

della

responsabilit penale. De iure condito, se il concorso esterno Ł configurabile non
75

A. MANNA, Corso di diritto penale, cit., p. 519.
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pu che essere cos ricostruito, cioŁ alla stregua di un reato di evento, a meno di
non volersi discostare in forme eclatanti dalla legalit formale e creare cos
apertamente una nuova fattispecie incriminatrice76. A conferma di quanto qui si
scrive un riferimento pu essere rivolto allart. 4 16 ter c.p., lo scambio elettorale
politico

mafioso, esempio di intervento legislati vo in materia di contiguit

mafiosa77. La disposizione serve a punire le condotte del politico che accetta la
promessa di procurare voti in cambio della promessa di erogare denaro o altra
utilit. Il legislatore ha previsto esplicitamente unipotesi di reato di pericolo in
cui il giudice Ł chiamato a dover provare soltanto la promessa idonea ex ante a
rafforzare lassociazione mafiosa. Ci non escluder ebbe la punibilit a titolo di
concorso esterno, invece, punibile soltanto laddove il contributo sia tale da
consentire la realizzazione effettiva e oggettiva di un concreto vantaggio
allassociazione mafiosa, in conformit alle norme

che regolano il concorso di

persone, secondo quanto scriveva Carlo Federico Grosso tempo addietro. Questa
conclusione va comunque, in seguito alla l. 62/2014, riveduta poichØ sembra che
la nuova formulazione dello scambio elettorale politico mafioso, che fa rientrare
anche

le

cc.dd.

altre

utilit,

abbia

coperto

ogni

s pazio

applicativo,

precedentemente coperto dal concorso esterno.
In breve, il concorso di persone Ł costruito come un reato di evento, cosicchØ il
concorso esterno si deve basare sulla valutazione ex post di un effettivo apporto
causale e ci fino a quando non sia lo stesso legis latore a intervenire tipizzando
altre forme di contiguit mafiosa alla stregua di r eati di pericolo.
Se tutto quanto appena scritto militasse in favore della risoluzione della
problematica verso lopzione piø garantista, non co stituirebbe scoperta
eccezionale il rinvenire in giurisprudenza un richiamo frequentissimo allidoneit
proprio perchØ, come si spiegher meglio nel succes sivo paragrafo, prevalgono le
76

Sulla ricostruzione del concorso esterno sulla base di una nozione forte di causalit e sulle
criticit rilevate nella prassi, si rinvia a C. F. GROSSO, La contiguit alla mafia, cit., p. 1191; C.
VISCONTI, Il concorso esterno, cit., p. 1337 ss.; F. VIGAN , Riflessioni conclusive in tema di
diritto penale giurisprudenziale, partecipazione
e concorso esterno,
cit., p. 319 ss.; A.
MANNA, Concorso esterno (e partecipazione), cit., p. 477 ss.; A. CORVI, Partecipazione e
concorso esterno: unindagine sul diritto vivente, cit., p. 253 ss.; T. PADOVANI, Note sul c.d.
concorso esterno, cit., p. 492 498; P. M OROSINI, La difficile tipizzazione giurisprudenziale, cit.,
p. 588 590; F. B ORRELLI, Tipizzazione della condotta e nesso di causalit , cit., p. 3763 ss.
77
M. LOMBARDO, Lo scambio elettorale politico mafioso, cit., p. 253 ss.; G. AMARELLI, La
riforma del reato di scambio elettorale politico mafioso, in penalecontemporaneo.it, Rivista
trimestrale 2/2014, p. 4 ss.

110

Conclusioni

Sembra difficile, se non impossibile, tracciare alcune conclusioni in una materia
così imprevedibile e giammai davvero risolta come quella che – non a caso,
evidentemente – già Costantino Visconti, nella più completa monografia sul
tema1, definiva come “tormentata” vicenda del concorso esterno in associazione
mafiosa. Non si vede, dunque, come si possano tracciare in questa sede soluzioni
definitive, idonee a risolvere un problema cronico che coinvolge le nervature più
profonde della giustizia penale italiana. Nondimeno si ritiene opportuno, all’esito
di una breve ricostruzione del lavoro svolto, suggerire alcuni spunti di riflessione
scaturiti quasi naturaliter dalle ricerche svolte. Linee di riflessione che possano
disegnare, nei limiti dell’armamentario scientifico a disposizione di uno studente
di giurisprudenza, possibili spunti per un ragionamento più ampio da parte di chi
possiede le chiavi per comprendere la tanto complessa quanto affascinante materia
“criminale”. Prima di giungere in medias res, sembra potersi affermare che
l’invito a “sporcarsi le mani con la law in action” possa considerarsi come
illuminante in particolar modo per la materia trattata. Non sarebbe stata possibile
alcuna ricerca e comprensione del “concorso esterno” se non calandosi nella realtà
dei giudici, nelle aule dei tribunali, ove il diritto trova la sua più compiuta
realizzazione. La visuale “da sotto” appare particolarmente tanto suggestiva
quanto complicata, oltre che nuova per lo studente, abituato a riflettere
esclusivamente sulla pure affascinante law in the books, sul diritto come descritto
nei felici manuali universitari, come se – questa un’immagine anch’essa
suggestiva – il docente universitario abbia la premura di tenere al riparo i suoi
studenti da un mondo così difficile e confuso come quello che esiste al di là dei
libri, come un genitore che voglia proteggere i suoi figli da ciò che si pone oltre le
rassicuranti mura domestiche. Non appare il caso di dilungarsi oltre, se non per
descrivere brevemente le riflessioni cui si è giunti nelle ricerche svolte con il
metodo appena descritto, per poi abbozzare qualche spunto “innovativo” che, si
spera, possa trovare sviluppi ulteriori nelle riflessioni dell’esperto in materia.

1

C. VISCONTI, Contiguità alla mafia e responsabilità penale, cit.
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Un’indagine sul “concorso esterno”, paradigmatico esempio di “diritto penale
giurisprudenziale”, non avrebbe potuto trovare altro incipit che lo studio
approfondito della giurisprudenza in materia, dalle decisioni del più remoto
tribunale di provincia fino alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, vera
protagonista di quella che si può definire una “commedia all’italiana”. Così il
“concorso esterno”, ovverosia la condotta di chi, pur non facendone parte,
contribuisce in qualche modo alla conservazione e al rafforzamento di
un’associazione di tipo mafioso 2 , assumeva forme e sembianze differenti da
processo a processo, da imputato a imputato, da sezione a sezione, lasciando lo
studioso, così come il cittadino, disorientato in quella che sembrava più
“un’inestricabile giungla amazzonica che un verde pratino all’inglese” 3 . Non
sembra necessario soffermarsi sulle conseguenze negative in termini di tenuta
delle fondamenta sulle quali si regge il sistema “criminale”: dal principio di
uguaglianza, alla funzione preventiva – generale e speciale - del diritto penale,
dalla sfiducia generale del cittadino verso la giustizia al sentimento di repulsione
verso lo Stato. Tutto era messo in dubbio da un pullulare di contrasti di ogni tipo,
su ogni questione, su ogni elemento che caratterizzava il “concorso esterno”.
Un tribunale avrebbe potuto assolvere, un altro, a qualche centinaio di chilometri
di distanza avrebbe condannato, così, com’è pure accaduto, una sezione della
Cassazione avrebbe ritenuto integrato il reato verificati certi comportamenti,
un’altra avrebbe ritenuto ininfluenti gli stessi agli effetti della legge penale e così
via. Dalla visuale “dal basso”, infatti, si scorgeva nel “concorso esterno” il riflesso
di un cortocircuito che investiva la giustizia penale italiana, messa in crisi dal
terribile combinato disposto rappresentato dall’incapacità del legislatore e dalla
latente incertezza giurisprudenziale. Dalle mancate risposte dell’ordinamento in
materia di tipizzazione legislativa – nonostante pure qualche parlamentare
“illuminato”, stimolato dalla riflessione dottrinale, avesse presentato qualche
proposta di legge interessante in materia, cui pure si è fatto cenno nella disillusa
speranza che qualche risultato si potesse conseguire - all’incapacità della
2

La definizione di “concorso esterno” sopra riportata deve considerarsi ovviamente
approssimativa, tante e varie sono le definizioni della stessa, rinvenibili nelle massime della Corte
di Cassazione, anche a Sezioni Unite, cosicché sarebbe azzardato promuovere una definizione,
anziché un’altra.
3
A. CADOPPI, Il valore del precedente, cit., p. 73.
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giurisprudenza di darsi una stabilità, di attenersi a quell’etica del limite, del
rispetto della giurisprudenza consolidata e autorevole delle Corti superiori,
recentemente anche auspicato dal Primo Presidente della Corte di Cassazione,
Giovanni Canzio, nel discorso d’inaugurazione dell’anno giudiziario4.
Una judge made law all’italiana – scriveva sarcasticamente Vincenzo Maiello nel
tentativo di evidenziare un goffo tentativo della giurisprudenza italiana di imitare i
colleghi anglosassoni, pur essendo priva, da un lato, di presupposti normativi,
come una qualche vincolatività del precedente, dall’altro, dei presupposti
culturali, la “cultura del precedente”5 - incapace di evitare che un giudice per le
indagini preliminari “snobbi” così apertamente il risultato a cui erano pervenute
ben quattro Sezioni Unite in un ventennio di contrasti interpretativi, così come
impotente di fronte alla possibilità che in un medesimo processo si rinvengano più
definizioni di partecipazione all’associazione mafiosa e, di conseguenza, di
“concorso esterno”, così da disorientare non soltanto gli imputati, ma anche
pubblici ministeri, difensori e la collettività intera.
Più scorreva il tempo – anche quello impiegato nelle ricerche svolte per il
presente lavoro – più appariva evidente come il “concorso esterno” fosse uno
strano “mostro” imprevedibile e difficilmente inquadrabile entro confini ben
definiti. Un “baco del sistema”6, in cui, per un verso, una legge esiste soltanto
nella forma, a giustificazione dei provvedimenti giudiziari, ai sensi del terribile
combinato disposto ex artt. 110 – 416 bis del codice penale, ma, nella sostanza
delle cose, inesistente e incapace di orientare il giudice nell’applicazione
“meccanica” del diritto, quasi potendo indicarsi in essa un manifesto vivente di
come non si deve legiferare in criminalibus. Per altro verso, una giurisprudenza
troppo caotica, riottosa e “capricciosa” per colmare il deficit legislativo in quel
compito “logico” ed essenziale che investe il diritto - a fortiori il diritto penale che il giurista usa definire come principio di legalità, inteso nella sua forma
primordiale, cioè come strumento indispensabile per consentire al cittadino di
organizzare la propria vita in tranquillità e sicurezza, di godere pienamente delle

4

G. CANZIO, Intervento, cit., p. 4.
V. MAIELLO, Una judge made law italiana, cit.
6
M. PAPA, Un “baco nel sistema”?, cit.
5
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sue libertà, avendo conoscenza delle conseguenze giuridiche del suo agire, così
come insegnava già Cesare Beccaria all’alba del diritto penale moderno.
Si può, forse, immaginare che, guardando al di qua delle Alpi, l’interprete italiano
fosse ormai rassegnato a mantenere uno strumento “terribile”, certamente fonte di
guasti per la giustizia penale e per i principi cardine della legalità continentale, ma
terribilmente utile per colpire una criminalità così pericolosa e invadente.
Così anche questo lavoro si chiudeva, in prima parte, pervaso da un senso di
sfiducia verso qualche “scossone” che avrebbe messo a posto una situazione assai
critica, né un rinsavimento della giurisprudenza da un giorno all’altro, né un
risveglio storico del legislatore, né tantomeno una forte presa di posizione della
Consulta sul rispetto “ortodosso” dei principi costituzionali.
Ma, alla sfiducia, si collegava un “grido” - non solo della magistratura - a “fare
presto”, ormai consapevolmente rivolto a Strasburgo, essendo ormai azzerate le
possibilità che l’interprete italiano facesse qualcosa che avrebbe potuto fare da
solo, e non l’ha fatto, già da trent’anni.
Quel “grido” fortunatamente giungeva a Strasburgo.
“C’era un giudice a Straburgo”, in ultima istanza, pronto a intervenire “come un
salvagente” in soccorso ad una legalità continentale in sofferenza.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con sentenza datata 14 aprile 2015 7 ,
condannava l’Italia nell’affaire Contrada per violazione del nullum crimen sine
lege, perché, sostengono i giudici di Strasburgo, le autorità giudiziarie italiane non
avrebbero dovuto condannare il ricorrente per il reato “giurisprudenziale” di
concorso esterno in associazione di tipo mafioso. All’epoca dei fatti (1979 –
1988), il ricorrente non avrebbe potuto prevedere le conseguenze della sua
condotta, né avrebbe potuto organizzare in tranquillità la propria vita, conscio di
ciò cui sarebbe andato incontro all’esito dei suoi comportamenti. La base legale,
pur formalmente esistente, non esisteva in sostanza, poiché il dato legislativo era
così indeterminato e generico da potersi considerare come inesistente, mentre il
dato giurisprudenziale, pure esistente, era così confuso da non essere idoneo a
colmare il deficit espresso dalla legge. Non poteva essere diversa la conclusione
cui giunge Strasburgo, abituata a vedere alla tutela effettiva dei diritti, ad andare
7

Corte eur. dir. uomo, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia n.3, cit.
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alla sostanza delle cose, non facendosi ingannare dalla forma, dall’apparenza, da
“truffe delle etichette” cui, invece, la giustizia italiana appare così appassionata.
Il reato non era prevedibile, ergo non esisteva.
Un “fulmine a ciel sereno”, tanto atteso e sperato, che accendeva un faro sulla
giustizia penale italiana, la invitava a fare i conti con se stessa, a ripensare il
sistema perché si potessero recuperare le basi della legalità continentale.
Non una sentenza che sconvolgeva la tradizione giuridica continentale, né che
avrebbe provocato un “terremoto” sulle nervature profonde sulle quali reggevano
le famiglie di civil law. Nulla di tutto ciò, quanto piuttosto un forte richiamo
all’ordine, alla serietà di Paese che ama considerarsi e apparire come “civile”:
l’effetto dirompente di Contrada non si valutava nella capacità di scardinare
l’ordinamento ma - conviene riportare quanto già scritto - “nella capacità di
stimolare un’ampia fase di discussione sulla tenuta del principio di legalità, sullo
iato drammaticamente esistente tra la law in the books e la law in action, sulla
tenuta di ogni singolo corollario della legalità che non mantiene quanto promette
nei libri, sulla figura e sul ruolo che silenziosamente il giudice ha assunto nel
muovere i fili della giustizia penale”. Accogliere un input da Strasburgo significa,
infatti, rendersi conto, alla luce del sole, che “il diritto penale sta cambiando il suo
volto” 8 , che il cambiamento – che si fa fatica a riconoscere – è già in atto,
cosicché sembra pericoloso comportarsi come “struzzi”, fare finta che nulla stia
accadendo, trincerarsi dietro alibi che costituiscono l’habitat adatto perché altri
“concorsi esterni” si ripetano sistematicamente. Non sembra utile qui riportare
dettagliatamente che cosa non funziona, tanto ciò appare evidente a chi legge e
tanto hanno già mirabilmente scritto alcuni Maestri della materia “criminale”9,
quanto forse maggiormente utile andare oltre, nel tentativo di comprendere come
si presenta in action il sistema della giustizia penale.
Un sistema sconvolto da contrasti giurisprudenziali frequentissimi, da una
determinatezza che non rende quanto dovrebbe e produce la divergenza
applicativa della norma, da una precisione che stenta a realizzarsi, da conseguenti
8

M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, Milano, 2004.
Su tutti, F. PALAZZO, Legalità penale: considerazioni su trasformazione e complessità di un
principio “fondamentale”, in AA. VV., Principio di legalità e diritto penale, in Quaderni
Fiorentini, XXXVI, Milano, 2007, p. 1279 ss.; G. FIANDACA, Legalità penale e democrazia, cit.,
p. 1247 ss.
9
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fenomeni di “retroattività occulta” delle norme penali, da una riserva di legge
erosa da ogni fronte, da un giudice che assume, non di rado, le vesti di legislatore.
Non v’è ormai alcun dubbio, invero, sulla crisi della legalità tout court, compresa
quella in materia penale, sconvolta da una crisi filosofica, politica e istituzionale,
che produce la fine della primazia della legge, dell’idea secondo la quale il diritto
corrisponde alla legge, di pura matrice illuministica 10 . La legge appare invece
come una “voce”, non di un monologo del legislatore, ma di un “dialogo” che
coinvolge più “voci” in un dibattito assai più ampio e complesso. Il diritto si
presenta come un’ardua impresa collettiva, un “gioco di squadra” in cui tanti
soggetti “giocano” la loro partita verso il risultato comune, l’organizzazione della
vita in società.
Così strettamente collegato alla crisi della legge, non v’è ormai alcun dubbio sul
superamento dell’idea di giudice “bouche de lo loi” al punto tale che Giovanni
Fiandaca - non a torto - afferma “di vivere nell’epoca dei giudici”11. Nemmeno su
questo punto sembra opportuno dilungarsi oltre, tanti sono i contributi scientifici
che tentano di comprendere la varietà di fattori che ne sono alla base 12 .
Dall’impossibilità del giudice “di non decidere” - a differenza del legislatore, il
quale, come il concorso esterno insegna, può “addormentarsi” - al protagonismo
giudiziario, passando per le moderne teorie dell’ermeneutica, il punto comune,
ormai non rinnegabile, è che il giudice crea diritto, o meglio, compie “discorsi sul
diritto”, completa la legge, supplisce ad essa rispetto ai suoi frequenti deficit di
genericità e indeterminatezza, insita naturalmente, come insegna anche un grande
10

Per rendersi conto di come il diritto abbia subito una forte trasformazione rispetto ai suoi ideali
illuministi, conviene riportare anche quanto raccontato da un professore di storia del diritto, il
quale, alla domanda di uno studente sul perché, negli anni ’70, si usavano le espressioni “facoltà di
legge”, “studiare legge” e non “giurisprudenza” – come oggi avviene – costui rispondeva che ciò
costituiva un portato ideologico, ancora presente in quel tempo, dell’identificazione del diritto
nella sola legge parlamentare. Oggi, invece, si usa il termine “giurisprudenza” per indicare non
una fonte del diritto, ma per valorizzare il termine iuris prudentia, ossia il modo di giudicare e
ragionare sul diritto. Anche se non passa inosservato il richiamo esplicito a un formante – la
giurisprudenza - in fortissima ascesa nel campo delle fonti del diritto.
11
G. FIANDACA, Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell’eta
del protagonismo giurisdizionale, cit., p. 92.
12
Una completa rassegna di contributi sull’argomento, recentemente pubblicata, offre un’ampia
riflessione sul problema dell’interpretazione nella giustizia penale con qualche incursione
“filosofica” e “civilistica”, considerando che trattasi di problematiche che tendono a coinvolgere il
diritto tout court, pure nella consapevolezza che ogni materia possiede le sue specificità di cui non
può non tenersi conto. Si rinvia, dunque, all’intero volume di A. MANNA (a cura di), Il problema
dell’interpretazione nella giustizia penale, Pisa, 2016.
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semiologo, scrittore e uomo di cultura, Umberto Eco 13, in qualsiasi linguaggio
caratterizzato dalla polisemia e non dalla univocità dei significati terminologici e
valoriali. Così come impossibile per la legge comprendere e prevedere tutto, così
per il giudice impossibile è non creare il diritto, non per infedeltà, quanto per
necessità di adattamento di un dato imperfetto alla realtà che muta e si trasforma,
non attende il placet del legislatore, con un ritmo incessante cui un dato stabile
come la legge non può stare dietro.
Il giurista, allora, non può trincerarsi dietro una strenua difesa della tradizione
giuridica, quanto ricordare a se stesso il celebre insegnamento kantiano, secondo
il quale l’uomo non è mai mezzo ma fine cui orientare ogni condotta umana.
La legalità rimane un mezzo tramite il quale garantire all’uomo la libera
esplicazione di sé, dei suoi diritti e delle sue libertà fondamentali: l’uomo il fine,
la legalità - rectius il diritto - un mezzo a disposizione dell’uomo per migliorare
la sua vita. Qualsiasi altro atteggiamento sarebbe tutela irragionevole della forma,
a scapito della sostanza. Questo insegna anche Contrada.
In quest’arduo compito, prima mentale che “istituzionale”, non esiste l’alibi della
solitudine, né della mancanza di esempi. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,
riprendendo una bella immagine suggerita da Gustavo Zagrebelsky14, può indicare
la strada da percorrere per la tutela dei diritti umani, per affrontare le sfide della
modernità, come un amico più saggio guida il più giovane alla scoperta di un
mondo che cambia, di una “legalità che si trasfigura ma non muore, chiedendo al
giurista un impegno nuovo” 15 . Non esiste oggi una legalità contro i giudici,
quanto piuttosto una legalità da tutelare con l’impegno dei giudici.
Ogni altro atteggiamento sembra anacronistico, frutto di una miopia che non
permette di vedere la nuda e primordiale esigenza di assicurare al cittadino una
vita sicura, tranquilla, libera, depurata da quei presupposti politici, sociali e
storici, posti alla base delle teorie illuministe, nate per contrastare uno strapotere
dei Grandi Tribunali e per portare certezza del diritto a fronte dell’incertezza

13

U. ECO, Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee, IX ed., Milano,
2013, p. 95 ss. come citato da A. MANNA, Introduzione alle problematiche relative
all’interpretazione nella giustizia penale, in Il problema dell’interpretazione nella giustizia
penale, cit., p. 23 ss.
14
G. ZAGREBELSKY, Corti Costituzionali e diritti universali, in Riv. trim. dir. pubbl., 2006, p. 301.
15
F. PALAZZO, Legalità penale, cit., p. 1321.
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causata da secoli di ius commune. Corollari contingenti a quel dato momento
storico, oggi superato 16 . Cesare Beccaria non potrebbe che condividere quanto
appena affermato, se soltanto potesse osservare lo stato in cui versa la legalità: la
legge era allora il mezzo migliore per garantire quella “sicurezza […] che è lo
scopo per cui gli uomini stanno in società, che gli è utile perché li mette nel caso
di esattamente calcolare gli inconvenienti di un misfatto”, oggi non più.
Non v’è tanto da tutelare il cittadino dall’arbitrio del giudice, quanto l’esigenza di
garantire al cittadino la prevedibilità del diritto così come interpretato dai giudici.
Questo il senso profondo dell’Illuminismo, cosicché il suo insegnamento può
considerarsi rispettato soltanto “se, a partire dal testo delle disposizioni pertinenti
e con l’aiuto dell’interpretazione della legge fornita dai tribunali interni”, il
cittadino “possa conoscere le conseguenze dei suoi atti sul piano penale”. Una
legge deve pure esserci, dunque, ma nella consapevolezza che “a causa del
carattere generale delle leggi, il testo di queste non può presentare una precisione
assoluta” e, pertanto, “in qualsiasi ordinamento giuridico, per quanto chiaro possa
essere il testo di una disposizione di legge […], esiste inevitabilmente un
elemento di interpretazione giudiziaria”17.
Se il fine è la sicurezza del cittadino, il mezzo può e deve essere riletto e adattato
ai cambiamenti che la realtà delle cose impone.
Legge e giurisprudenza come strumenti collegati, stretti in un rapporto di
complementarietà, ove al centro rimane la legge, unica competente a dettare i
confini del “giusto e dell’ingiusto”, ma intorno ad essa la giurisprudenza,
competente “a indicare il reale significato della norma, in un determinato contesto
socio – culturale […]”18 in un gioco di reciproca integrazione verso la garanzia

16

“Alcuni avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore, fatte compilare da un principe che
dodici secoli fa regnava in Costantinopoli, frammischiate poscia co’ riti longobardi, ed involte in
farraginosi volumi di privati ed oscuri interpreti, formano quella tradizione di opinioni che da una
gran parte dell’Europa ha tuttavia il nome di leggi; ed è cosa funesta, quanto comune al dì d’oggi,
che un’opinione di Carpsovio, un uso antico accennato da Claro, un tormento con iraconda
compiacenza suggerito da Farinaccio, sieno le leggi a cui con sicurezza ubbidiscono coloro che
tremando dovrebbero reggere le vite e le fortune degli uomini”, C. BECCARIA, Dei delitti e delle
pene, cit., p. 31. Sarebbe sufficiente leggere l’incipit appena riportato, intitolato “A chi legge”, per
comprendere quale fosse il problema da annientare all’epoca in cui Cesare Beccaria compilava
l’aureo libretto, ovverosia l’incertezza assoluta del diritto, soltanto allora rimediabile tramite il
potere ordinatore della legge.
17
Corte eur. dir. uomo, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, § 100.
18
Cass. pen., Sez. Un., 21 gennaio 2010, Beschi, in Cass. pen., 2011, p. 22.
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della conoscibilità del precetto penale per il cittadino. Si osserva, dal confronto
con la realtà, cui un suggerimento proviene da Strasburgo, come la legalità
continentale possa mutare, dando rilievo alla giurisprudenza, pur rimanendo
invariato il fine, la libertà del cittadino. Passando in rassegna quelli che si
definiscono “corollari della legalità” con uno spirito realista e mirante a
“governare il cambiamento” e non a subirlo, la riserva di legge non indica
l’onnipotenza della legge, ma l’idea che la legge rimanga il nucleo del diritto
“criminale” da cui prendere le mosse, per affiancarle l’opera ineliminabile di una
giurisprudenza che “continua la legge”, ma ad essa non si sostituisce. La
determinatezza non come precisione della legge e del tipo criminoso, non come
tutela del cittadino dall’integrazione della fattispecie da parte del giudice, ma
come prevedibilità del precetto garantita da un operare congiunto e armonico della
legge “aiutata” dalla giurisprudenza nel delineare i confini applicativi della
norma, anche laddove possano risultare dal testo più oscuri. Il divieto di analogia
non come impossibilità del giudice di “continuare la legge”, quanto il divieto del
giudice di creare il diritto contra i limiti evidenti fissati dal testo della legge.
Infine, l’irretroattività non soltanto come limite all’arbitrio del legislatore ma
rivolta anche al giudice al quale non può consentirsi di interpretare
“irragionevolmente” la legge incriminatrice allargandone le maglie applicative,
perché nulla distingue la legge dalla giurisprudenza agli occhi del cittadino che
subisce la condanna per fatti penalmente rilevanti soltanto ex post.
Come suggerisce Antonio Vallini19, non importa chi, ma come si producono le
norme penali. E - si aggiunge - importa altresì chi controlla chi produce le norme
penali. Ecco perché, preso atto della realtà che sta mutando, di un “diritto penale
che sta cambiando il suo volto”, di un giudice che, volente o nolente, produce in
qualche modo diritto, di un cambiamento inarrestabile già in atto, opportuno è
“governare il cambiamento” non subirlo passivamente, con il rischio che si
producano altri “concorsi esterni” nel sistema. Se essenziale non è il chi, ma il
come, occorre passare in rassegna le due “voci” del diritto, la legge e la
giurisprudenza per osservare come creano il diritto e chi le controlla, così
apprestando strumenti utili a risolvere eventuali problemi.
19

A. VALLINI, in Tavola Rotonda “Le due legalità: quale convivenza nel diritto penale?”, in
Criminalia, 2013, p. 249.
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Con l’occhio e la mente rivolti al “paradigmatico” caso del “concorso esterno”, la
legge non può che richiedere un restyling poiché, se sotto la lente
d’ingrandimento cade la new entry del sistema, la giurisprudenza, la prima non
può essere esente da responsabilità, continuando essa a rappresentare pur sempre
il perno attorno al quale muovere il “discorso sul diritto”, l’unico collegamento
ideale con la sovranità popolare. Una guida verso cui tendere proviene dalla
storica sentenza della Consulta n. 364 del 1988 nella quale si ritrovano le direttive
verso cui il legislatore razionale deve mirare perché “il diritto penale costituisca
l’extrema ratio di tutela della società, sia costituito da norme non numerose,
eccessive rispetto ai fini di tutela, chiaramente formulate, dirette alla tutela di
valori almeno di rilievo costituzionale e tali da essere percepite anche in funzione
di norme extrapenali di civiltà, effettivamente vigenti nell’ambiente sociale nel
quale le norme penali sono destinate ad operare”20. Si comprende, ovviamente,
come la Consulta esprima un’idea di perfezione irraggiungibile allo stato delle
cose, ma qualche passo in avanti - pure nella consapevolezza che una tassatività
assoluta del precetto, così come una razionalità assoluta del legislatore, siano
impossibili – è auspicabile. A tale proposito, si riportano due proposte
interessanti, non incompatibili tra loro, in materia di miglioramento delle tecniche
e processi di redazione della legge, incidenti trasversalmente sul come e sul chi
controlla chi produce il diritto. Da un lato, consiglia Francesco Palazzo, si
potrebbe aggiungere un doppio controllo obbligatorio del testo della proposta
legislativa, prima della sua approvazione e promulgazione. La proposta, infatti,
dovrebbe essere rivista, controllata e ottenere un placet da commissioni
parlamentari ad hoc, in particolare dalla Commissione affari costituzionali per la
verifica del rispetto dei canoni e principi costituzionali specificamente propri della
materia penale e dalla Commissione giustizia per la verifica del rispetto dei criteri
di politica sanzionatoria, già delineati nella famosa circolare della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e risalente al 5 febbraio 1986. Si potrebbe – forse dovrebbe
– potenziare ulteriormente il Comitato per la legislazione, già attivo, in seguito ad
una modifica del Regolamento della Camera dei Deputati, dal 1997, rendendo
obbligatorio un parere dello stesso prima dell’approvazione definitiva delle leggi.
20

Corte Cost., 24 marzo 1988, n. 364, in RIDPP, 1988, p. 686 ss.
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Si tratta, a ben vedere, di proposte che potrebbero risultare ancora più utili,
qualora la riforma costituzionale “Boschi”, per il superamento del bicameralismo
perfetto, dovesse passare il vaglio del referendum confermativo, così lasciando
soltanto alla Camera il compito di legiferare in criminalibus.
Da non prendere, poi, “sottogamba” l’invito alla creazione, anche in sede
universitaria, della figura del “legista”, cioè di un esperto della scienza della
legislazione, “una figura particolare e professionale che riesca per lo meno una
volta preso atto della volontà del legislatore di tradurla in italiano corretto prima
di passare dalla Gazzetta Ufficiale”21.
Maggiori nebbie si addensano intorno alla new entry, la giurisprudenza, di cui
soltanto recentemente si è compreso il ruolo svolto in quell’ardua impresa
collettiva che è il “fare diritto”, rispetto alla quale è improcrastinabile la ricerca di
strumenti per “governare” il giudice, nonché per controllare il suo operato. Se la
“giungla amazzonica” dei contrasti deriva da un’eccessiva libertà – quasi anarchia
– del giudice dalla legge e da se stesso, opportuno è incatenare “ragionevolmente”
la sua attività, perché chiunque crea diritto deve sempre rispondere di cosa fa e di
come lo fa. Escludendo l’idea di poter imbrigliare l’attività interpretativa con
criteri rigidi d’interpretazione, così come insegna l’esperienza dei criteri
ermeneutici previsti dal codice civile, il controllo dell’attività del giudice sarebbe
assicurato dalla pubblicità del processo penale, dal sistema accusatorio che
consente alle parti di “partecipare attivamente” alla formazione della prova e della
correlata decisione giudiziale, dalla motivazione in fatto e in diritto, dalla
pubblicazione della sentenza e dalla diffusione, soltanto di alcune di esse, tramite i
mass media, dalla pubblicazione di note a sentenza che “controllano”
scientificamente le argomentazioni svolte dal giudice. Si potrebbe, ulteriormente,
migliorare tale controllo perché, de iure condito, qualcosa continua a non
funzionare. Si avrebbero migliori risultati se soltanto esistesse un effettivo
controllo all’interno della magistratura, cosicché il magistrato che esula dalla
lettera della legge, che sconfina in modo esorbitante dal suo significato, che si
scosta irragionevolmente e con argomentazioni discutibili dalla giurisprudenza
delle Sezioni Unite, possa essere valutato non positivamente ai fini
21

M. VAIRA, in Il problema dell’interpretazione nella giustizia penale, cit., p. 18.
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dell’avanzamento in carriera. Non si esclude, cioè, che lo scopo cui qui si mira, il
controllo del giudice, possa comportare un qualche deficit per altri interessi, quale
l’indipendenza assoluta del giudice nello svolgimento del suo lavoro, ma non v’è
dubbio che, in un’ottica di bilanciamento dei fini, il primo appaia nettamente
superiore e perciò da perseguire a costo di cedere qualcosa su qualche altro
principio.
Ma sul come ricade l’intervento fondamentale.
Contrada, o meglio, il “tormentato cammino del concorso esterno” appare
l’esempio di come non si partecipa al “gioco di squadra” diritto. Non potrebbe
essere accettabile ciò che accadeva qualche mese fa, quando un giudice per le
indagini preliminari cancellava, con un tratto di penna, risultati faticosamente
raggiunti da migliaia di pagine scritte dall’organo più autorevole, le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione. Non potrebbe esistere un diritto prevedibile se, accolto
un orientamento “ai piani alti” della giurisprudenza, qualsiasi giudice della
Repubblica potesse discostarsene in barba a qualsiasi idea di prevedibilità del
diritto e di rispetto per il cittadino che non può che fare affidamento sulla
precedente attività dei tribunali, così come ognuno si affida a ciò che si è fatto in
passato per affrontare con maggiore tranquillità ciò che si prospetta nel futuro.
Serve, dunque, una qualche vincolatività del precedente, “una versione soft del
precedente” ma non solo, poiché sarebbe opera vana se il giudice italiano non
acquisisse quell’abito mentale, quel modus agendi che gli impone per formazione
di consultare più attentamente la giurisprudenza della Cassazione, di citare la
giurisprudenza pertinente, di motivare per relationem per confermare una
giurisprudenza consolidata senza ripetere motivazioni identiche già rinvenibili in
altri casi identici, di rispettare l’autorevolezza delle Corti superiori, di possedere
quell’etica del limite, aspetto esteriore della “leale collaborazione tra i poteri dello
Stato”. Sul piano normativo, sarebbe sufficiente estendere in criminalibus ciò che
già esiste in materia civile per le sezioni semplici, allargandolo, se del caso, ai
giudici di merito. Si tratta di un “obbligo di rimessione alle Sezioni Unite”: in
pratica, qualora il giudice di merito oppure la sezione semplice della Corte di
Cassazione ritengano di non condividere il precedente vincolante delle Sezioni
Unite, non potrebbero discostarsene, ma sorgerebbe in capo a loro un obbligo di
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rimettere la questione alle Sezioni Unite perché siano quest’ultime a verificare se
sia il caso di discostarsi da un lettura della norma cui il cittadino fa ormai
affidamento oppure confermare ulteriormente la stessa, obbligando il giudice
remittente a uniformarsi22. Resta soltanto da aggiungere, rinviando per ulteriori
spunti alla “pioneristica” monografia in materia di Alberto Cadoppi, che appare
davvero singolare che lo strumento di cui sopra sia stato già trapiantato dal diritto
civile al diritto amministrativo, mentre faccia fatica a insediarsi sul terreno
“penale”, ove l’esigenza di prevedibilità dell’esito giudiziario è drammaticamente
più pressante che in quei campi del diritto.
Se un senso di sfiducia s’insinuava di fronte alla mancanza di risposte “nazionali”,
se un atteggiamento sconsolato prendeva il sopravvento sulla possibilità di
“curare” una giustizia penale “malata”, Strasburgo ha ridato vitalità alla
possibilità di “governare il cambiamento”, di ingabbiare, in qualche modo, una
realtà che cambia costantemente al mutare dei bisogni sociali, dei rapporti di
forza, con la stessa velocità con la quale le mode passano, i valori si trasfigurano e
le generazioni invecchiano. Resta, per non illudersi oltremodo, la solida
consapevolezza dell’essere, il diritto, “una scienza ironica” perché crede di poter
rinchiudere la realtà in formule, commi, articoli e codici, inconsapevole di quanto
la stessa sia sfumata, liquida, troppo mutevole per mantenersi immobile come il
diritto vorrebbe. Il “concorso esterno” – rectius il fenomeno della “contiguità
mafiosa” – rende chiaramente l’idea dell’arroganza del diritto, “una scienza
ironica”, come scrive lo scrittore e intellettuale Claudio Magris23.
Tenta di ingabbiare la vita, ma non vi riesce.
Tenta di prevedere il futuro, ma non lo controlla.
Rende un enorme servizio alla vita, ma non esaurisce la spiegazione della vita e
dell’agire, ne rimane alle soglie.

22

A. CADOPPI, Il valore del precedente, cit., p. 304 ss.; G. FIANDACA, Diritto penale
giurisprudenziale, cit., p. 1737; M. DONINI, Le garanzie istituzionali della legalità penale e il
nuovo ruolo della Corte di Cassazione: a fianco o al posto del vecchio?, in Cass. pen., 2002, p.
1177. Contrario all’ipotesi di un qualche vincolo al precedente, D. PULITANÒ, Paradossi della
legalità, cit., p. 50 – 51.
23
Citazione tratta da N. IRTI, Norme e fatti. Saggi di teoria generale del diritto, Milano, 1984.
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