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Il 16 marzo il Club Venezia Mestre Torre ha riunito intorno a sé i R.C. Venezia Mestre, Jesolo e 

Venezia Riviera del Brenta per trattare un tema tanto spinoso quanto terribilmente attuale: la 

criminalità organizzata e 

il reato di concorso 

esterno in associazione 

mafiosa, difficile da 

definire e da perseguire. 

Capitanati dal 

Presidente Adriano 

Bianco, erano presenti i 

Soci: Luca Baldan, 

Stefano M. Boldrin, 

Renato M. Cesca con 

Mara, Antonella Fede, 

Rocco Majer, Piero 

Milano, Stefano Siggia, 

Leopoldo Trolese. 

 

 

 



I relatori: 

Ezechia (Paolo)Reale, è nato a Siracusa il 13/10/1960 

Avvocato. Contitolare dello Studio Legale Associato 

Sallicano & Reale con sede in Siracusa. E’ stato o è 

componente il Comitato Scientifico Regionale 

dell'Istituto Superiore Internazionale di Scienze 

Criminali (carica attualmente ancora ricoperta); 

componente il Consiglio Direttivo del Centro di Diritto 

Penale Europeo di Catania (carica attualmente 

ancora ricoperta); rappresentante Accreditato presso 

le Nazioni Unite dell’Istituto Superiore Internazionale 

di Scienze Criminali per la partecipazione ai lavori del Comitato Preparatorio per l’Istituzione della 

Corte Penale Internazionale. Partecipazione in tale veste ai lavori del Comitato, svoltisi a New York 

presso la sede delle Nazioni Unite. Direttore Scientifico del Progetto di formazione in diritto 

comunitario per magistrati ed avvocati condotto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa 

in partnership con la Commissione Europea nel biennio 1999 – 2000. 

Assessore all’Urbanistica del Comune di Siracusa (carica ricoperta sino all’anno 2008).  

Incarico di docenza in Diritto Internazionale e Comunitario presso la Scuola di Formazione Forense 

di Siracusa e responsabile del relativo Dipartimento (carica ricoperta sino al 2007) 

Docente a contratto in Diritto Internazionale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali “Antonino Galati” – Università di Catania – Facoltà di Giurisprudenza, componente del 

Comitato Scientifico dell’Osservatorio Permanente sulla Criminalità Organizzata della Regione 

Sicliana. 

 

Francesco Puleio è nato a Catania nel 1960, dove si è 

laureato nel 1983. È sposato e padre di tre figli. 

Entrato in Magistratura nel 1986, ha prestato servizio 

in qualità di giudice prima al Tribunale di Caltagirone 

e poi dal 1989 è stato trasferito alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Catania in qualità di 

sostituto procuratore. Dal 1992 ha fatto parte della 

Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, 

occupandosi di processi di criminalità organizzata e 

di mafia. Dal 1996 è stato anche responsabile del 

Dipartimento dei reati in materia di terrorismo presso la Procura di Catania. Si è occupato in 

seguito anche di reati contro la P.A. Dal 2009 è stato procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale di Modica; dal 2016 è procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di 

Catania. Relatore in convegni di aggiornamento e studio organizzati dall’Ufficio delle NU per la 

lotta al crimine internazionale e dal CSM, è autore di pubblicazioni monografiche e collettive, 

nonché di numerosi articoli e commenti in materia di diritto penale, diritto processuale penale ed 

ordinamento giudiziario, pubblicati sulle principali riviste giuridiche italiane. Ha collaborato con 

l’Università degli Studi di Catania, del Salento e de L’Aquila. 



La conferenza si è svolta con un intervento dell’avvocato Reale, cui ha fatto seguito l’intervento 

del giudice Puleio. L’incisività dei relatori sull’argomento e sulla pericolosa “mentalità mafiosa e 

contiguità con le istituzioni” ha suscitato un caloroso dibattito con i relatori, indizio di quanto il 

fenomeno della criminalità organizzata e della sua infiltrazione ai margini delle istituzioni del 

nostro Paese sia fonte di preoccupato interesse.  

 

*********** 
 

Il concorso esterno in associazione di tipo mafioso 

o concorso esterno in associazione mafiosa 
 

Sono espressioni che indicano una forma di compartecipazione del reato di associazione di tipo 

mafioso, previsto e punito dall'art. 416-bis del codice penale italiano. 

Dal punto di vista formale, non è una autonoma fattispecie di reato, bensì rientrerebbe nell'ambito 

del concorso di persone nel reato. 

Si realizza con l'apporto di un contributo effettivo al perseguimento degli scopi illeciti di 

un'associazione di tipo mafioso senza però prender parte al sodalizio mafioso. 

L'applicabilità del reato di associazione a delinquere di tipo mafioso anche a carico di soggetti 

estranei al sodalizio mafioso è stata, ed è tuttora, questione discussa in dottrina. 

Il reato di associazione per delinquere (indipendentemente dalla sua configurazione come 

"mafiosa" ex 416 bis) è considerata da parte della dottrina fattispecie a concorso di persone 

necessario (ex art. 110 del codice penale che prevede la compartecipazione di più soggetti nella 

realizzazione della fattispecie), e ciò nonostante le sostanziali differenze sussistenti fra l'istituto del 

concorso e il reato di associazione a delinquere. In virtù di ciò tutti i soggetti aderenti 

all'associazione stessa dovrebbero essere legati dal vincolo associativo, ed avere la piena coscienza 

di far parte di tale associazione. 

Il concorso esterno in associazione mafiosa, invece, si configura come una sorta di "concorso nel 

concorso necessario", ossia, come la condotta di soggetto esterno all'associazione a delinquere (e 

quindi di soggetto a cui non è richiesta l'adesione al vincolo associativo) che apporti un contributo 

effettivo al perseguimento degli scopi illeciti dell'associazione. 

Tale contributo integrerà la fattispecie del reato in oggetto qualora sussistano una serie di requisiti, 

delineati, da ultimo, dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n° 22327 del 21 

maggio 2003:  

1. occasionalità e autonomia del contributo prestato; 

2. funzionalità del contributo al perseguimento degli scopi associativi; 

3. efficienza causale del contributo al rafforzamento e al consolidamento dell'associazione; 

4. sussistenza, in capo al soggetto agente, del dolo generico, consistente nella consapevolezza 

di favorire il conseguimento degli scopi illeciti. 

I reati associativi previsti dal codice sono quelli di cui al Titolo V "Dei delitti contro l'ordine pubblico": 

 art. 416 "Associazione per delinquere"; 

 art. 416 bis "Associazioni di tipo mafioso anche straniere"; 
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 art. 416 ter "Scambio elettorale politico-mafioso". 

Dopo la sentenza della corte di giustizia europea sul caso di Bruno Contrada, si è riaperto in Italia 

il dibattito sull'opportunità di introdurre una fattispecie autonoma, dato che il codice penale 

italiano prevede solo l'associazione per delinquere di tipo mafioso all' 416 bis, mentre all'art. 110 il 

concorso di persone. Si tratta di un'analogia con quello che accadde col reato di concorso morale 

in omicidio, non previsto nel codice ma usato per reati di tipo terroristico. 

Per altri il concorso esterno dovrebbe essere - in quanto non prevede la partecipazione diretta 

all'associazione mafiosa - una semplice aggravante del reato di favoreggiamento personale (dove 

il favoreggiato sarebbe l'esponente mafioso o la stessa associazione mafiosa) e non rientrare nelle 

fattispecie di concorso associativo. In questo caso la pena sarebbe però minore in quanto non vi è 

il concorso per delinquere ma solo l'aiuto a delinquere o a sottrarsi alla giustizia. 

Criminalità organizzata 

La locuzione criminalità organizzata (o crimine organizzato) indica le attività criminose di particolari 

tipi di organizzazioni, definite organizzazioni criminali, non costituite in maniera fortuita per la 

commissione estemporanea di reati, ma organizzate in maniera relativamente stabile con uno 

schema gerarchico e con un obiettivo comune.  

Solitamente lo scopo ultimo di tali organizzazioni è il profitto economico, ma nell'accezione 

possono essere considerati gruppi come le organizzazioni terroristiche, che sono invece di matrice 

politica, ideologica o sociale. 

Oggi la criminalità è considerata prettamente come un fenomeno urbano, ma per la maggior parte 

della storia umana è stato il mondo rurale ad essere espressione della criminalità organizzata 

esportando nell'ambiente urbano le azioni delle principali organizzazioni criminose. Pirati, banditi 

e briganti attaccavano le vie commerciali, incidendo in maniera pesante sull'aumento dei costi dei 

beni, dei tassi assicurativi e dei prezzi al consumatore. Secondo il criminologo Paul Lunde, "la 

pirateria e il banditismo sono stati per il mondo pre-industriale quello che la criminalità organizzata 

è oggi per la società moderna". 

La moderna struttura tipicamente mafiosa ha origine in Sicilia nel XVIII secolo, sebbene 

organizzazioni di stampo mafioso possano essere ricercate in epoche precedenti anche 

nell'organizzazione proto-camorristica della Bella Società Riformata, costituitasi a Napoli 

ufficialmente nel 1820 ma già operante sul territorio da diversi secoli tramite un sistema di referenti 

territoriali definiti capintesta e capintriti, e rimodernata, in Campania, dal boss Raffaele Cutolo alla 

fine degli anni settanta del XX secolo dando inizio alla nuova era della Nuova Camorra Organizzata.  

La diffusione del sistema mafioso in Sicilia è da ricercarsi nella posizione strategica dell'isola nel 

Mar Mediterraneo, che portò il suo territorio ad essere occupato a più riprese da popolazioni ostili. 

Questa situazione instabile col tempo determinò un'atavica mancanza di fiducia da parte della 

popolazione verso ogni forma di autorità costituita ed i relativi sistemi legali. La famiglia divenne 

così il fulcro della vita quotidiana e si sviluppò un sistema sociale in cui le dispute e le controversie 

venivano regolate al di fuori dei confini delle leggi stabilite dall'occupante di turno.  Un gruppo di 

criminali o una banda, tipicamente una banda di strada, può definirsi "organizzazione criminale" 

nel momento in cui la sua struttura è disciplinata in modo tale che si possa identificare nel gruppo 
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una struttura verticistica di base o un modus operandi comune tra i vari membri dell'organizzazione 

oltre ad altre caratteristiche che possono essere secondarie come l'appartenenza etnica, religiosa 

o ideologica, la durata del vincolo associativo e il grado di gravità dei reati commessi. 

In particolare, la mafia è una tipologia di organizzazione criminale e si riferisce ad un variegato 

numero di organizzazioni operanti in molte parti del mondo. La prima organizzazione ad essere 

etichettata con questo nome fu la mafia siciliana, nota anche come cosa nostra, nome affibbiato 

alla setta originariamente dai suoi stessi membri. In seguito, la denominazione è stata applicata a 

molte altre organizzazioni criminali locali, nazionali e transnazionali come la mafia russa, la mafia 

cecena, la mafia irlandese, le Triadi cinesi, la Yakuza. 

È un errore utilizzare la denominazione "criminalità organizzata" per riferirsi ad un fenomeno 

chiaro, amalgamato e ben definito. Le osservazioni sulle organizzazioni criminali mostrano un 

universo molto meno organizzato e molto più diversificato di quanto possa sembrare 

esternamente. Le attività criminali organizzate possono essere meglio inquadrate in una tipologia 

di impresa definibile come "impresa criminale" piuttosto che in una definizione concettualmente 

molto meno chiara come "organizzazione criminale". Molti dei tentativi di definire la criminalità 

organizzata enfatizzano la natura prettamente corporativa delle organizzazioni criminali, 

l'organizzazione e la gerarchia dei membri, l'uso della violenza e della corruzione, e il loro carattere 

unicamente extra-giurisdizionale. In realtà le organizzazioni criminali nel tempo hanno dimostrato 

di potersi integrare perfettamente nella società civile apparendo sotto svariate forme, e questo in 

luoghi e in tempi diversi. A causa della molteplicità delle sfaccettature di una tale forma di 

criminalità, appare evidente che una risposta semplice e chiara alla domanda "cos'è 

un'organizzazione criminale?" sia molto difficile. 
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