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Ordinamento giuridico italiano

Codice Penale (19 ottobre 1930)

Articolo 416 CODICE PENALE: associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od 

organizzano l’associazione sono

puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche

vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.   



Fino al 1982 per contrastare il fenomeno della mafia in Italia, si faceva ricorso all'art. 416 c.p. che 

puniva l'associazione per delinquere, ma tale fattispecie risultò ben presto inefficace di fronte alla 

vastità e alle dimensioni del fenomeno mafioso, e le sue manifestazioni tipiche.

Tra le finalità perseguite dai soggetti uniti dal vincolo associativo ve n'erano anche di lecite, e ciò 

costituì il più grande limite all'applicazione dell'art. 416 del codice penale.

A introdurre nel codice penale l'articolo 416 bis (delitto di associazione a delinquere di stampo 

mafioso) fu la legge 13 settembre 1982, n. 646, promulgata in seguito all'omicidio del segretario 

del Pci regionale Pio La Torre, avvenuto il 30 aprile 1982, e di quello del prefetto di Palermo, 

Carlo Alberto dalla Chiesa, avvenuto il 3 settembre nella strage di via Carini.

Evoluzione della 

normativa antimafia



Articolo 416 Bis codice penale: Associazione di                   

tipo mafioso

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di

intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva

per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di

attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti

o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di

procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.» Il mezzo che deve utilizzarsi per qualificare come mafiosa            

un'associazione è quindi la

forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di soggezione e

di omertà che ne deriva.

Gli obiettivi sono:

-il compimento di delitti;

-acquisire il controllo o la gestione di attività economiche;

-concessioni;

-autorizzazioni;

-appalti o altri servizi pubblici;

-procurare profitto o vantaggio a sé o ad altri;

-limitare il libero esercizio del diritto di voto;

-procurare a sé o ad altri voti durante le consultazioni elettorali. 







LA CONFISCA DEI 

PATRIMONI ILLECITI

CONFISCA: dal latino cum + fiscus

(tesoro pubblico) da cui il concetto di 

acquisizione di un bene nella 

disponibilità, oggi dello Stato, un tempo 

dell'imperatore. 

LA DESTINAZIONE 

DEI BENI CONFISCATI: 

FINALITA’ DELLA 

LEGISLAZIONE 

ANTIMAFIA:

Con la destinazione del bene agli aventi 

diritto si raggiunge il fine ultimo della 

legislazione antimafia che è quello di 

restituire i patrimoni illeciti a coloro che 

hanno subito il fenomeno criminale 

(Enti territoriali e Stato).



LA DESTINAZIONE DEI BENI

Restituire i patrimoni illeciti a coloro che hanno subito il fenomeno criminale (Enti

territoriali e Stato).

Tale finalità può essere conseguita:

-Nella fase giudiziaria tramite la c.d. assegnazione provvisoria;

-Nella fase amministrativa, con la destinazione del bene sulla base di un formale

provvedimento di destinazione;



LEGGE n. 109 del 1996

La legge n. 109/96 esprime un forte contenuto etico e simbolico. Si afferma che il mito dell'invincibilità

delle mafie è falso, che essa si può sconfiggere e che la sua sconfitta può rappresentare in

modo pratico e diretto una risorsa per il territorio.

I beni confiscati rappresentano opportunità di aggregazione e sviluppo, dimostrando che senza le

mafie la comunità cresce e che i mafiosi sono un ostacolo per lo sviluppo.

Il riutilizzo sociale dei beni confiscati capace di coniugare aspetti pratici e simbolici, viene

percepito dai territori come un modello di sviluppo possibile da contrapporre a quello

mafioso. 

Un secondo tema importante affrontato dalla legge 109/96, è quello della compartecipazione tra la

parte repressiva e quella preventiva nella lotta alle mafie.

La legge sul riutilizzo dei beni confiscati contiene un principio decisamente innovativo: la lotta alle

mafie viene compiuta sia dal punto di vista repressivo che preventivo, ed entrambi questi piani

devono essere rappresentati allo stesso livello. Di conseguenza, i fruitori dei beni immobili

confiscati possono essere indifferentemente gli apparati dello Stato dedicati alla sicurezza e

all'azione antimafia (forze dell'ordine, magistratura) o coloro che sul territorio operano per la

prevenzione e la crescita della comunità (comuni, associazioni, cooperative sociali). L'utilizzo

sociale dei beni confiscati costituisce il miglior modo di rendere visibile il lavoro svolto dalla

magistratura e dalle forze investigative.


