
Art. 416 bis c.p. 



�  Risoluzione dei conflitti interindividuali 

�  Riempimento dei vuoti di potere 

�  Supplenza nei confronti dello Stato centrale 

�  Cultura dell’onore e del rispetto 

�  Sfiducia nei confronti dello Stato  

�  Omertà 

�  Protezione, Offerta di servizi 



�  Leggi speciali di polizia 

�  Repressione (durante il fascismo, Prefetto Mori) 

�  Applicazione del 416 c.p.: associazione per delinquere, ma 

ricorrenti assoluzioni per insufficienza di prove 

�  Misure di prevenzione: sorveglianza speciale, soggiorno 

obbligato; ma il fenomeno si estende anche al Nord 



�  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 ed omertà 
che ne deriva per: 

- Commettere delitti 

- Acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il 
controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, 
appalti e servizi pubblici 
- Realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri 
- Impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare 
voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali 



�  Chiunque fa parte di una associazione di tipo mafioso formata da 
tre o più persone, è punito con la reclusione da 10 a 15 anni 

�  Coloro che promuovono, dirigono o organizzazione 
l’associazione sono puniti per ciò solo con la reclusione da 12 a 
18 anni 

�  Se l’associazione è armata, si applica la pena della reclusione da 
12 a 20 anni nei casi del primo comma, da 15 a 26 nei casi del 
secondo 

�  Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o 
mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il 
prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei 
commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. 



�  E’ sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono 
o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne 
sono il prezzo, il prodotto o il profitto o che ne 
costituiscono l’impiego 

�  E’ disposta inoltre la confisca dei beni e valori di cui il 
condannato non sappia giustificare l’origine o la provenienza 
(art 12 sexies decreto 306/1992); anche per equivalente 

�  Successivamente i beni, tramite l’ Agenzia Nazionale Beni 
Confiscati, entrano nella disponibilità degli enti locali, che 
con appositi bandi ne promuovono la riutilizzazione a fini 
sociali (conformemente alle legge 109/1996) 



�  Rinunciano tendenzialmente allo scontro frontale con lo 
Stato e vivono in modo sommerso 

�  Si insinuano nell’amministrazione pubblica, condizionando 
la politica ed accaparrandosi lucrosi appalti pubblici 

�  Reinvestono le ingenti quantità di denaro sporco 
(proveniente da traffico di droga, armi, usura, estorsioni 
ecc.) in attività formalmente lecite (commerciali, edili…), 
provvedendo così a ripulirlo. 



�  E’ quell'insieme di operazioni mirate a dare una parvenza 
lecita a capitali la cui provenienza è in realtà illecita, 
rendendone così più difficile l'identificazione e il successivo 
eventuale recupero 

�  Agli artt. 648 bis e ter c.p. si punisce chiunque sostituisca o 
trasferisca denaro o altri beni provenienti da delitto; ne ostacoli 
l’identificazione della provenienza delittuosa; impieghi tali utilità 
in attività economiche e finanziarie. (4à12 anni) 

�  Recentemente è stato introdotto anche l’auto-riciclaggio, 
ma la punibilità è esclusa in caso di godimento personale 



�  Piemonte: Minotauro - ‘Ndrangheta nel torinese. Circa 50 
condanne definitive 

�  Lombardia: Infinito - ‘Ndrangheta nel milanese. Circa 90 
condanne definitive 

�  Liguria: condanne definitive per i Fiandaca-Emmanuello 
(Cosa Nostra); 16 condanne in primo grado (ridotte a 11 in 
Appello) per ‘ndrangheta nel Ponente (La Svolta) 

�  Emilia Romagna: maxi-inchiesta Aemilia in corso 
�  Lazio: maxi-inchiesta Mondo di mezzo in corso (Mafia 

Capitale)  


