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Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(948) Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale
politico-mafioso (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unifica-
zione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati in un testo risultante dall’unificazione
dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco
Sanna ed altri, Micillo ed altri)

(200) DE PETRIS ed altri. - Modifica all’articolo 416-ter del codice penale in materia di
scambio elettorale politico-mafioso mafioso (Fatto proprio dal gruppo parlamentare Mi-
sto, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del regolamento)

(688) FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, in materia
di scambio elettorale politico – mafioso

(887) GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all’articolo 416-ter del codice penale in materia
di scambio elettorale politico-mafioso

(957) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale po-
litico-mafioso

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 948, 200, 688, 887 e 957, sospesa nella seduta
pomeridiana dell’8 agosto.

D’ASCOLA (PdL). Se mi è consentito, signor Presidente, vorrei
prendere la parola in modo estremamente sintetico, accennando ai punti
che intendo trattare nel mio intervento in discussione, il cui testo integrale
consegno agli atti della Commissione.

Il primo tema che intendo affrontare riguarda i limiti costituzionali
alla legge penale. Il riferimento può ovviamente riguardare i principi
che costituiscono, in un certo senso, i corollari al principio di legalità, se-
condo una comoda, tradizionale e manualistica distinzione, ovvero i prin-
cipi di tassatività, di determinatezza, di dimostrabilità in giudizio e di
chiarezza e precisione del linguaggio legislativo.

In questo mio intervento mi permetto di sottolineare la portata del
principio di offensività. Come è noto, si tratta di un principio riconosciuto
dalla nostra Corte costituzionale, che lo esemplifica in due dimensioni se-
parate, ma in un certo senso correlative: l’offensività «in concreto» e l’of-
fensività «in astratto». L’offensività «in astratto» prevede che la norma pe-
nale incriminatrice sia evocativa non soltanto di un bene giuridico, ma sia
anche costituita in modo tale da rendere quel bene giuridico offendibile
per mezzo della condotta penalmente sanzionata.



Senato della Repubblica XVII Legislatura– 4 –

2ª Commissione 11º Res. Sten. (15 ottobre 2013) (pom.)

Per ciò che riguarda il principio di offensività «in concreto», la Corte
costituzionale, come è noto, ha stabilito una sorta di limite all’interpreta-
zione del giudice. Dunque, non soltanto vi è un limite per il legislatore –
che non è libero di sanzionare qualsiasi comportamento ritenga, ma deve
sanzionare soltanto i comportamenti offensivi – ma vi è un limite anche
per il giudice, che deve interpretare le norme in maniera tale da orientarle
all’offesa: uso in maniera letterale l’espressione contenuta nelle sentenze
della Corte costituzionale.

Sarebbero allora incostituzionali non soltanto quelle norme che non
consentirebbero un aggancio della condotta al bene giuridico tutelato, os-
sia quelle norme rispetto alle quali il bene giuridico si pone talmente sullo
sfondo da risultare irraggiungibile dalla condotta dell’autore del fatto, ma
anche quelle norme che non consentirebbero poi al giudice un’interpreta-
zione che sia sostanzialmente connessa al principio di offensività. Credo
pertanto che questo doppio parametro debba giocare un inevitabile ruolo
preliminare, soprattutto con riferimento a norme cosı̀ costruite.

Quanto ai reati a struttura anticipata, non c’è dubbio che essi costitui-
scano una sorta di eccezione al principio generale. Il codice penale con-
tiene una norma di portata generale come l’articolo 56, che è la concretiz-
zazione – però consentita – di una tutela anticipata: non soltanto si puni-
sce un soggetto per la consumazione di un reato, ma è prevista la puni-
zione anche allorquando si compiono atti idonei, diretti in modo non equi-
voco a commettere un delitto. Sicché l’anticipazione è possibile secondo
gli schemi generali del codice penale, ma a condizione che ubbidisca a
queste note, contenute nell’articolo 56 del codice penale. Anzi, si potrebbe
dire che l’articolo 115 del codice penale, di cui ora intendo parlare, più
che dettato per la materia del «concorso», sembra dettato per quella del
«tentativo», perché costituisce un limite negativo rispetto al delitto tentato.

Il legislatore non solo prefigura i presupposti in presenza dei quali si
può parlare di un «tentativo», ma ci spiega anche che cosa non costituisce
«tentativo», stabilendo infatti che non sono punibili l’istigazione a com-
mettere un delitto non seguito dalla commissione dello stesso e l’accordo
non seguito dalla commissione del delitto. Essi costituirebbero la nota ca-
tegoria dei cosiddetti quasi reati, che, insieme alla complessa e ancora
problematica figura del reato impossibile, consente l’applicazione di una
misura di sicurezza.

Il senso di questa seconda affermazione è che certamente si possono
consentire delle ipotesi di anticipazione della tutela in eccezione ai prin-
cipi contenuti negli articoli 56 e 115 del codice penale, ma esse devono
pur sempre risultare rispettose del principio di offensività e, comunque,
l’anticipazione della tutela non può determinare un allontanamento irrecu-
perabile della condotta rispetto al bene giuridico tutelato. In ogni caso, ov-
viamente, tali norme costituiscono una soluzione del tutto eccezionale, da
evitare allorquando ciò sia possibile.

Questo argomento ci conduce al tema immediatamente collegato
della «promessa». Concordo perfettamente con alcune considerazioni
emerse in sede di discussione generale: non c’è dubbio che l’attuale co-
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dice penale faccia uso della «promessa», individuando nella «promessa» e
in certi casi, alternativamente, anche nell’accettazione, il momento consu-
mativo di un reato. Il codice lo fa in tanti casi e prevalentemente nei reati
contro la pubblica amministrazione: sono sintomatiche al riguardo le fi-
gure dei delitti di corruzione.

Il punto non è legittimare la promessa in virtù della circostanza che
esistono dei reati costruiti sulla «promessa», perché si tratta di un fatto che
nessuno può smentire seriamente, quanto richiamare l’attenzione sul fatto
che in quelle fattispecie, laddove c’è la «promessa», intanto c’è un’evi-
dente ferita ai principi tradizionali del codice penale, ma soprattutto la
«promessa» stessa si accompagna ad elementi fattuali che denotano delle
condotte, rispetto ai quali tutta una serie di principi, che verrà sintetica-
mente richiamata nel prosieguo di questo mio intervento, può assumere
un carattere di realità. Insomma, dove c’è la «promessa» non c’è soltanto
la «promessa», ma ci sono anche delle note fattuali, che denotano ele-
menti di condotta che danno una certa pregnanza alla fattispecie penale
incriminatrice, che non si regge quasi mai soltanto sulla «promessa».

Mi permetto dunque di osservare che la pretesa di costruire l’articolo
416-ter del codice penale finisca per far ruotare la condotta antidoverosa
soltanto sulla promessa. Da una parte abbiamo la promessa di denaro o di
altra utilità, dall’altra abbiamo la promessa di voti: non abbiamo compo-
nenti fattuali che diano alla norma penale incriminatrice quel substrato na-
turalistico in grado di consentire la dimostrazione di alcunché.

Desidero ora fare un riferimento non al disegno di legge n. 957, ma
al disegno di legge n. 948 trattandosi di due disposizioni che vanno in
qualche modo guardate l’una con riferimento all’altra. Il mio intervento
riguarda infatti il disegno di legge n. 957, ma è al nostro esame anche
il disegno di legge n. 948.

Con riferimento a quest’ultimo disegno di legge, giusto per fare i
conti con la struttura dell’attuale disposizione, ritengo del tutto pleonasti-
che le critiche all’uso che si fa in quel testo dell’avverbio «consapevol-
mente». Non c’è dubbio che quello previsto dall’articolo 416-ter, cosı̀
come è descritto nel disegno di legge n. 957, sia un delitto. Secondo le
regole generali, i delitti sono inevitabilmente dolosi e, a prescindere dalla
disposizione contenuta nell’articolo 42 del codice penale, è la struttura
stessa della norma che dimostra in maniera assolutamente inequivocabile
la compatibilità del fatto soltanto con atteggiamenti antidoverosi che siano
riconoscibili nel dolo.

Mi permetto anche di ricordare che «consapevolmente» non significa
«intenzionalmente». Tale termine pertanto fa riferimento a una delle due
componenti del dolo e non ad entrambe perché evoca il momento rappre-
sentativo del dolo e non quello volitivo ed è quindi compatibile con ogni
forma di dolo di tipo generico, dunque con il dolo intenzionale, con il
dolo semplice o diretto, ma anche con il dolo eventuale. È chiaro allora
che una critica demolitiva di quel progetto, che si regga sull’utilizzo del-
l’avverbio «consapevolmente», si dovrebbe trasferire a questo punto anche
sul testo del disegno di legge n. 957. Anche in questo caso, infatti, ci tro-



viamo in un contesto in cui è ovvio e assolutamente implicito che queste
siano condotte dolose e, come tali, necessariamente compatibili con l’at-
teggiamento di chi è perfettamente consapevole dell’identità dei soggetti
con i quali discute e della finalizzazione degli accordi ad un vantaggio re-
ciproco, oltre ad essere consapevole della natura dell’accordo che inter-
corre tra lui e l’altro termine della condotta illecita.

C’è poi il problema della selettività. Mi sono permesso di dire che il
testo del disegno di legge n. 957 non denota la necessaria selettività delle
condotte punibili. Spiego innanzi tutto cosa intendo per selettività. La
norma penale incriminatrice deve distinguere il vietato dal consentito.
Questo è un principio in cui tutti ci possiamo riconoscere. Pretendere
dai cittadini un atteggiamento consapevole di osservanza della legge im-
plica il soddisfacimento di quegli elementari obblighi a carico del legisla-
tore che gli impongono di introdurre norme che consentano al cittadino la
scelta consapevole tra lecito e illecito.

Perché questa disposizione non è selettiva? Mi sembra che questo
problema sia difficilmente risolvibile. Quando facciamo ruotare la natura
illecita della condotta soltanto intorno alla «promessa – per com’è scritto
nel testo dell’attuale articolo 416-ter – si pongono sullo stesso piano san-
zionatorio casi diversi, creando una ferita del principio di proporzionalità
e ragionevolezza con riferimento alla pena.

Il primo caso è relativo alla condotta di soggetti che si siano accor-
dati e che, oltre ad aver fatto ciò, abbiano reciprocamente agito: l’uno ha
procacciato voti, l’altro ha pagato somme. Parliamo, quindi, di un contesto
in cui si sono verificati degli eventi e dei risultati conseguenti all’accordo.

In una seconda esemplificazione che mi permetto di fare, due soggetti
hanno stretto un serio patto criminale, nel senso che si sono accordati con
riferimento a determinati contesti: il soggetto gravitante in ambito mafioso
si è impegnato di procurare voti in un certo collegio elettorale e ha indi-
cato i nominativi delle persone dalle quali pretenderà il voto; l’altro – il
politico – ha espresso le sue preferenze. Insomma, per usare il linguaggio
della Corte di cassazione, che dobbiamo pur tener presente, signori sena-
tori e signore senatrici, il patto deve essere serio e non indeterminato o
generico. Il patto, quindi, deve aver implicato la distribuzione di compiti,
l’adozione di impegni ben precisi correlati nello spazio e nel tempo.

Se ci fermiamo a questi due esempi, già mettiamo assieme due con-
dotte differenziate perché in questo secondo caso non c’è il risultato, ma
soltanto un’anticipazione, la quale però si regge – perdonate se uso ancora
l’avverbio seriamente – su vicende concrete e fattuali, su impegni specifici
che i soggetti hanno preso.

Ma c’è dentro anche l’altro caso ed ecco perché la norma è indeter-
minata e generica: include infatti il caso di due cretini che si incontrano al
bar dello sport e si scambiano una promessa di questo genere o, peggio –
per chi conosce queste cose come i pubblici ministeri, i giudici e gli av-
vocati – il caso di una conversazione tra terze persone, nel corso della
quale i due soggetti che dialogano – e che sono diversi sia dal mafioso
che dal politico – abbiano detto che tizio (individuando in tizio la figura
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del politico) si è accordato con Martino (individuando in questi la figura
del mafioso) il quale gli darà i suoi voti. Abbiamo un contesto nel quale
non soltanto manca l’evento perché i voti non sono stati ottenuti, ma an-
che la serietà dell’accordo. Di questo accordo, che sarebbe stato stretto,
abbiamo addirittura notizia attraverso terze persone, le quali ne discutono
per telefono. Chi ha esperienza di processo penale sa che questa è una
piena prova.

Non si discute di prove che ai sensi dell’articolo 192, comma 3, del
codice penale richiedano la necessità di riscontri perché ci troviamo in un
contesto che la giurisprudenza della Corte di cassazione chiama di confes-
sione stragiudiziale o di testimonianza stragiudiziale. È come se questi due
signori avessero deposto davanti a un pubblico ministero e avessero detto
che i due si sono messi d’accordo perché uno gli desse i soldi o altri van-
taggi e l’altro i voti.

Come potete notare, la genericità della norma non è un dato soltanto
folcloristico di chi si oppone a un testo legislativo per una sorta di capric-
cio, ma è un dato concreto ed esemplificato. Noi copriamo con questa
norma non soltanto i casi degli eventi e degli accordi seri (ossia caratte-
rizzati dall’assunzione di reciproci), ma anche accordi dei quali si sappia
attraverso terze persone, della cui serietà e concretezza nessuno può dire
assolutamente nulla. Questo non mi pare che sia, dal punto di vista speri-
mentale della verifica in concreto, un limite marginale.

C’è poi un altro problema. La norma fa riferimento a vantaggi o a
somme di denaro non soltanto prestate a vantaggio dell’associazione,
ma anche a vantaggio di esigenze di singoli associati. Questo non è un
punto marginale della questione. Abbiamo una giurisprudenza assoluta-
mente chiara della Corte di cassazione, la quale ha detto che queste fatti-
specie sono immaginabili soltanto allorquando la promessa di vantaggio o
di somme di denaro confluisca a vantaggio dell’organizzazione conside-
rata nel suo complesso. Il vantaggio a favore dell’associato non necessa-
riamente è a favore dell’associazione. Stiamo attenti perché qui corriamo
il rischio di punire per articolo 416-ter un soggetto che abbia raccoman-
dato la figlia del mafioso perché deve sostenere l’esame di quinta elemen-
tare.

PRESIDENTE. Senatore D’Ascola, mi viene segnalata la necessità di
fare intervenire l’altro collega iscritto prima di dover andare in Aula.

D’ASCOLA (PdL). Come preannunciato, Presidente, depositerò un
documento scritto con l’intero intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, in primo luogo abbiamo sco-
perto che c’è la possibilità di confessare il fatto altrui. In altri termini, io
posso confessare che il collega D’Ascola ha ammazzato la moglie pur es-
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sendo questa viva e che questo fa piena prova nel processo. In queste Aule
apprendo sempre cose a me prima ignote.

Ma andiamo agli aspetti seri relativi all’articolo 416-ter del codice
penale. La fattispecie di reato in esame è tra le più gravi che possono es-
sere commesse da soggetti che delinquono. Sono anni che la migliore dot-
trina antimafia sta elaborando il concetto molto grave e serio del governo
criminale. Tale concetto è stato elaborato nel 2007 dal massimo esponente
della lotta alla mafia francese Jean Francois Gayraud che ha specificato
come, con determinati mezzi e strumenti democratici, le mafie, avendo
una disponibilità di denaro enorme, con libere elezioni riescono a prendere
il controllo di interi Paesi instaurando «governi criminali». Il reato che
stiamo affrontando può togliere la libertà a tutti i cittadini di questo Paese
facendoli cadere potenzialmente sotto l’egida di un «governo criminale»,
secondo la definizione data da Jean Francois Gayraud, di cui vi invito a
esaminare i libri pubblicati.

Sul testo del disegno di legge n. 948 al nostro esame le critiche del
Movimento 5 Stelle sono precise e serie. La prima riguarda la fattispecie
del «procacciamento di voti», che è un’attività materiale ben precisa che
esclude una fattispecie criminale gravissima: il tentativo di accordo tra il
politico e il mafioso. Il tentativo del politico di ottenere i voti dal mafioso
è un atto criminale di una gravità assoluta che connota l’enorme pericolo-
sità sociale del politico, ancorché resti soltanto un tentativo. Limitare la
punibilità al solo «procacciamento di voti» esclude la punibilità del «ten-
tativo» (che non comporta il procacciamento) e lascia fuori dall’ambito
della punibilità una prateria di comportamenti criminali gravissimi. Ciò
è inammissibile.

Il secondo elemento critico del disegno di legge n. 948 è relativo alla
previsione del procacciamento dei voti con modalità mafiosa. Dobbiamo
intenderci. Una cosca mafiosa ben radicata nel territorio, che apre un co-
mitato elettorale alla luce del sole e fa propaganda elettorale, è legittimata
a farlo? Abbiamo dei casi – che non sono di fantasia – in cui il sindaco
del paese ha festeggiato le elezioni andando in giro su una macchina sco-
perta accanto al capomafia del paese. Festeggiavano cosı̀ in Calabria e li
hanno arrestati tutti dopo neanche un mese: sindaco, giunta, assessori e
cosca mafiosa, su cui stavano indagando per altri reati. Hanno scoperto
che nel frattempo avevano creato questo comitato per eleggere il sindaco.

Su questo punto siamo molto critici, Stiamo parlando dell’articolo
416-ter. Nel caso di soggetti mafiosi specificando «modalità mafiosa» si
corre il rischio di escludere comportamenti che le cosche che hanno una
forte componente di controllo del territorio pongono in essere aperta-
mente, alla luce del sole, senza i tipici elementi della violenza o dell’esi-
bizione di armi. In Sicilia in tutta la mia vita non ho mai visto fuori dai
seggi gente armata che costringe con la violenza a votare.

Il terzo punto di criticità riguarda lo scambio di cui all’attuale arti-
colo 416-ter, fattispecie che in quasi vent’anni, ha trovato applicazione
solo in diciotto casi. La giurisprudenza ha impiegato quasi vent’anni per
arrivare a chiarire che il rapporto di scambio fra il politico e il mafioso
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avviene non solo tramite denaro, ma anche attraverso altre utilità. Diciotto
casi rispetto alla vastità della penetrazione mafiosa nella politica sono una
goccia nel mare, che indica la necessità – che tutti sentiamo – di modifi-
care questa norma. E secondo il Movimento 5 Stelle essa va modificata
colpendo l’accordo tra il politico e il mafioso e non lo scambio voto-de-
naro, che è una componente assolutamente risibile, residuale.

Le mafie non si fanno pagare per il voto, sono i disperati che ven-
dono il voto, non le mafie. Le mafie comprano il politico con il voto, il
che è esattamente l’opposto. Non esiste l’accordo mafia-politica in cambio
di soldi, assolutamente. La mafia vuole altro, vuole che il politico sia a
disposizione anche per fatti che, nel momento in cui si definisce l’accordo,
potrebbero non essere attuali, né ipotizzabili, ma che dovrebbero comun-
que far parte di quel patto, di quel vincolo. In poche parole: io ti voto e tu
sei a mia disposizione, dopodiché, dopo tre o quattro anni, quando sorge
la necessità di approvare una variante al piano regolatore, tu – politico –
me la fai approvare, perché sei nelle mie mani, anche se quando ti ho dato
il voto, questa possibilità non era attuale. Che facciamo allora? Non pu-
niamo questo tipo di accordo?

Il quarto elemento è gravissimo e noi l’abbiamo subito sottolineato:
non ha senso la diminuzione della pena per un reato che mette a rischio
la libertà dei cittadini di questo Paese. Invito tutti coloro che intendono
insistere su questo ambito a spiegare concretamente, non in quest’Aula
ma fuori, ai cittadini, chi ha interesse a diminuire la pena già prevista dal-
l’articolo 416-ter. I cittadini, infatti, cominciano a pensare che la diminu-
zione della pena da 7-12 anni a 4-10 anni (mi riferisco alle pene minima e
massima) serva soltanto per far andare in prescrizione alcuni processi gra-
vissimi che sono in corso in Campania, non per altro. È inammissibile:
questo è un reato che andrebbe aggravato per la sua pericolosità perché
è fra i più gravi che ci possano essere mettendo a rischio la libertà di tutti
noi.

L’ultimo elemento fondamentale è la pena per il mafioso che con-
corre con il politico. Qui cadiamo veramente fra l’errore e il ridicolo.
Per il mafioso che si accorda con il politico è prevista una pena meno
grave di quella prevista per l’associazione mafiosa semplice, quindi gli
facciamo uno sconto di pena solo perché si accorda con il politico; lo in-
vogliamo: «Accordati con il politico, che fai bene». D’altra parte, è quello
che è successo in questi anni, vista la riconversione delle mafie dai delitti
tipici alla mafia degli appalti e adesso alla mafia finanziaria.

Da qui nasce la proposta del Movimento 5 Stelle, che è chiara, sem-
plice, lineare e non dà adito né a dubbi interpretativi, né a possibili retro-
pensieri di sorta su un ambito di applicazione smisurato e illimitato. In so-
stanza, la nostra proposta è volta ad arricchire il testo dell’articolo 416-ter

vigente modificandone l’ambito di operatività prevedendo che la pena sta-
bilita dal comma 1 dell’articolo 416-bis si applichi solo a coloro che chie-
dono appoggio o sostegno elettorale a soggetti appartenenti ad una asso-
ciazione di tipo mafioso ovvero ricevono o accettano appoggio o sostegno
elettorale dai soggetti medesimi senza la necessità di provare altro. È l’ac-
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cordo politica/mafia che va stroncato e cancellato dalla storia del nostro
Paese.

BARANI (GAL). Signor Presidente, intervengo sull’ordine dei lavori.
Dopo l’intervento del senatore Giarrusso, le chiedo di scrivere alla presi-
dente Boldrini che alla Camera vi è una collusione di deputati con le ma-
fie, avendo questi votato unanimemente una legge che è stata definita ma-
fiosa e quindi di invitarla ad avviare un indagine in tal senso.

GIARRUSSO (M5S). Infatti non vogliono far partire la Commissione
antimafia!

BARANI (GAL). Bisognerebbe avvisare la presidente Boldrini che ci
sono dei mafiosi alla Camera!

GIARRUSSO (M5S). Anche qui!

BARANI (GAL). Qui non avevo dubbi, visto che lei è molto prepa-
rato sulla mafia.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei di-
segni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

DOCUMENTO CONSEGNATO DAL SENATORE D’ASCOLA

RILIEVI TECNICI SUL TESTO DELL’ART. 416-TER C.P. CON-
TENUTO NEL D.D.L. 957 – SENATO DELLA REPUBBLICA

SOMMARIO: 1. I limiti costituzionali alla legge penale – 2. I rischi
(anche costituzionali) connessi alla tutela anticipata delle fattispecie penali
– 3. La «promessa» presente nel testo del d.d.l. 957 e la tutela anticipata
nel testo del d.d.l. 948 – 4. L’avverbio «consapevolmente» nel testo del
d.d.l. 948. Una presenza che può soltanto meritare un’accusa di superfluità
– 5. Il testo del d.d.l. 957 e la necessaria selettività del precetto penale –
6. La intermediazione nel delitto di voto di scambio – 7. La esclusiva ri-
levanza degli interessi dell’associazione, non dei singoli associati. I para-
metri giurisprudenziali in materia di concorso esterno e di partecipazione
ex art. 416-bis c.p. – 8. L’art. 416-ter c.p. come disposizione inutile a
fronte della ormai consolidata ipotesi giurisprudenziale del concorso
esterno in associazione mafiosa» 9. La «disponibilità»: un termine che se-
gna un ulteriore regresso rispetto allo stato dell’attuale giurisprudenza –
10. Il testo proposto dal d.d.l. 957 e la impossibilità di difendersi provando
– 11. Il trattamento sanzionatorio. Critiche.

1. I limiti costituzionali alla legge penale

È necessario premettere talune considerazioni introduttive concer-
nenti i limiti costituzionali alla formulazione della legge penale. In parti-
colare è noto come, ai sensi dell’art. 25 co. 2 della Costituzione, il prin-
cipio di legalità, secondo il quale il legislatore è titolare esclusivo del po-
tere di prevedere norme penali incriminatrici, debba essere arricchito da
tutta una serie di corollari che gli conferiscono il necessario contenuto so-
stanziale. In particolare, tra i tanti, i principi di determinatezza, tassatività,
materialità, precisione e chiarezza del linguaggio legislativo, il divieto di
analogia. È noto infine come la legge penale sia frammentaria, ossia ne-
cessariamente dotata della caratteristica di scegliere accuratamente le con-
dotte punibili, selezionando solo quelle dotate di una particolare modalità
di lesione.

In aggiunta deve osservarsi come la Corte costituzionale abbia da
sempre affermato che il c.d. principio di offensività – da intendersi sia
in astratto, sia in concreto e quindi come limite al legislatore al quale è
fatto divieto di introdurre norme penali inoffensive, nonché come limite
al giudice al quale è fatto obbligo di interpretare le medesime disposizioni
orientandole all’offesa – è preveduto dalla nostra Costituzione all’art. 27
co. 3 (cfr., oltre alle celebri sentenze costituzionali n. 364/1988 e
n.1085/1988, anche le sentenze n. 286/1974 e n. 71/1979).
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Pur scusandomi per la estrema sintesi, la incompletezza e la sempli-
cità di questi rilievi di natura tecnica, ma anche di quelli che seguiranno,
ritengo ciononostante utile ricordare come sempre la Corte costituzionale
abbia fornito una significativa interpretazione del principio di determina-
tezza allorquando, con riferimento al delitto di plagio, lo ha inteso
come incostituzionalità di una disposizione penale incriminatrice conte-
nente elementi soggettivizzati, ossia priva di elementi fattuali e, come
tali, indimostrabili in giudizio (sent. n. 96/1981).

Insomma, le fattispecie penali devono essere provate in giudizio se-
condo il principio costituzionale del contraddittorio (art. 111 Cost.) e
come tali devono essere costruite su pregnanti dati fattuali.

2. I rischi (anche costituzionali) connessi alla tutela anticipata delle
fattispecie penali

L’elemento di fattispecie costituito dalla «promessa» svolge la nota
funzione di anticipare la soglia della punibilità, trasformando in fattispecie
consumata ciò che addirittura nemmeno costituirebbe tentativo. Al ri-
guardo è nota la limitata diffusione dell’elemento in questione, nonché
la sua funzione autoritaria e illiberale, che però – è necessario sottoli-
nearlo – allorquando è adoperato ordinariamente si giova di elementi fat-
tuali che tradizionalmente servono a conferire una qualche pregnanza pe-
nalistica ad una componente non soltanto scialba e insignificante, ma an-
che in evidente contrasto con il principio generale di cui all’art. 115 c.p.
Principio secondo il quale l’accordo o la istigazione a commettere un de-
litto, non seguiti dalla consumazione dello stesso, non sono assoggettabili
a sanzione criminale.

Al riguardo sono emblematici i delitti di corruzione all’interno dei
quali l’equivalenza tra promessa e dazione è arricchita dal riferimento
alla locuzione «atto contrario o conforme ai doveri d’ufficio» e alle con-
nesse condotte di compimento, omissione o ritardo. Sul punto vi è pure da
considerare che le condotte dei pubblici ufficiali sono ben difficilmente
separabili da un retrostante nucleo di illiceità amministrativa, anch’essa
concorrente a conferire alla fattispecie significativi e dimostrabili conte-
nuti.

Analogamente può dirsi per taluni reati contro la personalità dello
Stato (ad es. art. 246 c.p.) rispetto ai quali tuttavia l’allargamento della
sfera della punibilità è giustificato dalla particolare natura del bene giuri-
dico tutelato e, in particolare, dalla nota impossibilità/inutilità di proteg-
gerlo una volta che sia stato offeso. Deve poi osservarsi come l’anticipa-
zione della tutela penalistica, ove trasferita dalla consumazione a fasi ad
essa precedenti, per un verso risulti superflua, per altro verso si ponga
in conflitto con il già citato principio costituzionale di offensività.

Quanto alla prima delle due obiezioni precedenti, occorre notare
come il sistema penale disponga di una norma generalista che giustifica
la punibilità anticipata. Norma, questa, costituita dall’art. 56 c.p., ossia
dal c.d. delitto tentato. Ognuno infatti comprende come il legislatore, pro-
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prio attraverso quest’ultima disposizione, abbia inteso fissare i limiti in
presenza dei quali soltanto è possibile punire una condotta non ancora
giunta allo stadio della consumazione, pretendendo tuttavia il compimento
di atti «idonei e diretti in modo non equivoco» che nel caso della semplice
promessa addirittura difetterebbero. Cosa che già ci induce a qualificare la
promessa come un elemento che consente la punibilità di fattispecie che
non costituirebbero nemmeno tentativo.

Tornando ora al tentativo, come forma di manifestazione del reato,
occorre anche evidenziare che la formulazione di una fattispecie in termini
di reato d’evento non esclude certamente la sua punibilità anticipata tutte
le volte in cui il fatto si presenti corredato dai requisiti imposti dall’art. 56
c.p.

Quanto poi al secondo rilievo, quest’ultimo di natura costituzionale,
vi è da notare che l’opera attraverso la quale la condotta viene sempre
di più allontanata dal bene giuridico tutelato (proprio in virtù della fun-
zione estremamente anticipatrice della promessa), espone la legge penale
ad evidenti rischi di incostituzionalità. Infatti, se la soglia della punibilità
è di troppo anticipata rispetto all’offesa, il bene giuridico appare irrag-
giungibile da una condotta umana sempre più evanescente. Di conse-
guenza risulterà anche impossibile il verificarsi, non soltanto di una of-
fesa, ma persino di un concreto pericolo di offesa.

3. La «promessa» presente nel testo del d.d.l. 957 e la tutela anticipata
nel testo del d.d.l. 948

Tornando ora al tema della «promessa», che costituisce l’unico dato
apparentemente fattuale presente nel d.d.l. vi è da notare come, al contra-
rio, il testo del d.d.l. n. 948 approvato dalla Camera dei Deputati ne faccia
a meno. Invero, l’«accettazione consapevole del procacciamento di voti»
inequivocabilmente stigmatizza una condotta pur sempre anticipata ri-
spetto all’effettivo procacciamento. Quindi, malgrado la formale assenza
del sostantivo «promessa», inevitabilmente pure il testo del d.d.l. 948 pu-
nisce promesse o accordi del tutto indipendenti e sganciati dall’effettivo
procacciamento dei voti, ancorché dotati di una più spiccata pregnanza pe-
nalistica. Non vi è dubbio infatti che se quest’ultimo testo avesse inteso
punire soltanto l’avvenuto procacciamento sarebbe stato costruito diversa-
mente. Ad esempio mediante l’uso di espressioni evocative dell’evento,
quali «ottiene il procacciamento» o simili. Tecnica, questa, non a caso se-
guita al secondo comma della disposizione proposta mediante il d.d.l. 948,
dove la condotta del procacciatore è punita soltanto a condizione che co-
stui abbia effettivamente procacciato. Circostanza fatta palese dall’uso
della terza persona dell’indicativo presente del verbo «procacciare». Se
questi sono gli effettivi termini della questione, appare evidente l’assoluta
similitudine tra le due ipotesi sotto il profilo più volte richiamato della
funzione anticipatrice della punibilità.

La differenza tra i due testi, pertanto, non può consistere nella «pro-
messa» asseritamente presente nell’uno ed esclusa dall’altro, bensı̀ nella
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diversa circostanza costituita dal fatto che laddove la «promessa» dell’ul-
timo dei due testi sopra richiamati è per lo meno arricchita da elementi
che le conferiscono una qualche pregnanza fattuale, come il procaccia-
mento dei voti (peraltro, nel rispetto dei parametri giurisprudenziali; sul
punto, per tutte, si veda Cass., Sez. un., 12 luglio 2005, Mannino, secondo
la quale l’accordo, per essere punibile, deve risultare serio), il primo testo
si limita invece a richiamare soltanto il noto elemento della «promessa».
Elemento di per sé insufficiente ed ambiguo, nonché del tutto spiritualiz-
zato in quanto privo di requisiti contenutistici suscettibili di una sua dimo-
strazione in giudizio, per giunta nel contraddittorio tra le parti.

Insomma, la «promessa» costituisce l’unica componente sulla quale
fa affidamento il testo in questione, a prescindere dal fatto che abbia
come oggetto i voti ovvero denaro o altra utilità (su questo ultimo profilo
i due testi sono del tutto sovrapponibili). Davvero troppo poco perché si
possa dire che la disposizione sia dotata di quei requisiti di materialità
ai quali si faceva poc’anzi riferimento.

4. L’avverbio «consapevolmente» nel testo del d.d.l. 948. Una presenza
che può soltanto meritare un’accusa di superfluità

Circa poi l’uso dell’avverbio «consapevolmente» che compare nel te-
sto del d.d.l. 948, vi è da osservare che il requisito può essere tacciato di
superfluità, ma non può certo essere criticato su altri versanti. È noto in-
fatti come i delitti possano essere soltanto dolosi, salvo i casi di espressa
previsione della colpa (art. 42 co. 2 c.p.) e che, anche a prescindere da
questi superiori rilievi, di certo nessuno può pensare che una fattispecie
come il «voto di scambio» possa essere punita a titolo di colpa.

Tra l’altro, l’avverbio «consapevolmente» evoca il dolo c.d. generico
e quindi risulta compatibile con tutte le sue forme, compresa quella costi-
tuita dal dolo eventuale. Diversamente si sarebbe potuto argomentare nel
caso in cui, anziché avere adoperato l’avverbio «consapevolmente», si
fosse utilizzato il ben più selettivo avverbio «intenzionalmente».

Non può infine trascurarsi che l’avverbio in oggetto evoca la compo-
nente rappresentativa, non anche quella volitiva del dolo. Sostanzialmente
impone che l’agente abbia, avuto conoscenza, non anche che abbia voluto
gli elementi costitutivi del fatto.

5. Il testo del d.d.l. 957 e la necessaria selettività del precetto penale

Ma non basta, il testo del d.d.l. 957 si dimostra privo anche della ne-
cessaria selettività quanto alla distinzione tra le condotte meritevoli di
pena e quelle invece del tutto irrilevanti perché davvero inoffensiva. A
tale riguardo, mantenendosi rigorosamente all’interno del diritto sostan-
ziale, basterà osservare che nel perimetro del testo del d.d.l. 957 astratta-
mente ricadono fatti tra di loro cosı̀ distanti e diversi da risultare – questa
sorta di verifica sperimentale – già di per sé dimostrativa della indetermi-
natezza, genericità e imprecisione della fattispecie proposta. Basta infatti
osservare come, secondo il testo del d.d.l. 957 risulterà punibile la con-
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dotta di due soggetti i quali, non soltanto si siano accordati nel senso in-
dicato, ma abbiano pure operato fattivamente procacciando i voti con le
modalità di cui all’art. 416-bis c.p., scambiandosi altresı̀ ingenti somme
di denaro.

Analogamente sarà punibile la condotta intermedia di coloro i quali,
pur non avendo compiuto alcun procacciamento dei voti, né alcuna eroga-
zione di somme di denaro o di altre utilità, ciononostante si siano seria-
mente accordati al riguardo, nel senso di avere raggiunto un accordo
che nel dettaglio abbia programmato una serie di attività funzionali alla
realizzazione del progetto, anche mediante la distribuzione di compiti,
l’attribuzione di ruoli e la programmazione di specifiche modalità di
azione.

Ma nel cono della punibilità ricadrà anche l’ulteriore ed estrema ipo-
tesi costituita dalla semplice «promessa», priva di ogni altra qualificazione
di serietà e determinatezza, intervenuta tra due soggetti che in seguito a
questo generico accordo, non abbiano poi compiuto nient’altro. Ognuno
comprende come già questa banale esemplificazione dimostri come il testo
contenuto nel d.d.l. 957 non selezioni i fatti rilevanti rispetto a quelli irri-
levanti e di conseguenza si risolva in una disposizione introduttiva di una
generalizzata punibilità, l’uso della quale sarebbe di fatto sottratto al mo-
nopolio del legislatore, in violazione dell’art. 25 co. 2 Cost., ed andrebbe
rimesso al prudente uso della magistratura.

Né può trascurarsi l’irragionevole e dispari trattamento sanzionatorio,
dato che con la stessa pena si punirebbero fatti cosı̀ profondamente di-
versi.

6. La intermediazione nel delitto di voto di scambio

Questa volta a difesa del testo contenuto nel d.d.l. 957 vi è da osser-
vare che quest’ultimo opportunamente punisce anche la condotta di inter-
mediazione rispetto all’ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso. So-
luzione, questa, che appare del tutto condivisibile, dato che il principio co-
stituzionale di tipicità non sempre consentirebbe di punire, ai sensi del-
l’art. 110 c.p., la condotta di chi si sia intromesso tra la politica e la cri-
minalità organizzata al fine di determinarne l’accordo.

7. La esclusiva rilevanza degli interessi dell’assocIazione, non dei sin-
goli associati. I parametri giurisprudenziali in materia di concorso
esterno e di partecipazione ex art. 416-bis c.p.

Tornando ora ai rilievi critici già espressi nei confronti del d.d.l. 957,
deve sottolinearsi anche la genericità del sostantivo «esigenze», soprattutto
perché riferito pure agli associati e non soltanto all’ associazione.

Quest’ultimo passaggio merita un particolare approfondimento. In-
fatti, nella elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni unite della Corte
di cassazione in tema di partecipazione ad associazione mafiosa e di con-
corso esterno, elaborazione che qui non può certo essere trascurata (vd.
Cass., Sez. un., 30 ottobre 2002, Carnevale; Cass., Sez. un., 12 luglio
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2005, Mannino, cit.) si è sempre sottolineata la base causale del concorso,
sia eventuale sia necessario. Nel senso di avere affermato che è partecipe
chi contribuisce in maniera regolare e costante al mantenimento e raffor-
zamento delle capacità operative e degli interessi dell’associazione ma-
fiosa considerata nel suo complesso e che è concorrente esterno colui il
quale, anche se occasionalmente, vi ha contribuito.

Le Sezioni unite hanno poi chiaramente affermato il principio se-
condo il quale il contributo prestato non può essere valutato secondo la
logica del diritto penale del rischio, ossia come pericolo che l’associazione
si possa giovare dell’ausilio prestato dal singolo, dal momento che il con-
tributo deve cogliersi sul piano dei risultati, ossia come evento che ex post
sia dimostrativo della effettiva contribuzione al miglioramento delle capa-
cità operative dell’associazione mafiosa (Cass., Sez. un., 12 luglio 2005,
Mannino, cit.).

Insomma, la giurisprudenza di legittimità ormai ha concordemente af-
fermato il principio secondo il quale è concorrente chi abbia contribuito a
rafforzare l’associazione, non i singoli associati. Ipotesi, queste ultime,
nelle quali – a seconda dei casi – si darà luogo all’applicazione di norme
come gli artt. 378 aggravato ai sensi del secondo comma, 390, 418 c.p.
ovvero altre ancora.

Solo isolatamente si registrano alcune sentenze secondo le quali
l’aiuto, se rilevante e prestato a singoli associati, purché dotati di poteri
verticistici nell’ambito della organizzazione criminale, può costituire un
contributo causalmente rilevante anche per l’associazione, dal momento
che la preminenza del ruolo di taluno è vista come automaticamente con-
nessa all’incremento delle potenzialità operative dell’associazione che
quindi, anche in questo separato contesto, rimane sempre l’unico parame-
tro di riferimento (Cass., sez. VI, 30 ottobre 2012, n. 26093; Cass., sez.
VI, 26 novembre 2009, n. 2533).

Se le cose stanno in questi termini, sembrerebbe sconsigliabile e
inopportuno discutere di una norma che, sia pure sul complementare ver-
sante dell’art. 416-ter, rischia quasi di cristallizzare una surrettizia figura
di concorso esterno, ma dissonante rispetto alla ben più seria ed approfon-
dita elaborazione giurisprudenziale in materia e, per giunta, relativa ad un
soggetto del tutto estraneo all’associazione mafiosa. Nel senso che in que-
sto caso si punirebbe il politico per il sol fatto di avere siglato un illecito
accordo elettorale, senza però che costui abbia apportato quel contributo
causalmente rilevante ai fini della conservazione o del rafforzamento del-
l’associazione pur sempre necessario, invece, rispetto alle più tradizionali
e collaudate ipotesi di concorso esterno.

In altre parole, qui nessuno vuole confondere il concorso esterno e la
partecipazione ad associazione mafiosa con le ben diverse ipotesi, tutte
costruite sul finalismo tipico del dolo specifico, di cui all’art. 416-ter. Oc-
corre però segnalare che, risolvendosi quest’ultima disposizione in una
sorta di figura – a questo punto oggetto di espressa previsione normativa

– di concorso esterno in associazione mafiosa, la sua disciplina non
può poi risultare troppo difforme rispetto agli arresti giurisprudenziali
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sul punto. Ciò al fine di evitare una frammentazione, ma anche una pro-
blematica differenziazione tra una ipotesi prevista in sede legislativa e
quelle prasseologicamente ricostruite attraverso la giurisprudenza. Tanto
più che si tratterebbe pure di ipotesi equiparate – per come meglio ve-
dremo in seguito – sul piano del trattamento sanzionatorio.

Sempre in relazione al testo dell’art. 416-ter proposto dal d.d.l. 957,
deve tra l’altro notarsi che attraverso l’uso della espressione «esigenze de-
gli associati» vi è l’ulteriore rischio di convogliare nel cono della punibi-
lità vicende banali e prive di ogni efficacia rafforzativa dell’associazione,
addirittura personali e soggettive, anche di natura familiare, prive di una
reale connessione con gli interessi dell’organizzazione, ossia con l’unica
entità che può interessare il diritto penale. Sicché, anche sotto tale profilo,
la dilatazione della punibilità sembra del tutto eccessiva ma soprattutto in-
giustificata sul piano politico – criminale, per il fatto di rendere possibile
la punibilità di condotte del tutto neutre e irrilevanti.

D’altronde nessuno può dimenticare che quello esaminato è pur sem-
pre un reato contro l’ordine pubblico, quindi tale da esigere quanto meno
la concreta esposizione al pericolo dell’interesse giuridicamente protetto.

Ma non basta, dato che si tratta di un reato costruito mediante l’e-
spresso rinvio « anche per ciò che attiene al trattamento sanzionatorio –
all’art. 416-bis che punisce, mediante una puntuale descrizione per note
interne, la condotta dell’associazione che operi con modalità mafiose. An-
che per questa ragione risulta criticabile ignorare i parametri normativi e
giurisprudenziali dettati al riguardo.

Ma allora non si capisce come ad una perfetta simmetria sul piano
sanzionatorio non debba conseguire l’auspicata similitudine sul piano con-
tenutistico e descrittivo.

8. L’art. 416-ter c.p. come disposizione inutile a fronte della ormai
consolidata ipotesi giurisprudenziale del concorso esterno in associa-
zione mafiosa

Deve pure notarsi come l’attuale testo dell’art. 416-ter sia rimasto
pressoché privo di significative applicazioni giurisprudenziali (per uno
dei rari interventi relativi all’attuale art. 416-ter, si veda Cass., sez. V,
16 marzo 2000, n. 4893, Frasca).

A prescindere dalle pur intuibili ragioni che ne hanno determinato
una cosı̀ rarefatta applicazione, ragioni che di fatto coincidono con le cri-
tiche al d.d.l. 957, data la sua sovrapponibiità al testo vigente dell’art.
416-ter c.p., vi è da osservare che il terreno applicativo – punitivo del
c.d. patto elettorale politico – mafioso è oggi colmato dal concorso
esterno. Questa ipotesi non aveva trovato applicazione giurisprudenziale
costante, per come oggi invece avviene, nell’anno 1992 ossia all’epoca
della introduzione del testo oggi vigente dell’art. 416-ter (è noto come
la prima sentenza della Corte di cassazione che ha ammesso la configura-
biità del concorso esterno risalga all’anno 1994; sul punto, Cass., Sez.
Un., 5 ottobre 1994, n. 16, Demytri).
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Se le cose stanno in questi termini, ossia se oggi queste vicende sono
punite come concorso esterno, risulta impensabile che la norma che ora
dovrebbe esplicitamente disciplinarle si discosti dai definiti e rigorosi pa-
rametri che la giurisprudenza ha ritenuto di dovere dettare in materia (an-
che perché consapevole della origine giurisprudenziale e non legislativa di
una fattispecie come il concorso esterno e quindi della necessità di peri-
metrarne i confini).

Resta ancora da notare come sia pure estremamente difficile isolare
un autonomo ambito applicativo dell’art. 416 rispetto alle altre fattispecie
destinate a convergere nella variegata casistica della contiguità politico –
mafiosa. Non si allude più soltanto alla problematica ed appena richiamata
figura del concorso esterno, ma anche alle ulteriori fattispecie incrimina-
trici previste dalla legislazione speciale in materia elettorale. Si pensi al
ricorrente pendolarismo tra l’art. 416-ter e i reali di corruzione e coerci-
zione elettorale rispettivamente previsti, per un verso dagli artt. 96 e 97
d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361 in tema di elezioni statali, per altro verso da-
gli artt. 86 e 87 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 in materia di elezioni am-
ministrative. L’analisi della giurisprudenza conferma infatti il frequente ri-
corso a qualificazioni penali dai confini mobili, con slittamenti ripetuti da
una fattispecie all’altra nei vari gradi del processo, senza che il dato nor-
mativo sia capace di offrire all’interprete una chiave di lettura realmente
univoca e selettiva (vd., ad esempio, Cass., sez. I, 14 gennaio 2004,
n.3859).

9. La «disponibilità»: un termine che segna un ulteriore regresso
rispetto allo stato dell’attuale giurisprudenza

Analoghi rilievi critici devono poi svilupparsi con riferimento al re-
quisito della «disponibilità», avuto riguardo al quale il d.d.l. 957 segna
l’ennesima frattura rispetto al consolidato statuto giurisprudenziale sul
punto. Infatti, la disponibilità evoca soltanto una eventualità, laddove la
Corte di cassazione individua semmai quale elemento discriminante la ef-
fettiva «messa a disposizione», ossia una condotta dotata di fattualità e
concretezza e per giunta intesa in termini dinamici, per come espressa-
mente si può leggere nella citata giurisprudenza. Nel senso che non basta
una generica manifestazione di impegno, ma occorre una effettiva mobili-
tazione a favore dell’associazione, funzionale ad incrementarne le capacità
operative.

10. Il testo proposto dal d.d.l. 957 e la impossibilità di difendersi pro-
vando

Quanto abbiamo sin qui osservato in merito alla estrema povertà con-
tenutistica del testo proposto con il d.d.l. 957 consente poi di estendere i
superiori rilievi critici dal versante sostanziale (cfr. il par. 5) a quello pro-
cessuale, chiudendo – in un certo senso – il cerchio dei rilievi critici. Ciò
in quanto l’assenza di una precisa orientazione all’offesa della norma in-
criminatrice determina l’inevitabile risultato di una sua impossibile o co-
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munque problematica dimostrabilità in giudizio, soprattutto sul versante
negativo o, per meglio dire, della sua confutazione. Ci troviamo infatti
dinnanzi ad un reato che possiamo qui definire senza prova, dal momento
che non si presta, proprio a cagione della sua assoluta inconsistenza fat-
tuale, ad essere seriamente accertato o escluso in giudizio, per di più
nel contraddittorio delle parti (art. 111 Cost.). Se un dato cosı̀ impalpabile,
ambiguo e soggettivo come quello della mera «promessa» rappresenta il
solo elemento costitutivo di una improbabile offesa, è evidente che l’inte-
ressato non potrà nemmeno esercitare il proprio diritto costituzionale di
difendersi provando. Ciò proprio a cagione della impossibilità di giovarsi
di un qualsiasi elemento fattuale capace di scardinare un quadro accusato-
rio che per definizione ben potrebbe accontentarsi persino di prove sol-
tanto dichiarative, magari ottenute attraverso intercettazioni tra terzi sog-
getti, che non si capisce come potranno poi essere confutate. Tranne
che al contraddittorio non si intenda conferire un significato meramente
fittizio.

11. Il trattamento sanzionatorio. Critiche

Separate riflessioni critiche merita infine il d.d.l. 957 nella parte re-
lativa al trattamento sanzionatorio. Continua infatti ad essere prevista la
stessa pena stabilita dal primo comma dell’art. 416-bis c.p., ossia la reclu-
sione da sette a dodici anni destinata a colpire il partecipe dell’associa-
zione mafiosa.

Pure in questo caso la scelta non si lascia certo apprezzare sul piano
della ragionevolezza, anche perché espone la norma ad un duplice rischio
di violazione del principio costituzionale di proporzione (art. 3). Principio,
questo, che vieta di punire in modo uguale condotte caratterizzate da on-
tologica diversità.

A tale riguardo occorre innanzitutto notare come la persistente equi-
parazione del trattamento punitivo di cui agli artt. 416-bis e 416-ter sollevi
analoghi dubbi con riferimento alla comparazione tra la fattispecie in
esame e quella di concorso esterno in associazione mafiosa, per la quale
oggi non può applicarsi nient’altro che la medesima pena prevista per il
partecipe. Ciò per l’ovvia considerazione costituita dalla sua formazione
giurisprudenziale e non legislativa.

Anche quest’ultima osservazione induce a ritenere che il d.d.l. 957
abbia ora inteso descrivere e tipizzare una particolare ipotesi di comparte-
cipazione eventuale nel reato associativo, differenziandola però rispetto al
più garantista parametro fissato dalle Sezioni Unite della Corte di cassa-
zione, per come abbiamo più volte ricordato. Donde il pericolo che l’equi-
parazione del trattamento sanzionatorio previsto dalle fattispecie in que-
stione finisca con il far sı̀ che vengano punite in modo analogo condotte
al contrario connotate da una ben diversa offensività. Infatti, un conto è
punire una qualsivoglia promessa, altro è condizionarne la punibilità al
rafforzamento dell’organizzazione mafiosa, implicando ciò una netta pro-
gressione dell’offesa verso il bene giuridico «ordine pubblico».
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E 2,00

Venendo poi all’ulteriore – e poc’anzi richiamato – rischio di viola-
zione del principio di proporzione, deve ulteriormente aggiungersi che se
già oggi risulta criticabile (ma non ovviabile, data la mancanza di una spe-
cifica norma) l’equiparazione sanzionatoria tra partecipazione e concorso
esterno, per l’ovvia considerazione che è irragionevole punire alla stessa
maniera chi partecipa una sola volta e chi partecipa sempre, a maggior ra-
gione i principi di ragionevolezza e proporzione risultano violati se questa
particolare forma di concorso esterno, a questo punto normativizzata nel-
l’art. 416-ter nel testo del d.d.l. 957, risulta cosı̀ generica e onnicompren-
siva da punire condotte irrilevanti e condotte di sicuro spessore penali-
stico.

Per giunta in un contesto di limiti edittali – quelli minimi – rimasti
invece elevati e tali da non consentire al giudice di modulare la pena ade-
guandola agli episodi di scarsa o minima gravità.
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