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Di seguito si riporta una illustrazione dei reati più rilevanti nel caso di contatto e 

contaminazione con la criminalità organizzata. 

 

 REATI “TRADIZIONALI”. 

 

1.1. Associazione per delinquere. 

L’art. 416 c.p. punisce l’associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione 

di più delitti.  

Perché sia configurabile il reato associativo devono sussistere alcuni requisiti  

indefettibili: 

- un  accordo a carattere generale e continuativo, volto all’attuazione di un 

programma delinquenziale; 

- un minimo di organizzazione, anche rudimentale, diretta all’attuazione del 

programma stesso; 

- il vincolo associativo deve essere permanente o almeno stabile, destinato a 

durare oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; 

- il programma criminoso deve essere connotato da indeterminatezza: non è 

sufficiente il compimento occasionale, ad opera di più persone in concorso, di 

uno o più reati determinati. 

É possibile distinguere diversi ruoli all’interno dell’associazione: 

- associati: tutti coloro che aderiscono all’associazione; la partecipazione 

all’associazione è punita con la reclusione da uno a cinque anni; 

- promotori: gli iniziatori dell’associazione; 

- costitutori: coloro che hanno determinato la nascita dell’associazione; 

- organizzatori: coloro che coordinano l’attività dei soci; 

coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti con la 

reclusione da tre a sette anni. 

- capi: coloro che, dotati di poteri di supremazia sugli altri, regolano l’attività 

collettiva. I capi soggiacciono alla stessa pena prevista per i promotori. 

Se l’associazione è composta da dieci o più persone la pena è aumentata. 

Se l’associazione è diretta a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in 

schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi o di cui all’art. 
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12, comma 3 bis, del testo unico contenente la disciplina dell’immigrazione1 si applica 

la reclusione da cinque a quindici anni per i promotori, costitutori, organizzatori e da 

quattro a nove anni per i semplici partecipanti. 

Il delitto associativo, come emerge dalla descrizione che precede, costituisce uno 

strumento per la realizzazione di ulteriori e diversi reati. 

Il bene protetto è l’ordine pubblico, minacciato dall’esistenza di un’associazione stabile 

avente come programma la commissione di delitti. 

La norma richiede il dolo specifico: coscienza e volontà di entrare a far parte di 

un’associazione di almeno tre persone, con l’intenzione di contribuire all’attuazione del 

generico programma criminoso (senza che sia necessario che la volontà abbia a oggetto 

immediato la realizzazione di beni individuati delitti). 

Il reato si consuma al momento della costituzione dell’associazione e, trattandosi di 

reato permanente, si protrae finché l’associazione rimane in vita. 

 

1.2. Associazioni di tipo mafioso anche straniere. 

La fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p. costituisce un’ipotesi speciale di associazione 

per delinquere, connotata dal carattere mafioso. 

La pena prevista per gli associati è la reclusione da sette a dodici anni. I promotori e 

coloro che dirigono od organizzano l’associazione sono puniti con la reclusione da nove 

a quattordici anni. 

In base al co. 3° della norma, il sodalizio criminoso può definirsi 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 e 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». 

Se l’associazione è armata (quando gli associati hanno la disponibilità, per il 

conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi e materie esplodenti) si applica 

                                                             
1 Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o 
commissione di altri atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato.  
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la pena della reclusione da nove a quindici anni, per gli associati, e da dodici a 

ventiquattro anni, per i soggetti in posizione apicale. 

Nel caso in cui le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o 

mantenere il controllo siano finanziate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il 

profitto di delitti, le suddette pene sono aumentate da un terzo alla metà. 

Nei confronti del condannato è 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. 

La norma si applica anche nei confronti della camorra, della ‘ndrangheta e alle altre 

associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della 

forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli 

delle associazioni di tipo mafioso. 

Il delitto in esame si compone dei seguenti elementi: 

- come nel delitto di cui all’art. 416 c.p. è necessario che il vincolo associativo 

sussista tra tre o più persone; 

- lo scopo non è solo quello di commettere più delitti, ma, soprattutto, quello di 

ottenere in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di 

attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o 

quello di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri; 

- è necessario che l’associazione basi la propria forza operativa sull’intimidazione 

e sul timore esercitato nei confronti degli estranei e degli stessi associati. 

Anche in questo caso, come nell’art. 416 c.p., all’interno dell’associazione è possibile 

distinguere le diverse figure di associati, promotori, organizzatori. Dirigenti sono coloro 

che regolano l’attività collettiva esercitando il proprio potere di supremazia sugli altri. 

La norma richiede il dolo specifico: coscienza è volontà di far parte dell’associazione, 

con la consapevolezza degli scopi cui l’associazione medesima è finalizzata e dei mezzi 

intimidatori di cui è solita servirsi. 

Il reato è permanente: si protrae nel tempo sino allo scioglimento dell’associazione o 

sino a quando, per l’arresto o la defezione volontaria degli associati, il numero dei 

partecipanti diviene inferiore a tre. 
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1.3. Scambio elettorale politico-mafioso. 

L’art. 416 ter c.p. prevede che si applichi la pena della reclusione da quattro a dieci anni 

a chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità previste dal terzo 

comma dell’art. 416 bis in cambio dell’ erogazione o della promessa di erogazione di 

denaro o altra utilità. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le 

suddette modalità. 

Il legislatore si è dunque preoccupato di estendere il controllo penale anche al versante 

degli intrecci tra mafia e politica, al fine di prevenire la stipula di accordi (aventi ad 

oggetto la promessa di un appoggio elettorale con metodo mafioso, in cambio della 

prestazione di utilità da parte dei candidati) tra organizzazioni mafiose ed esponenti 

politici candidati alle elezioni. 

Soggetto attivo del reato può essere chiunque. 

Il dolo consiste nella volontà di accettare la promessa, con la consapevolezza che il 

sostegno elettorale sarà prestato dall’associazione mediante l’intimidazione mafiosa. 

Nel caso di cui al secondo comma, l’elemento psicologico è caratterizzato dalla volontà 

di promettere voti. 

Il reato si consuma con l’accettazione della promessa, senza che vi sia la necessità che 

l’associazione faccia effettivamente ottenere voti ai candidati. 

 

1.4. Assistenza agli associati. 

L’art. 418 c.p. punisce con la reclusione da due a quattro anni chiunque, fuori dei casi di 

concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di 

trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano 

all’associazione. 

La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente e non è punibile chi 

commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. 

 

1.5. Estorsione. 

L’art. 629 c.p. punisce con la reclusione cinque a dieci anni e con la multa da 516,46 a 

2.065,83 euro chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare od 

omettere qualche cosa, procura sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. 
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La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 1.032,91 a 3.098,74 euro 

se ricorda una delle seguenti circostanze: 

1) la violenza o la minaccia è commessa con armi o da persona travisata o da più 

persone riunite; 

2) la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire; 

3) la violenza minaccia e posta in essere da persona che fa parte dell’associazione 

di cui all’art. 416 bis; 

4) se il fatto è commesso in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte 

a privata dimora o nelle pertinenze di essa; 

5) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto. 

La norma tutela il patrimonio nel suo complesso contro aggressioni che pregiudicano la 

libertà di autodeterminazione della vittima. 

L’estorsione è un reato comune che può essere commesso da chiunque. La qualità di 

pubblico ufficiale del soggetto attivo può fare inquadrare il fatto, sempre che ne 

ricorrano tutti gli estremi, nella fattispecie di concussione. 

La violenza può essere realizzata sia nei confronti della persona sia sulle cose. 

La minaccia è il mezzo più comune di legalizzazione dell’estorsione e si manifesta con 

la prospettazione di un male futuro, la cui verificazione dipende dalla volontà 

dell’autore. Deve trattarsi di una minaccia seria e idonea a raggiungere l’effetto di 

coartazione della volontà del soggetto passivo. 

La violenza o la minaccia può essere esercitata anche nei confronti di un soggetto 

diverso dalla vittima, purché si riveli idonea a rifletterci su quest’ultima. 

La violenza o la minaccia devono produrre sulla vittima un effetto di costrizione e deve 

sussistere un nesso causale tra le prime e la coazione psicologica. 

Il comportamento coartato del soggetto passivo deve, inoltre, procurare al reo un 

ingiusto profitto con danno altrui. 

l’opinione tradizionale considera l’estorsione delitto a dolo specifico, sostenendo che la 

fattispecie richiede la coscienza e la volontà di guardare un terzo a fare od omettere 

qualcosa e lo scopo di conseguire un profitto ingiusto un danno altrui. Una diversa 

opinione ritiene, invece, sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di 

coartare un terzo a fare od omettere qualcosa. 
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Il reato si perfeziona, secondo la letteratura tradizionale, nel momento in cui il reo 

acquista la disponibilità del prodotto dell’attività criminosa (denaro, bene ecc.), anche 

per un breve periodo di tempo. Secondo una diversa impostazione, invece, il reato si 

consuma con la verificazione dell’evento dannoso, ossia con la disponibilità effettiva e 

autonoma del bene o del denaro. 

 

1.6. Usura. 

L’art. 644 sanziona con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 5.000 a 

30.000 euro chiunque, fuori dei casi di circonvenzione di incapace, si fa dare o 

promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di 

denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari. 

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì 

usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, 

avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni 

similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra 

utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in 

condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di 

interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e 

delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Le 

pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: 

1. se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di 

intermediazione finanziaria mobiliare; 

2. se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o 

aziendali o proprietà immobiliari; 

3. se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; 

4. se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, 

professionale o artigianale; 

5. se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla 

misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di 

applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione. 

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la 
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confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di 

denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un 

importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i 

diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni. 

L’interesse protetto dall’incriminazione descritta è controverso e molteplici sono le 

soluzioni prospettate in materia: tutela del patrimonio della persona offesa; l’economia 

pubblica; pluralità di beni giuridici protetti. 

Soggetto attivo può essere chiunque, ma la pena è aggravata se il colpevole ha agito 

nell’esercizio di un’attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria 

mobiliare. 

Per la configurabilità della condotta incriminata è sufficiente che il soggetto attivo si 

faccia dare o promettere dal soggetto passivo interessi o altri vantaggi usurari, in 

corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. 

L’uso, nell’attuale formulazione della fattispecie incriminatrice, dell’espressione «altra 

utilità» induce a ritenere che nell’area di rilevanza penale dell’incriminazione rientri 

anche l’usura reale. 

Sono sempre usurari gli interessi che superano il limite stabilito per legge: il tasso 

usurario legale si determina, precisamente, aumentando della metà il tasso medio 

relativo al tipo di operazioni che vengono di volta in volta in questione (art. 2, comma 4, 

l. 7 marzo 1996, n. 108), calcolato secondo un particolare meccanismo definito dai 

primi tre commi dell’art. 2 della l. 7 marzo 1996, n. 1082. 

Ai fini della consumazione del reato di usura e sufficiente la stipulazione di un tasso 

d’interesse che oltrepassi il limite consentito nel senso appena precisato. 

                                                             
2 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il 
tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, 
escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli 
intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai 
sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre 
precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in 
ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono 
pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 
2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell’oggetto, 
dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto dei Ministro del 
tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta 
Ufficiale. 
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione 
del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al 
pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la 
rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2. 
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Il legislatore ha poi previsto un’ipotesi in cui l’usurarietà ricorre quando gli interessi, 

anche se inferiori al tasso legalmente predeterminato, risultano sproporzionati rispetto 

alle caratteristiche della situazione concreta e la vittima si trova in condizioni di 

difficoltà economica e finanziaria. 

L’usura è un delitto a dolo generico: esso ricomprende la coscienza e volontà di 

concludere un contratto sinallagmatico con interessi o vantaggi usurari. 

L’usura è configurato dal legislatore come reato permanente il cui momento 

consumativo coincide con l’ultima riscossione sia degli interessi sia del capitale. 

Il capoverso dell’art. 644 prevede come autonomo titolo di reato la c.d. mediazione 

usuraria, incriminando «chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo 

comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, 

a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario». 

Soggetto attivo del reato è il mediatore, ossia colui che mette in relazione due o più parti 

per la conclusione di un affare. 

Il dolo è generico e consiste nella coscienza è volontà di far dare promettere un 

compenso usurario per la mediazione. 
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