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CHE COSA E’ L’ASSOCIAZIONE DI STAMPO 
MAFIOSO?

E’ un’organizzazione illegale che incute terrore 
in tutto o in parte della popolazione e che tende 
ad occupare il territorio su cui opera e a 
controllarlo.

In Italia sono presenti più associazioni di stampo 
mafioso che assumono denominazioni diverse.



Le diverse tipologie della criminalità organizzata:

La criminalità straniera (rumena, ucraina, cinese,
nigeriana, russa, etc.).

La criminalità italiana: «mafia» o «cosa nostra» in 
Sicilia, ‘ndrangheta in Calabria, «camorra» in 
Campania, «Sacra Corona Unita» in Puglia.



Cos’è il reato associativo?

•Reato associativo, reato monosoggettivo e reato  
plurisoggettivo: differenze.

•Nel reato associativo rilevano la struttura, il tempo e ed il 
programma dell’ente: il singolo, nel reato associativo, è 
sostituibile. L’associazione, come ente,  lede l’ordine pubblico.

•La caratteristica principale delle associazioni di stampo mafioso :
il metodo intimidatorio previsto dall’art. 416 bis del codice
penale.



Il metodo intimidatorio.

E’ l’ulteriore elemento oggettivo costitutivo del 
reato di cui all’art. 416 bis c.p..

La condotta strumentale per il conseguimento
dei fini: l’avvalersi della forza di intimidazione
del vincolo associativo e i conseguenti effetti di
assoggettamento e omertà.

Significato di assoggettamento ed omertà.   



Assoggettamento come soggezione o
succubanza psicologica; è una sottomissione,
non momentanea od occasionale, che riguarda
un numero apprezzabile di persone (diffusività e
durata)

Omertà: sistematico atteggiamento di non
collaborazione con l’Autorità statale determinato
dalla paura di rappresaglie o vendette e
manifestantesi in testimonianze false o reticenti



Le tre forme di manifestazione 
del metodo intimidatorio:

a) esplicito e mirato avvertimento mafioso rispetto al quale il timore già
consolidato funge da rafforzamento della minaccia specificamente formulata;

b) messaggio intimidatorio avente forma larvata o implicita (avvertimento
della sussistenza di un interesse dell'associazione per un comportamento
attivo o omissivo del destinatario, con implicita richiesta di agire in
conformità);

c) assenza di messaggio, con silente richiesta, qualora l'associazione abbia
raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento
mafioso, sia pure implicito.



I processi contro la ‘ndrangheta piemontese.

«Minotauro»: insieme di indagini e processi 
sulla ‘ndrangheta Piemontese.



IL SISTEMA MINOTAURO

•

•

•

•



La diffusione del fenomeno mafioso nel nord
Italia: la prevalente dimensione economico-
finanziaria della ‘ndrangheta e la sua ingerenza
nella vita politico-amministrativa.



➢Le attività principali in cui è impegnata la
‘ndrangheta: narcotraffico, le armi, la gestione
illecita dei rifiuti, le estorsioni, le bische, il
riciclaggio e l’usura; le ingerenze negli appalti.

➢Le attività finalizzate a favorire l’associazione e
il singolo affiliato: l’assistenza ai latitanti, ai
carcerati e alle loro famiglie.

➢Le implicazioni e le alterazioni nell’economia e
nella vita democratica e politica.



Appartenenza alla ‘ndrangheta vuol dire che
l’affiliato è a disposizione dell’associazione.

Lo ‘ndranghetista è garante delle proprie attività
e la compagine fa affidamento sulle sue
condotte.

Il controllo sociale come esplicazione del potere
dell’associazione di stampo mafioso.



Le caratteristiche «piemontesi» dell’associazione.

la segretezza (la correlativa importanza del narrato 
dei collaboratori e delle intercettazioni;  la 
connessa difficoltà di accusare propri congiunti).

il mimetismo, ossia la capacità dello ‘ndranghetista 
di camuffarsi con i consociati onesti: le molteplici 
emergenze del mimetismo nel corso delle indagini.


