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1. Diversità dei ruoli fra partecipe all’associazione e concorrente esterno ............... 123
2. Rilevanza penale dei contributi significativi resi all’organizzazione mafiosa ........ 125
3. Distinzione fra chi fa parte dell’organizzazione e chi dall’esterno apporta un

contributo .......................................................................................................................... 126
4. L’elemento soggettivo del partecipe e del concorrente ............................................ 128
5. Rilevanza del concorso esterno come aiuto prestato all’intera organizzazione e

non ai singoli associati .................................................................................................... 129
6. Fattispecie concorsuale anche a prescindere da stati di « fibrillazione » dell’asso-

ciazione, ma soltanto come contributo idoneo alla sua conservazione ed al suo
rafforzamento ................................................................................................................... 130

7. Conclusioni ........................................................................................................................ 132

CAPITOLO SESTO

FINALITAv POLITICO-ELETTORALI
DELLE ASSOCIAZIONI DI STAMPO MAFIOSO

1. Libero esercizio del voto e scambio elettorale politico-mafioso ............................. 135
2. La condotta punibile come semplice intesa del politico con l’associazione ma-

fiosa .................................................................................................................................... 137

INDICE SISTEMATICOXII



CAPITOLO SETTIMO

RILEVANZA MAFIOSA DEL CONTRABBANDO
DI TABACCHI LAVORATI ESTERI

1. Il processo evolutivo delle organizzazioni contrabbandiere verso organizzazioni
mafiose ............................................................................................................................... 141

2. Una nuova deterrenza al fenomeno contrabbandiero .............................................. 143
3. Il contrabbando nel contesto della normativa antimafia .......................................... 146

CAPITOLO OTTAVO

IL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE

1. Definizione del crimine organizzato transnazionale .................................................. 149
2. La Convenzione ed i protocolli delle Nazioni Unite. Fattispecie a composizione

plurima ............................................................................................................................... 150
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— Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) ................................. 501
— Legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico) ......... 521
— Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecu-

zione delle misure privative e limitative della libertà) ............................................. 523
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sive e dell’usura) .............................................................................................................. 780

— Decreto 17 ottobre 2002 del Ministro dell’economia e delle finanze (Elevazione
della soglia di esenzione in materia di adempimenti antiriciclaggio, di rilevazione
ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli ed in ma-
teria di commercio di oro) ............................................................................................. 782

— Legge 23 dicembre 2002, n. 279 (Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario) ............................. 782

— Decreto 24 luglio 2003, n. 263 del Ministro dell’interno (Regolamento recante
disposizioni attuative degli articoli 19 e 24 della legge 13 febbraio 2001, n. 45) . 783

— Legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) ........................ 786

INDICE SISTEMATICOXXII



— Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2004, n. 14118 (Nomina del
commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei
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