
 

 

QUARANT’ANNI DI 416 BIS C.P.  

BILANCI E PROSPETTIVE DEL DELITTO DI 

ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO 

  

   

  Il 13 settembre 1982, sull’onda emotiva 

dei tragici attentati di La Torre e Dalla Chiesa, 

veniva varata la legge n. 646, c.d. Rognoni-La 

Torre, con cui, tra le altre cose, si introduceva 

nell’ordinamento giuridico il delitto di associa-

zione di tipo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p. 

  In occasione del quarantennale di quella 

fondamentale scelta politico-criminale, occor-

re riflettere sul suo attuale stato di salute, 

nonché su quello delle altre fattispecie limitro-

fe, in modo da redigere un bilancio che con-

senta di evidenziare se e quali siano gli aspet-

ti che meritino di essere ripensati con accurati 

interventi legislativi. 

 

Organizzazione 

QUARANT’ANNI DI 416 BIS C.P.  

BILANCI E PROSPETTIVE DEL DELITTO DI 

ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO 

 

 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Dipartimento di Scienze politiche 

e 

Istituto di Studi politici San Pio V 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Dipartimento di Scienze politiche 

e 

Istituto di Studi politici San Pio V 



 Pur essendo ancora oggi indiscuti-

bilmente cruciale il ruolo assolto dall’art. 

416 bis c.p. all’interno delle politiche anti-

mafia, è giunto il momento di registrarne la 

disciplina, rimuovendo talune criticità che 

l’evoluzione del diritto vivente ha lasciato 

emergere.  

 In particolare, si intende verificare 

se e come debba esser ridefinito il metodo 

mafioso per adeguarlo alle nuove dinamiche 

comportamentali delle mafie, nonché la no-

zione di partecipazione associativa per diffe-

renziarla dalla mera affiliazione. Inoltre, sul 

piano attiguo della contiguità mafiosa, se sia 

giunto il momento di tipizzare definitivamen-

te il concorso esterno e di riformulare il delit-

to di scambio elettorale politico-mafioso di 

cui all’art. 416 ter c.p. 

Quarant’anni di 416 bis c.p. Bilanci e prospettive del delitto di associazione di tipo mafioso 

Saluti istituzionali 

PROF. GIUSEPPE ACOCELLA, Rettore Università Giustino Fortunato 

PROF. VITTORIO AMATO, Direttore D.I.S.P. 

PROF. GAETANO MANFREDI, Sindaco di Napoli 

AVV. ANTONIO TAFURI, Presidente Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Napoli 

Introduce e modera 

PROF. GIUSEPPE AMARELLI, Ordinario Diritto penale Università 

degli Studi di Napoli Federico II 

Relazioni 

DOTT. GIOVANNI MELILLO, Procuratore 

Nazionale Antimafia e Antiterrori-

smo 

PROF. AVV. VINCENZO MAIELLO, Ordina-

rio Diritto penale Università degli 

Studi di Napoli Federico II 

DOTT. PIERLUIGI DI STEFANO, Consiglie-

re Corte di Cassazione 

PROF. COSTANTINO VISCONTI, Ordinario 

Diritto penale Università degli Studi 

di Palermo 

AVV. GIAN DOMENICO CAIAZZA, Presi-

dente Unione Camere Penali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partecipazione in presenza all’evento è riconosciuta 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ed attri-

buisce 3 crediti per la formazione continua.  

 

Dipartimento di Scienze politiche 

Via Leopoldo Rodinò 22/a, 80038,  Napoli  

 

L’evento è  visibile anche su piattaforma Teams al seguente link:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%

3aVAk6WIMxaC6oBLaOUwgeHR4HYyeDyFVHpqMf9gQtLlQ1%

40thread.tacv2/1666597885503?context=%7b%22Tid%22%3a%

222fcfe26a-bb62-46b0-b1e3-28f9da0c45fd%22%2c%22Oid%22%3a%

2250370fa9-de9d-4768-82c8-721c0adfd300%22%7d  
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