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La partecipazione a un' associazione a delinquere presuppone l' accertamento di un 
particolare atteggiamento - l' affectio societatis (scelerum) - che non può essere desunto 
in termini automatici dalla frequenza di rapporti personali fra un certo soggetto ed altri 
membri del sodalizio criminale, ma va ancorato a dati fattuali che rimandino, in modo 
necessario, a un particolare legame che deve vincolare il primo all' intera 
organizzazione, si da farlo considerare come immedesimato nella stessa: questo è 
l'unico senso possibile da dare alili nozione di "participare" (fare parte di), onde non 
rischiare di far svaporare nella indeterminatezza la condotta tipica descritta dalla 
fattispecie incriminatrice. Infatti fa giurisprudenza, con una formulazione ormai 
divenuta "classica" nel definire la condotta partecipativa, ha insegnato che essa consiste 
necessariamente 'nel contributo consapevole, apprezzabile e concreto sul piano causale, 
all' esistenza o al rafforzamento dell' associazione' (ex multis: Cass. 4/2/99, n. 1472, 
Archesso), e non in un qualcosa di meno, o di più indeterminato. 
 
Orbene, nel caso particolare in cui un soggetto si ponga come controparte negoziale 
dell' organizzazione a delinquere - acquistando o vendendo t.l.e. (o In altri casi, 
stupefacenti) - diviene delicato stabilire se i rapporti "commerciali" fra l'individuo e l' 
organizzazione esprimano una condotta realmente partecipativa, o piuttosto scambistica; 
ovvero, volendo esprimere diversamente il concetto, se la condotta utilitaristica (in 
senso scambistico) del singolo attuato tramite una serie di atti negoziali di 
compravendita finisca per annullare l'atteggiamento solidaristico (a benefìcio dell' Intera 
organizzazione), si da rendere problematico individuare se il carattere fondamentale del 
rapporto fra il singolo e l'associazione criminale sia di tipo sinallagmatico-negoziale 
oppure di tipo immedesimativo-partecipativo. 
 
Pur non essendo ovviamente possibile stabilire un criterio generale per dirimere il 
dilemma, è però un dato incontestabile, per esperienza comprovata, che I membri di 
un'associazione criminale ritraggono il proprio utile essenzialmente nella forma della 
"spartenza", più o meno periodizzata, ovvero collegata a bisogni particolari 
(carcerazioni, difese legali, matrimoni, battesimi, funerali, e cosi via); anzi parrebbe 
dimostrato che e proprio il meccanismo socio-economico della "spartenza" a dare il 
senso concreto della comunanza degli affiliati.   Più precisamente: non è affatto escluso 
che i singoli affiliati possano ricevere compensi per singoli "affari" delittuosi; ma la 
pratica della "spartenza" rappresenta un sovrappiù solidaristico non secondario nei 
definire I rapporti economici all' interno del gruppo criminale, concettualmente 
equiparabile al riparto degli utili di gestione in una società cooperativa, pur dopo aver 
retribuito mensilmente l "soci d'opera" per le loro prestazioni lavorative continuative. 
Insomma è proprio la convinzione di po-ter contare su una "spartenza" periodizzata o su 
un contibuto "per il bisogno" che fa si che un malavitoso di senta realmente aggregato a 
un gruppo criminale con carattere di concre-tezza, e cioè essere "partecipe" dell' 
associazione;   diversamente, è difficile che egli nutra un reale affectio societatis a 
fondamento del suo rapporto con gli altri malavitosi di quel gruppo criminale. 
 
Se tale conclusione è vera, è allora corretta anche la proposizione reciproca: che la 
corresponsione / percezione di un valsente, di un prezzo scambistico in una serie 
continua di transazioni, non solo non è di per sé idonea a cementare l' affectio societatis 
a dispetto della frequenza degli scambi medesimi, ma addirittura potrebbe 
tendenzialmente indebolirlo fino ad annullarlo, perché i rapporti si (ri)modellerebbero 
nel senso di cristallizzarlo come due controparti negoziali che compravendono un quid 
illecito, ma non di una pluralità di soggetti che cooperano unitariamente nella medesima 
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società.   In definitiva, in presenza di atti di vendite acquisti caratterizzati dal pagamento 
di un prezzo,  e in assenza di pratiche di "spartenza" di denaro dell' associazione, si deve 
ritenere che il rapporto fra un singolo soggetto e un gruppo criminale sia 
tendenzialmente quello che caratterizza due controparti "commerciali", e non quello che 
caratterizza un associato rispetto alla sua organizzazione di appartenenza. 
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