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1. Considerazioni preliminari

Le difficoltà riscontrate sia nella dottrina italiana che in quella tedesca rispetto 
all’esatta individuazione della categoria della “partecipazione necessaria” sol-
lecitano la ricerca di ulteriori coordinate interpretative in grado di distinguere 
tra le differenti tipologie di fattispecie e di suggerire soluzioni coerenti con le 
diversità che caratterizzano la materia della plurisoggettività.

Sembra, infatti, che il limite più evidente degli approcci dogmatici esami-
nati – pur nella varietà delle ricostruzioni teoriche – sia quello di non valo-
rizzare adeguatamente la struttura delle fattispecie, prediligendo la ricerca di 
soluzioni che risolvano in prima battuta il controverso tema dei rapporti con 
la disciplina della partecipazione eventuale. 

Simile tendenza è particolarmente forte, come si è visto, nella dottrina te-
desca che, specie da ultimo, attraverso l’elaborazione della categoria dei c.d. 
“reati a partecipazione speciale”, mostra chiaramente di orientarsi verso una 
prospettiva di tipo “effettuale” piuttosto che verso un’analisi incentrata sulla 
descrizione dei tipi normativi.
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Del resto, anche la dottrina italiana, da sempre più attenta all’aspetto strut-
turale del fenomeno, pare trovarsi in una sorta di impasse interpretativa, che 
la porta, da un lato, a rintracciare l’essenza della plurisoggettività nella mera 
realizzazione del fatto da parte di più agenti, con conseguente legittimazione 
della plurisoggettività impropria, dall’altro a negare, in radice, la stessa confi-
gurabilità e utilità dogmatica di tale ultima partizione, le cui ipotesi criminose 
sarebbero da ricondurre all’ambito monosoggettivo.

Stretta in questa morsa la questione sembra non permettere l’individuazio-
ne di utili parametri di riferimento che diano all’istituto una fisionomia giuri-
dica più netta, tale da permettere di valutarne l’effettiva funzione nel sistema. 
Va detto, infatti, che entrambe le ricostruzioni prospettate, seppur nella diver-
sità di sfumature e raggiungendo esiti diametralmente opposti, si preoccupano 
di tracciare le coordinate della categoria nell’ottica di una differenziazione/
armonizzazione rispetto ai principi del concorso di persone nel reato, arri-
vando, in maniera piuttosto aprioristica, a negarne o piuttosto a riconoscerne 
l’applicabilità. In quest’ottica, l’opzione per la natura plurisoggettiva o mono-
soggettiva delle diverse fattispecie pare condizionata da una scelta ideologica 
di campo dalla quale far discendere determinati esiti interpretativi.

Ci sembra, invece, che la prospettiva debba essere radicalmente ribaltata 
rispetto agli approcci precedenti, fino a domandarsi se lo “spettro” rappre-
sentato dalla disciplina concorsuale non sia piuttosto la chiave interpretativa 
attraverso la quale rileggere il fenomeno e ricondurlo ad unità. 

Un simile percorso di rivisitazione dell’istituto muove dalla considerazio-
ne che le tesi proposte hanno palesato un’incapacità di dar vita a soluzioni 
univoche e coerenti, raggiungendo risultati di compromesso scarsamente per-
suasivi. 

Criticità che si riscontrano sia nelle impostazioni tradizionali che muovono 
dall’asserita, e però mai compiutamente spiegata, incompatibilità concettuale 
e – conseguentemente – di disciplina tra la partecipazione necessaria e quella 
eventuale1, sia negli orientamenti per così dire restrittivi che si affannano nella 
ricerca di connotati specializzanti o di altri elementi formali dai quali desume-
re la tipicità monosoggettiva delle relative fattispecie2.

Del resto, la stessa tesi “mediana”, attualmente dominante in dottrina3, che 
conserva la nozione tradizionale di plurisoggettività (in senso ampio) per poi 
rintracciare nel principio di legalità il fondamento dogmatico in base al quale 
escludere la punibilità ex art. 110 c.p. delle condotte descritte dalla fattispecie 
e non espressamente punite, non risulta pienamente convincente. Se, infatti, 
da un lato, sembra dare per scontato ciò che invece dovrebbe essere oggetto 

1 In questi termini, leonCini, Reato e contratto, cit., 220.
2 Cfr., seppur con diversità di impostazioni, la posizione di PiSaPia, Unità e pluralità, cit., 

279, e di zanotti, Profili dogmatici dell’illecito plurisoggettivo, cit., passim.
3 Sul punto, per tutti, graSSo, pre art. 110, cit., 150 ss.
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di dimostrazione, e cioè che «l’esenzione da pena del concorrente necessario, 
non indicata nella norma, corrisponda allo scopo della norma stessa e alle di-
rettive dell’ordinamento giuridico»4, dall’altro, nel consentire l’applicabilità 
delle disposizioni concorsuali, nella loro funzione incriminatrice, alle condot-
te diverse e ulteriori rispetto a quella tipica, giunge ad esiti contradditori che 
paiono, nella sostanza, smentire le stesse premesse iniziali.

Basti rilevare che l’incondizionata applicabilità dell’art. 110 c.p. alle con-
dotte atipiche rischia di tradursi, di fatto, in un aggiramento della scelta legi-
slativa nel senso della non punibilità5, se solo si considera che, nella generalità 
dei casi, il concorrente pone in essere, affianco al comportamento principale, 
anche atti ulteriori che assumono rispetto al primo un significato meramen-
te “accessorio”6: circostanza che renderebbe, inoltre, quantomeno discutibile 
la decisione, ancorata ad una concezione statica e rigidamente formale del-
la legalità, di incriminare simili condotte e non quelle tipiche, pur essendo 
quest’ultime maggiormente caratterizzate sul piano del disvalore in quanto 
essenziali alla lesione del bene tutelato7.

È chiaro che ad ispirare una simile soluzione sia la difficoltà di spiegare in 
modo ragionevole le diversità di trattamento che si verificherebbero rispetto 
ai medesimi comportamenti posti in essere da terzi estranei, per i quali, stante 
l’inoperatività della fattispecie di parte speciale, non sembrerebbe ravvisabile 
alcun ostacolo all’applicazione della normativa concorsuale.

Le incoerenze rappresentate suggeriscono però di dubitare dei criteri propo-
sti, che dietro la rassicurante formula descrittiva della c.d. Mindestmitwirkung 
– importata, come si è visto, dall’esperienza tedesca – celano in realtà rico-
struzioni dogmatiche piuttosto fragili che paiono entrare in crisi proprio quan-
do si passi a verificare il piano delle concrete conseguenze applicative.

Del resto, recente dottrina ha correttamente evidenziato come il proble-
ma dell’incriminabilità delle c.d. condotte ulteriori non possa essere risol-
to dall’esclusivo angolo visuale della relazione strutturale con la condotta 

4 Così antoliSei, Manuale di diritto penale, cit., 592, per il quale nel caso in esame «non si 
tratta di estendere analogicamente la legge penale, ma di stabilire se debba applicarsi il princi-
pio generale per cui chiunque concorre in un reato ne risponde»; in termini analoghi, Pagliaro, 
Il delitto di bancarotta, cit., 159, per il quale il richiamo all’art. 1 c.p., decisivo per escludere 
la punibilità a titolo di autore, è vano al fine di negare che si possa rispondere come partecipe.

5 Così leonCini, op. ult. cit., 253.
6 Né del resto appare effettivamente risolutiva la tesi di M.gallo, Lineamenti, cit., 128, che 

propone di incriminare le sole condotte atipiche che non siano normalmente implicate nel fatto 
descritto dalla fattispecie di parte speciale: criterio che, come precedentemente illustrato – sul 
punto v. supra, Cap. II par. 4 – non appare in grado di fornire precisi parametri di delimitazione 
della categoria.

7 Nella nostra dottrina, sul punto, ampiamente, Dell’anDro, La fattispecie plurisoggettiva, 
cit., 174.
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tipica8, sollecitando l’interprete ad un’indagine di tipo valutativo, volta a 
rintracciare la ratio della non punibilità e a isolare il ruolo del partecipe 
nell’impianto complessivo del fatto: solo una volta compiuto un simile ac-
certamento sarà possibile, infatti, ipotizzare un’eventuale disparità di tratta-
mento rispetto alla posizione del concorrente esterno, verificando se sussista 
o meno una corrispondenza funzionale tra la sua condotta e quella del sog-
getto non punito. 

Una simile operazione postula però che sia già risolta la questione pre-
liminare relativa all’esatta individuazione dei confini della categoria, con 
conseguente distinzione tra le fattispecie che a rigore possono considerarsi 
a concorso necessario e quelle, invece, per le quali non si pone il problema 
dell’applicabilità delle norme sul concorso eventuale.

In questa prospettiva, l’impostazione classica che ravvisa l’essenza della 
plurisoggettività nella mera partecipazione al fatto materiale da parte di più 
soggetti si è dimostrata foriera di gravi imprecisioni, contribuendo in larga mi-
sura alle incertezze che ancora contraddistinguono la materia; va detto, infatti, 
come l’esclusiva valorizzazione del dato oggettivo della fattispecie non riesca 
a dare realmente conto della portata del fenomeno, finendo con l’assimilare 
figure criminose tra loro assolutamente eterogenee.

Ci sembra, invece, che la questione debba essere impostata su basi diffe-
renti e richieda di rintracciare il criterio qualificatore della categoria tenendo 
conto della relazione di interdipendenza tra le azioni “concorrenti”, conside-
rata sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo. 

Elementi di convalida in tal senso si ricavano dall’osservazione delle fat-
tispecie plurisoggettive proprie, nelle quali lo specifico atteggiamento psico-
logico dei compartecipi – nei termini di una reciproca influenza – è un dato 
che contribuisce, come tale, all’identificazione del tipo. E questo non solo con 
riferimento alle ipotesi che richiedono il formarsi di una “volontà comune”9 
– si pensi, a titolo esemplificativo, all’(abrogato) abbandono collettivo di pub-
blici uffici o alle fattispecie associative – ma anche rispetto a quei reati, quali 
la corruzione o alcuni dei c.d. reati contratto, che, pur differenziando le posi-
zioni dei soggetti agenti, in ogni caso presuppongono da parte degli stessi la 
consapevolezza del fatto realizzato.

Il punto, che è d’importanza nevralgica per la definizione del tema, im-
pone infatti di ritagliare una nozione unitaria di plurisoggettività necessaria 
che tenga conto esclusivamente della struttura delle fattispecie, prescindendo 
dalla pluralità delle responsabilità fissate: solo in questo modo sarà possibile 
decodificare l’effettivo significato dell’istituto e comprendere le dinamiche 
ad esso sottese.

8 In tal senso, Di martino, La pluralità soggettiva, cit., 172.
9 È questa, invece, la posizione di Della terza, Struttura del reato, cit., 189 ss.
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A tal fine, appare feconda l’intuizione proposta da autorevole dottrina10 che 
sottolinea la necessità di riportare sia il concorso eventuale che la partecipa-
zione necessaria nel più ampio concetto di fattispecie plurisoggettiva, salvo 
poi distinguere a seconda che il requisito della pluralità degli agenti rientri o 
meno tra i contenuti essenziali del tipo. 

Crediamo, anzi, che tale posizione debba essere spinta verso più audaci 
conseguenze, fino al punto da chiedersi se nei casi di plurisoggettività nor-
mativa non ci si trovi piuttosto in presenza di ipotesi tipizzate di concorso di 
persone nel reato, rispetto alle quali il legislatore “cristallizzi” esplicitamente 
le modalità di realizzazione, lo svolgimento, le articolazioni e gli effetti; si 
tratterebbe, in altri termini, della versione “di parte speciale” del concorso 
di persone, visto che i connotati di tipicità dei singoli contributi sono forgiati 
direttamente dalla legge11.

Su questa via, si potrebbe allora rintracciare il modello normativo di ri-
ferimento in quello dello “coautoria”12, perché la struttura delle fattispecie 
plurisoggettive – salvo le ulteriori precisazioni che verranno svolte nel corso 
del lavoro – ruota attorno all’esistenza di una pluralità di condotte tipiche che 
“cooperano” alla produzione dell’offesa: sarebbe, come detto, una forma di 
coautoria “normativizzata”, attraverso la descrizione che il legislatore fa della 
figura criminosa di parte speciale.

Una chiave di lettura, quella della Mittӓterschaft, che, come si è visto, 
parte della dottrina tedesca aveva già suggerito come esplicativa del fenome-
no plurisoggettivo – in alcuni casi però restringendone, in altri ampliandone 
eccessivamente la sfera di operatività13 – e che riteniamo possa essere util-
mente importata anche nel nostro sistema, raccordandola non solo ai casi di 
plurisoggettivà propria, ma anche ai reati plurisoggettivi impropri, nei quali la 
punibilità non è prevista per tutti gli apporti concorsuali.

Che anche in questi casi, si potesse parlare, infatti, di “condotte d’autore” 
si era già accorta, del resto, parte della nostra dottrina, che preoccupata però 

10 Dell’AnDro, La fattispecie plurisoggettiva, cit., 141. 
11 Brunelli, op. ult. cit., 163; osserva come il concorso necessario rappresenti la concretiz-

zazione del «desiderio incessante» dei penalisti alla tipizzazione delle condotte concorsuali, Di 
martino, La pluralità soggettiva, cit., 159.

12 Nel senso che i soggetti necessari del reato plurisoggettivo possano dirsi «coautori», 
FroSali, Concorso di persone nel reato (Diritto penale comune), in Noviss. Dig. it., 1957, 1038.

13 Sul punto si rinvia al par. 1 del Cap. III, con riferimento alla posizione della dottrina più 
risalente – cfr., ad esempio SChütze, Die notwendige Teilnahme, cit., 55 – che limita l’analisi 
e la qualificazione in termini di Mittӓterschaft ai soli casi di plurisoggettività propria, nei quali 
entrambi i “coautori” risultano astrattamente punibili; nel senso invece di adottare una conce-
zione di coautoria eccessivamente lata che finisce per far perdere all’istituto i suoi tratti più 
qualificanti, zoller, Die notwendige Teilnahme, cit., 170; sul punto, v. anche la posizione di 
FreuDenthal, Die nothwendige Theilnahme, cit., spec. 123 ss., con riferimento alla struttura dei 
“Konvergenzdelikte”, e all’utilizzo di un concetto di «Objektive Mittӓterschaft».
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di spiegare gli esiti differenti sul versante sanzionatorio era stata costretta a 
distinguere tra soggetto attivo del fatto e soggetto attivo del reato, tra dimen-
sione lesiva e antiprecettiva della norma penale14. 

La difficoltà, infatti, di separare la nozione di fatto illecito da quella di fatto 
produttivo di conseguenze sfavorevoli per l’agente – in altri termini, di scin-
dere il binomio reato-pena – obbligava l’interprete a ricercare ragioni diverse 
per giustificare l’impunità del concorrente necessario nel quadro di una fatti-
specie legale che, comunque, ne valuta l’apporto in termini di essenzialità15.

Il tema chiama in gioco la tormentata questione dei rapporti tra reato e 
punibilità e, in quest’ottica, sembra lecito chiedersi se, una volta abbandonato 
l’esclusivo angolo visuale dell’illecito monosoggettivo e in presenza di un 
fatto tipico “riferibile” a più soggetti, l’indicazione di punibilità di una sola 
delle persone concorrenti non sia piuttosto espressione di quelle “ragioni di 
opportunità” che possono talvolta spingere il legislatore a non applicare lo 
strumento sanzionatorio pur in presenza di un comportamento tipico, antigiu-
ridico e colpevole, «con l’unica particolarità che la non punibilità non risulta 
espressamente dichiarata ma è desunta dalla mancata previsione della pena a 
carico del necessario autore della condotta»16.

2. Modelli concorsuali e tipologie di “partecipazione”. La rilevanza nor-
mativa della condotta d’autore

Il dato di partenza della nostra analisi muove dall’osservazione che le ipotesi 
di concorso necessario “latamente” intese – e quindi prescindendo dai criteri 
distintivi che ci proponiamo di evidenziare nel corso del lavoro – presentano 
una struttura “simil-coautoriale”, perché presuppongono l’intervento di una 
pluralità di soggetti attivi nella realizzazione del fatto tipico17.

Il tema della coautoria e, più in generale, lo studio delle diverse forme 
di “partecipazione” al reato ha trovato uno scarso interesse nella nostra dot-
trina, come conseguenza dell’introduzione della figura unitaria di “concor-
rente” di cui all’art. 110 c.p.; tale assimilazione si è tradotta in una certa 
genericità di approccio al fenomeno che, se da un lato sembra semplificare 
l’opera dell’interprete, dall’altro impedisce di cogliere alcune importanti 
differenze che comunque si registrano sia sul piano assiologico che su quel-
lo strutturale. 

14 Ampiamente, SeSSo, Saggio in tema di reato plurisoggettivo, cit., 40; Dell’anDro, La 
fattispecie plurisoggettiva, cit., 157 ss.

15 Sul punto, per considerazioni critiche, zanotti, Profili dogmatici, cit., 29.
16 È questa l’originale intuizione di Brunelli, Il diritto penale, cit., 166.
17 Per griSPigni, invece – Diritto penale, cit., 250 – i singoli agenti sono tutti autori del 

fatto, senza essere coautori nel senso del concorso eventuale: sul punto, v. supra, Cap. II, par. 
1, nota 6. 
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Che le figure dell’autore, del coautore e del “complice” latamente inteso 
abbiano la loro radice nella realtà fenomenica e che la distinzione tra reità e 
partecipazione si imponga da un punto di vista concettuale prima ancora che 
normativo18 è assunto riconosciuto in quegli orientamenti – primo fra tutti 
quello tedesco – che optano per il criterio della tipizzazione differenziata degli 
apporti criminosi19. 

Non è certo questa la sede per esprimere valutazioni sull’opportunità 
dell’uno o dell’altro sistema; è noto infatti che se da un lato, il modello unita-
rio ha da tempo palesato le sue criticità al cospetto dei principi di tassatività e 
proporzione della tutela penale20, non per questo minori difficoltà si riscontra-
no laddove, come nel sistema tedesco, la tipizzazione delle forme di parteci-
pazione avvenga attraverso il ricorso a clausole generali che non consentono 
di individuare sicuri limiti di differenziazione21.

Quel che, in ogni caso, preme rilevare è che il ‘livellamento’ della posizio-
ne dei vari concorrenti compiuto nel nostro codice non preclude alla distin-

18 Diffusa è infatti nella dottrina tedesca l’idea secondo la quale la distinzione tra autoria e 
partecipazione si fonderebbe sulla «Natur der Sache»: welzel, Um die finale Handlungslehre, 
Tübingen, 1949, 10; convinzione ripresa, tra gli altri, anche da JeSCheCk-weigenD, Lehrbuch 
des Strafrechts, Allgemeiner Teil, 5 Auflage, Berlin, 1996, 644; nonché, parzialmente, da roxin, 
Tӓterschaft und Tatherrschaft, Berlin, 2006, 13 ss.

19 Per Bettiol, Diritto penale. Parte generale, Padova, 1976, 561, il fatto che il legislatore 
non differenzi tra loro le varie categorie di partecipi, non significa che «le distinzioni in seno 
al concetto di partecipazione abbiano perduto ogni ragione d’essere, perché altro è stabilire 
un identico trattamento per tutti i partecipi rispetto alla sanzione, ed altro è rinunciare ad una 
demarcazione tra le varie figure di partecipazione, le quali rispondono ad un’esigenza logica e 
ad una realtà psicologica e sociale che sarebbe del tutto vano negare»; analogamente, seppur 
partendo da differenti presupposti dogmatici, latagliata, Concorso di persone nel reato (dirit-
to penale), in Enc. dir., VII, 1961, 591, per il quale «nonostante i compilatori del codice si siano 
sforzati di unificare la disciplina della mera partecipazione con quella della correità, la distin-
zione tra queste due forme di concorso resta la chiave di volta per una corretta interpretazione 
delle disposizioni legislative in tema di compartecipazione criminosa».

20 Sul punto, osserva SammarCo, Le condotte di partecipazione al reato, Napoli, 1979, 61, 
come «trasfondere e ricondurre in una disciplina unitaria condotte tra loro strutturalmente ed 
effettualmente difformi, e quindi, parificare quanto ad effetti e risultati, comportamenti origi-
nariamente atipici e comportamenti che viceversa si identificano con il modello legale, pone 
ovviamente in essere una serie di problemi di carattere sostanziale e interpretativo».

21 Per Seminara, Tecniche normative e concorso di persone nel reato, Milano, 1987, 263, i 
§§ 25-27 StGB, in realtà non forniscono alcuna indicazione concreta sul contenuto delle con-
dotte concorsuali, limitandosi ad indicazioni tautologiche e improduttive sul piano della deli-
mitazione obiettiva dell’istituto della partecipazione; analogamente, InSolera, Profili di tipicità 
del concorso: causalità, colpevolezza e qualifiche soggettive nella condotta di partecipazione, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, 441, esorta a non sopravvalutare la contrapposizione tra scelta 
unitaria e scelta differenziata per clausole generali; nello stesso senso, PaDovani, La concezione 
finalistica dell’azione e la teoria del concorso di persone nel reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2003, 398, che mette in luce una sostanziale coincidenza dei risultati cui, seppur sulla base di 
differenti percorsi dogmatici, pervengono le due differenti impostazioni.
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zione tra autore, coautore e partecipe di continuare ad esercitare una funzione 
più o meno esplicita nel sistema22, non solo da un punto di vista esegetico, 
ma anche in relazione ad alcune figure criminose che il legislatore tratteggia 
come “fattispecie dell’autore”, mostrando di riconoscere all’esecuzione della 
condotta tipica una funzione centrale e, per certi versi, assorbente sul piano 
della valutazione normativa. 

 La questione si è posta innanzitutto con riferimento ad alcune tipologie 
di reati propri nei quali lo stretto rapporto personale dell’autore con il fatto 
rappresenta un limite all’applicazione della normativa concorsuale23, richie-
dendo che la realizzazione della condotta tipica avvenga esclusivamente attra-
verso l’esecuzione da parte del soggetto qualificato24. Si tratta dei casi in cui 
alla titolarità della qualifica si ricollega una «sorta di tipicità “secondaria” o 
“aggiuntiva”»25che, condizionando l’integrazione del disvalore complessivo 
del fatto, rende l’attività dell’intraneus insostituibilmente personale26. 

22 In questi termini, PiSaPia, Il VII Congresso internazionale di diritto penale, in Riv. it., 
1957, 754 ss.

23 Così graSSo, pre art. 110, cit., 138.
24 Considerazioni per certi versi analoghe sembrano valere anche rispetto ad alcune fat-

tispecie come, ad esempio, quella di cui all’art. 334 c.p. che incrimina la sottrazione o dan-
neggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o 
dall’Autorità amministrativa. In questo caso, infatti, il legislatore distingue esplicitamente a 
seconda che il fatto sia “commesso” dal custode, dal custode-proprietario, dal proprietario non 
custode, prevedendo di volta in volta un differente trattamento sanzionatorio. La circostanza 
che per la condotta del proprietario-custode sia prevista una pena inferiore rispetto alla medesi-
ma condotta posta in essere dal custode non proprietario porta a chiedersi quale sia la disciplina 
concretamente applicabile nel caso in cui il proprietario partecipi al fatto di quest’ultimo age-
volando o istigando la sottrazione o il danneggiamento della cosa custodita. Parte della dottrina 
– vinCiguerra, Sulla partecipazione atipica mediante omissione a reato proprio (in tema di 
concorso del custode alla sottrazione di cose pignorate commessa dal proprietario), in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1967, 397 – ritiene che occorra distinguere a seconda che il fatto materiale sia 
commesso dal custode o dal proprietario, attribuendo rilievo – ai fini della qualificazione con-
corsuale del fatto – al dato preminente dell’esecuzione della condotta tipica; altri – Pagliaro-
ParoDi giuSino, Principi, cit., 403 – affermano invece che ognuno debba rispondere della fat-
tispecie effettivamente realizzata, ritenendo la condotta concorsuale sempre tipica alla stregua 
delle fattispecie monosoggettive costituenti reato proprio. Si tratterebbe quindi di «fattispecie 
monosoggettive “necessariamente non eventuali” la cui previsione parallela esclude in radice 
l’operatività della clausola generale sul concorso di persone»: in questi termini, Di martino, in 
BonDi-Di martino- FornaSari, Reati contro l’ammnistrazione della giustizia, cit., 320.

25 In tal senso, PeliSSero, Il concorso, cit., 250. Si fa riferimento, più precisamente, ad una 
sottotipologia di reati propri (i c.d. reati di mano propria) cui apparterebbe, ad esempio, l’ipotesi 
del falso ideologico in atto pubblico, «poiché il documento non potrebbe venire ad esistenza se 
non con l’intervento del pubblico ufficiale»: iD., op. cit., 284.

26 Il tema degli illeciti plurisoggettivi che prevedono reati propri e il significato delle cor-
rispondenti qualifiche soggettive assume, come vedremo, un’importanza centrale anche nei 
reati a concorso necessario, perché, in molti casi, la titolarità o meno della qualifica soggettiva 
sembra incidere sul trattamento giuridico previsto per i “concorrenti”, attraverso una differen-
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In queste ipotesi, la vocazione generale e unitaria dell’art. 110 c.p. sem-
bra destinata, in qualche modo, ad andare in crisi perché il baricentro della 
fattispecie è costruito attorno a contributi che condensano in sè il significato 
offensivo dell’illecito, dai quali emerge con nettezza, anche nell’ambito di 
una realizzazione di tipo concorsuale, la figura dell’autore come Zentralge-
stalt dell’accadimento. Centralità che viene confermata non solo sul piano 
oggettivo, attraverso la previsione di un necessario connubio tra qualifica e 
condotta esecutiva, tale da impedire la scomposizione della tipicità legale tra i 
concorrenti, ma in alcuni casi anche sul versante dell’imputazione soggettiva, 
richiedendo una partecipazione necessariamente dolosa del soggetto qualifi-
cato «quale portatore di un disvalore soggettivo, dal quale la fattispecie pluri-
soggettiva non può prescindere e che non può essere surrogato dal contributo 
doloso degli altri concorrenti»27.

Il rapporto evidentemente accessorio che si instaura in simili ipote-
si di partecipazione sembrerebbe dimostrare come la differenziazione di 
ruoli tra autore e complice non sia estranea al nostro ordinamento, seppur 
oscurata dalla lettura “totalizzante” della teorica della fattispecie pluri-
soggettiva eventuale, ma anzi riemerga in tutta evidenza con riferimento 
a determinate figure criminose che ne cristallizzano espressamente la spe-
cifica funzione.

Parte della dottrina ha tentato anzi di dimostrare come la teoria dell’acces-
sorietà28, lungi da porsi in contrasto con quella della fattispecie plurisoggettiva 
eventuale, «opererebbe in un momento diverso e cronologicamente distinto 
nel processo di qualificazione giuridica del fatto», intervenendo quale criterio 
di delimitazione dell’ambito di responsabilità29. In altri termini, il parametro 
dell’accessorietà – intesa nella sua accezione qualitativa, come dipendenza 
della condotta atipica da un fatto principale30 – servirebbe a riempire di con-
tenuti il nuovo schema tipico della fattispecie plurisoggettiva eventuale, al-

ziazione della corrispondente risposta sanzionatoria, che talvolta può arrivare a determinare 
anche la non punibilità dell’extraneus: v. infra, par. 14.1.

27 Così PeliSSero, Il concorso, cit., 287, con riferimento alla categoria dei cd. reati propri 
d’obbligo, cui apparterrebbero in particolare i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione; sul punto, ampiamente Seminara, Tecniche normative, cit., 403 ss.

28 Sul significato “politico” della teoria dell’accessorietà come «baluardo […] contro con-
cezioni estensive» del concorso di persone, inSolera, Problemi di struttura del concorso di 
persone nel reato, Milano, 1986, 10.

29 Seminara, op. ult. cit., 290 ss.; analogamente muSCo, pre art. 110, in CreSPi-Forti-zuC-
Calà, Commentario breve al codice penale, VIII ed., Padova, 2008, 415.

30 Sulla distinzione tra un’accezione di accessorietà in senso qualitativo – riferita all’esigen-
za che le condotte atipiche accedano ad un fatto principale – e un’accezione quantitativa che 
riguarda la struttura del fatto principale, con riferimento alla necessità di tipicità, antigiuridicità 
e colpevolezza, v. Seminara, op. ult. cit., 281; contra, argiró, Le fattispecie tipiche di parteci-
pazione. Fondamento e limite della responsabilità concorsuale, Napoli, 2012, 105, per il quale 
il rapporto tra accessorietà quantitativa e qualitativa si esprimerebbe in termini inversi.
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trimenti privo di specifici riferimenti sul punto, fungendo da parametro per 
individuare la soglia della punibilità concorsuale. 

In quest’ottica, la questione sul significato delle diverse forme di parteci-
pazione vede rivitalizzare la sua funzione nel sistema, arricchendosi di ulterio-
ri prospettive d’indagine che, muovendo dal valore sistematico della nozione 
di autore nella teoria generale del reato «come struttura centrale dell’accadi-
mento tipizzato»31, portano all’abbandono della concezione formale-obiettiva 
– per la quale l’autore è il mero esecutore materiale – e arrivano a richiedere, 
in ogni caso di partecipazione criminosa, la presenza di un fatto principale 
doloso32: pena lo stravolgimento del significato stesso di cui la figura incrimi-
natrice di parte speciale è portatrice e alla quale la normativa concorsuale deve 
in ogni caso raccordarsi33.

Il tema si intreccia con l’analisi della disciplina di cui all’art. 48 c.p. 
nella quale è espressamente regolata l’ipotesi di commissione di un fat-
to costitutivo di reato a seguito di induzione in errore: fatto del quale 
è chiamato a rispondere direttamente il soggetto determinatore. L’inter-
pretazione di simile norma risente infatti della spiegazione teorica posta 
a fondamento dell’istituto concorsuale, oscillando tra il riconoscimen-
to di un’ipotesi, seppur speciale, di partecipazione34 e l’inquadramento 
nell’ambito della reità monosoggettiva, vuoi a titolo di autoria mediata 
– per chi attribuisce a tale modello legittimazione nel nostro sistema35 – 
vuoi a titolo di autoria unica.

In quest’ultima prospettiva, il ruolo dell’autore viene rimodellato attorno 
a un criterio di natura normativa che ne esalta la componente volontaristica e 
che riconosce che tale qualifica «poggia non sul requisito dell’esecuzione per-
sonale bensì su quello, contenutisticamente assai più ricco, della realizzazione 

31 roxin, Tӓterschaft, cit., 25.
32 Chiarissimo sul punto latagliata, Concorso di persone, cit., 579, per il quale affinchè 

possa parlarsi di «reato» quale presupposto della compartecipazione criminosa è necessario un 
comportamento doloso o colposo conforme al modello legale della singola disposizione incri-
minatrice di parte speciale.

33 In tal senso, Seminara, Tecniche normative, cit., 316. Si consideri che nel sistema tedesco 
la responsabilità a titolo di Teilnahme richiede, per espressa previsione normativa (§§ 26 e 27 
StGB), la presenza di un fatto antigiuridico doloso a cui accede il contributo del partecipe.

34 Cfr. PaDovani, Le ipotesi speciali di concorso nel reato, Milano, 1973, 87 ss.; per 
una posizione parzialmente differente, v. M.gallo, Lineamenti, cit., 73, per il quale la 
responsabilità di chi induce in errore un altro soggetto non trae origine né dal riferimento 
all’autore mediato né dalla disciplina degli artt. 110 e ss; bensì direttamente dalla previ-
sione codicistica di cui all’art. 48 c.p. nel suo raccordarsi con le singole incriminazioni di 
parte speciale.

35 In tal senso, latagliata, I principi del concorso di persone nel reato, Pompei, 1964, 
75; riCCio, L’autore mediato, Napoli, 1939, 1 ss.; e più recentemente, morSelli, Note critiche 
sulla normativa del concorso di persone nel reato, in Studi in memoria di Giacomo Delitala, 
II, Milano, 1984, 840.
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del fatto, strutturandosi così in dipendenza della signoria esercitata dall’agen-
te sul decorso della vicenda concreta»36.

2.1. Segue. La funzione tipizzante del dolo nella prospettiva concorsuale
Una simile lettura – indubbiamente ispirata ai risultati della riflessione dog-
matica tedesca e ad una concezione del reato che ne valorizza gli aspetti per-
sonalistici rispetto al dato oggettivo della lesione materiale del bene tutelato 
– non sembra però conciliarsi con le indicazioni desumibili dagli artt. 112 ult. 
comma e 119, comma 1, c.p. in base alle quali, ai fini dell’applicazione della 
normativa concorsuale, sarebbe sufficiente il dolo di uno solo dei concorren-
ti37.

Del resto, la stessa scelta di svincolare il concetto d’autore dall’esecuzio-
ne personale del fatto obiettivo – seppur motivata da validi presupposti di 
teoria generale dell’illecito che si propongono di ricostruire gli istituti sulla 
base di criteri non naturalistici ma teleologici – suscita più di una perplessità, 
nell’assenza di un valido parametro alternativo da porre a fondamento di una 
ricostruzione unitaria. 

Il ricorso, infatti, alla “signoria” sul fatto rischia di risultare in molti casi 
“scarsamente afferrabile”, tale da non riuscire a delineare una categoria dog-
matica dai confini netti che avvantaggi in modo univoco l’interpretazione del-
le fattispecie38. Tra l’altro, anche qualora il contenuto del criterio proposto ri-
sultasse sufficientemente preciso, rimarrebbe comunque da verificare l’utilità 
di importare nel nostro sistema una figura sorta per rispondere principalmente 
a delle esigenze di adeguamento del trattamento sanzionatorio che non sono 
presenti nell’ordinamento italiano, dove il livello di pena previsto per i con-
correnti non risente del diverso ruolo da questi rivestito39.

Quello che però deve essere valorizzato è il tentativo di riconoscere che 
le componenti volontaristiche dell’illecito non acquistano rilievo solo in 
sede di giudizio di colpevolezza ma intervengono prima ancora nella defini-
zione stessa dei confini della tipicità del fatto di reato. L’allineamento dell’i-
stituto concorsuale a simili posizioni, raggiunte da autorevole parte della 

36 Seminara, op. ult. cit., 357.
37 Sul punto, osserva invece come la disciplina del nostro codice sia priva di direttive uni-

voche e in quanto tale «in grado di assecondare le teorie più disparate», Seminara, Tecniche 
normative, cit., 365.

38 Lo stesso roxin, Tӓterschaft, cit., 122, concepisce la “signoria sul fatto” come un con-
cetto aperto, adattabile al mutevole significato delle diverse situazioni da regolare. Tra l’altro, 
l’esistenza di illeciti tipizzati in funzione della violazione di obblighi (i c.d. Pflichtdelikte) pone 
problemi peculiari e suggerisce l’adozione di criteri alternativi perché la condotta d’autore, in 
tali fattispecie, sarebbe individuabile non già alla luce del dominio sul fatto, ma della violazione 
dei doveri che ne contraddistinguono la tipicità.

39 Sul punto, solleva delle perplessità sul ricorso nel nostro sistema alla categoria della Ta-
therrschaft, PeliSSero, Il concorso, cit., 271 ss.



116 i reati a concorso necessario tra coautoria e partecipazione

scienza penalistica in sede di teoria generale40, pare, in linea di massima, 
ostacolato dalla specifica fisionomia che il concorso di persone possiede 
nel nostro ordinamento, decisamente orientata verso una concezione dell’a-
zione di tipo meramente causale41; la soluzione prescelta nel nostro sistema 
tende infatti a scindere il profilo oggettivo del fatto realizzato in concorso 
da ciò che riguarda la valutazione personale della responsabilità soggettiva 
dei compartecipi.

Ciò però non toglie che, ferma restando la validità della regola ricavabile 
dagli artt. 112 ult. comma e 119 c.p., si possano ipotizzare, anche in ambito 
concorsuale, soluzioni differenziate in tutti quei casi in cui il dolo del con-
corrente, lungi dall’esaurire la sua funzione quale criterio di responsabilità 
soggettiva, è invece elemento che incide positivamente sul piano stesso degli 
interessi tutelati. 

Come si è visto, il settore dei c.d. “reati propri d’obbligo” è al riguardo 
ipotesi emblematica, perché solo la presenza di una determinata componen-
te soggettiva, in capo all’intraneus, consente di integrare quel contenuto di 
disvalore cui si ricollega la ratio dell’incriminazione in sede di tipizzazione 
monosoggettiva; rispetto a queste ipotesi, sono le specificità delle fattispecie 
incriminatrici di riferimento ad imporre una “limitazione” al principio genera-
le in base la quale il dolo di un concorrente è in grado comunque di “sopperi-
re” alla mancanza del dolo dell’altro. Anzi, a ben vedere – come esattamente 
osservato in dottrina – la disciplina di cui agli artt. 112 ult. comma e 119 c.p. 
si riferisce al dolo quale elemento della colpevolezza e non quale elemento 
della tipicità del fatto, con la conseguenza che nei casi richiamati, assumendo 
il dolo un ruolo tipizzante e non solo di rimproverabilità soggettiva, le norme 
in questione non debbano comunque trovare applicazione42. 

La “doppia funzione” da riconoscere al dolo in ambito concorsuale – 
che in presenza dei reati propri d’obbligo si ricava dal significato criminoso 
della fattispecie monosoggettiva di riferimento – pare invece assurgere a 
criterio strutturale di portata generale nelle ipotesi di c.d. esecuzione fra-
zionata. Come si avrà modo di rilevare, infatti, la “frantumazione” della 
tipicità che si registra sul piano oggettivo della fattispecie sembra dover 

40 Si tratta, come è noto, di un’acquisizione legata, in particolare, al riconoscimento della 
tesi fondamentale della teoria finalistica dell’azione – cfr. welzel, Studien zum System des 
Strafrechts, in ZStW, 1939, 491; iD., Um die finale Handlungslehre, cit., 5 – e che ha messo in 
luce l’utilità di una costruzione separata del fatto tipico nei reati colposi, dolosi ed omissivi: v., 
per tutti, marinuCCi, Il reato come azione. Critica di un dogma, Milano, 1971, 148 ss.; sul pun-
to, v. M.gallo, La teoria dell’azione “finalistica” nella più recente dottrina tedesca, Milano, 
1950, 17. Ampiamente, al riguardo, Donini, Illecito e colpevolezza nell’imputazione del reato, 
Milano, 1991, 70 ss.

41 Recentemente, sul punto, Cavaliere, Riflessioni intorno ad oggettivismo e soggettivismo 
nella teoria del reato, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, II, Milano, 2006, 1443.

42 PeliSSero, Il concorso, cit., 302.
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essere compensata dalla presenza di un dolo di particolare pregnanza che 
consenta di ricomporre, sotto il profilo dello stesso fatto materiale, il di-
svalore che fonda l’imputazione solidale della vicenda criminosa a tutti i 
concorrenti.

Una simile considerazione apre la via a un modello teorico esplicativo 
dell’istituto concorsuale nettamente divergente dal classico schema partecipa-
tivo; il che, oltre a rivestire un’importanza centrale ai fini della comprensione 
dell’esatta fisionomia che il concorso di persone assume nel nostro sistema, 
risulterà, come vedremo, una chiave interpretativa essenziale anche per un più 
preciso inquadramento delle diverse “tipologie” di “partecipazione” necessa-
ria.

3. Esecuzione frazionata e coautoria

Definita come lo «scoglio di tutta la dottrina del concorso eventuale»43, l’i-
potesi dell’esecuzione frazionata ha da sempre rappresentato il ‘grimaldello’, 
utilizzato dai sostenitori del modello teorico della fattispecie plurisoggettiva 
eventuale, attraverso il quale far saltare l’impalcatura posta a fondamento del-
la tesi dell’accessorietà.

In questa prospettiva, la circostanza che la condotta tipica possa ‘distri-
buirsi’ tra i vari concorrenti e che ciascuno di questi ne realizzi una parte, 
senza esaurirla interamente, è stata vista come un limite insuperabile ad una 
ricostruzione del concorso di persone in termini accessori, per l’impossibilità 
di rintracciare il contributo principale attorno al quale far ruotare le diverse 
condotte partecipative. Se, infatti, i requisiti che caratterizzano la condotta 
monosoggettiva si riscontrano “frazionati” nei comportamenti di più individui 
– noto l’esempio di due persone delle quali una usa violenza o minaccia su un 
terzo mentre l’altra si impossessa della cosa mobile – ciò significa che nessu-
no di questi, isolatamente considerato, possa configurarsi come tipico doven-
do necessariamente raccordarsi con il comportamento corrispondente, ai fini 
dell’integrazione dell’offesa all’interesse tutelato44: in altri termini, «ciascuna 
di tali condotte, per quel tanto che realizza del fatto enunciato in una fattispe-
cie criminosa, è parzialmente tipica»45-46.

43 Così Dell’anDro, La fattispecie plurisoggettiva, cit., 83.
44 Parla, al riguardo, di «accessorietà reciproca» PeDrazzi, Il concorso di persone nel reato, 

Palermo, 1952, 96.
45 M.gallo, Appunti, III, cit., 170.
46 Al modello dell’esecuzione frazionata – di immediata percezione rispetto ai reati a forma 

vincolata – parte della dottrina riporta anche le ipotesi in cui, nei reati a forma libera, l’azione di 
ciascun concorrente non appaia di per sé idonea alla causazione dell’evento, che si verifica solo 
per il combinato operare della condotta dell’altro: anche in questi casi si registrerebbe, infatti, 
una “parziale conformità al modello normativo” data dal fatto che la tipicità della condotta vie-
ne ricostruita in funzione della sua idoneità causale alla verificazione del risultato: cfr., per tutti, 


