
CAPITOLO III
Il concorso esterno nel reato plurIsoggettIvo

Sommario: 1. Il concorso esterno nel reato plurisoggettivo. – 2. Il concorso esterno nei 
reati associativi. – 3. Il concorso esterno nell’associazione di stampo mafioso. – 4. Il 
concorso esterno in associazione di stampo mafioso nella giurisprudenza. – 5. Il con-
corso esterno nell’associazione per delinquere. – 6. Il concorso esterno nella violenza 
sessuale di gruppo.

1. Il concorso esterno nel reato plurisoggettivo 

Nei capitoli precedenti sono state esaminate le fattispecie plurisoggettive a 
concorso necessario e il concorso eventuale di persone, che si differenziano 
perché nel primo caso la compresenza o compartecipazione di più perso-
ne è necessaria perché possa ritenersi integrata la fattispecie penale, mentre 
nel secondo caso si tratta di fattispecie penali mono-soggettive che possono, 
eventualmente, essere commesse da più persone in concorso tra loro.

Nelle pagine che seguono si procederà invece a prendere in esame la con-
troversa figura del concorso eventuale di persone nel reato plurisoggettivo 
necessario, al fine di verificare se e a quali condizioni tale figura di concorso 
di persone nel reato possa ritenersi ammissibile.

Prima di esaminare le principali questioni che hanno animato il dibattito 
dottrinale e dato luogo a contrasti in giurisprudenza, occorre effettuare due 
necessarie puntualizzazioni.

Innanzitutto deve precisarsi che la questione relativa all’ammissibilità di 
un concorso eventuale di persone in un reato a concorso necessario o neces-
sariamente plurisoggettivo si pone con esclusivo riferimento ai cc.dd. reati 
plurisoggettivi necessari propri (in cui, come si è avuto modo di osservare 
nel primo capitolo della presente parte, rispondono del reato tutti i soggetti 
coinvolti nella realizzazione della fattispecie criminosa, a differenza delle 
ipotesi di reato plurisoggettivo improprio, in cui è necessaria la compresenza 
o la compartecipazione – nei casi di reati a cooperazione necessaria della 
vittima – di persone che tuttavia non sono destinatarie del precetto penale).
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Quando si farà riferimento, pertanto, al reato necessariamente pluri-
soggettivo nel presente capitolo ci si riferirà alle ipotesi cc.dd. proprie, 
poiché sono le uniche in cui si pone, come si avrà modo di evidenziare, il 
problema di distinguere tra soggetti puniti ai sensi della norma incrimi-
natrice-base (quindi a titolo di concorso necessario nel reato) e soggetti 
puniti a titolo di concorso eventuale, in forza del combinato disposto con 
l’art. 110 c.p.

Una seconda premessa attiene alle forme di concorso eventuale di per-
sone che pongono problemi di compatibilità con i reati necessariamente 
plurisoggettivi: qualora infatti il concorso eventuale nel reato si realizzi 
in forma di determinazione o istigazione a partecipare alla commissione 
del reato in forma plurisoggettiva necessaria, sussiste una indiscussa com-
patibilità tra gli istituti, poiché la condotta in cui si sostanzia il concorso 
morale è per definizione atipica rispetto alla fattispecie penale; si tratta 
infatti di un comportamento che incide non sul piano materiale, bensì sul-
la psiche dell’autore del fatto di reato, facendo sorgere (in caso di deter-
minazione) o rafforzando (in caso di istigazione) l’intento di delinquere; 
non potrebbe pertanto, come si avrà modo di evidenziare, ritenersi che 
tale condotta si sovrapponga a quella materiale che integra gli estremi del 
reato.

Tanto appare confermato dal disposto dell’art. 115 c.p., che esclude 
espressamente la punibilità dell’istigazione e dell’accordo per la commis-
sione di un reato se questo non venga commesso, così mettendo in luce la 
diversità tra la condotta morale e quella materiale, necessaria perché la prima 
acquisisca rilevanza penale.

Più problematica appare invece la forma materiale del concorso di perso-
ne nel reato che, come ormai noto, richiede un contributo sul piano causale, 
almeno in termini di agevolazione della commissione del reato, o che co-
munque abbia inciso sulla concreta esecuzione dello stesso.

Proprio la necessità che il contributo del concorrente eventuale nel rea-
to abbia assunto un’effettiva e obiettiva rilevanza nell’attività criminosa ha 
spinto parte della dottrina a ritenere che tale condotta possa essere qualificata 
in termini di partecipazione necessaria al reato plurisoggettivo, punibile sen-
za che debba ricorrersi al concorso di persone nel reato.

Secondo tale impostazione, infatti, chi abbia partecipato, mediante il pro-
prio comportamento, alla commissione del reato plurisoggettivo, ponendo in 
essere un contributo causale o agevolatore, risponde per ciò solo del reato 
stesso. Peculiarità dei reati necessariamente plurisoggettivi è infatti la ne-
cessaria partecipazione di più persone alla condotta criminosa e pertanto chi 
ponga in essere un contributo materiale alla commissione del reato dovrebbe 
considerarsi partecipe e non concorrente eventuale.
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La descritta impostazione, che sulla scorta delle esposte considerazioni 
nega a monte la possibilità di configurare un concorso materiale eventuale in 
un reato a concorso necessario, è stata tuttavia ritenuta parziale e fuorviante 
dai sostenitori dell’orientamento opposto.

Si è infatti evidenziato che i reati plurisoggettivi (per tali intendendosi i 
reati necessariamente plurisoggettivi propri) richiedono, per essere perfezio-
nati, non solo la partecipazione di più persone alla realizzazione del fatto ti-
pico, ma che ciascuna di esse ponga in essere una altrettanto tipica condotta.

Si pensi al delitto di cui all’art. 588 c.p., che punisce “chiunque partecipa 
a una rissa”: perché un soggetto possa rispondere del delitto occorre che ab-
bia partecipato alla rissa, attraverso cioè una condotta attiva e che, secondo 
l’interpretazione offerta, dalla giurisprudenza di legittimità, deve sostanziar-
si in una contesa violenta tra almeno tre persone. Ne consegue che non ogni 
comportamento, sebbene posto in essere nell’ambito spazio-temporale in cui 
la rissa ha luogo, potrà assumere rilevanza penale ai sensi dell’art. 588 c.p.

Possono infatti verificarsi ipotesi in cui soggetti diversi da quelli diret-
tamente coinvolti nella colluttazione tengano condotte atipiche rispetto a 
quelle che caratterizzano il reato plurisoggettivo e che tuttavia determinino o 
agevolino la commissione del reato.

Si pensi a chi, ad esempio, fornisca un’arma ad uno o più contendenti, 
senza tuttavia prendere parte alla condotta violenta, o ai presenti che tengano 
lontani i passanti per evitare che qualcuno possa interferire con gli scontri 
in atto.

Qualora simili condotte fossero tenute per agevolare la commissione di 
un reato in forma mono-soggettiva (come nel caso del complice nel delitto di 
furto che fornisce uno strumento di scasso o “fa da palo”) non vi sarebbero 
dubbi in merito alla loro rilevanza, sul piano oggettivo, in termini di concor-
so eventuale nel reato. L’apporto offerto alla commissione di un reato che, 
per legge, è perfezionabile dalla condotta di un solo soggetto non potrebbe-
ro assumere rilevanza se non attraverso il combinato disposto tra la norma 
incriminatrice-base e l’art. 110 c.p.

Nel caso invece in cui si tratti di un reato necessariamente plurisogget-
tivo, la pluralità di persone che realizza la fattispecie criminosa costituisce 
normale forma di manifestazione del reato e, nel contempo, elemento costi-
tutivo dello stesso, necessario perché possa perfezionarsi.

Le singole condotte materiali tenute dai soggetti coinvolti ben potrebbero 
pertanto assumere rilevanza diretta ai sensi della norma incriminatrice che 
sanziona il reato plurisoggettivo, senza “scomodare” le norme dettate in ma-
teria di concorso eventuale di persone nel medesimo reato.

Secondo l’orientamento che nega la figura del concorso eventuale nel 
reato a concorso necessario, dunque, chiunque contribuisca alla commissio-



154 le forme di manifestazione del reato (parte ii)

ne del reato plurisoggettivo deve considerarsi partecipe e, per converso, chi 
non partecipi alla commissione del reato, ponendo in essere una condotta 
penalmente irrilevante ai sensi della norma incriminatrice plurisoggettiva, 
non potrebbe essere chiamato a risponderne. Tertium non datur (non è data 
una terza opzione), poiché il soggetto può essere partecipe della condotta 
“tipicamente” plurisoggettiva o non partecipe, senza ulteriori alternative, ivi 
compreso il concorso eventuale ex art. 110 c.p.

Il presupposto su cui si fonda la tesi negativa è contestato dall’orienta-
mento che invece ammette la figura del concorso eventuale nel reato neces-
sariamente plurisoggettivo: si ritiene infatti che non sussista una secca alter-
nativa tra concorrente necessario e soggetto non punibile, poiché esistono 
comportamenti che sfuggono all’area delle condotte tipiche plurisoggettive 
e, ciò nonostante, assumono rilevanza causale o agevolatrice rispetto alla 
commissione del reato.

Negli esempi sopra riportati, pertanto, non potrebbe ritenersi, secondo 
quest’ultima impostazione, che il soggetto che abbia allontanato i passanti 
o fornito un’arma si sia reso partecipe di una condotta violenta tra tre o più 
persone. Diversamente opinando, se nell’ambito di una colluttazione tra due 
persone, che sono animate entrambe da un intento aggressivo – e non dunque 
di difendersi una dall’altra – un terzo soggetto dovesse fornire un’arma o 
fare da palo, dovrebbe ritenersi per ciò solo integrato il delitto di rissa e non 
un semplice concorso di persone nel delitto di percosse o lesioni.

Deve pertanto ammettersi la possibilità che soggetti estranei al fatto ti-
pico, che non partecipino alla sua realizzazione in forma plurisoggettiva, 
pongano tuttavia in essere contributi materiali che agevolano quantomeno la 
commissione del reato.

Tali contributi causali o agevolatori integrano dunque l’elemento og-
gettivo del concorso di persone nel reato, ai sensi del combinato disposto 
tra l’art. 110 c.p. e la norma incriminatrice plurisoggettiva, con la conse-
guenza che, in presenza altresì dell’elemento soggettivo della consapevo-
lezza di concorrere nel reato, gli autori di tali comportamenti potranno 
risponderne a titolo di concorso eventuale e non come partecipi nel reato a 
concorso necessario.

Conseguenza pratica di tale soluzione è, innanzitutto, la possibilità di as-
segnare rilevanza penale a condotte altrimenti atipiche rispetto alla fattispe-
cie penale necessariamente plurisoggettiva; inoltre si consente di applicare 
ai concorrenti eventuali la disciplina dettata dagli artt. 110 ss., in relazione 
alle circostanze del reato – prima fra tutte quella attenuante di cui all’art. 114 
c.p. – nonché alle cause di non punibilità.

Con particolare riferimento alle circostanze del reato commesso in con-
corso eventuale tra più persone, si pone un ulteriore e consequenziale pro-
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blema interpretativo nei casi di concorso nel reato necessariamente plurisog-
gettivo.

Come si è avuto modo di osservare nel precedente capitolo, infatti, ai 
sensi dell’art. 112 c.p. è previsto un aumento di pena (fino a un terzo, trat-
tandosi, come si avrà modo di precisare nel quarto volume, di circostanza 
ad effetto comune), in quattro distinte ipotesi, la prima delle quali attiene al 
numero delle persone che sono concorse nel reato e richiede che vi abbiano 
preso parte cinque o più persone, salva diversa disposizione di legge. 

Nel caso in cui la fattispecie-base preveda sul piano della tipicità la ne-
cessaria partecipazione di più persone, come nei reati necessariamente plu-
risoggettivi, si pone il problema di stabilire se il numero di persone che ri-
sponde in via diretta della fattispecie criminosa-base possa o debba incidere 
sull’integrazione dell’aggravante in esame. 

Secondo un primo orientamento, ai fini dell’aggravante di cui all’art. 112, 
comma primo, n. 1 c.p. rilevano sia i concorrenti necessari che i concorrenti 
eventuali, purché sia raggiunto il numero di cinque o più persone.

Un diverso orientamento dottrinale ha invece sostenuto che in questo 
modo si violerebbe il divieto di bis in idem sostanziale, dal momento che la 
disposizione dell’art. 112 c.p. è dettata con riferimento al concorso eventuale 
di persone nel reato e la compartecipazione di più persone nel reato necessa-
riamente plurisoggettivo è già stata presa in considerazione dal legislatore, 
che punisce più gravemente i comportamenti realizzati con la partecipazione 
di più persone, per la maggiore pericolosità sociale dimostrata (si pensi alla 
violenza sessuale semplice rispetto alla violenza sessuale di gruppo, di cui 
si dirà nel prosieguo della trattazione). L’aggravante in esame, secondo tale 
impostazione, non sarebbe dunque compatibile con le ipotesi di concorso 
eventuale nei reati necessariamente plurisoggettivi.

Sono state inoltre proposte soluzioni intermedie, tra cui quella della rile-
vanza dei soli partecipanti in esubero rispetto al numero minimo necessario 
per integrare il reato necessariamente plurisoggettivo: secondo tale orien-
tamento, dunque, se ad esempio a una rissa, che presuppone l’intervento di 
almeno tre persone, prendano parte otto soggetti e uno di essi sia punibile a 
titolo di concorso eventuale nel reato, dovrebbe ritenersi integrata la circo-
stanza aggravante di cui al n. 1 dell’art. 112 c.p. poiché, al netto del numero 
minimo di soggetti necessari per integrare il reato (tre), residuano cinque 
concorrenti.

Tale impostazione non è risultata tuttavia convincente, poiché equipara 
ai fini dell’integrazione dell’aggravante le condotte punibili per effetto della 
fattispecie criminosa plurisoggettiva, e quindi a titolo di concorso necessa-
rio, a quelle che assumono rilevanza ai sensi dell’art. 110 c.p. e che diversa-
mente non potrebbero essere punite perché atipiche.
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È stato dunque sostenuto che la circostanza aggravante in questione debba 
trovare applicazione con esclusivo riferimento ai concorrenti eventuali nel 
reato, essendo stata prevista per i soli casi di concorso eventuale di persone 
nel reato; pertanto, secondo tale impostazione, occorre che gli autori di 
condotte atipiche e che tuttavia abbiano determinato un contributo causale o 
agevolatore alla commissione del reato plurisoggettivo risultino commesse 
da almeno cinque persone.

A sostegno di tale soluzione è stato rilevato che è lo stesso legislatore a 
prevedere circostanze aggravanti speciali legate al numero dei partecipanti 
alle fattispecie necessariamente plurisoggettive, come ad esempio nel caso di 
associazione per delinquere cui partecipino dieci o più persone, ai sensi del 
comma quinto dell’art. 416 c.p.

2. Il concorso esterno nei reati associativi

Tra i reati necessariamente plurisoggettivi che in maggior misura sono stati 
oggetto del dibattito dottrinale e dell’attenzione della giurisprudenza in me-
rito alla configurabilità di un concorso eventuale nella fattispecie a concorso 
necessario, assumono rilevanza centrale i c.d. reati associativi.

Tali fattispecie criminose sono definite “associative” perché hanno ad 
oggetto la partecipazione di più persone ad un’organizzazione, che assume 
rilevanza penale in ragione dello scopo perseguito.

Come si è avuto modo di osservare infatti nella parte quarta del primo 
volume, attraverso la previsione di reati associativi il legislatore assegna rile-
vanza penale a condotte neutre, astrattamente inoffensive e altrimenti lecite, 
richiedendo che i partecipanti abbiano agito con dolo specifico, perseguendo 
un fine illecito. Il disvalore della condotta, dunque, risiede nella finalità che 
la caratterizza, consistente ad esempio nella commissione di reati in forma 
associativa, nel caso dell’art. 416 c.p., o nel compimento di atti violenti con 
finalità di terrorismo, nel caso di cui all’art. 270 bis c.p.

Poiché a rilevare sotto il profilo dell’offensività non è il comportamen-
to tenuto dai soggetti agenti ma l’elemento soggettivo con cui l’attività 
criminosa viene posta in essere, parte della dottrina ha dubitato della com-
patibilità di siffatte forme di reato con il principio di offensività, ritenendo 
che la pena consegue ad una mera intenzione del reo, senza alcun riscon-
tro materiale.

Come si è avuto modo di evidenziare nell’esame della questione, nel pri-
mo volume, la giurisprudenza ha superato tale obiezione, operando un’inter-
pretazione costituzionalmente orientata della disciplina dei reati associativi, 
secondo cui per la punibilità di tali ipotesi di reato non sarebbe sufficiente il 
mero elemento soggettivo del reo, caratterizzato da uno scopo criminoso, ma 
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occorre altresì l’idoneità materiale delle condotte realizzate a raggiungere 
tale obiettivo. 

Con particolare riferimento al delitto di associazioni con finalità di ter-
rorismo, punito dall’art. 270 bis c.p., la Corte di Cassazione, con sentenza 
del 2007, n. 1072, ha ritenuto che “se è vero che la norma incriminatrice 
punisce il solo fatto della costituzione dell’associazione, indipendentemente 
dal compimento degli atti criminosi rientranti nel programma e strumentali 
alla particolare finalità perseguita, è altrettanto indubbio che la struttura 
organizzativa deve presentare un grado di effettività tale da rendere alme-
no possibile l’attuazione del progetto criminoso e da giustificare, perciò, la 
valutazione legale di pericolosità, correlata alla idoneità della struttura al 
compimento della serie di reati per la cui realizzazione l’associazione è stata 
istituita”.

Deve pertanto essere accertata l’idoneità dell’organizzazione criminosa 
alla commissione dei reati scopo, che integra il necessario requisito dell’of-
fesa, in termini di esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato. Si evi-
denzia infatti nella decisione citata che “In caso contrario, ossia se la strut-
tura associativa fosse concepita in termini generici, labili ed evanescenti, 
l’anticipazione della repressione penale finirebbe per colpire, attraverso lo 
schermo del delitto associativo, il solo fatto dell’adesione ad un’astratta ide-
ologia, che, pur risultando aberrante per l’esaltazione della indiscriminata 
violenza e per la diffusione del terrore, non è accompagnata, tuttavia, dalla 
possibilità di attuazione del programma”.

Tanto precisato in merito all’offensività della condotta associativa e all’e-
lemento soggettivo di dolo specifico, occorre prendere in esame la struttura 
dei reati associativi, per poter procedere nell’esame della questione dell’am-
missibilità del concorso eventuale, c.d. esterno, nella fattispecie plurisogget-
tiva associativa.

I reati associativi, come anticipato, puniscono la costituzione e la parteci-
pazione ad una stabile organizzazione in ragione del fine dalla stessa perse-
guito. Il legislatore del Codice penale ha previsto diverse fattispecie penali 
associative, che si caratterizzano per le modalità con cui opera l’associazione 
o per il fine cui mirano gli associati.

L’archetipo dei reati in forma associativa è senza dubbio rappresentato 
dall’associazione per delinquere, di cui all’art. 416 c.p., che ai sensi del com-
ma primo della disposizione citata si configura “Quando tre o più persone si 
associano allo scopo di commettere più delitti”.

La norma incriminatrice prende dunque in considerazione un fenomeno 
caratterizzato dalla compartecipazione di almeno tre persone alla commis-
sione del reato, così confermandone la natura necessariamente plurisoggetti-
va o a concorso necessario.


