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1. La fattispecie relativa alla realizzazione plurisoggettiva di un illecito penale col-

poso - introdotta dal legislatore del 1930 con l’apprezzabile intento di risolvere autori-

tativamente il problema della stessa configurabilità logica e giuridica della coopera-

zione colposa, in origine fortemente dibattuto 1  - sembrerebbe non aver sopito le 

                                                        
1 Sotto la vigenza del codice Zanardelli la dottrina maggioritaria negava severamente la configurabilità 
di una cooperazione colposa, asserendo la non conciliabilità del requisito dell’accordo criminoso - 
erroneamente ritenuto imprescindibile ai fini della configurabilità del concorso in generale - con la 
colpa, in linea di principio caratterizzata dalla mancata volizione dell’evento: ciò, nonostante il codice 
del 1889 apparentemente non opponesse alcun ostacolo. 
Sugli orientamenti teorici in argomento v. F. Carrara, Grado della forza fisica del delitto, in Opuscoli di 
diritto criminale, I, Lucca 1870, 473 ss.; O. Vannini, È ammissibile la partecipazione colposa al reato 
colposo?, in Per il cinquantenario della Rivista penale, 1925, 33 ss.; B. Alimena, Principii di diritto penale, 
II, Napoli 1910, 64 ss.; V. Manzini Trattato di diritto penale italiano, II, Torino 1950; F. Antolisei Manuale 
di diritto penale, parte generale8, a cura di L. Conti, Milano 1980, 493. 
Il problema, poi, è stato autoritativamente risolto dal legislatore del 1930, con l’intento di colmare gli 
intollerabili vuoti di tutela che si prefiguravano nell’incertezza normativa, definitivamente chiarendo 
la piena compatibilità della colpa con l’istituto del concorso di persone nel reato. Emblematico in que-
sto senso il contenuto dei Lavori preparatori, V, Relazione del Guardasigilli sul libro I del Progetto 
Definitivo, n. 139, 171, ove si è precisato che la scientia maleficii ha un contenuto fondamentale, che è 
comune e identico a tutte le forme di partecipazione e rispetto a tutti i reati e consiste nella consape-
volezza di concorrere, con la propria azione, all’azione altrui, laddove tale consapevolezza è ipotizza-
bile in tutte le forme di attività criminose realizzate da più persone e, dunque, anche nei reati colposi. 
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incertezze interpretative e applicative tipicamente connesse al concorso di persone nel 

reato. L’istituto in esame, anzi, ha dato luogo a perplessità che richiamano costante-

mente l’attenzione della dottrina e della giurisprudenza, impegnandole nella faticosa 

individuazione di soluzioni le quali, peraltro, non sempre si rivelano pienamente sod-

disfacenti.  

Così, la questione della configurabilità di un concorso a diverso titolo soggettivo, 

con particolare riferimento all’istituto della cooperazione colposa nell’altrui fatto do-

loso, rappresenta solo uno dei punti nevralgici della fattispecie di cui all’art. 113 Cp. 

Sul punto non vi è accordo in dottrina, mentre la giurisprudenza è approdata a 

una soluzione positiva, stemperando l’originario rigore: la configurabilità di un con-

corso a diverso titolo soggettivo, nelle applicazioni pratiche dell’istituto, è un problema 

facilmente superabile - e di fatto superato - alla luce di una serie di argomentazioni 

testuali e logico-sistematiche. Se non che, in materia, i convincimenti degli studiosi e 

dei giudici, lungi dal voler criticarne in questa sede l’autorevolezza, talvolta sembrano 

frapporre le (non trascurabili) esigenze di politica criminale all’effettivo significato del 

diritto positivo vigente, giungendo a conclusioni non rispondenti a pieno al dato nor-

mativo. Ciò rende opportuna una rassegna analitica degli orientamenti espressi in ma-

teria, al fine di individuare una soluzione interpretativa rispettosa dei canoni di fram-

mentarietà, proporzione e necessità del controllo penale e del dato normativo, ferma 

restando l’opinabilità delle scelte compiute dal legislatore e, conseguentemente, la 

possibilità di individuare spazi di ripensamento critico, preferibilmente percorribili in 

una prospettiva de iure condendo.  

 

 

2. Muovendo dall’analisi degli orientamenti dottrinali, si riscontra una rigorosa 

tendenza della dottrina maggioritaria, ancorché più risalente, alla negazione della con-

figurabilità di un concorso allorquando le condotte dei soggetti agenti siano connotate 

da un coefficiente psicologico di diversa natura. In altri termini - secondo la dottrina 

prevalente- la fattispecie concreta in cui un soggetto contribuisce colposamente alla 

realizzazione dell’altrui condotta dolosa o viceversa, non integra i presupposti deli-

neati dalla disciplina concorsuale, ferma restando l’astratta configurabilità di un’auto-

noma responsabilità penale, a diverso titolo soggettivo, in capo a ciascuno degli agenti, 

i quali, dunque, risponderebbero l’uno indipendentemente dall’altro 2 . Questa 

                                                        
2 In questo senso G. Bettiol, Manuale di diritto penale, parte generale9, Palermo 1962, 574 s. L’Autore 
riporta l’esempio di Tizio che determina Caio a condurre la propria automobile superando i limiti 
consentiti nei pressi di una svolta pericolosa, sperando che così venga travolta e rimanga uccisa una 
persona da lui odiata, la quale procede su una bicicletta: se in concreto l’evento morte si verificasse, 
Tizio risponderebbe di omicidio doloso, ma a Caio si addebiterebbe l’omicidio colposo. F. Antolisei, 
Manuale di diritto penale, op. cit., 495, ove si afferma che la non coincidenza della volontà degli agenti 
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conclusione viene fatta discendere dal c.d. dogma dell’unitarietà del reato concorsuale, 

ossia dall’esigenza che l’illecito si rifletta in base al medesimo titolo soggettivo su cia-

scuno dei concorrenti che hanno contribuito alla realizzazione del medesimo reato. La 

ricostruzione unitaria dell’illecito voluta dal legislatore in materia di partecipazione, 

pertanto, condurrebbe senza alcun dubbio alla non configurabilità di un concorso a 

diverso titolo soggettivo.  

Gli studi condotti più recentemente, invece, sono accomunati da un cospicuo ri-

dimensionamento del dogma dell’unitarietà del reato concorsuale, e si incentrano 

sull’affermazione secondo cui l’espressione “concorso nel medesimo reato” dovrebbe 

essere reinterpretata: il concorso non riguarderebbe il medesimo reato, ma esclusiva-

mente il «medesimo accadimento materiale rilevante ai fini della lesione o messa in pe-

ricolo di un certo bene oggetto di tutela penale»3. Del resto, la disciplina concorsuale 

conterrebbe indicazioni significative e univocamente idonee a scongiurare ogni dub-

bio in ordine alla soluzione positiva della questione in esame4. Siffatte indicazioni - 

secondo quanto sostenuto più recentemente - depongono nel senso di escludere che 

l’unitarietà della responsabilità dei concorrenti incida in qualche misura sulla punibi-

lità, sul titolo del reato, sull’elemento soggettivo.  

Per chiarezza espositiva, allora, è opportuna un’analisi separata dell’incidenza 

dell’unitarietà sui tre profili appena richiamati. 

Quanto alla punibilità, la tesi esposta si fonda su una valorizzazione del disposto 

dell’art. 112, ultimo comma, Cp, ai sensi del quale gli aggravamenti di pena previsti dai 

nn. 1, 2 e 3 del medesimo articolo si applicano anche nel caso in cui taluno dei partecipi 

al fatto non sia imputabile o non sia punibile. Più nello specifico, si è affermato che la 

norma richiamata, non specificando le ragioni della non punibilità del partecipe, ben 

potrebbe riferirsi al caso in cui essa dipenda dal difetto dell’elemento soggettivo5.  

Quanto al titolo del reato, si è evidenziato come sia possibile che l’atteggiamento 

psicologico che sorregge la condotta di taluno dei partecipi comporti l’attribuzione di 

                                                        
esclude la configurabilità di una compartecipazione, tanto più che nella fattispecie non si ha un me-
desimo reato, ma due reati diversi: uno doloso e l’altro colposo; F. Angioni, Il concorso colposo e la 
riforma del diritto penale, in AP, fasc. 1, Roma 1983, 90; V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, 
op. cit., 517; G. Cognetta, La cooperazione nel delitto colposo, in RIDPP, Milano 1980, 83. 
3 Così F. Albeggiani, I reati di agevolazione colposa, Milano 1984, 202. 
4 P. Severino Di Benedetto, La cooperazione nel delitto colposo, Milano 1988, 224, ove si censura la 
fermezza con la quale la dottrina che nega la configurabilità di un concorso a diverso titolo soggettivo 
dà aprioristicamente per dimostrati i contenuti della ricostruzione unitaria, i quali, diversamente, do-
vrebbero essere sottoposti a un vaglio più analitico. 
La sussistenza di chiari indici normativi in contrasto con l’interpretazione restrittiva è stata eviden-
ziata da più parti: tra gli altri, T. Padovani, Le ipotesi speciali di concorso nel reato, Milano 1973, 101 ss., 
M. Gallo Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato, Milano 1957, 198 ss., F. Mantovani, 
Diritto penale. Parte generale10, Padova 2017, 511 ss. 
5 M. Gallo, Lineamenti, op. cit., 34. 
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un significato diverso al medesimo fatto materiale e, dunque, dia luogo a una differente 

qualificazione giuridica dello stesso. Emblematico si rivelerebbe l’esempio dei due sog-

getti che concorrono a distruggere una bandiera, con la differenza che l’intento 

dell’uno era solo quello di danneggiare, quello dell’altro di vilipendere. In questo caso 

- si è detto - ciascuno dei due soggetti risponderebbe di due fattispecie diverse, ma pur 

sempre a titolo di concorso6.  

La tesi in esame viene ricollegata anche al disposto dell’art. 117 Cp, o, più precisa-

mente, ai suoi contenuti impliciti, dai quali dovrebbe desumersi che quando il muta-

mento della qualificazione giuridica del fatto dipende da motivi diversi da quelli 

espressamente previsti dalla norma richiamata7, non si determina unificazione del ti-

tolo del reato8, pur vertendosi in un’ipotesi di concorso. 

Quanto al profilo soggettivo la norma ritenuta decisiva dall’orientamento del 

quale si tratta è rappresentata dall’art. 116 Cp, che costituirebbe un’ipotesi legislativa-

mente prevista di concorso a diverso titolo soggettivo e, più precisamente, un’ipotesi 

di responsabilità dolosa (per l’esecutore materiale) e di responsabilità oggettiva (per il 

concorrente che avrebbe voluto un reato diverso da quello in concreto realizzatosi9). 

Dalla previsione dell’art. 116 Cp, che indica testualmente come concorrenti sia i sog-

getti che hanno voluto l’evento, sia i soggetti che non lo hanno voluto, discenderebbe 

la piena configurabilità di un concorso a diverso titolo, specie ove si consideri che la 

dizione letterale dell’art. 110 Cp, nel prevedere che ciascun partecipe soggiace alla pena 

stabilita per il reato, dovrebbe più correttamente interpretarsi nel senso che a ciascun 

concorrente si applicherà la pena prevista per il reato da lui commesso: le riserve 

espresse da una parte della dottrina, allora, deriverebbero da un’impostazione non 

convincente, ossia dalla pretesa che l’unitaria tipicità costituisca un requisito indefet-

tibile del concorso10. Anzi - si è aggiunto - nel concorso di persone è sufficiente la co-

scienza di cooperare con l’azione altrui, la cui sussistenza fa venir meno la necessità 

del nesso causale. Pertanto, perché si applichi il regime concorsuale basterà che 

l’agente abbia voluto il verificarsi dell’evento e ciò può avvenire anche quando il con-

corrente è chiamato a rispondere di un titolo diverso da quello imputabile ai correi11. 

Ma la norma in esame, a dire il vero, viene addotta anche a sostegno della tesi 

opposta. Si evidenzia, infatti, come dall’eccezionalità dell’ipotesi ivi prevista, dovrebbe 

                                                        
6 Così F. Albeggiani, I reati di agevolazione colposa, op. cit., 201. Secondo l’Autore il principio dell’uni-
cità del fatto concorsuale non può essere inteso neanche nel senso della identità del nomen juris del 
reato imputato ai concorrenti. 
7 Si fa riferimento, dunque, a motivi diversi dalle condizioni o qualità personali del colpevole o dai 
rapporti tra il colpevole e l’offeso. 
8 P. Severino Di Benedetto, La cooperazione, op. cit., 226. 
9 F. Albeggiani, I reati, op. cit., 199. 
10 Così A. Pagliaro, Principi di diritto penale, parte generale9, Milano 2000, 548. 
11 A. Pagliaro, Principii di diritto penale, cit., 548. 
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desumersi, a contrario, il carattere a sua volta eccezionale del concorso a diverso titolo. 

Del resto, quando il legislatore ha voluto riconoscere la possibilità che più partecipi 

rispondano secondo titoli diversi, lo ha fatto espressamente: il fenomeno della diver-

sità del titolo soggettivo, in altri termini, non costituisce la regola ma un’eccezione e 

una interpretazione diversa si rivelerebbe una forzatura del principio di legalità12.  

Sul punto, si potrebbe fare un’ulteriore osservazione, anch’essa in linea con la 

tendenza a negare l’ammissibilità di un concorso a diverso titolo. Nell’ottica del legi-

slatore del 1930, la previsione di ipotesi espresse di responsabilità oggettiva rappresen-

tava la giusta ed efficace soluzione per il perseguimento di una funzione penale special-

preventiva. Come osservato da attenta dottrina, infatti, la rinuncia al requisito della 

colpevolezza risponde al proposito di introdurre un trattamento sanzionatorio così ri-

goroso da disincentivare la realizzazione di attività criminose in concorso13. 

In questa prospettiva, e in un contesto in cui non sussisteva ancora una disposi-

zione di rango costituzionale che attribuisse alla pena una funzione rieducativa, pre-

vedere l’attribuibilità dell’evento anche quando esso non fosse sorretto da alcun coef-

ficiente psicologico, neanche minimo, non destava particolari perplessità.  

Ciò finché una giurisprudenza minoritaria, per alleviare l’eccessiva severità di una 

responsabilità puramente oggettiva, subordinò la punibilità del partecipe, che avesse 

voluto un evento diverso da quello in concreto verificatosi, al requisito della logica 

prevedibilità dell’evento stesso. Con l’entrata in vigore della Costituzione, che attribui-

sce espressamente alla pena una funzione rieducativa, e con il progressivo rafforza-

mento del principio di colpevolezza, quale risultante dalla lettura dei principi fonda-

mentali di cui agli artt. 25 e 27 Cost., la logica del versari in re illicita si è rivelata intol-

lerabile, tanto che la dottrina e la giurisprudenza, soprattutto a seguito delle note pro-

nunce della Corte costituzionale sul principio di colpevolezza, si sono adoperate per 

l’elaborazione di un’interpretazione correttiva delle ipotesi legislativamente previste 

di responsabilità obiettiva, onde assicurarne la rispondenza ai canoni fondamentali del 

diritto penale.  

E invero, ancor prima della piena affermazione del principio di colpevolezza, la 

valorizzazione del principio di personalità della responsabilità penale indusse a inve-

stire la Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale della norma, 

della quale veniva denunciato il contrasto con l’art. 27, comma primo, Cost.  

                                                        
12 G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, parte generale7, Bologna 2014, 534. Le argomentazioni esposte 
riguardano lo specifico caso del concorso doloso nell’altrui fatto colposo, rispetto al quale l’Autore 
puntualizza che, al di là delle argomentazioni testuali, permane qualche dubbio circa la rilevanza pe-
nale delle ipotesi di partecipazione dolosa a delitto colposo. Occorre chiedersi, allora, se davvero la 
rinuncia alla loro incriminazione determini un intollerabile vuoto di tutela. 
In senso analogo F. Angioni, Il concorso colposo, op. cit., 91 ss. 
13 G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, cit., 543. 
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L’eccezione fu respinta, ma la Corte, con sentenza interpretativa di rigetto 14 , 

chiarì che la previsione di cui all’art. 116 Cp non si riduce alla sussistenza di un rapporto 

di causalità materiale. Essa, diversamente, richiede un rapporto di causalità psichica, 

nel senso che il reato diverso più grave deve poter rappresentarsi alla psiche dell’agente 

come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, affermandosi in tal modo 

anche la necessaria presenza di un coefficiente di colpevolezza.  

Il concetto di prevedibilità, poi, è stato costantemente ribadito sia dalla dottrina 

sia dalla giurisprudenza con riferimento alle altre ipotesi di responsabilità oggettiva 

pura, discorrendosi ora di colpa in concreto, ora di prevedibilità in concreto, quale 

coefficiente psicologico minimo che legittima l’imputazione anche di eventi diversi da 

quelli voluti dall’agente, ma cagionati nel contesto di un’attività illecita dolosa15. 

Ebbene, queste considerazioni consentono di giungere a due conclusioni. Per un 

verso, affermare che il legislatore abbia inteso prevedere espressamente con l’art. 116 

Cp un’ipotesi di responsabilità dolosa mista a versari in re illicita non vale a legittimare 

tale previsione che, anzi, si rivelerebbe in aperto contrasto con il principio di colpevo-

lezza.  

Per altro verso, interpretare la fattispecie alla luce del criterio correttivo della pre-

vedibilità in concreto implica l’esclusione della configurabilità di una vera e propria 

ipotesi di colpa, poiché la condotta, comunque realizzata in un contesto di illiceità, 

non si porrebbe in contrasto con alcuna regola cautelare. Sussisterebbero, dunque, gli 

elementi della non volizione dell’evento e della prevedibilità, non anche l’ulteriore e 

necessario elemento del contrasto con la regola cautelare, il che impedisce di configu-

rare una ipotesi vera e propria di colpa ai sensi dell’art. 43 Cp. Del resto, occorre ram-

mentare che la più recente giurisprudenza subordina la configurabilità di un concorso 

                                                        
14 C. Cost., 13.5.1965 n. 42, in RP, II, 1965, 598.  
15 Invero, con riferimento al requisito della prevedibilità, alcuni ritengono sufficiente la prevedibilità 
in astratto: l’illecito non voluto deve rientrare nell’astratto novero di quelli che logicamente si prospet-
tano come sviluppo del reato originariamente voluto. Così, la prevedibilità in astratto riguarda un 
rapporto tra fattispecie a priori confrontabili.  
Così anche una parte della giurisprudenza: ex multis, Cass. 3.9.1986, Paladino, in CEDCass, n. 175366. 
Sul punto v. G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, cit., 543, ove si dà conto del contrario e predomi-
nante orientamento secondo cui, nel giudizio sul punto se il reato diverso rappresenti un prevedibile 
sviluppo del reato in origine programmato occorre tenere conto di tutte le circostanze che connotano 
il caso concreto. Da ciò discende che non sarà sufficiente un rapporto di sostanziale omogeneità 
astratta tra le fattispecie, ma sarà necessario «individuare - prima - il concreto piano d’azione dei con-
correnti e soltanto su questa base verificare - poi - se le modalità concrete di svolgimento del fatto la-
sciassero prevedere un esito deviante del tipo di quello avveratosi». 
Cfr. anche A. Pagliaro, La responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello voluto, Milano 1966, 
115 ss.; G. M. Flick, Sui limiti di applicabilità dell’art. 116 c.p., in RIDPP, 1966, 812. 
Nello stesso senso la giurisprudenza: ex multis, Cass. 19.11.2013 n. 9770 in Dejure: la prevedibilità dell'e-
vento più grave deve essere valutata in concreto, tenendo conto della personalità dell'imputato e delle 
concrete circostanze di fatto nelle quali si è svolta l'azione; Cass. 15.1.2009 n. 10098, in Dejure. 
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colposo nel fatto doloso del terzo alla circostanza che la condotta del concorrente pre-

senti tutti i requisiti della colpa, tra i quali l’inosservanza delle regole cautelari, che, nel 

caso di specie, dovrebbero necessariamente ricomprendere nel proprio spettro preven-

tivo anche la causazione di eventi dolosi da parte di terzi.  

Ad ogni modo, tra le altre argomentazioni illustrate da una dottrina più moderna 

e presuntivamente ricavabili dal dato normativo, vi è quella fondata sulla fattispecie di 

cui all’art. 48 Cp16, ritenuto pienamente applicabile alla fattispecie concorsuale. La 

norma in esame - si è affermato - richiama nella sua interezza la disciplina dell’errore 

contenuta nell’art. 47 Cp e ricomprende il caso in cui concorrano alla realizzazione del 

fatto l’attività (dolosa) dell’ingannatore e la colpa dell’ingannato, che avrebbe potuto 

sfuggire all’inganno utilizzando l’ordinaria diligenza.  

Volendo svolgere qualche breve considerazione sul punto, occorre evidenziare 

che non tutti gli studiosi hanno ritenuto che la norma richiamata configurasse un’ipo-

tesi di concorso di persone nel reato. Una parte della dottrina, infatti, ha ricondotto la 

fattispecie all’istituto della c.d. autoria mediata, che si configura allorquando un sog-

getto (l’ingannatore o decipiens) si avvale di un altro soggetto (l’ingannato o deceptus) 

come strumento esecutivo del reato, per cui il vero e proprio autore del reato non sa-

rebbe l’esecutore immediato, quanto piuttosto l’ingannatore, autore mediato17. Se si 

aderisse a questa tesi, pertanto, la disposizione in esame dovrebbe essere esclusa dal 

novero delle indicazioni normative che depongono per l’ammissibilità di un concorso 

a diverso titolo e la relativa tesi potrebbe essere ridimensionata. Invero, però, questa 

prospettazione ha scarso rilievo. Si è giustamente osservato, infatti, che la categoria 

                                                        
16 Più nello specifico la norma richiamata prevede il caso in cui l’errore sul fatto che costituisce il reato 
è determinato dall’altrui inganno, disponendo, in tal caso, la responsabilità dell’ingannatore per il fatto 
commesso dall’ingannato. 
La tesi esposta è riconducibile a F. Albeggiani, I reati, op. cit., 200. 
Peraltro, si è evidenziata in dottrina la superfluità delle precisazioni contenute nell’art. 48 Cp, dal 
momento che l’art. 47, in esso richiamato, non contiene specificazioni in ordine alla causa dell’errore 
in cui è incorso l’autore del fatto: anche in mancanza delle predette precisazioni, comunque si appli-
cherebbe l’art. 47. In questo senso G. De Vero, Corso di diritto penale2, Torino 2012, 512.  
17 In questo senso si è espressa anche una parte della giurisprudenza. Cfr., ad esempio, Cass. 23.1.2013 
n. 9226, in Dejure, ove si afferma che, pur rilevando in termini meramente descrittivi, con il sintagma 
"autore mediato" di cui all'art. 48 Cp non deve intendersi una ipotesi peculiare di concorso di persone 
nel reato - che sarebbe inconcepibile, in quanto mancherebbe nell'autore materiale del reato (decep-
tus) l'elemento psicologico necessario per qualificarlo concorrente ex art. 110 Cp - ma una forma di 
reità mediata, ovvero un caso particolare di esclusione della punibilità con sostituzione della respon-
sabilità, che si radica unicamente in capo a chi con l'inganno abbia indotto altri a commettere il reato. 
V. anche A. R. Latagliata, I principi del concorso di persone nel reato, Napoli 1964, 78 ss. Contra M. 
Gallo, Lineamenti, op. cit., 78 ss.; F. Antolisei, Manuale, op. cit., 471; M. Siniscalco, voce Autore mediato, 
in ED, IV, Milano 1959, 443 ss.; R. Dell’Andro, La fattispecie plurisoggettiva in diritto penale, Milano 
1956, 67 ss.; S. Riccio, L’autore mediato, Napoli 1939; T. Padovani, Le ipotesi speciali, op. cit., passim; G. 
Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, cit., 521. 
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della autoria mediata mal si presta a trovare spazio nel nostro ordinamento18, ben po-

tendosi le predette ipotesi ricondurre alla disciplina del concorso di persone nel reato, 

la cui configurabilità non è subordinata necessariamente alla punibilità del concor-

rente19.  

Concludendo sull’argomento del dogma dell’unitarietà, si deve precisare, comun-

que, che la tesi positiva, incentrata sulle argomentazioni fin ora esaminate, si è artico-

lata secondo modulazioni non sempre coincidenti. La proposta di un ripensamento 

critico del dogma dell’unitarietà in generale e del concorso a diverso titolo in partico-

lare è stata sostenuta da alcuni con esclusivo riferimento all’ipotesi del concorso doloso 

nell’altrui fatto colposo. Sembrerebbe prestarsi a considerazioni diverse, almeno se-

condo alcuni, la questione relativa al concorso colposo nel fatto doloso del terzo: tra 

gli autori che rispondono positivamente al primo interrogativo, infatti, vi è anche chi 

giunge alla soluzione opposta rispetto al secondo.  

Si tratta di un fenomeno interessante, plausibilmente spiegabile alla luce della 

intrinseca diversità - e rispettiva autonomia - dei due criteri di imputazione soggettiva 

del fatto: il dolo e la colpa.  

 

 

2.1. Quanto agli orientamenti favorevoli alla configurabilità di un concorso a di-

verso titolo, è da ritenersi ormai del tutto superato quello secondo cui la risolvibilità 

della questione discenderebbe dalla non riconducibilità dell’elemento soggettivo tra 

gli elementi fondamentali del concorso colposo, ferma restando la necessità che reato 

doloso e reato colposo abbiano identica fattispecie oggettiva20.  L’esposizione sia pure 

sintetica della tesi accennata risponde a esigenze di esaustività nell’analisi del tema, 

nonostante essa riveli un’enorme distanza dai dogmi ormai comunemente fissati in 

argomento dalla dottrina e dalla giurisprudenza. 

Si tratta di un orientamento risalente fondato essenzialmente su due ragioni. Per 

un verso, l’adesione alla teoria dell’accessorietà limitata ben si concilia con la rinuncia 

                                                        
18 D’altra parte, essa è stata escogitata dalla dottrina tedesca ai fini dell’inquadramento di ipotesi non 
riconducibili alle forme di concorso disciplinate dal codice penale tedesco.  
19 L’art. 111 Cp, infatti, nel prevedere che «chi ha determinato a commettere un reato una persona non 
imputabile, oppure non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da 
questa commesso, e la pena è aumentata», estende la configurabilità del concorso e, dunque, l’applica-
bilità del relativo regime, anche ai casi in cui taluno dei concorrenti sia non punibile o non imputabile. 
Trattasi di un principio che trova conferma nell’ultimo comma dell’art. 112 Cp, a norma del quale gli 
aumenti di pena ivi previsti si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non 
è punibile, oltre che nell’art. 119 Cp. 
20 C. Pedrazzi, Il concorso di persone nel reato, Palermo 1952, 71 ss.  
L’Autore, tuttavia, con specifico riferimento all’ipotesi del concorso colposo nell’altrui fatto doloso 
manifesta qualche velata perplessità, evidenziando come sia difficile che qualcuno assecondi colposa-
mente una condotta dolosa altrui potendo e dovendo prevederla. 
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alla necessità di profili soggettivi nel comportamento dell’autore21. Per altro verso, con-

cepire la partecipazione come puro fatto consentirebbe di soddisfare una precisa esi-

genza: quella di scongiurare che venga punita una condotta di legittima difesa realiz-

zata nei confronti dell’agevolatore inconsapevole. Secondo alcuni questa considera-

zione coglie l’opportunità di evitare che la condotta difensiva venga punita anche 

nell’ipotesi in cui il destinatario sia l’agevolatore inconsapevole. Tuttavia, non solo una 

soluzione egualmente soddisfacente potrebbe discendere dall’applicazione della scri-

minante dello stato di necessità - che non richiede che la situazione di pericolo derivi 

da un’aggressione ingiusta - ma, comunque, un inconveniente di simile portata non 

sarebbe suscettibile di incidere sugli elementi strutturali della fattispecie concor-

suale22. 

La correttezza della teoria incentrata sulla irrilevanza dell’elemento soggettivo, 

in ogni caso, è inevitabilmente compromessa dalla (ormai consolidata) erroneità dei 

presupposti su cui si fonda. È condivisa dalla giurisprudenza23 e dalla dottrina maggio-

ritaria24, pur talvolta articolandosi secondo modulazioni non del tutto coincidenti, l’af-

fermazione della necessità dell’elemento psicologico anche nella cooperazione col-

posa. L’indefettibilità dell’elemento psicologico, peraltro, è esplicitamente confermata 

dalla Relazione del Guardasigilli al Progetto Definitivo, ove si precisa che la scientia 

maleficii ha un contenuto comune e identico a tutte le forme di partecipazione e con-

sistente nella consapevolezza di concorrere, con la propria azione, all’azione altrui25. 

D’altra parte, negare la riconducibilità di tale elemento nel novero degli elementi co-

stitutivi della fattispecie significherebbe giustificare la logica del versari, la quale è in-

compatibile con i principi fondamentali del diritto penale. E significherebbe inoltre 

privare l’art. 113 Cp della sua piena dignità e autonomia, rendendolo sostanzialmente 

                                                        
21 Sulla natura accessoria del concorso, ormai ampiamente smentita, v. C. Pedrazzi, Il concorso, op. cit., 
31 ss. e A. R. Latagliata, I principi, cit., 107 ss. 
22 Così F. Albeggiani, I reati di agevolazione colposa, op. cit., 207. 
23 L’orientamento dominante in dottrina sulla indefettibilità dell’elemento psicologico è stato accolto 
e costantemente ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità. Si è più volte affermato, infatti, che 
la cooperazione nel delitto colposo si configura quando più persone realizzano un’autonoma condotta 
nella consapevolezza di contribuire con l’azione od omissione altrui alla produzione dell’evento non 
voluto, non essendo altresì necessaria la consapevolezza del carattere colposo dell’altrui condotta. Di-
versamente, si rischierebbe di svuotare la disposizione di cui all’art. 113 Cp, rendendola sostanzial-
mente inutile. 
Quanto alle pronunce concernenti l’elemento psicologico del concorso, cfr., ad es., Cass. 9.1.2018 n. 
6499, in DeJure, nonché, ivi, Cass. 4.2.2016 n. 15324; Cass. 25.8.2015 n. 41158; Cass. 13.11.2014 n. 49735; 
Cass. 12.2.2013 n. 1698; Cass. 10.12.2009 n. 6215; Cass. 12.11.2009 n. 48318. 
24Sugli orientamenti dottrinali in materia v. M. Romano - G. Grasso, sub. art. 113 Cp, in Commentario 
sistematico del codice penale, II, Milano 1996, 198 s., A. R. Latagliata, I principi, cit., 168 s., F. Antolisei, 
Manuale di diritto penale, parte generale, op. cit., 476 ss., L. Risicato, Il concorso colposo tra vecchie e 
nuove incertezze, in RIDPP, Milano 1998, 137 ss., F. Angioni, Il concorso, op. cit., 68 ss., P. Severino Di 
Benedetto, La cooperazione, op. cit., 72 ss., G. Cognetta, La cooperazione, op. cit., 86 ss. 
25 Lavori Preparatori, IV, parte I, par. 103. 
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inutile e ridondante rispetto alla fattispecie del concorso di cause colpose indipendenti 

che, invece, è caratterizzata da una convergenza meramente accidentale delle con-

dotte. Del resto, solo il legame subiettivo tra le condotte dei concorrenti consente il 

riconoscimento della rilevanza penale di condotte dotate di una pericolosità ancora 

astratta e indeterminata, poiché colma la lacuna dell’originaria atipicità del fatto del 

concorrente attraverso il superamento della rigorosa connessione di rischio tra con-

dotta ed evento richiesta dall’art. 43 Cp.  

Ebbene, dal momento che la mera eventualità dell’elemento psicologico è stata 

ampiamente smentita con considerazioni consistenti, l’argomento fondato su tale as-

sunto deve essere stroncato senza ripensamenti. 

 

 

2.2. Altra parte della dottrina si è orientata nel senso della non riconducibilità 

all’art. 113 Cp di un concorso colposo nel fatto doloso del terzo, facendo discendere 

tuttavia questa conclusione da argomenti ben diversi da quelli dell’unitarietà del reato 

concorsuale che, come accennato, è stato oggetto di un significativo ridimensiona-

mento, almeno da parte di alcuni.  

La risposta negativa dovrebbe desumersi non solo dalla formulazione letterale 

dell’art. 113 Cp - il quale discorre di cooperazione nel delitto colposo e non di coopera-

zione colposa nel delitto in genere26 - ma anche dall’art. 42, secondo comma, Cp, nella 

parte in cui subordina la possibilità di un’imputazione colposa a un’espressa previsione 

normativa, postulando dunque la necessità di una specifica disposizione per la puni-

bilità di condotte di concorso colposo e delitto doloso27. 

Questo orientamento, tuttavia, secondo altri non si rivela convincente. La sua 

fragilità, piuttosto, emergerebbe icastica da una più approfondita analisi del contenuto 

dell’art. 113 Cp. Più nello specifico, dalla norma dovrebbe desumersi che l’espressione 

“cooperazione di più persone” alla causazione dell’evento ben può essere riferita sia a 

ipotesi di partecipazione colposa sia a casi di partecipazione dolosa, laddove il 

                                                        
26 G. Insolera, voce Concorso di persone nel reato, in DigDPen, II, Torino 1988, 477, F. Albeggiani, I 
reati, op. cit., 208 ss., G. Cognetta, La cooperazione, op. cit., 82. 
27 In questo senso G. Cognetta, La cooperazione, op. cit., 83 e F. Albeggiani, I reati, op. cit., 208. Lo 
stesso autore, tuttavia, evidenzia come potrebbe pur sempre obiettarsi che, poiché la fattispecie plu-
risoggettiva discende dalla combinazione delle disposizioni concorsuale con le norme incriminatrici 
di parte speciale, l’espressa previsione del titolo di responsabilità colposa potrebbe dedursi dalla sin-
gola norma incriminatrice, non rendendosi necessaria una specifica disposizione nell’ambito del con-
corso. È proprio a tale ultimo assunto che fa riferimento la giurisprudenza nel rispondere positiva-
mente alla questione, precisando che ai fini della configurabilità di una responsabilità concorsuale, è 
necessario che il fatto sia previsto dalla legge anche nella forma colposa. 
Sull’argomento, cfr. anche F. Angioni, Il concorso, op. cit., 92, M. Gallo, Lineamenti, op. cit., 111 ss. 
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riferimento al delitto colposo risulterebbe indirizzato «alla individuazione del tipo di 

responsabilità e di connessa sanzione per colui che abbia cooperato con colpa»28.  

Ma alla ricostruzione positiva sono state opposte altre obiezioni. Quand’anche si 

intendesse superare le considerazioni connesse al tenore letterale dell’art. 113 Cp - si è 

detto - ci si troverebbe esposti a due ulteriori rilievi: o entrambi i fatti (sia quello doloso 

che quello colposo) dovrebbero considerarsi originariamente tipici e quindi autono-

mamente punibili - così che «l’assumere un concorso tra loro sarebbe superfluo sul 

piano della punibilità e avrebbe solo effetti di disciplina; ma così si resterebbe pur sempre 

debitori dell’indicazione delle ragioni che costringano ad accomunare insieme sotto me-

desime norme di disciplina fatti con diversa tipicità e sussumibili autonomamente sotto 

fattispecie diverse»; o uno dei due fatti dovrebbe considerarsi originariamente atipico, 

e, dunque, dovrebbe ammettersi l’estensione al fatto atipico della tipicità del fatto 

principale. Se, però, si accogliesse l’impostazione che riconosce il dolo e la colpa come 

elementi del tipo, la predetta estensione ricomprenderebbe la forma di elemento sog-

gettivo propria del fatto principale, laddove «nessuna teoria dell’accessorietà, neppure 

la più lata, ha tuttavia mai immaginato di accogliere una figura di concorso dove si 

estende al fatto accessorio perfino un elemento soggettivo diverso da quello proprio del 

fatto accessorio»29.  

Quanto al secondo profilo, in realtà, si è acutamente osservato come la condotta 

colposa atipica riceva tipicità solo attraverso gli elementi oggettivi e soggettivi della 

fattispecie incriminatrice concorsuale, non desumendo i propri connotati dalla con-

dotta esecutiva tipica. Anzi, l’applicazione della fattispecie concorsuale consentirebbe 

di soddisfare tangibili esigenze di equità sostanziale. Così, si esemplifica il caso del 

titolare di uno stabilimento di imbottigliamento di vino, il quale, ritenendo per errore 

inescusabile che una specifica sostanza conservante non sia idonea ad alterare il pro-

dotto, consente a un suo dipendente di immetterla nel vino destinato alla distribu-

zione per il consumo. Il dipendente, pur consapevole dell’errore del titolare, immette 

dolosamente la sostanza nel vino, per motivi personali di vendetta. In tal caso - si è 

detto - la condotta colposa del titolare, non originariamente tipica in quanto non ri-

conducibile al disposto degli artt. 440 e 452, ultimo comma, Cp, rimarrebbe ingiustifi-

catamente impunita se non intervenisse l’art. 113 Cp in funzione incriminatrice. Né essa 

                                                        
28 Il rilievo è di P. Severino Di Benedetto, La cooperazione, op. cit., 237. Pertanto, la fattispecie di cui 
all’art. 113 Cp non costituirebbe affatto una norma di sbarramento rispetto alla possibilità di configu-
rare un concorso colposo nel delitto doloso.  
29 Così F. Angioni, Il concorso, op. cit., 93. Contra P. Severino Di Benedetto, La cooperazione, op. cit., 
251 s., ove si afferma che la circostanza che la normativa concorsuale, rispetto a fattispecie colpose 
causalmente orientate, operi sempre e soltanto in funzione di disciplina, non vale a escluderne la rile-
vanza penalistica. Inoltre, allorquando sussistono tutti gli elementi oggettivi e soggettivi tipici del con-
corso colposo, non si pongono ostacoli rispetto alla possibilità di accomunare sotto medesime norme 
di disciplina fatti che, autonomamente considerati, risulterebbero connotati da diversa tipicità.  
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mutuerebbe la sua tipicità dall’elemento soggettivo connotante il fatto principale, po-

sto che la nuova fattispecie, nascente dalla integrazione della normativa concorsuale 

con le singole fattispecie incriminatrici di parte speciale, presenterebbe, come ele-

menti sostitutivi, sul versante oggettivo, la causazione della condotta di adulterazione; 

sul versante soggettivo, la rimproverabilità del comportamento colposo originaria-

mente atipico, caratterizzato da negligenza nel valutare l’idoneità lesiva della sostanza 

nonostante la rappresentazione o prevedibilità della condotta del dipendente30.  

L’esclusione dell’ammissibilità di un concorso colposo nell’altrui fatto doloso, poi, 

è stata ribadita anche alla luce dell’esistenza, nel vigente ordinamento, di ipotesi 

espresse e limitate di agevolazione colposa di un altrui fatto doloso31. Rilievo al quale 

si è acutamente obiettato che tutte le fattispecie di agevolazione si riferiscono a fatti 

delittuosi dei quali non è espressamente prevista la forma colposa. In questa prospet-

tiva, la previsione di specifiche fattispecie di agevolazione colposa ben si concilia con 

l’esigenza di determinare una pena per fatti colposi non autonomamente sanzionati a 

tale titolo, in ossequio al principio di stretta legalità32. Pertanto, neanche il predetto 

rilievo potrebbe efficacemente comprovare l’impossibilità di configurare un concorso 

colposo nel delitto doloso.  

Così descritti i termini del dibattito, sembra che il problema non sia destinato a 

trovare facilmente una soluzione di compromesso, per lo meno in dottrina, ove il con-

fronto rimane sempre aperto. È interessante notare, peraltro, come identici argomenti 

- quelli di ordine testuale o logico-sistematico - vengano interpretati in modo sensibil-

mente diverso: ora come insormontabili ostacoli, ora come pilastri di una positiva ri-

soluzione della querelle.   

 

2.3. Meritevole di approfondimento è la tesi secondo cui, pur potendosi astratta-

mente considerare la possibilità di superare le argomentazioni a sostegno dell’orienta-

mento restrittivo, comunque permarrebbe la difficoltà di configurare un concorso col-

poso nell’altrui fatto doloso sotto il profilo concettuale.  

I sostenitori di siffatta teoria, innanzitutto, hanno notato come numerose ipotesi 

ritenute rappresentative di concorso colposo nel fatto doloso non siano propriamente 

tali. Questa considerazione riguarda, primi fra tutti, i casi in cui la condotta colposa di 

un soggetto abbia permesso la realizzazione del fatto doloso del terzo senza che possa 

                                                        
30 P. Severino Di Benedetto, La cooperazione, op. cit., 256.  
31 G. Cognetta, La cooperazione, op. cit., 83. Nello stesso senso G. Fiandaca - E. Musco, Diritto penale, 
cit., 534. 
32 P. Severino Di Benedetto, La cooperazione, op. cit., 240. Si rileva, inoltre, come le uniche eccezioni 
siano rinvenibili nel codice penale militare di pace: l’art. 97 in relazione all’art. 91, secondo cpv. e l’art. 
109 in relazione agli artt. 106 e 108, giustificati dalla previsione di una pena diversa nelle ipotesi di 
agevolazione colposa rispetto alle ipotesi di esecuzione colposa diretta.  
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accertarsi nell’agente colposo la consapevolezza di cooperare con altri, consapevolezza 

che - si è ricordato - costituisce un elemento costitutivo necessario della fattispecie 

concorsuale33. Si tratta degli esempi scolastici del farmacista che, per negligenza, lascia 

incustodito un potente veleno o del cacciatore che, imprudentemente, abbandona un 

fucile carico senza prevedere la possibilità, poi effettivamente realizzatasi, che un 

terzo, in dolo, si impossessi del veleno o dell’arma per scopi illeciti: in queste ipotesi 

potrebbero configurarsi, piuttosto, due distinti reati monosoggettivi, l’uno commesso 

colposamente, l’altro dolosamente.  

In altri casi, poi, «ammettere la possibilità di un concorso colposo a fatto doloso si 

rivelerebbe, in realtà, una concettualizzazione inutile34». Il riferimento è alle ipotesi in 

cui, pur potendosi accertare, in capo all’autore della condotta negligente, la consape-

volezza di cooperare con altri, le circostanze di svolgimento del fatto sono tali da im-

pedire in radice che l’evento lesivo in concreto prodotto rientri tra quelli che la regola 

cautelare violata dall’agente colposo mirava a prevenire. Basti pensare al caso in cui gli 

agenti si accordino per intraprendere una gara automobilistica non consentita, ma uno 

dei due si riservi di realizzare un comportamento doloso, per uccidere un terzo sog-

getto partecipante: se poi, in concreto, tale evento si verificasse, esso non potrebbe 

ricondursi anche alla colpa dell’agente colposo, dal momento che tra le finalità delle 

regole cautelari violate non rientra manifestamente la prevenzione dell’evento doloso 

altrui. Pertanto - si conclude - in simili casi, la consapevolezza di cooperare con altri 

sussiste ma si divarica in due atteggiamenti soggettivi contrapposti, di cui il secondo 

esclude la rilevanza del primo35.  

E, allora, la questione dell’ammissibilità teorica di un concorso colposo a fatto 

doloso rimarrebbe circoscritta alle ipotesi in cui la regola cautelare violata dall’agente 

colposo miri anche o esclusivamente a prevenire il fatto doloso del terzo. Ma anche in 

questo caso - si afferma - per un verso potrebbe rivelarsi superfluo il richiamo alla di-

sciplina concorsuale, posto che la responsabilità dell’agente colposo discenderebbe 

dalla stessa norma di parte speciale; per altro verso, sarebbe pur sempre necessaria in 

capo all’agente colposo la consapevolezza di cooperare con altri. Pertanto - si conclude 

- l’unico caso rilevante sarebbe quello in cui l’agente colposo, pur consapevole di coo-

perare con altri, sia convinto che il terzo non versi in dolo, il che difficilmente potrebbe 

                                                        
33 F. Albeggiani, I reati, op. cit., 210.  
34 F. Albeggiani, I reati, op. cit., 210. 
35 A conclusioni diverse si giunge, invece, con riferimento all’ipotesi di concorso doloso a fatto colposo, 
rispetto alla quale si afferma che la natura strumentale della condotta colposa del terzo, ai fini della 
realizzazione del dolo del concorrente mediato, giustifica la responsabilità di quest’ultimo. Al riguardo 
viene fatto l’esempio di Tizio che convince Caio a tenere una guida gravemente imprudente in prossi-
mità di una curva, affinché Sempronio, che si trova dietro la curva stessa, venga investito. 
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verificarsi in concreto, dal momento che la regola cautelare violata dovrebbe giustifi-

care proprio l’attesa di un comportamento doloso altrui36.  

L’orientamento predetto, com’è evidente, si fonda su due aspetti strettamente 

connessi: per un verso, viene ribadita l’indispensabilità dell’elemento soggettivo tipico 

del concorso, inteso quale consapevolezza di cooperare con altri; per altro verso, viene 

valorizzata la concreta portata delle regole cautelari applicabili al singolo caso.  

Sotto quest’ultimo profilo, anche altra dottrina ha evidenziato come, a prescin-

dere dal significato delle indicazioni normative, dovrebbe tenersi conto delle implica-

zioni derivanti dalla evoluzione della teoria della colpa e, più nello specifico, «della 

diffusa tendenza a circoscrivere l’ambito del “dovere obiettivo di diligenza” incombente 

su ciascuno entro limiti il più possibile compatibili con il carattere “personale” della re-

sponsabilità penale»37. In questa prospettiva, se si presuppone, in linea di principio, in 

capo a ciascun individuo la capacità di autodeterminarsi responsabilmente, ne deriva 

che ciascuno dovrà evitare i soli pericoli derivanti dalla propria condotta, e non anche 

i comportamenti pericolosi di terze persone anch’esse capaci di autodeterminarsi38. 

Pertanto, non potranno definirsi colpose, in forza della mera prevedibilità dell’evento, 

quelle azioni che risultano pericolose non di per sé, ma per il fatto di fornire ad altri 

l’occasione per delinquere. Si pensi al caso in cui Tizio, pur conoscendo l’astratto pro-

posito omicida di una donna sua conoscente, le fornisca su sua richiesta un veleno 

topicida, supponendo che serva a uccidere i ratti: in concreto, esso viene però utiliz-

zato dalla donna per uccidere il marito. In questo caso - si è detto - la mera prevedibi-

lità astratta dell’omicidio non consentirebbe di qualificare come colposo il comporta-

mento di Tizio, che si è limitato a consegnare alla donna il veleno, su sua richiesta. Del 

resto quest’ultima, nel caso di specie, ha per oggetto una sostanza velenosa così diffusa 

da non suscitare ragionevoli sospetti in ordine a un suo uso per fini criminosi39.  

Neanche questi rilievi, tuttavia, sono rimasti immuni da critiche, fondate sul ca-

rattere non illimitato del principio di autoresponsabilità. Può accadere, infatti, che 

esso subisca delle eccezioni: innanzitutto, quando un soggetto riveste una posizione 

di garanzia il cui contenuto consista nella difesa di un bene anche rispetto alle aggres-

sioni dolose di terzi, come nel caso della guardia del corpo. In secondo luogo, il prin-

cipio in esame incontra un limite in rapporto al controllo di fonti di pericolo (quali 

veleni, armi, esplosivi), utilizzabili da un terzo per commettere un illecito doloso, 

quando le particolari conoscenze dell’agente o le circostanze concrete aumentino le 

                                                        
36 F. Albeggiani, I reati, op. cit., 214.  
37 G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, parte generale, cit., 536. 
38 Sul punto, v. anche G. Fiandaca, Omicidio colposo per imprudenza professionale del giornalista? (A 
proposito di una «sconcertante» sentenza emessa in Spagna), in FI, IV, 1982, 243. 
39 G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, parte generale, cit., 536. 
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possibilità che il terzo ne approfitti40. Pertanto, è ben possibile che l’obbligo giuridico 

consista proprio nell’impedire il comportamento pericoloso del terzo, con la conse-

guenza che se la sua violazione si connota di negligenza, imprudenza o imperizia, nulla 

esclude che l’evento possa addebitarsi anche al garante, a titolo di colpa, ferma re-

stando, poi, la necessità di verificare se si tratti di un’ipotesi concorsuale o, piuttosto, 

di un titolo autonomo di responsabilità.  

Non solo: le conclusioni cui è giunta la dottrina prima esaminata - si è detto - 

sembrerebbero non tener conto del fatto che l’addebito di colpa per concorso nell’al-

trui fatto doloso è subordinato alla ricostruzione di un iter complesso, non potendosi 

fare riferimento alla sola mera prevedibilità dell’evento. Così, sotto il profilo oggettivo, 

nell’ipotesi in cui la condotta sia omissiva si dovrà accertare l’esistenza di un obbligo 

giuridico consistente nell’impedimento dell’altrui comportamento doloso e, inoltre, si 

dovrà verificare se la violazione dell’obbligo abbia concausato l’altrui evento doloso. 

Se, invece, si tratta di condotte attive, deve accertarsi direttamente il collegamento 

eziologico con la condotta illecita del terzo. Quanto al profilo soggettivo, la prevedibi-

lità dell’evento finale necessita di un filtro, rappresentato dall’elemento intermedio 

della prevedibilità ed evitabilità dell’altrui comportamento doloso, alla luce degli ele-

menti concreti della fattispecie41. Solo per effetto di verifiche di questa portata, la con-

figurabilità di un concorso colposo nel delitto doloso si concilierebbe con i contenuti 

tipici di una rimproverabilità colposa personale.  

Muovendo da simili considerazioni critiche, è stata esclusa l’esistenza di motivate 

ragioni per negare la riconducibilità del concorso colposo nell’altrui fatto doloso al 

disposto dell’art. 113 Cp.  

 

 

3. Anche la giurisprudenza ha aderito, ormai, alla tesi della configurabilità di un 

concorso colposo nell’altrui fatto doloso, superando le iniziali perplessità. Da qualche 

decennio, infatti, non sembrano residuare dubbi in ordine alla risoluzione della que-

stione42. Innanzitutto, l’impossibilità di configurare un concorso colposo nell’altrui 

                                                        
40 L’obiezione è di P. Severino Di Benedetto, La cooperazione, op. cit., 241. Si evidenzia come le suddette 
eccezioni siano state individuate dagli stessi autori che richiamano il principio di autoresponsabilità a 
sostegno della non configurabilità di un concorso a diverso titolo soggettivo.  
41 Così P. Severino Di Benedetto, La cooperazione, op. cit., 246. 
42 La giurisprudenza più recente, infatti, ha superato l’originario orientamento restrittivo, incentrato 
sulle medesime argomentazioni addotte dalla dottrina maggioritaria, specie con riferimento alla rite-
nuta invalicabilità del limite desumibile dall’art. 42 Cp rispetto alla formulazione letterale dell’art. 113 
Cp. Così, ad esempio, Cass. 11.10.1996 n. 9542, in Dejure, ove si affermava che «il concorso colposo non 
è configurabile rispetto al delitto doloso, richiedendo l’art. 42, comma secondo, cod. pen., un’espressa 
previsione che manca in quanto l’art. 113 cod. pen., che parla di cooperazione nel delitto colposo e non 
già di cooperazione colposa nel delitto, contempla il solo concorso colposo nel delitto colposo». In senso 
analogo Cass. 20.3.1991 n. 5017, in Dejure, secondo cui «La partecipazione di un notaio alla lottizzazione 
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fatto doloso non discenderebbe dalla previsione di cui all’art. 42, secondo comma, Cp, 

come da alcuni sostenuto, dal momento che tale norma concerne soltanto le norme 

c.d. incriminatrici, ossia quelle della parte speciale del codice penale o della legisla-

zione penale speciale, laddove le articolazioni della condotta sono oggetto della disci-

plina del libro primo del codice penale. Pertanto, l’art. 42, secondo comma Cp, non 

interessando in via diretta e immediata le disposizioni di cui agli artt. 110 e 113 Cp, non 

costituirebbe un limite alla loro applicabilità.  

Piuttosto, dovrebbe prendersi in considerazione il rapporto di causalità nella sua 

disciplina complessiva, risultante dagli artt. 40 e 41 Cp: il primo limita la riconducibilità 

di un fatto-reato a una determinata condotta, a condizione che questa sia causativa 

dell'evento; il secondo indica la necessità di distinguere fra il caso in cui il reato sia 

stato commesso quale conseguenza di un unico fenomeno causale e il diverso caso in 

cui il fatto sia il prodotto di più cause ontologicamente diverse, ed il cui cumulo abbia 

contribuito in modo sufficiente a determinare l'evento, aggiungendo, al terzo comma, 

che la causa indipendente e concorrente può consistere anche nel fatto illecito altrui. 

Fatte tali premesse, si ricorda che il discrimen tra l’ipotesi del concorso di cause indi-

pendenti e la cooperazione colposa43 è dato dall’elemento psicologico, assente nella 

                                                        
di un terreno, collocandosi in talune fattispecie come elemento oggettivamente antecedente e causale del 
fatto da altri commesso, in tanto può essere punita a titolo di concorso, in quanto di questo siano pre-
senti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari, non revocandosi in dubbio che, pur trattandosi di con-
travvenzione, la partecipazione medesima deve configurarsi, al pari della condotta degli altri, in forma 
dolosa, quale "cosciente e volontaria partecipazione al piano lottizzatorio", rimanendo escluso un con-
tributo meramente colposo del notaio ad un'attività certamente dolosa delle parti principali». 
43 Com’è noto, la possibilità di individuare una linea di confine tra la cooperazione nel delitto colposo, 
di cui all’art. 113 Cp e il concorso di cause colpose indipendenti, disciplinato dall’art. 41, comma terzo, 
Cp ha costituito oggetto di un ampio e vivace dibattito.  
Il relativo problema non è meramente teorico: ritenere i due istituti identici significherebbe privare 
l’art. 113 Cp di una piena e autonoma dignità, rendendolo sostanzialmente inutile e ridondante.  
Ciò nonostante, non sono mancate in dottrina posizioni tendenti a negare radicalmente la consistenza 
della questione, definendola ora come immaginaria, ora come priva di plausibili ragioni giustificative, 
ora come seccamente risolvibile in senso negativo, specie con riferimento a fattispecie colpose causal-
mente orientate.  
Si è affermato, infatti, che se più soggetti concausassero l’evento proprio di una fattispecie causalmente 
orientata, sia pure mediante il contributo causale altrui, ognuno cagionerebbe l’evento e, dunque, il 
fatto che è elemento della fattispecie, con conseguente insussistenza di ogni presupposto idoneo a 
configurare un concorso: M. Boscarelli, Contributo alla teoria del “concorso di persone nel reato”, Pa-
dova 1958, 82 ss.;  
In senso sostanzialmente analogo, R. Pannain, Manuale di diritto penale. Parte generale2, I, Torino 1950, 
887; C. Pedrazzi, Il concorso, op. cit., 74.  
La querelle, comunque, si è sopita con la progressiva affermazione dell’orientamento secondo cui esiste 
un preciso discrimen tra i due istituti, dato dalla sussistenza di un legame subiettivo tra le condotte 
degli agenti e connotante il solo concorso colposo, laddove nel concorso di cause colpose indipendenti 
la convergenza delle condotte è contingente e, dunque, non autonomamente sufficiente a giustificare 
l’applicazione della più severa disciplina concorsuale.  
Per un’analisi più approfondita del tema accennato - e delle connesse questioni concernenti l’elemento 
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prima ipotesi, nella quale l’evento sarà posto separatamente a carico degli agenti senza 

alcun vincolo soggettivo.  

Quanto, poi, alla differenza tra concorso ex art. 110 Cp e cooperazione ex art. 113 

Cp - si è affermato - esso risiede nella «nella rappresentazione (meglio: rappresentabi-

lità) dell'evento antigiuridico come conseguenza, in termini causali, della somma delle 

varie condotte nel primo caso, ed invece come consapevolezza di accedere ad un'azione 

antigiuridica altrui, senza con ciò la contestuale rappresentazione dell'evento»44.  

Con particolare riguardo alle ipotesi di partecipazione a diverso titolo soggettivo, 

pur non costituendo esse oggetto di una disciplina specifica, esclusa la capacità pre-

clusiva dell’art. 42, secondo comma, Cp, sono state ritenute sormontabili anche le altre 

obiezioni della dottrina, fermo restando il limite dell’art. 42, primo comma, Cp, che 

subordina la punibilità dell’azione od omissione costituente reato alla circostanza che 

l’agente l’abbia commessa con coscienza e volontà.  

La piena configurabilità di un concorso di persone a diverso titolo soggettivo è 

stata poi costantemente ribadita, pur evidenziandosi la particolare complessità del 

problema. 

A fronte dell’argomentazione concernente il tenore letterale dell’art. 113 Cp in fun-

zione ostativa, si è affermato che «la compartecipazione è stata espressamente prevista 

nel solo caso del delitto colposo perché, nel caso di reato doloso, non ci si trova in pre-

senza di un atteggiamento soggettivo strutturalmente diverso ma di una costruzione che 

comprende un elemento ulteriore - potrebbe dirsi “in aggiunta” - rispetto a quelli previsti 

per il fatto colposo, cioè l'aver previsto e voluto l'evento (sia pure con la sola accettazione 

del suo verificarsi, nel caso di dolo eventuale). Insomma, il dolo è qualche cosa di più, 

non di diverso, rispetto alla colpa»45.  Questa concezione è stata riassunta nella formula 

“non c'è dolo senza colpa”, secondo cui non potrà esservi la forma di colpevolezza più 

grave - quella dolosa - senza che sussista la forma meno grave, ossia la colpevolezza 

colposa46. 

In altri termini, non sarebbe stato necessario prevedere espressamente l’applica-

bilità del concorso colposo nel delitto doloso: se è prevista la compartecipazione 

                                                        
psicologico del concorso colposo e la funzione in concreto allo stesso ascrivibile - v. anche L. RISICATO, 
Il concorso colposo, op. cit., 137 ss.; G. Cognetta, La cooperazione, op. cit., 86 ss.; P. Severino Di Bene-
detto, La cooperazione nel delitto colposo, op. cit., 72 ss.; F. Aangioni, Il concorso colposo, op. cit., 68 
ss.; F. Antolisei, Manuale di diritto penale, op. cit., 476 ss.; A. R. Latagliata, voce Cooperazione, in ED, 
VIII, Milano 1961, 615 ss.  
44 Cass. 9.10.2002 n. 39680, in Dejure. Nel caso di specie, l’imputato veniva condannato per aver con-
tribuito, con l’omissione di misure antincendio disposte da norme generali e da ordini specifici dell'au-
torità amministrativa, a cagionare l’incendio dolosamente appiccato da terzi rimasti ignoti. 
45 Così Cass. 14.11.2007 n. 10795, in Dejure. 
46 G. Marinucci, Non c’è dolo senza colpa. Morte dell’imputazione oggettiva dell’evento e trasfigurazione 
nella colpevolezza? in RIDPP, Milano 1991, 3 ss. 
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nell’ipotesi più restrittiva, essa non può essere esclusa nell’ipotesi più ampia che ri-

comprende la prima.  

Siffatte statuizioni, più nello specifico, riguardavano l’interessante ipotesi della 

responsabilità medica dello psichiatra che con la sua condotta contribuisca alla causa-

zione di un evento doloso da parte del paziente. Esse, infatti, riguardavano il caso di 

un paziente psicotico ricoverato presso una comunità e responsabile della morte di un 

educatore operante presso la comunità medesima. Al medico psichiatra che svolgeva 

la sua attività terapeutica presso la comunità era stato addebitato di aver omesso di 

valutare adeguatamente i sintomi di aggressività manifestati dall’agente;  di aver ri-

dotto - e poi sospeso - la somministrazione di una terapia farmacologica di tipo neu-

rolettico, in modo non conforme alle prescrizioni delle linee guida e in modo tale da 

renderla inidonea a contenere la pericolosità del paziente; di aver omesso di richiedere 

il trattamento sanitario obbligatorio in presenza di sintomi che rendevano necessaria 

tale iniziativa.  

Così, il caso ha offerto alla Suprema Corte l’occasione di rilevare d’ufficio la que-

stione del concorso colposo nell’altrui fatto doloso, in quanto incidente sull’applicabi-

lità dell’art. 129, primo comma, Cpp, concernente l’obbligo di immediata declaratoria 

di determinate cause di non punibilità.  

Rimane fermo - si è precisato - che la partecipazione colposa può riguardare 

esclusivamente un reato previsto anche nella forma colposa, pena la palese violazione 

dell’art. 42, secondo comma, Cp47.  

D’altra parte, sarebbe irragionevole ammettere la partecipazione colposa indipen-

dente al reato doloso nel caso del concorso di cause indipendenti ed escludere, invece, 

la partecipazione colposa al delitto doloso quando l’agente è consapevole dell’altrui 

condotta dolosa, posto che tale consapevolezza non attenua, ma aggrava il disvalore 

della condotta.  

In ogni caso, l’applicabilità della disciplina concorsuale dipenderà dalla efficienza 

causale della colpa nella verificazione dell’evento. Sotto questo profilo - si è affermato 

- «nel caso in cui l'evento dannoso si verifichi all'esito di una sequenza di avvenimenti in 

cui si sia inserito il fatto doloso del terzo è necessario verificare, anzitutto, sotto il ricor-

dato profilo dell'elemento soggettivo, se la regola cautelare inosservata era diretta ad 

                                                        
47 Nello stesso senso Cass. 4.5.2010 n. 34748, in Dejure, ove si afferma che risponde dei reati di omicidio 
colposo e lesioni personali colpose il funzionario della polizia di Stato che, nonostante la pericolosità 
del richiedente, evidenziata da numerosi atti del commissariato da lui diretto, abbia rilasciato la li-
cenza di porto d'armi ad un soggetto resosi successivamente autore di una sparatoria che abbia pro-
vocato la morte di due persone e il ferimento di altre quattro. La Corte ha precisato che la discrezio-
nalità del potere di valutazione del funzionario trova un limite insuperabile di ragionevolezza nelle 
situazioni di chiara ed evidente incompatibilità tra il profilo comportamentale del richiedente e la 
necessità assoluta che il medesimo soggetto sia fornito di una capacità di autocontrollo tale da scon-
giurare ogni abuso dell'arma. 
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evitare la condotta delittuosa del terzo: si pensi a chi, preposto alla tutela di una persona, 

se ne disinteressi, consentendo all'assalitore di ledere l'integrità fisica della persona pro-

tetta48». In altri termini, la responsabilità concorsuale dell’agente colposo è subordi-

nata alla circostanza che lo stesso rivesta una posizione di garanzia.  

Al riguardo, sono state prese in considerazione diverse ipotesi. Innanzitutto, il 

caso in cui la regola sia stata predisposta in vista di decorsi causali diversi: si pensi al 

lavoratore che opera in altezza e che non sia stato munito delle cinture di sicurezza. 

Ci si chiede se il datore di lavoro debba rispondere anche delle conseguenze di una 

caduta (che non si sarebbe verificata con l'uso del mezzo di protezione) volontaria-

mente cagionata da un terzo. Sul punto - si afferma - rileva l'individuazione dell'evento 

dannoso che la regola cautelare mira ad evitare: anche se essa è stata pensata in rela-

zione a percorsi causali diversi, il rischio che la norma concretamente vuole evitare è 

quello di caduta, indipendentemente da una considerazione delle cause che l'hanno 

provocata. E così in tutte quelle situazioni nelle quali l'evento volontariamente cagio-

nato sia della stessa natura di quello preso in considerazione nella formazione della 

regola cautelare. Diverso è ancora il caso in cui la condotta dell'agente costituisca l'oc-

casione per la commissione dell’atto doloso del terzo. In questo caso, perché si confi-

guri la responsabilità colposa del primo agente occorrerà che questi sia titolare di una 

posizione di garanzia o di un obbligo di tutela o di protezione e che sia prevedibile 

l'atto doloso del terzo. 

Si chiarisce, inoltre, che la posizione di garanzia, sul versante della responsabilità 

medica, può sorgere esclusivamente con l'instaurazione della relazione terapeutica tra 

il paziente e il professionista, dunque su base contrattuale o in forza della normativa 

pubblicistica di tutela della salute. In entrambi i casi, in capo al medico, indipenden-

temente dal consenso del paziente, sorge un obbligo giuridico di impedire l'evento. 

I passaggi seguiti dalla giurisprudenza favorevole alla risoluzione positiva del pro-

blema sono stati ribaditi anche più recentemente, il che rivela la compattezza e la sta-

bilità dell’orientamento espresso, probabilmente destinato a non divenire oggetto di 

un futuro ripensamento critico, tanto che la giurisprudenza di merito, allorquando 

manifesta qualche rimostranza, viene prontamente ammonita49. 

In particolare, la responsabilità del medico psichiatra per l’evento dolosamente 

commesso dal paziente in cura, rappresenta il principale terreno di applicazione del 

concorso a diverso titolo soggettivo.  

                                                        
48 Cass. 14.11.2007 n. 10795, in Dejure. 
49 Così, ad esempio, Cass. 20.4.2017 n. 28187, in Dejure, ove vengono censurati i dubbi manifestati dal 
giudice di merito in ordine alla configurabilità di un concorso colposo nell’altrui fatto doloso, in ra-
gione dell’ormai consolidato orientamento di segno diverso espresso dalla Suprema Corte. Tuttavia, 
per una recente presa di posizione di segno contrario, v. meglio infra, § 5. 
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Si è evidenziato, infatti, che il tema della posizione di garanzia gravante sul me-

dico psichiatra e sul contenuto degli obblighi cautelari rispetto alle condotte autolesive 

o lesive verso terzi, si interseca con il problema - invero non più tale, evidentemente - 

del concorso colposo nell’altrui fatto doloso. Più nello specifico, la posizione del me-

dico si configura come obbligo di controllo, ossia di neutralizzazione dei potenziali 

effetti lesivi verso terzi da parte del paziente quale fonte di pericolo; e come obbligo di 

protezione del paziente quale soggetto debole rispetto a eventuali comportamenti 

dannosi per se stesso. Proprio l’esigenza di neutralizzare i descritti rischi consente di 

individuare puntualmente le regole cautelari che il medico psichiatra è tenuto a rispet-

tare. Resta fermo che l’astratta configurabilità di un concorso tra il medico e il paziente 

dovrà in concreto essere vagliata alla luce delle raccomandazioni contenute nelle linee 

guida, onde determinare con precisione i confini del rischio consentito, specie in un 

settore così delicato come quello della scienza psichiatrica, nonché alla luce di una 

valutazione ex ante dell’adeguatezza del trattamento terapeutico prescritto dal me-

dico.  

Su questo versante, comunque, si è ribadito che il concorso a diverso titolo è pie-

namente configurabile, «purché il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche nella 

forma colposa e nella condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che carat-

terizzano la colpa. In tale ambito ricostruttivo, si è chiarito che la regola cautelare vio-

lata deve essere necessariamente diretta a prevenire anche il rischio dell'atto doloso del 

terzo e che quest'ultimo deve risultare prevedibile per l'agente che risponde a titolo di 

colpa50».  

Ciò che non convince, però, è la fermezza con la quale la Suprema Corte afferma 

che l’astratta configurabilità del concorso colposo nel fatto doloso del terzo trovi il 

proprio fondamento giustificativo nel diritto vivente. Peraltro, sembrerebbe così legit-

timarsi in via interpretativa una forma di manifestazione del reato51 del tutto nuova e 

diversa rispetto al “comune” concorso di persone, previsto dagli artt. 110 e 113 Cp e ca-

ratterizzato, per lo meno originariamente, dall’unitarietà del reato concorsuale.  

                                                        
50 Cass. 20.4.2017 n. 28187, in Dejure. 
51 Con l’introduzione della disciplina in materia di concorso di persone nel reato, com’è noto, il legi-
slatore del 1930 ha inteso creare un nuovo e diverso livello di incriminazione, secondo un  meccanismo 
che si realizza attraverso la combinazione delle clausole generali in materia di concorso con le singole 
fattispecie incriminatrici di parte speciale: ciò consente una dilatazione dell’incriminazione anche a 
condotte prive, sul versante monosoggettivo, di una connotazione intrinsecamente colposa. Il mecca-
nismo, inoltre, ha un fondamento giustificativo nell’esigenza politico-criminale di predisporre un trat-
tamento più aspro quando il reato si manifesta nella forma plurisoggettiva. 
Sotto profilo dell’estensione dell’incriminazione, il concorso di persone nel reato rappresenta la clau-
sola di incriminazione suppletiva più problematica, in ragione della sua vastità applicativa. 
L’ontologica problematicità della fattispecie induce a ritenere discutibile l’ammissibilità di soluzioni 
che valicano i confini della incriminazione secondo modelli diversi e più ampi di quelli voluti dal legi-
slatore. 
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Un’interpretazione più oculata del diritto vivente, infatti, dovrebbe indurre a ri-

tenere l’esatto contrario, alla luce delle osservazioni della più attenta dottrina.  

Altro argomento addotto a sostegno dell’orientamento positivo viene desunto da 

una interpretazione sistematica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23152, il cui 

modello di responsabilità - si è affermato - sarebbe assimilabile al concorso di per-

sone53. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, dal momento che il criterio 

d'imputazione del fatto all'ente è la commissione del reato "a vantaggio" o "nell'inte-

resse" del medesimo ente da parte di determinate categorie di soggetti, si realizza una 

convergenza di responsabilità, nel senso che il fatto della persona fisica, cui è ricon-

nessa la responsabilità anche della persona giuridica, deve essere considerato fatto di 

entrambe, per entrambe antigiuridico e colpevole. Ne deriva che l'assoggettamento a 

sanzione sia della persona fisica sia di quella giuridica s'inquadra nel paradigma pena-

listico della responsabilità concorsuale. Nonostante la responsabilità dell'ente abbia 

una sua autonomia - tanto che sussiste anche quando l'autore del reato non è stato 

identificato o non è imputabile, come previsto dall’art. 8 del decreto in esame - è im-

prescindibile il suo collegamento alla oggettiva realizzazione del reato, integro in tutti 

gli elementi strutturali che ne fondano lo specifico disvalore, da parte di un soggetto 

fisico qualificato54. 

Siffatte affermazioni sono state condivise da autorevole dottrina, secondo la quale 

si tratterebbe di una forma di partecipazione dell’ente nel reato da altri commesso, di 

                                                        
52 Il suddetto decreto legislativo ha attuato la delega contenuta nella legge 29 settembre 2000, n. 300, 
che dava esecuzione alla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e 
al relativo primo Protocollo, nonché alla Convenzione sulla corruzione nella quale sono coinvolti fun-
zionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea e alla Convenzione OCSE, 
sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. La 
legge citata, inoltre, conteneva la delega per la disciplina della responsabilità amministrativa delle per-
sone giuridiche e degli enti non dotati di personalità giuridica. L’introduzione di questa disciplina era 
divenuta necessaria a seguito dell’assunzione da parte dell’Italia di obblighi convenzionali concernenti 
l’introduzione di una responsabilità degli enti collettivi. 
Sull’argomento, cfr., tra gli altri, M. Romano, La responsabilità amministrativa degli enti, società o as-
sociazioni: profili generali, in RS, 2002, 393 ss; D. Pulitanò, La responsabilità da reato degli enti: i criteri 
di imputazione, in RIDPP, 2002, 415 ss.; G. Marinucci, «Societas puniri potest»: uno sguardo sui feno-
meni e sulle discipline contemporanee, in RIDPP, 2002, 1193 ss.; G. De Vero, I reati societari nella dina-
mica evolutiva della responsabilità ex crimine degli enti collettivi, in RIDPP, 2003, 720 ss.; Id., Struttura 
e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendente da reato, ivi, 2002, 1126 ss.; E. Musco, Respon-
sabilità amministrativa delle persone giuridiche, in Giusto proc., 2002, 117; nella manualistica, G. Fian-
daca – E. Musco, Diritto penale, cit., 174 ss. 
Più recentemente, G. De Simone, Persone giuridiche e responsabilità da reato, Pisa 2012; G. De Vero, 
La responsabilità penale delle persone giuridiche, in Grosso-Padovani-Pagliaro, Trattato di diritto pe-
nale, Milano 2008.  
53 V. M. Borghi, Nodi problematici e incertezze applicative dell’art. 113 c.p., in www.penalecontempora-
neo.it, 14.3.2016, 28. 
54 Così Cass. S. U., 27.3.2008 n. 26654, in Dejure. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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un concorso anomalo in cui viene imputato alla persona fisica e all’ente, per un unico 

fatto, un distinto illecito55.  

 

 

4. Attraverso la disamina degli orientamenti giurisprudenziali sull’argomento, 

dovrebbe concludersi che la configurabilità di un concorso a diverso titolo soggettivo 

e, in particolare, di un concorso colposo nell’altrui fatto doloso, costituisce una que-

stione non più controversa o comunque agevolmente risolvibile (e di fatto risolta) in 

via interpretativa. Peraltro, l’analisi delle pronunce giurisprudenziali in materia rivela 

che non è oggi perfettamente aderente alla realtà l’orientamento secondo cui, anche 

volendosi superare le argomentazioni testuali o sistematiche, permarrebbe comunque 

la difficoltà di configurare un concorso colposo nell’altrui fatto doloso già a monte, 

sotto il profilo concettuale.  

La casistica dimostra l’attualità della questione, specie con riferimento al campo 

della responsabilità del medico psichiatra, e dimostra altresì la piena configurabilità 

del problema anche dal punto di vista concettuale.  

In effetti, in alcuni settori dell’ordinamento emergono non trascurabili esigenze 

di equità sostanziale, risolte attraverso il superamento del problema.  

Ciò dimostra che, a differenza che negli studi teorici, ove gli esempi posti spesso 

a sostegno delle variegate soluzioni prospettate sono scolastici o comunque non del 

tutto corrispondenti alla casistica reale, nella giurisprudenza emerge in tutta la sua 

attualità la rilevanza della questione. Se, dunque, il problema non si pone a monte, ben 

potendosi configurare ipotesi in cui in effetti un soggetto, con la sua azione colposa, 

pone le condizioni per la realizzazione della condotta dolosa del terzo, è sul piano delle 

argomentazioni sistematiche e testuali che esso deve continuare a essere affrontato. E, 

sotto il profilo formale, si ritiene preferibile l’orientamento di chi nega la configurabi-

lità di un concorso a diverso titolo soggettivo.  

Si potrebbe obiettare che, se si guardasse al solo dato formale, si lascerebbero 

ingiustificatamente insoddisfatte le esigenze di equità sostanziale che emergono in 

concreto, il che sarebbe inaccettabile. È altrettanto vero, però, che in nessun caso po-

trebbe ammettersi che il soddisfacimento delle predette esigenze avvenisse attraverso 

uno stravolgimento del dato normativo vigente, che deve ritenersi deponga in senso 

                                                        
55 M. Romano, La responsabilità amministrativa, op. cit., 393 ss. L’Autore evidenzia come nel sistema 
delineato dal decreto legislativo in esame, si configuri un dualismo tra il singolo autore del reato e la 
persona giuridica o l’organismo collettivo di cui egli fa parte. Tale sistema diversifica i tipi di respon-
sabilità e la responsabilità amministrativa dell’ente sorge solo in quanto in capo a esso si riscontri una 
sua colpevolezza di organizzazione, la quale deve aver in concreto contribuito alla realizzazione dell’il-
lecito penale da parte della persona fisica.  
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negativo, specie se si trattasse di uno stravolgimento con effetti di estensione dell’in-

criminazione. 

Il legislatore, infatti, non ha in alcun modo accennato, nella formulazione della 

relativa disciplina, alla configurabilità di un concorso a diverso titolo soggettivo. 

All’epoca dell’introduzione dell’art. 113 Cp, del resto, la vera priorità era chiarire auto-

ritativamente la controversa configurabilità di una cooperazione colposa, onde porre 

fine una volta per tutte alle severe contestazioni degli studiosi sul punto. 

In un contesto giuridico in cui la questione ha nuovamente assunto rilevanza, 

allora, un problema di siffatta portata non potrà essere risolto in via interpretativa. Si 

potrebbe ragionare, diversamente, in una prospettiva de iure condendo.  

Tra le soluzioni astrattamente prospettabili rientra la previsione di ulteriori ipo-

tesi espresse di fattispecie di agevolazione colposa dell’altrui fatto doloso. Com’è noto, 

accanto alla norma generale sul concorso il legislatore ha previsto fattispecie speciali, 

c.d. di agevolazione colposa, che consentono di incriminare certe categorie di soggetti 

i quali abbiano colposamente “reso possibile o agevolato” la commissione dolosa di de-

terminati reati da parte di terzi 56.  

L’introduzione di siffatte ipotesi di reato è stata dovuta alla ritenuta impossibilità 

di punire, con il ricorso agli artt. 110 e ss. Cp, i comportamenti colposi di soggetti che 

abbiano agevolato l’esecuzione di determinati delitti, diversamente da quanto acca-

deva per le ipotesi di agevolazione dolosa, di regola punibili in forza delle norme sulla 

partecipazione criminosa.  

Trattasi di fattispecie incentrate su un’ideologia orientata ad attribuire fonda-

mentale importanza agli interessi dello Stato rispetto a quelli individuali, da cui è de-

rivata l’esigenza di prevedere delle fattispecie autonome, simbolo della particolare re-

sponsabilità incombente su soggetti che, per la specifica posizione rivestita (dalla quale 

discendono obblighi di custodia, vigilanza su cose o luoghi o di segretezza rispetto a 

                                                        
56 Si pensi all’art. 254 Cp, il quale prevede che, quando l’esecuzione del delitto preveduto dall’articolo 
precedente (distruzione o sabotaggio di opere militari) è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per 
colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con 
la reclusione da uno a cinque anni; o all’art. 259 Cp, a norma del quale quando l’esecuzione di alcuno 
dei delitti preveduti dagli artt. 255 (soppressione, falsificazione, o sottrazione di atti o documenti con-
cernenti la sicurezza dello Stato), 256 (procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato), 
257 (spionaggio politico o militare) e 258 (spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione) 
è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell’atto o documento o a 
cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il secondo comma, 
poi, prevede la pena della reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione 
o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. Infine, ai sensi del terzo comma, le 
stesse pene si applicano quando l’esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto age-
volata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di 
aria, nella quali è vietato l’accesso nell’interesse militare dello Stato.  
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notizie di cui sia vietata la divulgazione), venivano ritenuti depositari della tutela di 

interessi di estrema importanza per lo Stato57.  

I reati di agevolazione colposa hanno costituito oggetto di approfondimento in 

dottrina sotto diversi profili. Innanzitutto, si è rilevato come la formulazione letterale 

delle stesse e, in particolare, l’impiego di termini diversi rispetto a “cagionare” sia sin-

tomatica di un preciso intento, concernente la possibile dilatazione dell’ambito di ope-

ratività delle relative norme. Si è detto, infatti, che la terminologia utilizzata dal legi-

slatore non è affatto casuale e, anzi, risponde a una specifica logica, nel senso che il 

legislatore ha inteso circoscrivere l’applicabilità della fattispecie concorsuale ai soli 

comportamenti dotati di efficacia eziologica, laddove, invece, nelle fattispecie di age-

volazione colposa espressamente tipizzate ha dimostrato di non ritenere necessario un 

rapporto condizionale e di considerare tipico ogni comportamento che si affianchi a 

quello esecutivo. Sotto diverso profilo, la dottrina si è interrogata sul loro inquadra-

mento dogmatico e sul rapporto con la fattispecie concorsuale, essendo anch’esse ca-

ratterizzate dalla necessaria compresenza di più condotte che contribuiscano alla pro-

duzione di un evento lesivo. 

Per ciò che concerne l’individuazione di soluzioni de iure condendo al problema 

della configurabilità di un concorso colposo nell’altrui fatto doloso, si potrebbe ragio-

nare nel senso della sostituibilità della fattispecie generale di concorso colposo con 

nuove e diverse ipotesi espresse di agevolazione colposa. Soluzione che, tuttavia, si 

rivela fallace almeno per due ordini di ragioni. 

Innanzitutto, un intervento di questa portata potrebbe rivelarsi nefasto in quanto 

suscettibile di estendere a dismisura l’incriminazione. Si è notato, infatti, che se la for-

mulazione delle potenziali nuove fattispecie di agevolazione colposa seguisse i dettami 

propri delle ipotesi già previste e, dunque, se si utilizzasse una terminologia non stret-

tamente causale, si avrebbe una estensione dell’ambito di punibilità tale da ricompren-

dere anche condotte che, diversamente, all’interno della fattispecie di cui all’art. 113 Cp 

- pur potendo atteggiarsi in forma di partecipazione - trovano un preciso limite nell’esi-

genza di ricostruire in concreto la serie condizionale necessaria al verificarsi 

dell’evento58. 

In ogni caso, si correrebbe il rischio di un intervento non onnicomprensivo, po-

tenzialmente non idoneo a ricoprire tutte le eventuali ipotesi di contributo colposo 

nell’altrui fatto doloso, con la conseguenza che le ipotesi non espressamente previste 

rimarrebbero impunite in quanto atipiche, specie ove si muovesse dal presupposto 

della non riconducibilità alla fattispecie generale di cui all’art. 113 Cp.  

                                                        
57 F. Albeggiani, I reati, op. cit., 12. 
58 P. Severino Di Benedetto, La cooperazione, op. cit., 182 ss. 
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Si tratterebbe di una inevitabile conseguenza del fondamentale principio di fram-

mentarietà del diritto penale, la quale finirebbe per far rivivere le esigenze di equità 

sostanziale che, per una parte della dottrina, rappresentano la ragione per cui do-

vrebbe ritenersi inescusabile lasciare impunite le condotte di compartecipazione col-

posa nel fatto doloso del terzo.  

Sarebbe più opportuno, allora, un intervento riformatore che incidesse proprio 

sulla clausola generale di cui all’art. 113 Cp, attraverso una riformulazione della norma 

capace di eliminare ogni dubbio in ordine alla punibilità a titolo concorsuale in pre-

senza di condotte rette da elementi psicologici diversi - risultato che potrebbe otte-

nersi, appunto, sostituendo l’espressione “cooperazione nel delitto colposo” con la più 

ampia espressione “cooperazione colposa nel delitto”, così scongiurandosi per lo meno 

il rischio di soluzioni non conformi al diritto vigente. E si soddisferebbero le emergenti 

esigenze di equità sostanziale che già adesso spingono la giurisprudenza a pronun-

ciarsi positivamente senza alcuna perplessità. 

Naturalmente, un’incriminazione a titolo concorsuale dovrebbe pur sempre ri-

spettare i dogmi della materia, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo sogget-

tivo.  

Così, per la punibilità del concorrente che abbia agito con colpa dovrebbe pur 

sempre verificarsi la violazione di una regola cautelare di cui lo stesso fosse destinata-

rio e che ricomprendesse nel suo spettro preventivo l’impedimento del fatto doloso del 

terzo. Pertanto, l’ambito applicativo della fattispecie si rivelerebbe comunque circo-

scritto, poiché le ipotesi in cui la regola cautelare abbia tale portata sono relativamente 

rare. 

E sarebbe altresì necessaria la consapevolezza nel concorrente di cooperare con 

altri, elemento che consentirebbe anche di incriminare condotte temporalmente non 

concomitanti. 

 

 

5. Occorre ancora fare alcune riflessioni.  

Per un verso, in mancanza di una previsione espressa permangono forti perples-

sità circa la correttezza di soluzioni che abbiano come risultato quello di applicare una 

disciplina severa il cui richiamo potrebbe rivelarsi superfluo, specie ove si consideri 

che, come osservato da attenta dottrina, in presenza di una regola cautelare che im-

ponga di impedire il comportamento doloso del terzo, l’inosservanza di tale regola 

consentirebbe già di per sé di incriminare autonomamente la condotta, applicando la 

fattispecie di parte speciale che la prevede. 

Per altro verso, è necessario evidenziare che un simile ragionamento, elaborato 

in una prospettiva de iure condendo, potrebbe eventualmente apprezzarsi sotto il 
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profilo formale, nel senso che delineerebbe uno spazio di tollerabilità della soluzione 

positiva solo se e in quanto sorretta da una previsione normativa espressa. Tuttavia, 

laddove sulle scelte di politica criminale orientate al soddisfacimento di esigenze di 

equità sostanziale (ritenute) non trascurabili si facessero prevalere le rimostranze so-

stanziali manifestate, in generale, nei confronti della cooperazione colposa, ne derive-

rebbe che la relativa previsione continuerebbe a manifestarsi in tutta la sua criticità.  

Del resto, basti rammentare quanto acutamente osservato da quella parte della 

dottrina secondo cui la fattispecie di cui all’art. 113 Cp, in quanto intrinsecamente fo-

riera di incertezze - al pari delle altre forme di manifestazione del reato - dovrebbe 

essere interpretata in modo più cauto. 

Inoltre, in un contesto giurisprudenziale in cui la configurabilità di un concorso 

a diverso titolo soggettivo è pacifica, non ostandovi in alcun modo le argomentazioni 

teoriche addotte dalla dottrina (seppur originariamente condivise dalla giurispru-

denza), un intervento in chiave di modifica sull’art 113 Cp non avrebbe alcuna utilità 

diversa dall’attenuare le rigorose critiche di una parte degli studiosi.  

Le considerazioni fin qui svolte, allora, dovrebbero indurre a rassegnarsi alle ten-

denze estensive della giurisprudenza. Eventualmente, si potrebbe auspicare un’inver-

sione di rotta. Solo entro tali margini e a questo scopo avrebbe un senso perseverare 

nell’evidenziazione dell’esistenza di plurimi ostacoli alla configurabilità di un concorso 

a diverso titolo soggettivo nel medesimo reato.  

E invero, sorprendentemente, pare che il tanto atteso e sperato - almeno da alcuni 

- ripensamento critico abbia trovato spazio anche nelle pronunce della Suprema Corte.  

È recentissima la sentenza con cui la Cassazione ha evidenziato l’opportunità di 

una seria rimeditazione sulle affermazioni concernenti la configurabilità del concorso 

con elemento soggettivo eterogeneo - più precisamente, del concorso colposo nell’al-

trui fatto doloso - e sulla correttezza delle diverse argomentazioni articolate dalla giu-

risprudenza a sostegno della tesi positiva59.  

                                                        
59 Cass. 19.7.2018 n. 7032, con nota di P. Piras, Svanisce il concorso colposo nel reato doloso, in www.pe-
nalecontemporaneo.it  1.3.2019, 5 ss. 
Il caso è il seguente: Tizio entra negli uffici della Regione, esplode dei colpi di pistola, cagiona la morte 
di due impiegate e, subito dopo, si toglie la vita. Il tutto accade a seguito della revoca di un finanzia-
mento regionale ottenuto dall’agente. Quest’ultimo aveva ottenuto il porto d’armi a seguito del rilascio 
- da parte del suo medico - di un certificato anamnestico che accertava l’assenza di disturbi mentali o 
comportamentali ostativi. Emerge, tuttavia, che Tizio era affetto da disturbo bipolare e che il medico 
gli aveva prescritto in più occasioni un farmaco utile anche contro siffatto disturbo. Il medico, per-
tanto, viene processato per la morte delle due impiegate e per il suicidio del paziente che ne era stato 
l’autore.  
Più precisamente, da tali fatti traeva origine - a carico del medico e di altri soggetti coinvolti nella 
procedura di rilascio del porto d’armi - l’imputazione ai sensi degli artt. 41 e 589, comma primo, Cp, 
per avere colposamente concorso all’omicidio doloso, con apporti causali indipendenti, e per avere 
cagionato, sempre per colpa, la morte dell’autore dell’omicidio stesso.  
Il primo Giudice rilevava che agli imputati era stato contestato il concorso colposo nei delitti cagionati 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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Così, proprio sul tema della responsabilità colposa del medico che concorre nella 

realizzazione del fatto doloso del paziente, crollano i (forse non così solidi) pilastri di 

un orientamento quasi ventennale.  

La rinnovata attenzione della giurisprudenza per la tematica del concorso a di-

verso titolo soggettivo, nella misura in cui si traduce nel ribaltamento di posizioni or-

mai consolidate, dimostra ancora una volta come in materia di concorso di persone 

nel reato - specie quando si tratti di compartecipazione soggettivamente differenziata 

- nessun assunto può essere dato definitivamente per scontato. 

Lo conferma il fatto che la Corte, ricostruito brevemente il dibattito concernente 

il contenuto e la portata del c.d. dogma dell’unitarietà del reato concorsuale, e pur 

avendo ritenuto condivisibile la tesi della superabilità della unicità del titolo sogget-

tivo, ha comunque evidenziato la criticità della tesi che ammette la configurabilità di 

un concorso caratterizzato da un diverso atteggiamento psicologico dei partecipi. 

Pertanto, anche se il postulato dell’unitarietà, inteso come unicità dell’elemento 

soggettivo, nella moderna letteratura giuridica può dirsi in via di estinzione, quello del 

concorso a diverso titolo rimane un terreno insidioso.  

Il problema, comunque, continua ad atteggiarsi in modo diverso a seconda che a 

venire in rilievo sia il concorso doloso nell’altrui fatto colposo o, viceversa, il concorso 

colposo nell’altrui fatto doloso. L’ammissibilità della prima ipotesi, la quale si confi-

gura quando l’agente doloso asseconda e sostiene l’altrui condotta colposa, rappresen-

tandosi e accettando come conseguenza di essa il possibile verificarsi dell’evento tipico 

(che non deve essere previsto dall’agente colposo) rimane pacifica.  

La riconducibilità dell’istituto alla disciplina prevista dall’art. 110 Cp, in combinato 

disposto con le fattispecie di parte speciale che disciplinano l’illecito colposo, deriva 

dall’autonomia della posizione di ciascun concorrente: il dolo dell’atto di concorso - si 

argomenta - ha ad oggetto la condotta tenuta e il suo collegamento con la condotta 

degli altri concorrenti e consiste, dal punto di vista strutturale, nella coscienza e vo-

lontà di contribuire alla realizzazione del fatto di reato, senza che sia necessaria alcuna 

determinazione preventiva nei partecipi.  

                                                        
dolosamente da Tizio e, condividendo l’indirizzo teso a negare l’ammissibilità dell’istituto, pronun-
ciava sentenza assolutoria per insussistenza del fatto.  
L’assunto non veniva condiviso dal Giudice di secondo grado che, in parziale riforma della sentenza 
impugnata, condannava il medico per avere colposamente causato la morte delle due impiegate regio-
nali. 
Il caso, poi, offriva alla Suprema Corte l’occasione di muovere severe critiche alle argomentazioni ar-
ticolate dalla giurisprudenza nel corso degli anni, nei termini che si spiegheranno nel prosieguo della 
trattazione. 
La sentenza impugnata, peraltro, è apprezzabile perché offre un quadro dettagliato delle posizioni 
dottrinali e giurisprudenziali in argomento. 
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Diversamente, l’istituto del concorso colposo nel delitto doloso del terzo è ben 

più ostico e la possibilità di ammetterne l’esistenza si scontra con ostacoli se non ine-

luttabili, quanto meno arduamente superabili. 

Innanzitutto - osserva la Corte - la necessaria riconsiderazione della tesi positiva 

risponde a esigenze di garanzia dei canoni fondamentali del diritto penale e, in parti-

colare, del principio di legalità. Allorquando una tesi determini non una contrazione, 

ma un’estensione dell’area del penalmente rilevante, infatti, è necessario dimostrare 

che essa sia sorretta da una previsione legale60, ferma restando la necessità di trarre 

dalla legge ogni possibile significato attraverso i noti criteri dell’attività interpretativa. 

In questa prospettiva, occorre comprendere fino a che punto possa affermarsi che 

nulla osta alla ammissibilità del concorso colposo nel delitto doloso, ove si consideri 

che l’art. 113 Cp circoscrive la cooperazione colposa al solo delitto colposo e che quando 

il legislatore ha inteso configurare ipotesi di agevolazione colposa di un altrui fatto 

doloso lo ha fatto espressamente e tassativamente.  

Muovendo da tali premesse, per un verso, si scredita l’argomentazione secondo 

cui l’art. 42, secondo comma, Cp riguarderebbe le sole fattispecie incriminatrici previ-

ste nella parte speciale del codice e non anche le disposizioni di parte generale, tra le 

quali gli artt. 110 e 113 Cp. L’argomentazione - si afferma - è artificiosa, poiché a sua 

volta fondata su una lettura forzata di tale disposizione, tale per cui essa avrebbe la 

duplice funzione di chiarire il titolo di responsabilità nelle ipotesi di compartecipa-

zione colposa omogenea e di norma di copertura di una responsabilità colposa nei casi 

di concorso in cui convergono anche condotte dolose. 

 Per altro verso, si esclude la condivisibilità dell’assunto secondo cui la fattispecie 

prevista dall’art. 113 Cp ricomprenderebbe, accanto all’ipotesi colposa, anche quella do-

losa, che è più ampia della prima: siffatta argomentazione contrasterebbe, infatti, con 

il principio di legalità e con il divieto di analogia in malam partem, poiché il dolo e la 

colpa sono criteri di imputazione soggettiva giuridicamente e ontologicamente diversi.  

Nell’argomentare circa l’opinabilità dei percorsi argomentativi seguiti dalla giuri-

sprudenza tradizionale, poi, si sottolinea ulteriormente come un evidente limite alla 

soluzione positiva del problema è dato dal tenore letterale dell’art. 113 Cp. La citata 

disposizione non solo discorre di “cooperazione nel delitto colposo” - dato testuale in-

spiegabilmente marginalizzato da più parti, in forza di una lettura della disposizione 

fondata sulla interpretazione secondo cui essa contiene un onnicomprensivo fatto plu-

risoggettivo - ma prevede, inoltre, che ciascuno dei partecipi «soggiace alle pene stabi-

lite per il delitto stesso», ove “stesso”, indubbiamente, è riferito al delitto colposo. Ne 

deriva che se si ritenesse di ricondurre il concorso colposo nell’altrui fatto doloso alla 

                                                        
60 Occorre dimostrare, quindi, che il legislatore abbia inteso ricorrere a un’incriminazione estesa, piut-
tosto che contratta. 
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fattispecie in esame, dovrebbe ammettersi l’assurda soluzione di applicare al concor-

rente doloso le pene previste per il delitto colposo. 

Sotto altro profilo, la giustificazione addotta dalla giurisprudenza proprio con ri-

ferimento alla non decisività dell’argomento fondato sul tenore letterale dell’art. 113 

Cp, suscita qualche perplessità. 

Più precisamente, quando la Corte di Cassazione spiegò l’espressa limitazione 

della compartecipazione al solo delitto colposo in ragione del fatto che, nel caso del 

reato doloso, non ci si trova dinanzi a un atteggiamento soggettivo strutturalmente 

diverso, ma a una costruzione che comprende un elemento “in aggiunta” rispetto a 

quelli propri del reato colposo61, operò un salto logico. 

L’argomentazione esposta, infatti, ispirata alle considerazioni di un autorevole 

studioso62, fa discendere dalla puntualizzazione secondo cui il dolo e la colpa avreb-

bero una base comune, ossia la violazione di un dovere oggettivo di diligenza, una 

conseguenza eccessiva e tutt’altro che scontata, e ciò anche a prescindere dalla fonda-

tezza dell’assunto secondo cui il dolo e la colpa si pongono in rapporto scalare.  

Del resto, la notazione del rapporto scalare tra i due criteri di imputazione sog-

gettiva assumerebbe un ruolo del tutto marginale rispetto alla più solida considera-

zione della loro intrinseca diversità.  

Non solo. Al di là della maggiore pregnanza del rapporto di eterogeneità, soste-

nere che anche nel delitto doloso si realizza la violazione di un dovere oggettivo di 

diligenza non significa di per sé che il legislatore ha voluto attribuire all’art. 113 Cp una 

funzione di estensione dell’incriminazione così ampia da ricomprendere le forme di 

partecipazione colposa all’altrui delitto doloso. 

 Ciò premesso, coloro che hanno arduamente giustificato la configurabilità di un 

concorso in forza di esigenze di equità sostanziale non hanno da temere.  

Dalla inammissibilità - o incerta ammissibilità - del concorso a diverso titolo, in-

fatti, non discenderebbe l’impunità dei concorrenti: sotto tale profilo la Corte ha 

espresso un argomento tra i più robusti. Perché possa essere integrata la fattispecie 

plurisoggettiva prevista dall’art. 113 Cp, come si è accennato, è necessario che sussista 

negli agenti la consapevolezza dell’agire cooperativo.  

Ebbene, può affermarsi che le condotte che cagionano un unico evento ma sono 

sorrette da diverso coefficiente psicologico siano tutte convergenti verso il medesimo 

risultato finale, sia dal punto di vista funzionale, sia sotto il profilo della consapevo-

lezza? La risposta della Suprema Corte, questa volta, è stata seccamente negativa63, per 

un duplice ordine di ragioni. 

                                                        
61 Cass. 14.11.2007 n. 10795, cit. 
62 G. Marinucci, Non c’è dolo senza colpa, op. cit., 3 ss. 
63 Il riferimento è a Cass. 19.7.2018 n. 7032, cit. 
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Innanzitutto, se l’esigenza di evitare una eccessiva dilatazione dell’incrimina-

zione impone che le condotte si pongano tra loro in cooperazione, ossia che il coinvol-

gimento integrato di più soggetti sia imposto dalla legge, da esigenze organizzative 

connesse alla gestione del rischio o, almeno, sia contingenza oggettivamente definita 

senza incertezze e pienamente condivisa sul piano della consapevolezza64, siffatto re-

quisito è però estraneo al concorso colposo nell’altrui delitto doloso, ove non vi è 

un’opera comune che funge da tessuto connettivo tra le condotte dei partecipi.  

In nessun caso, infatti, l’operato colposo e quello doloso possono dirsi orientati 

consapevolmente al raggiungimento di un identico obiettivo. 

Né a conclusioni diverse potrebbe giungersi se si ritenesse che l’elemento psico-

logico del concorso colposo consistesse nella rappresentazione dell’altrui comporta-

mento doloso, giacché, se il contributo dell’agente colposo - consistente, dal punto di 

vista oggettivo, nella realizzazione di un delitto doloso che concretizza lo specifico 

rischio che la regola cautelare violata mirava a evitare - fosse sorretto, sotto il profilo 

soggettivo, dalla consapevolezza di cooperare con l’agente doloso, si configurerebbe 

inevitabilmente un concorso doloso nell’altrui fatto doloso.  

Il senso di simili affermazioni è perfettamente in linea con le considerazioni di 

taluni studiosi, secondo cui nell’esame della questione non possono trascurarsi le dif-

ficoltà che si incontrerebbero nel tentare di tradurre in termini realistico-fattuali i casi 

astrattamente ipotizzabili65: quand’anche si ritenessero non sufficientemente convin-

centi i rilievi discendenti da una più puntuale e ragionevole interpretazione del dato 

normativo, anche e soprattutto in ossequio al principio di legalità e ai suoi fondamen-

tali corollari, ammettere una compartecipazione connotata da atteggiamenti psicolo-

gici non omogenei sarebbe un’operazione opinabile già sul piano concettuale, non po-

tendo ritenersi dotata di autonoma sufficienza la connessione eziologica tra le con-

dotte e l’evento.  

In definitiva, in difetto di un legame psicologico tra le condotte dei concorrenti, 

non resterà che configurare due diverse fattispecie soggettive, caratterizzate da una 

intersecazione di condotte causali indipendenti, disciplinate dall’art. 41 Cp, sempre che 

ricorrano tutti i presupposti delle fattispecie astrattamente applicabili66.  

                                                        
64 Cass. S.U. 24.4.2014 n. 38343, in Dejure. 
65 Si noti la valorizzazione dei rilievi della dottrina più volte citata nel testo: F. Albeggiani, I reati, op. 
cit. 196 ss. 
66 Si è affermato che, in realtà, si potrebbe fare a meno anche dell’art. 41 Cp: se, ad esempio, il medico 
rilasciasse a persona psichicamente inidonea un certificato attestante l’idoneità a conseguire il porto 
d’armi, in contrasto con una regola cautelare che mira a prevenire ed evitare l’evento morte causato 
con arma da fuoco impropriamente utilizzata da persona psichicamente inidonea, per l’addebito di 
responsabilità del medico sarebbe sufficiente la combinazione di detta regola cautelare con la fattispe-
cie di omicidio colposo. Così. P. Piras, Svanisce il concorso colposo nel reato doloso, op. cit., 9. 
In ogni caso, l’inquadramento giuridico dei fatti negli artt. 41 e 589 Cp, in linea con l’addebito operato 
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La risposta negativa all’interrogativo da cui è partito questo excursus, quindi, non 

crea un’esigenza d’incriminazione così forte da giustificare l’applicazione della disci-

plina concorsuale. 

Resta indubbia, comunque, la problematicità della disciplina concorsuale, foriera 

di perplessità su più fronti.  Le incertezze, del resto, rappresentano la costante che ha 

indotto taluni a suggerire un’interpretazione della fattispecie concorsuale più cauta, 

rispondente al dato normativo e compatibile con i canoni di frammentarietà, propor-

zione e necessità del controllo penale. In questa prospettiva, attenta dottrina ha evi-

denziato l’opportunità di un vero e proprio ripensamento critico delle disposizioni sul 

concorso di persone nel reato67 e la più recente giurisprudenza ha rilevato l’opportu-

nità di un’interpretazione più saggia.  

Non resta che auspicare, allora, che l’ultima pronuncia della Corte di Cassazione 

non resti isolata. È interessante notare, sul punto, come il ricorrente avesse sollecitato 

la rimessione della questione alla Sezioni Unite. La Corte, tuttavia, trattandosi di ri-

messione meramente facoltativa e non sussistendo un contrasto sufficientemente con-

solidato, non ha ravvisato la necessità di un intervento a Sezioni Unite.  

Si è evidenziato, al riguardo - e quasi con timidezza - che la decisione adottata 

costituisce una riflessione giurisprudenziale che non assurge al rango di orientamento 

consolidato. Ma rappresenta, nondimeno, un importante segnale di ritrovata atten-

zione verso i principi indefettibili della materia penale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
nel capo di imputazione, non produce di per sé l’annullabilità della decisione impugnata.  
Nonostante la fondatezza dei rilievi espressi con il ricorso in ordine all’interpretazione estensiva 
dell’art. 113 Cp, infatti, - si rammenti che il giudice di secondo grado, discostandosi dalle conclusioni 
cui era pervenuto il primo giudice, aveva ritenuto ammissibile l’istituto del concorso colposo nell’altrui 
fatto doloso - la Corte ha affermato l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 619 Cpp, ai sensi del 
quale gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non producono 
l’annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La 
Corte, tuttavia, specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni necessarie. 
67 L. Risicato, Il concorso colposo, op. cit., 178, ove si nota come, a dispetto delle apparenze, la norma 
sulla cooperazione colposa rappresenta la sfaccettatura meno ambigua nell’ambito delle c.d. forme di 
manifestazione del reato.    


