
 

SCALETTA DETTAGLIATA 

Incipit Disciplina rilevante: Aberratio delicti plurilesiva ex art. 83, comma 2, c.p.; 

concorso anomale ex art. 116 c.p.; delitto di lesioni ex art. 582 c.p.; delitto di 

rapina ex art. 628 c.p. 

Questione problematica: applicabilità dell'art. 83, comma 2, c.p. all'ipotesi di 

reato concorsuale e stabilire il rapporto di tale istituto con l'ipotesi prevista 

dall'art. 116 c.p. 

Inquadramento 

giuridico 

1. Analisi dell'istituto dell'aberratio delicti plurilesiva 

1.1. Nozione di aberrario delicti si configura quando vi sia una divergenza tra 

il voluto e il realizzato causata da un errore-inabilità incidente nel processo 

esecutivo del reato, che determina la realizzazione di un evento diverso da 

quello voluto 

1.2. Differenza con l'aberratio ictus ex art. 82 c.p.: oggetto del dolo 

1.3. Nozione di aberratio delicti plurilesiva e conseguenze sanzionatorie 

1.4. Elemento soggettivo proprio dell'aberratio delicti: responsabilità 

oggettiva o colpa 

1.4.1. Ratio dell'istituto 

1.4.2. Necessario raccordo con il principio costituzionale di colpevolezza ex 

art. 27 Cost. 

1.5. Struttura dell'aberratio delicti appare simile a quella del concorso 

anomalo ex art. 116 c.p. 

 

2. Disamina del concorso anomalo 

2.1. Contenuto dell'art. 116 c.p. 

2.2. Conseguenze in tema di addebito: il reato diverso o più grave è addebitato 

a titolo di dolo al concorrente che non lo ha voluto, ma la pena è diminuita 

2.3. Ricondotto ad ipotesi di responsabilità oggettiva 

2.4. Necessaria lettura costituzionalmente orientata: il reato diverso o più 

grave deve essere prevedibile in astratto 

2.5. Se vi è previsione in concreto e accettazione del rischio il reato diverso o 

più grave è oggetto di dolo eventuale, con conseguente applicabilità 

dell'ordinaria disciplina del concorso di persone nel reato ai sense dell'art. 110 

c.p. 

Questione 

problematica 

1. Date le diverse conseguenze derivanti dall'applicazione delle due norme, è 

pertanto opportuno delinearne i rispettivi confini applicativi in caso di reato 

concorsuale, laddove uno dei concorrenti realizzi un reato diverso e più grave 

rispetto a quello voluto dal correo. 

Tale situazione si riscontra infatti nel caso in esame, in cui Tizio e Caio hanno 

certamente concorso nella realizzazione del delitto di lesioni volontarie, p. e p. 

all'art. 582 c.p., ai danni di Sempronio, ma il diverso e più grave reato di rapina 

è stato voluto dal solo Tizio. 

2. Differenze strutturali tra l'art. 83, comma 2, e 116 c.p. 

2.2. Art. 83, comma 2, c.p. si applica solo ai delitti; l'art. 116 c.p. a tutti i reati 

2.3. Diverso il coefficiente psicologico: per l'art. 116 c.p. serve la prevedibilità 

in astratto; l'art. 83, comma 2, c.p. configura un'ipotesi di responsabilità 

oggettiva. 

2.4. Inapplicabilità dell'art. 83, comma 2, c.p. alle ipotesi di reato concorsuale: 



 

 l'art. 116 c.p. è ipotesi speciale 

3. Applicazione di tali principi al caso concreto 

3.1. Ipotesi di reato concorsuale: non applicabile l'art. 83, comma 2, c.p.; da 

verificare applicabilità dell'art. 116 c.p. con riferimento al reato di rapina 

3.2. Prevedibilità in astratto: può sostenersi, alla luce dei precedenti di Tizio, 

conosciuti da Caio 

Conclusioni A Caio sarà addebitabile il reato di lesioni volontarie, in concorso con Tizio ex 

art. 110 c.p., nonché il reato di rapina a titolo di dolo, in concorso anomalo ex 

art. 116 c.p. con Tizio, con possibile diminuzione di pena con riferimento a tale 

reato. 

 


