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Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione si occupa di delimitare la portata 
operativa della circostanza aggravante disciplinata dall’art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen., 
introdotta  dalla  legge  15  ottobre  2013,  n.  119,  al  fine  di  inasprire  il  trattamento 
sanzionatorio per il caso che i delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale,  
contro  la  libertà  personale,  nonché  il  delitto  di  maltrattamenti  vengano  commessi  “ in 
presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di  
gravidanza”.

Al  riguardo,  la  Suprema  Corte  ha  affermato  il  seguente  principio:  “la  circostanza 
aggravante dell’essere stato il  delitto  commesso alla  presenza del  minore,  nelle  
ipotesi previste dall’art. 61, n. 11-quinquies cod. pen., è configurabile tutte le volte 
che  il  minore  degli  anni  diciotto  percepisca  la  commissione  del  reato,  anche 
quando la sua presenza non sia visibile all’autore del reato, se questi, tuttavia, ne  
abbia  la  consapevolezza  ovvero  avrebbe  dovuto  averla  usando  l’ordinaria  
diligenza”.

Nella  vicenda sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità, l’imputato era stato dichiarato 
responsabile del delitto di omicidio aggravato della convivente (artt. 575, 577, 61, n. 11-
quinquies, cod. pen.). In particolare, l’imputato aveva causato la morte della convivente 
mediante l’esplosione a distanza ravvicinata di tre colpi di arma da fuoco diretti al torace 
della donna. La condotta criminosa trovava attuazione nel luogo di abitazione della vittima, 
in cui erano presenti i due figli minori della stessa: uno che, al momento dell’omicidio, si  
trovava nel vano attiguo e comunicante con il locale ove era avvenuto il delitto; l’altro che, 
nello stesso frangente, si trovava nel giardino pertinenziale.

Come accertato all’esito delle indagini, entrambi i minori avevano compreso cosa fosse 
accaduto (la percezione del fatto era favorita dalla presenza del primo figlio in una stanza 
collegata al luogo del delitto mediante un’ampia porta, rimasta aperta, e dalla circostanza 
che il  secondo minore, uditi  gli  spari,  fosse immediatamente accorso sul  posto),  e ciò 
nonostante il tentativo dell’imputato di chiudere la porta per impedire ai bambini la visione 
della  madre  morta.  Da  qui  la  contestazione  della  citata  aggravante,  perché  il  fatto  
delittuoso si sarebbe svolto “in presenza” dei figli minorenni della vittima.

La questione interpretativa,  sollevata  dal  ricorso,  attiene alla  corretta  delimitazione del 
concetto di commissione del fatto “in presenza […] di un minore”, con specifico riferimento 
all’individuazione delle modalità di percezione di esso da parte del minorenne. Il problema 
esegetico posto dal ricorrente è infatti quello di  stabilire se, ai fini dell’applicazione della 
circostanza aggravante in esame, sia necessario che il fatto criminoso sia commesso sotto 
gli  occhi  del  minore o,  invece,  sia  sufficiente  che  quest’ultimo  ne  abbia  comunque 
percezione e consapevolezza.

Sul punto, le soluzioni interpretative astrattamente ipotizzabili sono due.

La  prima soluzione, suggerisce un’esegesi restrittiva  del dato normativo: in quest’ottica, 
sarebbe possibile riconoscere l’aggravante di recente introduzione nelle ipotesi in cui non 



soltanto l’autore del fatto sia stato consapevole della presenza del minore, ma quest’ultimo 
sia stato commesso alla presenza ‘fisica’ dello stesso. 

La  seconda soluzione, propone una più ampia lettura della disciplina di  diritto positivo, 
tesa a ricomprendere nello spazio operativo della fattispecie circostanziata anche i casi in 
cui il fatto delittuoso non si sia svolto sotto gli occhi del minore, ma possa comunque dirsi 
che la condotta criminosa sia stata perpetrata alla sua ‘presenza’.

La Suprema Corte nella sentenza in commento risolvono il contrasto avvalendosi di un 
criterio ermeneutico di tipo sistematico e procedono quindi ad un’attenta ricognizione delle 
interpretazioni  che la  giurisprudenza ha fornito  alla  identica espressione “in  presenza” 
utilizzata dal legislatore in altre fattispecie incriminatrici.

Ed invero, per quanto concerne il reato di corruzione di minorenni (art. 609-quinquies cod. 
pen.),  ad  avviso  della  Suprema  Corte,  la  presenza  del  minore  di  anni  quattordici  al 
compimento di atti sessuali da parte di chi agisca nell’intento di farlo assistere costituisce 
un elemento di fatto attinente alla percepibilità dell’atto, non soltanto attraverso il senso 
della vista. Analogamente, ai fini della configurazione del delitto di  ingiuria, già previsto 
dall’art. 594 cod. pen., che richiedeva la commissione del fatto in presenza dell’offeso, la  
giurisprudenza di legittimità era stabilmente orientata a ritenere configurata la fattispecie 
criminosa nell’ipotesi in cui la persona offesa, anche se non vista dal soggetto agente, 
avesse avuto la possibilità di percepire ed abbia effettivamente percepito le espressioni 
ingiuriose.

Da tale confronto sistematico il Collegio ricava che, quando il legislatore fa riferimento a 
condotte criminose realizzate “in presenza” di un determinato soggetto, non è necessario 
che il  reato sia commesso sotto gli  occhi del soggetto a cui la norma incriminatrice si  
riferisce (cioè alla sua presenza ‘fisica’), ma è sufficiente che quest’ultimo percepisca il  
fatto  delittuoso.  Nella  specie,  secondo  la  Suprema  Corte,  per  ritenere  sussistente  la 
circostanza aggravante in discorso è pertanto richiesta soltanto la percezione del reato da 
parte del minore.

A  questa  conclusione  si  combina  un  ulteriore  rilievo,  volto  a  valorizzare  il  legame 
psicologico che  deve  necessariamente  intercorrere  tra  l’autore  della  condotta  e  la 
situazione fattuale in cui si sostanzia l’aggravante. Infatti, la decisione in commento ricorda 
che,  in  base  ai  criteri  di  imputazione  soggettiva  delle  circostanze  aggravanti  di  tipo 
oggettivo,  l’elemento  circostanziale  è  valutato  a  carico  dell’agente  solo  se  conosciuto 
ovvero se ignorato per colpa o ritenuto insussistente per errore determinato da colpa, ai 
sensi  dell’art.  59  cod.  pen.  Ne  consegue  che  la  circostanza  aggravante  in  esame  è 
configurabile tutte le volte in cui il minore percepisca la commissione del reato e anche 
quando  la  sua  presenza  non  sia  visibile  dall’autore,  il  quale,  tuttavia,  ne  abbia 
consapevolezza o avrebbe dovuto averla usando l’ordinaria diligenza. 

Elementi, questi, che, a detta dei giudici di legittimità, ricorrono nella vicenda di specie: 
l’imputato ha infatti commesso l’omicidio della propria convivente a pochi passi di distanza 
dai figli, presenti in casa o nelle relative zone di pertinenza, alla portata della immediata 
percepibilità del fatto criminoso in corso di svolgimento, nella consapevolezza o comunque 
nella colposa ignoranza dell’effettiva percezione, da parte di  quest’ultimi,  dell’uccisione 
della propria madre.


