
La recentissima sentenza n. 36503/2011, della Sesta Sezione della Suprema Corte, qualifica come 
vessatori i comportamenti iperprotettivi di una madre (con il concorso del nonno materno) sul figlio 
minorenne, riconoscendo in tali condotte la materialità della condotta del delitto di maltrattamenti.

Il caso, del tutto particolare, riguarda la realizzazione di atti qualificati dal giudice del merito come 
“eccesso di accudienza” e consistiti nell’impedimento di rapporti con coetanei (il minore cominciava 
ad averne solo in prima elementare), nell’esclusione del minore dalle attività inerenti la motricità, 
anche quando organizzate dall’istituzione scolastica, nonché nell’induzione della rimozione della 
figura paterna, costantemente dipinta in termini negativi,  fino ad impedire allo stesso minore di 
utilizzare il cognome del padre.

Al di là della peculiarità della condotta, che in qualche modo sembra ampliare il già vasto ventaglio 
delle  modalità in cui possono manifestarsi gli  atti  vessatori nel delitto di  maltrattamenti (che è, 
come noto, reato a forma libera), merita qualche riflessione il percorso motivazionale della Corte a 
proposito dell’elemento soggettivo del reato, su cui il ricorrente aveva appuntato il terzo dei suoi 
motivi di doglianza.

Com’è noto, dottrina e giurisprudenza sono sostanzialmente concordi nell’affermare che l’elemento 
soggettivo  del  delitto  p.  e p.  dall’art.  572 c.p.  è costituito  dal  dolo  generico,  consistente nella 
coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali in 
modo  continuativo  ed  abituale,  instaurando  un  sistema  di  sopraffazioni  e  di  vessazioni  che 
avviliscono la sua personalità.

Nella parte motiva della sentenza in commento, afferma la Suprema Corte che “se è ragionevole 
ritenere che, inizialmente, la diade “madre-nonno” possa aver agito in buona fede, sia pur secondo 
una falsa coscienza, nella scelta delle metodiche educative e nell’accurata attenzione nell’impedire 
contatti di ogni tipo al bambino, isolandolo nelle sicure “mura domestiche”, tale profilo soggettivo 
non aveva più motivo di sussistere dopo i ripetuti sinergici interventi correttivi di una pluralità di 
esperti  e  tecnici  dell’età  evolutiva  e  del  disagio  psichico  ed  i  conformi  interventi  dell’autorità 
giudiziaria. La persistenza, ciò nonostante, delle metodiche di iperaccudienza e di isolamento, in 
palese violazione delle indicazioni e delle prescrizioni,  talora imposte e talora pure concordate, 
segnala, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, la pacifica 
ricorrenza in capo agli accusati della intenzionalità che connota il delitto…”.

In sostanza,  par di  capire dal  ragionamento della  Corte che il  dolo (progressivo)  del  delitto di 
maltrattamenti si sia nella specie manifestato nell’insistere in metodi educativi e di accudienza che 
gli imputati avevano continuato ad adottare –con le loro connotazioni evidentemente perniciose per 
l’educazione e lo sviluppo della personalità del minore- nonostante essi fossero stati debitamente 
avvertiti da esperti e dalla stessa autorità giudiziaria del fatto che quei metodi erano inappropriati e 
pericolosi per il bambino (e, quindi, nonostante fossero pienamente consapevoli della sostanziale 
vessatorietà di quei metodi, sia pure in un contesto nel quale, come emerge dalla lettura della 
sentenza, il minore non manifestava alcun dissenso verso le restrizioni a lui imposte dalla madre e 
dal nonno).

Probabilmente la chiave di volta è tutta nel fatto che gli imputati avevano ignorato le prescrizioni di 
soggetti qualificati e avevano quindi insistito nell’imporre al minore un regime di vita che soggetti 
esperti  avevano  indicato  loro  come  potenzialmente  dannoso  per  il  bambino,  nel  verosimile 
presupposto che le prescrizioni loro impartite fossero errate, o comunque non attuabili nel caso di 
specie al punto da giudicare preferibile il continuare nella loro condotta iperprotettiva.



Ci si muove, come è evidente, in uno spazio difficilmente catalogabile della coscienza e volontà, 
nel quale i soggetti attivi erano stati resi edotti della perniciosità del loro comportamento da esperti 
e  autorità  giudiziaria,  ma  –sembra  di  capire-  non  prestavano  fede  a  quelle  indicazioni  e 
prescrizioni,  probabilmente  non  ritenendole  fondate.  L’atteggiamento  mentale  degli  autori  del 
delitto  fu  quello  di  avere  coscienza  e  volontà  della  vessatorietà  della  loro  condotta?  E  che 
incidenza può avere sul dolo il fatto di non considerare meritevoli di accoglimento i suggerimenti 
degli esperti? 

Ad avviso di chi scrive, e fatte salve le peculiarità del caso (che non è dato conoscere a sufficienza 
dalla sola lettura della sentenza della Sesta Sezione), l’insistenza in un comportamento educativo 
sicuramente biasimevole, nella consapevolezza che esso è disapprovato da soggetti qualificati ed 
esperti  del  settore,  è certamente sintomatica della  coscienza e volontà di  porre in essere una 
condotta idonea a creare problemi e disagi  gravi  allo  sviluppo armonioso della  personalità del 
minore e alla  sua educazione,  al  punto da indurre lo  stesso a vivere nell’isolamento  (e ciò a 
prescindere dalla percezione che il minore stesso potesse avere della  vessatorietà della condotta: 
osserva correttamente la Corte in altra parte della sentenza che il delitto in esame non può essere 
scriminato dal consenso dell’avente diritto, specie se minorenne). Ciò, però, sembra dipendere 
piuttosto da un atteggiamento di arroganza intellettuale con il quale i due soggetti attivi hanno, a 
quanto pare, giudicato preferibili  -e più adatti alle esigenze del minore- i loro metodi rispetto a 
quelli suggeriti. Se, insomma, è stata sicuramente voluta la condotta (nonostante gli avvertimenti in 
senso  contrario  ricevuti  dagli  esperti),  non  appare  chiaro  se  ne  sia  stata  voluta  –e  non  solo 
conosciuta-  la  portata vessatoria;  parimenti,  non è chiaro se siano stati  voluti,  pur  a fronte di 
indicazioni e prescrizioni contrarie, gli effetti afflittivi sulla personalità del minore.

D’altronde,  è pur  vero  che le  massime d’esperienza  evocate dalla  Corte dovrebbero indurre  i 
genitori o educatori ad abbandonare comportamenti educativi errati e pericolosi allorquando una 
pluralità di esperti li qualifica come tali: si avverte qui un onere particolarmente (e giustamente) 
pressante di corretta scelta della condotta educativa, da valutarsi secondo la comune esperienza 
in base agli  effetti che tale scelta può determinare, specie se i richiami a cessare da condotte 
perniciose sono non solo qualificati, ma altresì plurimi e convergenti.

Probabilmente  in  questo  caso  un  corretto  inquadramento  della  vicenda  dovrebbe  condurre  a 
ravvisare un’ipotesi  di  dolo eventuale,  benchè non enunciata nella  motivazione della sentenza: 
dolo  consistito  nella  conoscenza  della  dannosità  della  condotta  e  della  lesività  dell’evento 
(conoscenza indotta da soggetti esterni qualificati) e nell’accettazione del rischio che, insistendo in 
quella  condotta,  si  producesse  l’evento,  sia  pure  non  direttamente  voluto.  Ma  queste  sono 
riflessioni  sulle  quali  incide la peculiarità  del caso e la conoscenza alquanto indiretta del caso 
sottostante.
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