


LO SCENARIO : BAMBINI CONTESI IN CASI DI 
SEPARAZIONI/ DIVORZI CONFLITTUALI

statistica : ogni anno 70.000 bambini entrano nel tunnel della 
conflittualità coniugale e giuridica

IL CONFLITTO SULLA CUSTODIA DEL MINORE
: I CASI PATOLOGICI

DALLA SINDROME DI ALIENAZIONE
GENITORIALE (P.A.S. PARENTAL ALIENATION
SYNDROM R. Gardner 1985) ALLA
ALIENAZIONE PARENTALE (DSM-5)



I casi in cui non si può parlare di alienazione
genitoriale o parentale (violenza, abusi,
maltrattamenti, mancanze o trascuratezze
genitoriali)

I casi di alienazione : genitore collocatario
condiziona il figlio a nutrire un astio ingiustificato e
continuo verso l'altro genitore e il minore diventa
parte attiva del rifiuto dell’altro
genitore/acquisizione di potere del minore

Genitore alienante sovente affetto da Disturbo di
personalità (borderline, istrionico, narcistico,
antisociale) o Disturbo bipolare o Psicosi



Gli otto sintomi di P.A.S.

1) campagna di denigrazione : il genitore collocatario permette che il figlio
esibisca mancanza di rispetto e diffami l'altro
2) razionalizzazioni deboli, superficiali o assurde per il rifiuto dell'altro
genitore (es: non voglio andare da mio padre perchè mi mette a letto troppo
presto …)

3) mancanza di ambivalenza : il genitore rifiutato è tutto negativo, il collocatario
tutto positivo

4) fenomeno del pensatore indipendente : il figlio afferma di avere elaborato
da solo le sue opinioni sull'altro genitore, senza influenza alcuna del genitore
programmatore
5) appoggio automatico al genitore alienante nel conflitto genitoriale : presa
di posizione del figlio sempre e solo a favore del genitore programmatore in
qualsiasi conflitto si verifichi
6) assenza di senso di colpa : il figlio non manifesta alcun senso di colpa
rispetto al disprezzo che nutre per il genitore non collocatario

7) scenari presi a prestito : il figlio spiega il proprio rifiuto di vedere e
frequentare il genitore non collocatario utilizzando espressioni o situazioni non
tipiche della sua età

8) estensione dell'ostilità alla famiglia allargata e agli amici del genitore
alienato



Tre gradi di P.A.S. : dipendono dalla intensità del 
radicamento nel minore del rifiuto del genitore 

alienato

Lieve (manifestazione superficiali di alcuni dei
sintomi ; figlio ipercritico o di cattivo umore nei
confronti del genitore denigrato)
Moderato (è il più comune : vi sono pressochè
tutti i sintomi, in stadio più avanzato, figlio
aggressivo, irrispettoso, campagna di
denigrazione continua)
Grave (tutti i sintomi presenti, in grado
significativo, il figlio ha il panico all'idea di
incontrare l'altro genitore, impossibilità di contatti
con il genitore alienato)



Esiti di P.A.S. non curata 
secondo Gardner

Esame di realtà alterato
Narcisismo
Indebolimento della capacità di provare simpatia
o antipatia
Mancanza di rispetto per l'autorità
Paranoia
Psicopatologie legate alla distorsione
dell'immagine interiorizzata del genitore alienato
Psicopatologie legate all'identità di genere



Interventi in casi di P.A.S.
Intervento terapeutico cooperativo dei 

professionisti legali e della salute mentale

P.A.S. Lieve : l'affidamento viene lasciato al genitore alienante

P.A.S. Moderata

piano A) affidamento lasciato al genitore alienante, con incarico ad un
terapeuta che interagisca con alienante e figli, monitorizzi gli incontri con
l'alienato e riferisca al tribunale, previsione di sanzioni per il genitore
alienante che non rispetti il programma di incontri e/o riavvicinamento

piano B) affidamento al genitore alienato, presa in carico di un
professionista terapeuta e restrizioni alle visite dei figli dell'alienante, per
prevenire l'indottrinamento

P.A.S. Grave : affidamento al genitore alienato, avvio di un transitional site
program (collocazione in luogo neutro, con programma di riavvicinamento graduale
figlio/genitore alienato)



DSM – IV (Manuale diagnostico e statistico dei
disturbi mentali): rientra nei Disturbi d’ansia
da separazione e nei Codici Diagnostici V
(problema relazionale genitore-bambino)

DSM – V : è un Disturbo d’ansia da
separazione , rientra nei Codici V (Problemi
legati all’educazione genitoriale), fa parte
delle Patologie delle relazioni = patologie che
non stanno nella testa di un singolo
individuo. Evidenziata la causa, in parte,
“iurigena”, del disturbo, legata al
coinvolgimento nel procedimento giudiziario



Casi di cronaca
Bambino preadolescente di Cittadella (PD)

- Separazione consensuale con affido
esclusivo alla madre (ante legge 54/2006)

- Ricorso del padre al T.M Venezia per
decadenza potestà materna : assenza di
rapporti col figlio, CTU = diagnosi di PAS

- Decreto T.M Venezia = decadenza potestà
materna, figlio affidato ai Servizi sociali ma
rimane collocato presso la madre

- Nuovo ricorso del padre al TM : la
permanenza nel contesto materno non ha
modificato la situazione, richiesto
allontanamento e sostituzione dei Servizi
sociali; respinto



Reclamo del padre alla CdA Venezia ex art. 749
c.p.c. : nuova CTU conferma diagnosi di PAS,
reclamo accolto = affidamento al padre con
collocamento minore in struttura e programma
dettagliato di incontri con genitori , verifica dopo un
anno (decreto 2.8.2012 : attuazione decreto con
modalità traumatiche oggetto di filmato dei parenti
materni, sconcerto nell’opinione pubblica)

Ricorso della madre in Cassazione : accolto =
cassa CdA Venezia per vizio di motivazione (la
CdA ha recepito la CTU sulla PAS senza
esaminare le censure dettagliate e specifiche
mosse sulla teoria della PAS in generale e nel
caso concreto); cassazione con rinvio alla CdA di
Brescia (Cassazione 20.3.2013 n. 7041)



Corte Appello Brescia : le due CTU e tutte le
relazioni dei Servizi confermano atteggiamento
alienante e patologico materno, è indifferente
qualificarlo PAS, conferma affidamento ai Servizi
Sociali ma collocazione presso il padre e
ampissimo e dettagliato programma di
permanenza presso padre e madre, con dettaglio
dei poteri e delle facoltà rimesse a ciascuno dei
genitori

Cass. Sez. I, 20.3.2013 n. 7041 e Corte
d’Appello Brescia, sez. per i minorenni,
17.5.2013, entrambe in Fam e Dir 2013 (8-9),
745 e segg. con note di Tommaseo (giuridica) e
M. Casonato (prof. Psicologia Università Milano -
Bicocca)



Cass. 8.3.2013 n. 5847 (stesso estensore e
presidente di Cass. 20.3.13 n. 7041) : conferma

l’appello che ha affidato in via esclusiva due fratelli alla madre,
revocando il precedente affido condiviso con collocamento
presso il padre, ritenuto, con diagnosi di PAS sui figli, dannosi
per i figli per condotte ostruzionistiche e di condizionamento
costante dei figli, tanto da rigettare il motivo relativo al mancato
ascolto dei minori (Interessante spunto sull’audizione dei
minori : il padre aveva contestato la mancata audizione
(violazione art. 155 sexies c.c. e 12 convenzione di New York e
art. 6 convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 ratificata
con legge 77 /2003) . Cassazione afferma che comunque le
pressioni paterne e la diagnosi di PAS avrebbero “inficiato i
risultati dell’audizione”.
Non pubblicata ma commentata in Foro It. 2013, 1496 e segg.



Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (29 gennaio
2013 ) condanna l'Italia per violazione , da parte dei
Tribunali aditi dal padre per garantire il diritto di
visita alla figlia e dei Servizi sociali incaricati dai
tribunali di far attuare le decisioni giudiziarie, dell’
art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
(diritto al rispetto della vita privata e familiare), padre
romano privato del rapporto con la figlia per oltre 10
anni ottiene risarcimento di € 15mila



in casi di alienazione genitoriale il Tribunale deve
disciplinare le visite e i rapporti figli/genitore
alienato, non demandando delega in bianco ai
Servizi Sociali (il Tribunale, a seguito di CTU che
aveva diagnosticato PAS, non aveva ritenuto di
dettare incontri o periodi di permanenza della
figlia col padre, demandando ai Servizi Sociali
“competenti a gestire i rapporti tra padre e figlia”;
il padre in sede di reclamo ottiene una regola
imposta dalla Corte d'Appello)

App. Firenze I sez. 2009 (senza data) 



Tribunale di Catanzaro, 23 maggio 2012 
(www.ilcaso.it)

Minore conteso, genitore che, per pretese di
natura economica insoddisfatte, assume
comportamenti lesivi del diritto di visita, incidendo
sui figli minori, ritenuto un comportamento di
grave inidoneità genitoriale, sanzionato ex art.
709 ter c.p.c.

Il genitore che si trinceri dietro la volontà ed i
capricci dei minori a sè affidati per negare
all’altro la possibilità di vederli (assecondando le
scuse di questi ultimi o adducendo pretesti) rivela
una certa immaturità (sanzionabile) nell’esercizio
della potestà genitoriale.



Tribunale di Roma sez. I, 3 settembre 2011
(azione per risarcimento danno non patrimoniale 
per violazione del diritto alla genitorialità art. 2 e 

29 Cost.)
Iter pregresso abbastanza ricorrente
1. genitore collocatario ricorre al TM per ottenere la
decadenza della potestà genitoriale del coniuge, che tuttavia
non viene pronunciata;
2. nel giudizio di separazione è disposto il collocamento del
figlio presso la madre, che pone ostacoli alle visite paterne e
tribunale da incarico ai servizi sociali che accertano la
condotta ostacolante materna;
3. procedimento penale a carico del padre per atti di violenza
sessuale nei confronti del figlio , che si conclude con richiesta
di archiviazione da parte del PM (a seguito approfondite
indagini), accolta dal GIP .
Conclusione : Tribunale di Roma condanna la madre a
risarcire al padre € 50mila (…. ma intanto sono passati anni e
il rapporto genitoriale è … svanito)



Tribunale aveva diagnosticato PAS a carico della figlia , ma
disponeva ugualmente collocamento presso genitore
alienante, disponeva altresì sospensione del diritto di visita
del padre “dato il rifiuto opposto dalla figlia”, limitandosi a
condannare la madre , ex art 709 ter c.p.c., a risarcire il danno
liquidato in € 15mila al marito e € 20mila alla figlia
Corte d'Appello, confermando la diagnosi di PAS, aveva
unicamente ridotto il quantum del risarcimento a favore del
padre e eliminato quello a favore della figlia per difetto di

domanda
Cassazione respinge il ricorso della madre confermando la
sentenza di appello
Da segnalare atteggiamento processuale del genitore alienato
totalmente passivo

Corte di Cassazione sez. I civile, 14 maggio 
2012 n. 7452



Cassazione sez. VI penale, 10 febbraio 2012 n. 
5365

Condotte poste in essere dalla madre per impedire ai figli 
di vedere il padre integrano appieno il reato di violenza 
privata (art. 610 c.p.). La madre era aggressiva e 
violenta nei confronti dei figli quando questi sentivano il 
padre al telefono o lo incontravano e ostacolava gli 
incontri. Esclusa invece, nella fattispecie, la 
configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia 
per assenza del requisito della abitualità della condotta 
vessatoria.



Il ruolo dell’avvocato : può avere un ruolo 
“moralizzatore” ?

Anche l’avvocato familiarista può essere vittima di inganno o
manipolazione. Qual è la funzione tra doveri deontologici e ipotesi
di inganno ?

1° dovere deontologico : formazione specialistica e
multidisciplinare che consenta di approfondire le dinamiche, a volte
patologiche ma ben celate, e ciò anche con l’ausilio di altre figure
professionali
2°dovere deontologico : collaborare con gli altri operatori per
giungere ad una verità che non è solo quella processuale ma che
consenta la migliore tutela del minore ed anche un possibile
recupero del soggetto “abusante”
3°colloqui congiunti con tutte le parti in causa di solito aiutano a
scoprire la verità in situazioni del genere

In sintesi l’avvocato familiarista, in situazioni del genere, ha anche
un ruolo sociale e deve tentare di cogliere tante variabili e
sfumature utili alla ricerca del migliore interesse della famiglia
separata.



grazie per l’attenzione


