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Anno 2014 

MATRIMONI: 189.765

Separazioni + divorzi: 141.638

Figli coinvolti 165.806
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QUALE APPROCCIO 
ANTROPOLOGICO?

Cultura della contrapposizione 
individualista (femminismo, 

machismo etc…)

Oppure

CULTURA DEL DIALOGO E DELLA 
RELAZIONE?



La perdita di “Parental care” determina serie 
conseguenze dal punto di vista sociale             

e della salute

• La mancanza di cure parentali colpisce lo 
sviluppo sinaptico della corteccia anteriore

(Brain Res. 2006 oct 20; 1116(1):58. Epub 2006 Sep 1Heiemeke C., Braun K.)

• La deprivazione parentale comporta 
cambiamenti dendritici e sinaptici, nonché 
asimmetria emisferica dei neuroni piramidali 
nella corteccia somatosensoriale

(Von Guericke University Magdeburg 39118 Germany)

• La mancanza del padre. Risultati epidemiologici 
mostrano serie conseguenze derivanti dalla 
prematura assenza del padre per la salute 
mentale del figlio in età adolescente e adulta

Z Psychosom Med Psychoter, 1999;45(3); 260, 278

• L’assenza del padre pone le figlie in un 
particolare rischio di premature attività sessuali 
e premature baby- gravidanze

(Departement of Psychology, Christchurch, NZ)
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La ricerca Bergstrom – Karolinska Universitaat - Stoccolma



La ricerca Bergstrom – Karolinska Universitaat - Stoccolma



La normativa internazionale:

DICHARAZIONE ONU 1959: diritto del fanciullo 
crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori

Convenzione ONU 1989 (L. 176/91: diritto del 
fanciullo a non esser separato dai genitori e 
intrattenere rapporti personali e diretti con entrambi 
i genitori

Risoluzione 2079.2015 Parlamento Europeo: Il 
coinvolgimento di entrambi i genitori nella 
crescita del loro bambino è un beneficio per il suo 
sviluppo



La normativa nazionale:

COSTITUZIONE art. 30: entrambi i genitori hanno 
il diritto-dovere di mantenere istruire educare la 
prole

Codice Civile art. 147: a entrambi i genitori l’obbligo 
di assistenza morale dei figli

L. 54/06 - art 337ter CC: rapporto equilibrato e 
continuativo con ciascuno dei genitori

L. 132/2014 art. 6: importanza per il minore di 
trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei 
genitori



IL SUPERIORE INTERESSE DEL FANCIULLO 
COINCIDE CON LA PIENA ED EQUILIBRATA 
FRUIZIONE SIA DELLA FIGURA PATERNA SIA 
DELLA FIGURA MATERNA.

Ogni genitore ha un proprio ruolo e solo 
insieme essi si integrano e completano

(S. Pezzuolo, M. Paolucci - La complementarietà genitoriale nell’educazione dei 
figli in caso di separazione e divorzio)



ALIENARE la figura paterna o la figura materna 
significa compiere sul minore una violenza capace di 
generare lesioni personali permanenti e 
comprometterne gravemente lo sviluppo psico-fisico 
oltre che violare i suoi diritti fondamentali e il suo 
superiore interesse.

MA LA PAS ESISTE O NO?



La Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo
[CEDU, sent. 2 novembre 2010 Piazzi c. Italia] alta conflittualità tra i coniugi e agiti inquadrabili 
nell’ambito di una sindrome da alienazione parentale,; 

Lo Stato deve garantire che i servizi si adoperino per ripristinare gli incontri con il figlio minore, specie 
se si sia stabilito che ciò corrisponda al suo superiore e preminente interesse, e vi siano circostanze 
ostili al genitore non affidatario, idonee a consolidare nel tempo situazioni di fatto, assolutamente 
distanti dalle decisioni assunte con provvedimento del Tribunale

[CEDU, sent. 29 gennaio 2013 Lombardo c. Italia] 

“Dall’art. 8 della Convenzione, derivano obblighi positivi dove si tratti di garantire il rispetto 
effettivo della vita privata o familiare. Questi obblighi possono giustificare l’adozione di misure 
per il rispetto della vita familiare nelle relazioni tra gli individui, e, in particolare, la creazione 
di un arsenale giuridico adeguato ed efficace per garantire i diritti legittimi delle 
persone interessate e il rispetto delle decisioni dei tribunali”



La Cassazione Penale

Cass. Pen. 34838/2009: 
condanna e conferma il risarcimento del danno per violazione dell’art. 388 comma 2 CP per 
elusione sistematica dei provvedimenti sull’affidamento stabiliti dal giudice della separazione da 
parte della madre affidataria nei confronti del padre «trattandosi della deliberata volontà di 
condizionamento della figlia della coppia, indotta così a non voler più incontrare il padre nei 
termini stabiliti nella separazione e volto ad annullare la figura paterna»

Cass. Pen. 36503/2011
Conferma la condanna per maltrattamenti in famiglia (572 CP) per mamma e nonno della 
bambina, entrambi colpevoli di aver avuto un atteggiamento iperprotettivo concretizzatosi nella 
rimozione della figura paterna, prospettata come negativa e violenta, tanto da imporre alla 
bambina di farsi chiamare col cognome materno.

Cass. Pen. 5365/2012
Integrano il reato di violenza privata (610 CP) le condotte aggressive della madre nei confronti 
del figlio volte ad impedire loro di vedere il proprio padre e che si limitino all’occasione in cui 
questi sentono per telefono o incontrino il padre.



Sentenza Cass. Civ. I sez. n. 7041 / 2013 (Pres. Luccioli 08/03/2013)

PAS = Non esiste!
«Teoria non ancora consolidata sul piano scientifico ed anzi come si 
vedrà molto controversa, non riconosciuta nel DSM»

Sentenza Cass. Civ. I sez. 5847 / 13 (Pres. Luccioli 20/03/2013)

PAS = Esiste!: 
«La corte di appello, utilizzando la predetta relazione della Asl che 
diagnosticava una sindrome da alienazione parentale dei figli ed evidenziava il 
danno irreparabile da essi subito per la privazione del rapporto con la madre, 
si è limitata a fare uso del potere, attribuito al giudice dall’art. 155 sexies, 
comma 1, c.c., di assumere mezzi di prova anche d’ufficio ai fini della decisione 
sul loro affidamento esclusivo alla madre»



PAS oppure PA:   SUPERIAMO IL NOMINALISMO

La Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza ritiene 
opportuno esprimere il proprio parere in merito all'eco destata dalla recente 
sentenza n. 7041 del 20.03.2013 della Corte di Cassazione e dalle affermazioni ivi 
contenute circa la nozione di PAS (Parental Alienation Syndrome).

•In primo luogo, al di là dell'opportunità che l'autorità giudiziaria si sostituisca alla 
comunità scientifica nel rilasciare giudizi su argomenti altamente specialistici, si 
ritiene che il problema relativo all’esistenza o meno di una "sindrome" legata 

all'alienazione di una figura genitoriale venga posto in modo incongruo. Fenomeni 
come il mobbing, lo stalking ed il maltrattamento esistono ed assumono valenze 
giuridiche a prescindere dal riconoscimento di disturbi identificabili come 
sintomatici. 

La comunità scientifica è concorde nel ritenere che la alienazione di un genitore non 
rappresenti di per sé un disturbo individuale a carico del figlio ma piuttosto un grave 
fattore di rischio evolutivo per lo sviluppo psicoaffettivo del minore stesso. 



QUALI AVVISAGLIE:

G.B. Camerini:



Come reagire?:

G.B. Camerini:



Quale PREVENZIONE?

Il parenting Plan (Cfr. Protocollo di Perugia)

• Applicazione del 337 ter CC con 
un parenting plan

• Tempi paritetici o equipollenti

• Affido fisicamente condiviso



.

• Incentivi e percorsi premiali per ADR e mediazione familiare

• Specializzazione e formazione continua dei professionisti, degli 
operatori, dei magistrati e delle forze dell’ordine

• Tribunale della famiglia

• Approccio multidisciplinare

• Tempestività degli interventi

Quale PREVENZIONE?
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