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1. La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza annotata ha deciso circa una delicata questione
che si innesta nell'ambito della crisi coniugale, più precisamente nella fase di affidamento dei figli
minori. La rilevanza della pronuncia oggetto del nostro esame la si rinviene soprattutto, oltre che
nel suo forte impatto mediatico, nell'importanza che assume la valutazione del giudice nella scelta
del genitore affidatario e se questa possa essere determinata da cognizioni che non trovano pieni
riscontri nella comunità scientifica, seppur ancorati all'accertamento concreto da parte del
consulente tecnico d'ufficio.

La vicenda giudiziaria ha inizio con la separazione consensuale dei coniugi avvenuta nel febbraio
2005, a seguito della quale venne predisposto l'affidamento esclusivo del figlio minore a favore
della madre. Tale situazione, aggravata dai comportamenti ostili di quest'ultima, generò, a detta
del padre, una forte involuzione dei rapporti tra lo stesso ed il figlio, il quale mostrava un pieno
rifiuto nel mantenervi un legame. Queste ragioni spinsero il padre ad adire il Tribunale dei
minorenni di Venezia, il quale, all'esito di una consulenza tecnica d'ufficio, pronunciò con decreto
del 6 luglio 2009 la decadenza dalla potestà genitoriale della madre, affidando il figlio al Servizio
sociale pur restando collocato presso la medesima. Avverso il suddetto provvedimento il padre
fece ricorso chiedendo l'allontanamento del figlio dalla madre e dalla famiglia materna, il quale
venne rigettato con decreto del 10 dicembre 2010. Con reclamo ex art. 739 c.p.c. il padre adì la
Corte d'appello di Venezia deducendo, alla luce della precedente consulenza tecnica, che il
bambino dovesse essere collocato in un ambiente diverso.

Il giudice di merito, acquisita tutta la documentazione dei Servizi sociali, dispose nuovamente
consulenza tecnica d'ufficio, la quale, confermando i precedenti esiti, discorreva di “sindrome da
alienazione parentale”. Il termine è riferibile ad un disturbo che molto spesso ha origine in
situazioni di conflitto genitoriale, manifestandosi mediante il rifiuto, la denigrazione del bambino
nei confronti del genitore non affidatario (in tal caso il padre), a causa di una violenza emotiva che
normalmente il genitore affidatario muove verso il minore (1). Alla luce di tali conclusioni la
Corte d'appello, con decreto 2 agosto 2012, dispose l'affidamento del minore al padre con
collocamento in struttura protetta.

Da questa esemplificazione dei fatti processuali, per i quali si rimanda in toto alla sentenza di cui
sopra, diverse sono le premesse da cui partire al fine di comprendere l'iter logico-giuridico che i
giudici di legittimità hanno seguito per arrivare a cassare con rinvio la pronuncia di merito. Al
riguardo, avrà certamente rilevanza mettere in luce il contesto socio-normativo in cui si inserisce
la vicenda, al fine di comprendere se quella che viene definita “sindrome da alienazione parentale”
(da qui in avanti PAS, dall'acronimo di Parental Alienation Syndrome), abbia un substrato ed un
riconoscimento sufficientemente scientifico da poter essere adottata come presupposto principale
di un provvedimento avente ad oggetto l'affidamento di un minore.

Ne segue che dovremo toccare profili afferenti ad una sfera etica, morale, pedagogica e
psicologica, i quali finiscono per assumere inevitabilmente rilievo anche nell'ambito giudiziario,



posto che l'attenzione primaria per ottenere l'affidamento dei figli deve essere rivolta alla tutela dei
loro interessi affettivi, di educazione, di istruzione e di crescita.

2. Le premesse sopra esposte non consentono di trascurare un aspetto fondamentale: la
separazione personale dei coniugi, ed il conseguente provvedimento circa l'affidamento del figlio
minore, è avvenuta, nel caso di specie, in una fase antecedente alla modifica normativa del codice
civile (l. 8 febbraio 2006 n. 54, che introduce “Disposizioni in materia di separazione dei genitori
e affidamento condiviso dei figli”) (2). La nuova normativa, la cui ratio ispiratrice è il principio
della bigenitorialità (3), ha attribuito al minore un vero e proprio diritto soggettivo nei confronti
dei genitori di mantenere rapporti affettivi con entrambi (4), determinando il passaggio
dall'affidamento esclusivo all'affidamento condiviso (5). Si evince che l'intento del legislatore è
stato quello di voler limitare, almeno sul piano normativo, le conseguenze negative che il minore
potrebbe subire in un momento traumatico quale quello della separazione dei genitori (6). Il
criterio-guida del giudice circa la scelta sull'affidamento sarà sempre l'interesse morale e materiale
della prole (7).

Orbene, seppur la prassi giurisprudenziale abbia dimostrato come non sempre questo ostacolo sia
stato superato, certamente la regola antecedente dell'affidamento monogenitoriale era fonte di
maggiori problematiche (8). Basti pensare a come il precetto costituzionale di cui all'art. 30 - in
forza del quale il minore deve essere mantenuto, istruito ed educato da entrambi i genitori -
assumeva dei connotati molto più labili a causa della necessità per il giudice di scegliere quale fra
i genitori risultasse maggiormente idoneo a garantire lo sviluppo psico-fisico del minore in un
momento particolare come quello della disgregazione del nucleo familiare (9). Inoltre, con
maggiore frequenza la scelta del genitore ricadeva sulla madre, con il rischio per il padre di essere
estromesso dalla vita affettiva del figlio.

In un contesto di questo genere trovava potenzialmente terreno fertile la PAS, in forza della quale
il figlio viene percepito dal genitore affidatario come uno strumento di potere volto a soddisfare i
propri bisogni a danno dell'altro genitore, che subisce, ingiustificatamente, il disprezzo e
l'allontanamento del figlio. È quello che, secondo l'analisi del consulente tecnico, sembra essere
accaduto nella fattispecie esaminata.

In realtà, le precisazioni di cui sopra non devono ingenerare false convinzioni. Situazioni di
disagio come quelle che vengono a crearsi con la PAS non si possono escludere anche nell'ambito
di un affidamento condiviso (10). Difatti, sebbene in quest'ultimo caso le decisioni più importanti
riguardanti la persona del minore debbano essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori,
ciò implicando fra loro una effettiva collaborazione, realtà vuole che spesso non vi sia incontro tra
le loro scelte. Sicché una persistente e ostinata situazione di conflittualità tra i genitori non
consentirebbe di adottare le più semplici e quotidiane decisioni nell'interesse nel figlio, con il
rischio di pregiudicare oltremodo la sua sfera emotiva. Si tenga, altresì, conto che il minore verrà
collocato presso uno solo dei genitori e questo potrebbe creare, comunque, degli squilibri nel
rapporto verso il genitore non collocatario causati dalle eventuali influenze negative dell'altro
genitore.

3. Al fine di una maggiore comprensione della pronuncia assunta dalla Corte di Cassazione, tenuto
conto dello stesso percorso decisionale dalla medesima adottato, giova fare qualche breve cenno
sulla natura e le origini della sindrome da alienazione parentale posto che rappresenta il vero
nucleo centrale della sentenza in esame.

La PAS è stata studiata, a partire dagli anni '80 del ventesimo secolo, dallo psichiatra statunitense
Richard Gardner, il quale l'ha intesa come “un disturbo che insorge primariamente nel contesto di
conflitti sulla custodia dei bambini. La sua principale manifestazione è la campagna denigratoria
di un bambino contro un genitore (11), campagna che non ha giustificazione. Il disturbo risulta
dalla combinazione di indottrinamento dal genitore alienante e di contributi propri del bambino
allo svilimento del genitore alienato. In presenza di abusi veri o di abbandono da parte del



genitore, tale animosità può essere giustificata e in questo caso non è possibile utilizzare la PAS
come spiegazione dell'animosità del bambino” (12).

Tanto premesso, occorre sottolineare che non tutte le ipotesi di “denigrazione” di un genitore nei
confronti dell'altro possono ricondursi allo schema della PAS. Affinché la condotta in esame possa
essere inquadrata in siffatta forma di disturbo non è, infatti, sufficiente che un genitore ostacoli il
rapporto del proprio figlio con l'altro genitore, ma è necessaria la contestuale presenza di
determinate circostanze: il genitore alienato non deve aver posto in essere comportamenti tali da
giustificare l'ostilità del figlio nei suoi confronti, ma occorre, altresì, che il bambino rivesta un
ruolo attivo nel processo di alienazione.

Orbene, gli studi di Gardner sulla PAS sono stati oggetto di accese critiche principalmente sul
piano strettamente clinico, le quali inevitabilmente si riflettono anche sull'accoglimento della
predetta teoria nell'ambito giuridico. Ebbene, tali censure sono state addotte dalla madre nelle
motivazioni del ricorso in Cassazione contro il provvedimento della Corte d'appello di Venezia. In
esse si sottolineava, per l'appunto, come la PAS fosse per la maggior parte della comunità degli
studiosi una teoria priva di validità ed affidabilità scientifica (13).

Invero, essa non viene riconosciuta come disturbo psicopatologico, ovvero come malattia, e
l'argomento principale che viene utilizzato per sostenere questa impostazione è il suo mancato
riconoscimento formale nella IV edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali
(DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Si afferma che tale esclusione,
insieme alla scarsa considerazione professionale attribuita al suo precursore, confermerebbe che la
PAS non è una sindrome, ma solo una mera forma di disagio senza alcuna base medica,
corroborata dalla difficoltà di individuare in maniera certa ed univoca i suoi elementi essenziali, i
confini e gli effetti (14). Ne discenderebbe, quale immediato corollario, che la PAS non potrebbe
far ingresso nelle aule dei Tribunali ed essere posta alla base di un provvedimento giudiziale
avente ad oggetto l'affidamento dei minori. Appare indubbio, infatti, che l'assenza di un valido
supporto da parte degli esperti del settore medico-scientifico ingenera diffidenza e perplessità tra
gli operatori del diritto, poiché la PAS potrebbe essere facilmente utilizzata da un genitore nei
confronti dell'altro come falso strumento di accusa e di rivalsa in un giudizio per l'affidamento
della prole, al solo fine di far scontare allo stesso il fallimento della vita coniugale.

Se quanto detto corrisponde a quello che gran parte della comunità scientifica afferma, non ci si
può esimere dal citare altre autorevoli voci nel settore della salute mentale, che riconoscono,
invece, la PAS dal punto di vista scientifico. Si ritiene che, non offrendo ad essa la giusta
approvazione, si corre il rischio di sottovalutare le ripercussioni che la medesima può causare
nello sviluppo psico-emotivo del minore (15). Laddove la PAS dovesse esistere e fosse tale da
portare il minore ad “alienare” uno dei genitori sotto la pressante influenza dell'altro, a causa di
una lacuna formale si trascurerebbero le conseguenze della medesima sulla crescita del bambino,
senza contare, tra l'altro, che in tal modo si negherebbe a quest'ultimo il diritto costituzionalmente
garantito alla bigenitorialità.

3.1. La Corte di Cassazione nell'occuparsi della vicenda giudiziale oggetto di analisi, in
accoglimento del ricorso della madre ricorrente, sembra aver gettato un colpo di spugna alla
sindrome da alienazione parentale.

Da una prima lettura della sentenza n. 7041/2013 ed avuto riguardo al dispositivo che cassa
integralmente il provvedimento a favore del padre emesso dalla Corte d'appello di Venezia, si è
portati ad asserire che i giudici di legittimità si siano schierati a favore degli operatori
professionali che non riconoscono alcuna validità scientifica alla PAS, sì che essa non può
costituire la base per un provvedimento giudiziale di affidamento dei minori.

Un'analisi attenta della suddetta pronuncia ci fa comprendere però che limitarsi a questa sterile
interpretazione sarebbe fortemente riduttivo, in quanto il percorso argomentativo della Suprema



Corte è stato molto più complesso e variegato.

Ragionevolmente la Cassazione ha messo in luce la difficoltà ad inquadrare e conseguentemente
accogliere come disturbo patologico la PAS dalle sedi giudiziarie, a causa di una mancata
condivisione sostanziale e formale della stessa nel settore medico-scientifico. Queste perplessità
riflettendosi inevitabilmente nella valutazione che l'interprete deve operare nel corso del processo
hanno portato il giudice di legittimità a dettare il principio secondo cui “in ambito giudiziario, non
sono adottabili soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente
produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e
rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare”. A parere della Corte, “il giudice del merito,
ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche ovvero avvalendosi di idonei esperti, deve verificare
il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica
ufficiale” (16).

Quanto espresso, dunque, indurrebbe ad estromettere la sindrome da alienazione parentale dal
novero delle eventuali malattie che potrebbero divenire la ragione escludente dell'affidamento del
minore ad uno dei genitori.

Giova, però, evidenziare che in nessun punto della sentenza in commento si è espressamente
negata la generale esistenza e rilevanza di una tale forma di disagio che, al contrario, è stata
accertata come effettivamente sussistente nel caso di specie: ciò lo si evince sia dalle indagini
compiute dal consulente tecnico d'ufficio, che dai riscontri delle relazioni dei Servizi sociali, dai
quali è emerso come, sulla base di un percorso guidato, il minore migliorò il proprio rapporto con
il padre “alienato”.

Fenomeni, come quello della PAS, che si caratterizzano essenzialmente per profili marcatamente
psicologici aventi scarsi riscontri medici, creano indubbiamente maggiori problemi nel momento
dell'accertamento della diagnosi. Questo non significa, come viene sottolineato dalla Cassazione,
che si debba rinunciare ad attribuire loro rilevanza poiché si potrebbe, comunque, far ricorso alla
comparazione statistica dei casi clinici.

La posizione del giudice, pertanto, si pone non nel senso di un assoluto rifiuto verso la PAS,
quanto sull'assenza di legittimità del provvedimento adottato dalla Corte d'appello discendente
dalla sua carenza motivazionale. In particolare, sono stati ritenuti fondati i motivi del ricorso
secondo cui il giudice di merito, verificata l'attendibilità scientifica della PAS, avrebbe dovuto in
ogni caso, pur decidendo di accogliere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, esaminare le
censure specificatamente proposte dalla madre. Nel giudizio di secondo grado tutto questo non è
avvenuto: la Corte d'appello ha omesso di vagliare l'attendibilità scientifica della PAS, nonché le
censure ad essa mosse, accogliendo aprioristicamente la relazione tecnica d'ufficio.

Al riguardo, la Corte di Cassazione, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale prevalente, ha
quindi precisato che, “se nel corso del giudizio vengano sollevate critiche alla consulenza tecnica
d'ufficio, queste devono essere oggetto di esame da parte del giudice. Il giudice del merito non è
tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del
consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui
non siano mosse alla consulenza precise censure”.

Come correttamente sostenuto, il giudice di merito si è limitato a costruire una sentenza per
relationem, in forza del richiamo alla consulenza tecnica d'ufficio, divenuta parte integrante della
medesima (17). Ebbene, tal tipo di iter motivazionale non sarebbe stato illegittimo qualora la
consulenza tecnica avesse avuto una sufficiente base scientifica e non fosse stata oggetto di
censure da una delle parti processuali (18).

In tal senso il ragionamento della Corte mostra tutta la sua logicità e, a nostro parere, non si pone
in netta contraddizione con la tendenza attuale della giurisprudenza - seppur non ancora numerosa



- ad accogliere anche in ambito giuridico la sindrome da alienazione parentale.

Come si evince anche da tutto quanto sopra espresso, la PAS presenta dei confini non
propriamente certi e definiti, i quali comportano per il giudice l'uso di un'attenzione e valutazione
molto più rigorosa rispetto a qualsiasi altra forma di disagio supportata da un indiscusso
riconoscimento scientifico. Questo non equivale a dire che il disturbo in esame non possa
concretamente sussistere e che non debba essere preso in considerazione al fine di evitare traumi
nella crescita del bambino. Difatti, a prescindere da ogni lacuna di carattere formale, la tutela del
minore deve assumere sempre valore primario. Orbene, siffatte argomentazioni significano che
l'astratta presenza del disagio non può essere posta in maniera automatica a fondamento di un
provvedimento di affido, in quando si deve trattare di una scelta giudiziale ponderata e verificata
anche alla luce di tutte le eventuali censure e contraddizioni mosse dalle parti processuali o
rilevabili nella comunità scientifica.

Nel caso di specie la Cassazione ha accertato che queste specifiche valutazioni non sono state fatte
e, come tale, il provvedimento di merito non poteva che essere illegittimo per vizio motivazionale.

Nonostante la questione oggetto della sentenza annotata presenti moltissimi profili incerti anche
per la mancanza di studi approfonditi al riguardo, essa non rappresenta la prima occasione in cui si
è discorso di PAS. Di recente, la nostra giurisprudenza di legittimità, con la sentenza 8 marzo
2013 n. 5847, ha accolto senza remore la sindrome da alienazione parentale confermando la
decisione assunta dal giudice territoriale che, riformando la impugnata sentenza di primo grado,
disponeva l'affidamento esclusivo alla madre a causa dei comportamenti ostruzionistici del padre
volti a demolire la figura materna, la quale fu costretta a subire l'allontanamento ingiustificato dei
figli. In tale ipotesi, il giudice di legittimità, in accoglimento alle relazioni del Servizio di
psichiatria della ASL, che evidenziarono un tipico caso di sindrome da alienazione parentale, ha
rigettato il ricorso del padre (19). Anche nella giurisprudenza di merito si avverte, oramai, la
propensione ad un sempre più vasto accoglimento della PAS qualora questa venga concretamente
accertata dagli operatori professionali (20). Con una importante sentenza del 13 feb braio 2009 già
la Corte d'appello di Firenze riconosceva la sindrome da alienazione parentale determinata dalla
madre nei confronti del padre. La decisione non ha escluso la madre dalla potestà genitoriale, né
dall'affidamento congiunto del minore, ma rappresenta un monito per quest'ultima a cessare i
propri comportamenti vessatori verso il figlio (21). Sotto questo specifico profilo, avuto riguardo
all'interesse del minore, la pronuncia si pone come via alternativa alla totale esclusione del
genitore dai rapporti affettivi con il figlio, privilegiando la via della mediazione familiare come
strumento di risoluzione dei conflitti genitoriali, senza trascurare le potenzialità dannose della
PAS.

4. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7041/2013, dopo aver cassato il
provvedimento di merito, ha individuato il giudice del rinvio nella Corte d'appello di Brescia,
invitandola a decidere senza incorrere nel vizio motivazionale di cui precedentemente si è
discorso.

Al termine della sopra esposta trattazione, dunque, pare opportuno, per ragioni di completezza,
evidenziare che la Corte d'appello di Brescia si è pronunciata con decreto del 3 maggio 2013,
confermando che il minore debba restare affidato ai Servizi sociali con collocazione presso il
padre, con ciò accogliendo la sussistenza dell'effettivo disagio subìto dal minore a danno del
genitore alienato.

La decisione della Corte d'appello avvalora l'impostazione secondo cui la Suprema Corte con la
propria sentenza non voleva dettare una regola volta ad escludere totalmente dall'ambito giuridico
la PAS. Essa potrà essere accolta purché supportata da un provvedimento adeguatamente
motivato, in grado di metterne in luce la sua concreta sussistenza e prendere posizione circa le
eventuali critiche mosse a suo carico.



Il giudice di merito nel suo iter motivazionale, dopo aver ripercorso i vari momenti processuali,
nonché le argomentazioni sostenute delle parti in lite, ha, senza alcun dubbio, fatto prevalere sopra
ogni cosa la tutela assoluta del minore. Nessun limite formale deve, infatti, impedire al giudice di
favorire con le proprie scelte il benessere e gli interessi del bambino conteso. Al riguardo, la Corte
territoriale precisa che la scelta di collocare il minore presso il padre non è volta a “conservare al
bambino la bigenitorialità da intendersi come un patrimonio prezioso di cui i figli devono poter
disporre, ma di evitare che attraverso il rifiuto si vada strutturando una personalità deviante”.

Le valutazioni che, pertanto, devono essere effettuate in una circostanza di tal tipo, non sono se la
PAS abbia oppure no valenza scientifica, in quanto le aule giudiziarie non rappresentano la sede
opportuna in cui ciò può essere provato. Quello che conta, a prescindere da un suo riconoscimento
medico e dalla terminologia utilizzata, è se le condotte della madre siano la causa del rifiuto della
figura paterna da parte del bambino. Quello che ci si deve domandare non è se la PAS è una
malattia, o, comunque, una “sindrome”, ma se alla madre sia addebitabile una qualche
responsabilità per la forma di disagio subìta dal figlio.

Ebbene, dai riscontri processuali, questa volta ampiamente motivati, la Corte ha ritenuto nel
merito che i comportamenti della madre avessero nettamente ostacolato i rapporti affettivi tra
padre e figlio (22), che invece migliorarono a seguito del provvedimento della Corte d'appello di
Venezia successivamente cassato.

Sostanzialmente, il giudice dovrebbe sempre focalizzare l'attenzione sugli interessi materiali e
morali dei figli, e ciò sarà possibile solo grazie ad un vigile esame del caso concreto. In tal senso,
appare esaustivo un passo del saggio di Gardner in cui si affermava: “questi genitori che
esibiscono questi comportamenti alienanti rivelano un grave deficit nel loro ruolo genitoriale, un
deficit che dovrebbe essere preso in seria considerazione dal Tribunale nel decidere lo stato di
primo affidatario. La violenza fisica e/o sessuale nei confronti di un bambino sarebbe prontamente
considerata dal Tribunale motivo per assegnare la custodia primaria al genitore che non ha
commesso la violenza. La violenza emozionale è molto più difficile da giudicare obbiettivamente,
specialmente perché molte forme di violenza emozionale sono sottili e difficili da verificare in un
Tribunale. Tuttavia la PAS è spessissimo identificata prontamente, e i Tribunali farebbero bene a
considerarne la presenza come manifestazione di violenza emozionale da parte di un genitore
programmatore. Di conseguenza i Tribunali, quando valutano i pro e i contro del trasferimento di
custodia, fanno bene a ritenere che il genitore che programma una PAS dimostra un grave deficit
parentale. Non intendiamo suggerire che un genitore che provoca una PAS debba essere
automaticamente privato della custodia primaria, ma solo che questo atteggiamento debba essere
considerato un grave deficit della capacità parentale, una forma di violenza emozionale, e che ad
esso sia data seria considerazione quando viene valutata la decisione sulla custodia” (23).

Fondamentale importanza, nell'ambito processuale, potrebbe assumere anche l'ascolto del minore
che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento. L'istituto
è stato introdotto dal legislatore del 2006, che ha novellato il codice civile con l'art. 155 sexies,
recependo l'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, che prevede il diritto di
quest'ultimo ad essere ascoltato in tutti i procedimenti che lo riguardano (v. ora altresì l'art. 315 bis
c.c., inserito ad opera della l. 10 dicembre 2012 n. 219) (24). La norma vuole garantire il diritto del
minore ad autodeterminarsi ed a manifestare il proprio legittimo consenso qualora si debba
disporre di provvedimenti che abbiano ad oggetto la propria persona. Certamente l'audizione dovrà
essere disposta se ritenuta utile nell'interesse del minore, soprattutto al fine di minimizzare, per
quanto possibile, le ripercussioni negative a suo carico (25).

Orbene, dinanzi a forme di disagio quale la PAS, se, da un lato, potrebbe mostrarsi vantaggioso
l'ascolto del minore al fine di far emergere circostanze fattuali in grado di smentire eventuali
accuse verso il genitore c.d. alienato, dall'altro diventa talvolta complesso stabilire se quanto
dichiarato dal minore sia frutto di una sua volontà, ovvero sia la conseguenza della
“programmazione” operata dal genitore c.d. alienante (26). Si richiederà, quindi, l'uso di una forte



prudenza e cautela da parte del giudice nella valutazione delle risultanze del suddetto ascolto.

Infine, non va dimenticato che il 18 maggio del 2013 è stata pubblicata la V edizione del DSM,
nella quale, seppur non si prenda in considerazione la PAS in maniera del tutto autonoma e non la
si definisca propriamente con questa terminologia, si evince una maggiore propensione verso tale
forma di disagio (27).

La strada che si sta percorrendo, sia in ambito giuridico che clinico, sembrerebbe volta ad
abbattere tutte le barriere sostanziali e formali ed orientata, quindi, verso un sempre maggiore
riconoscimento della sindrome da alienazione parentale.

Quanto precede non impedisce d'affermare, conclusivamente ed in linea di principio, che, se nel
corso del giudizio vengono sollevate censure alla consulenza tecnica di ufficio, queste devono
essere oggetto di esame da parte del giudice. Il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo
puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del c.t.u., potendo limitarsi ad un mero
richiamo di esse, soltanto nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure. Il
giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche, ovvero avvalendosi di idonei
esperti, deve verificare, sul piano scientifico, il fondamento della consulenza che si distacchi dalla
scienza medica ufficiale. In ambito giudiziario non sono adottabili soluzioni prive del necessario
conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancir più gravi di quelli che le
teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare.

Note:
(2) Vedi, come meglio trattato, infra.
(3) In argomento, di recente, v. almeno T. Auletta, in Comm. cod. civ., diretto da Gabrielli, Della
famiglia, I, a cura di Balestra, Torino, 2010, 663 ss.
(4) Recita l'art. 155 c.c. novellato che “anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio
minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di
ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi” ed ancora “la potestà genitoriale è esercitata da
entrambi i genitori”. Il principio espresso dal legislatore italiano aveva già trovato pieno
riconoscimento nell'art. 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989: “gli Stati Parti rispettano il diritto del fanciullo, separato da entrambi i genitori o da uno di
essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a
meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo. Che si pone in linea con
l'esigenza di soddisfare l'apporto educativo di entrambi i genitori, anche nel momento della crisi
coniugale”. In dottrina v. L. Rossi Carleo, La separazione e il divorzio, in Trattato di diritto
privato, diretto da Bessone, IV, Il diritto di famiglia, I, Torino, 1999, 238.
(5) C. Padalino, L'affidamento condiviso dei figli, Torino, 2006, 3.
(6) Il comma 2 dell'art. 155 recita ancora che il giudice “valuta prioritariamente la possibilità che i
figli minori restino affidati a entrambi i genitori, oppure stabilisce a quale di essi i figli sono
affidati”. Prima della riforma, l'istituto dell'affidamento congiunto, pur non essendo previsto dalla
normativa vigente in materia di separazione personale, era ammesso espressamente dall'art. 6 della
legge n. 898/1970 sul divorzio e la giurisprudenza di legittimità era già in passato intervenuta
ammettendo l'applicazione analogica del suddetto articolo anche alle ipotesi di separazione
personale: Cass. 28 febbraio 2000 n. 2210.
(7) In tal senso si era espressa la Corte Costituzionale nella sentenza 14 luglio 1986 n. 185, in Foro
it., 1986, I, 2679 ss., in cui si è affermato che “i giudizi di cessazione degli effetti civili del
matrimonio e di separazione personale non attengono, né si riflettono, quale sia il loro esito, sullo
stato dei figli”.
(8) A. Palazzo, La filiazione, in Tratt. dir. civ. comm., già diretto da Cicu, Messineo, Mengoni e
continuato da Schlesinger, Milano, 2013, 697 ss.; G. Giacobbe- P. Virgadamo, Separazione
personale e divorzio, II, in Le persone e la famiglia, III, Il Matrimonio, in Trattato di diritto civile,
diretto da Sacco, Torino, 2011, 322 e in nota 43. Sotto tal profilo giova sottolineare che non ci
troviamo dinanzi ad un criterio innovativo, posto che già prima del 2006 la giurisprudenza
riteneva che si dovesse tener conto, nella scelta del genitore affidatario, dell'idoneità psicologica
del genitore nonché di quella affettiva e materiale al fine di ridurre al minimo i danni derivanti



dalla crisi familiare. Inoltre, sia il nuovo, sia il vecchio testo della legge hanno e avevano come
punto di riferimento preminente l'interesse morale e materiale della prole, ma ciò che muta è
l'orientamento del legislatore su cosa in realtà tuteli in misura maggiore quell'interesse. Se in
passato si riteneva che non vi fosse un interesse preminente a che i figli fossero affidati ad
entrambi i genitori, la nuova disciplina ha individuato come interesse primario della prole quello
della continuità nei rapporti con entrambi i genitori, preservando, per quanto possibile, lo stesso
equilibrio di frequentazione tra entrambi. In dottrina, G. GiacobbeAffidamento condiviso ed
esclusivo, in Famiglia e Matrimonio, II, a cura di G. Ferrando, M. Fortino, B. Ruscello, in Trattato
di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, I, Milano, 2011, 1724 ss.
(9) S. Patti, L. Rossi CarleoL'affidamento condiviso, Milano, 2006, 47 ss.
(10) Il superato art. 155 c.c. affermava che “Il giudice che pronuncia la separazione dichiara a
quale dei coniugi i figli sono affidati (...)”; con la Novella l'art. 155 c.c. cancella quell'incipit, e
stabilisce che “(...) il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo
con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi. (...)”.
(11) Il fenomeno della Pas, seppur nel nostro ordinamento non abbia avuto a tutt'oggi
riconoscimento legislativo, non significa che non sia mai stato preso in considerazione, e ciò anche
in relazione all'affidamento condiviso quale eventuale causa di esclusione del medesimo. Nella
Relazione di accompagnamento a due disegni di legge presentati negli ultimi anni, ovvero il d.dl
n. 957 del 2008 ed il successivo d.dl n. 2454 del 2010 si faceva espresso richiamo alla Pas ed alla
necessità di dare maggiore attenzione e chiarezza al fenomeno. In particolare nella presentazione
del d.dl n. 2454 del 2010 si afferma espressamente che: “il nuovo intervento normativo, inoltre, ha
dovuto ancora tenere conto della necessità di porre fine a quei frequenti tentativi di manipolazione
da parte di un genitore (...) miranti ad eliminare completamente l'altro dalla vita dei figli,
inducendo in essi il rifiuto di ogni contatto, un malessere indotto che va sotto il nome di Sindrome
di alienazione genitoriale (...). A prescindere dall'ufficializzazione o meno della Pas - e dai
riconoscimenti del mondo accademico - sono ormai ampiamente riconosciuti nel mondo giuridico
i problemi legati alla manipolazione dei figli, quale che ne sia il titolo e la definizione tecnica, e i
gravissimi danni che provocano nei figli, soprattutto quando arrivano ad indurre il rifiuto degli
incontri con il genitore alienato (...)”.
(12) R.A. Gardner, Recommendations for Dealing with Parents who Induce a Parental Alienation
Syndrome in their Children. Journal of Divorce & Remarriage (Philadelphia: Routledge), 1998, 28
(3-4): 1-23: Le tecniche di “programmazione” del genitore “alienante” comprenderebbero l'uso di
espressioni denigratorie riferite all'altro genitore, false accuse di trascuratezza nei confronti del
figlio, violenza o abuso (nei casi peggiori, anche abuso sessuale), la costruzione di una “realtà
virtuale familiare” di terrore e vessazione che genererebbe, nei figli, profondi sentimenti di paura,
diffidenza e odio verso il genitore “alienato”. I figli, quindi, si alleerebbero con il genitore
“sofferente”; si mostrerebbero come contagiati da tale sofferenza e inizierebbero ad appoggiare la
visione del genitore “alienante”, esprimendo - in modo apparentemente autonomo - astio,
disprezzo e denigrazione verso il genitore “alienato”.
(13) R.A. Gardner, Recent Trends in Divorce and Custody Litigation. Academy Forum, 1985, 29
(2): 3; Id.Parental Alienation Syndrome(Pas): Sixteen Years Later. Academy Forum, 2001,
45(1):10-12: “La Pas intesa come forma di violenza sui bambini. È importante che chi conduce
l'esame si renda conto che un genitore che imprime la Pas in un bambino commette una forma di
violenza emozionale, in quanto questa programmazione può produrre nel bambino non solo una
alienazione permanente da un genitore affettuoso, ma anche turbe psichiatriche. Un genitore che
programma sistematicamente un bambino per spingerlo ad una condizione di continua
denigrazione e rifiuto di un genitore affettuoso e devoto rivela un totale disprezzo per il ruolo che
il genitore alienato ha nell'educazione del bambino. Il genitore alienante determina la rottura di un
legame psicologico che potrebbe, nella maggioranza dei casi, rivelarsi di grande importanza per il
bambino, nonostante la separazione o il divorzio dei genitori”.
(14) In particolare la sentenza n. 7041/2013 cita gli studi effettuati dalle psicologhe Sonia Vaccaro
e Consuelo Barea, in cui si afferma che la Pas sarebbe “un costrutto pseudo- scientifico” che,
utilizzato in ambito giudiziario, genera “situazioni di alto rischio per i minori e provoca
un'involuzione nei diritti umani di bambine e bambini e delle madri che vogliono proteggerli”: S.
Vaccaro-C. BareaEl pretendido Síndrome de Alienación Parental - un instrumento que perpetúa el
maltrato y la violencia, Bilbao, 2009; Id.Pas. Presunta Sindrome di Alienazione Genitoriale,



Firenze, ed. it, 2011. Sulla stessa linea già si era posto C. S. Bruch, Parental Alienation Syndrome
and Parental Alienation: Getting It Wrong in Child Custody Cases. Family Law Quarterly
(Chicago: American Bar Association), (Fall 2001), 35 (3): 527-552.
(15) La difficoltà di cui si discorre trova il suo fondamento in quelli che R.A. Gardner, Recent
Trends in Divorce and Custody Litigation, cit., 29 (2): 3-7, individua come i sintomi che
normalmente si verificano quando si è in presenza della Pas: la campagna di denigrazione; la
razionalizzazione debole dell'astio, ossia le motivazioni deboli, futili, spesso illogiche su cui si
fonda l'astio del bambino; la mancanza di ambivalenza, vale a dire il giudizio totalmente negativo
del bambino nei confronti del genitore; il fenomeno del pensatore indipendente, ossia la
convinzione del bambino di aver elaborato una propria visione negativa senza alcuna influenza del
genitore alienante; l'appoggio automatico al genitore alienante; l'assenza di sensi di colpa nel
bambino; gli scenari presi a prestito, cioè espressioni, situazioni, termini, che normalmente un
bambino non conosce e che possono essergli state inculcati solo da un adulto; l'estensione delle
ostilità alla famiglia allargata del genitore alienato. Ebbene, tutti questi elementi, seppur
ipotizzabili in astratto, si ritiene non siano sempre facilmente riscontrabili nella realtà concreta per
la loro natura così indeterminata e dai confini non definiti.
(16) G. Gulotta, La sindrome di alienazione genitoriale: definizione e descrizione. Pianeta
infanzia. Questioni e documenti, 4, Istituto degli Innocenti di Firenze, 1998; G. Gullotta, A.
Cavedon, M. Liberatore, La sindrome da alienazione parentale(Pas). Lavaggio del cervello e
programmazione dei figli in danno all'altro genitore, 2008; A. Cavedon, T. Magro, Dalla
separazione all'alienazione parentale. Come giungere a una valutazione peritale, 2010.
(17) In giurisprudenza, v. già Cass., sez. VI, 3 febbraio 2012 n. 1652: “Nel giudizio in materia
d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione
alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle
nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti
strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una
corretta diagnosi, mentre, al di fuori di tale ambito, la censura costituisce mero dissenso
diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche
con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi
dell'art. 360 bis c.p.c.)”; Cass., sez. lav., 25 agosto 2005 n. 17324: “Nei giudizi in cui sia stata
esperita c.t.u. di tipo medico-legale, nel caso in cui il giudice del merito si basi sulle conclusioni
dell'ausiliario giudiziario, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino
un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in Cassazione, è necessario che i relativi vizi
logico-formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si
sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, con il relativo onere, a carico della
parte interessata, di indicare le relative fonti, senza potersi la stessa limitare a mere considerazioni
sulle prospettazioni operate dalla controparte, che si traducono in una inammissibile critica del
convincimento del giudice di merito che si sia fondato, per l'appunto, sulla consulenza tecnica”.
(18) Cass., sez. I, 4 maggio 2009 n. 1022: “Non incorre nel vizio di carenza di motivazione la
sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di
consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il
profilo dell'insufficienza argomentativa, tale motivazione, è necessario che la parte alleghi le
critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice a quo, la loro rilevanza ai
fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina,
corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell'elaborato peritale richiamato in sentenza, si
risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità”.
(19) Sul punto v. per tutte Cass. civ., sez. III, 6 settembre 2007 n. 18688: “Il giudice del merito
non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del
consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui
non siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere per non
incorrere nel vizio di motivazione”; Cass. civ., sez. III, 1 marzo 2007 n. 4797: “È affetta da vizio
di motivazione la sentenza con la quale il giudice di merito, a fronte di precise e circostanziate
critiche mosse dal consulente tecnico di parte alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non
le abbia in alcun modo prese in considerazione e si sia, invece, limitato a far proprie le conclusioni
della consulenza tecnica d'ufficio, giacché il potere di detto giudice di apprezzare il fatto non
equivale ad affermare che egli possa farlo immotivatamente e non lo esime, in presenza delle



riferite contestazioni, dalla spiegazione delle ragioni - tra le quali evidentemente non si annovera il
maggior credito che egli eventualmente tenda a conferire al consulente d'ufficio quale proprio
ausiliare - per le quali sia addivenuto ad una conclusione anziché ad un'altra, incorrendo,
altrimenti, proprio nel vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia”. Più in
generale, Cass., sez., I, 14 settembre 1999 n. 814: “La sentenza di merito, nella misura in cui
recepisce le conclusioni cui è approdato il c.t.u., non richiede apposita motivazione atta a
riprodurre l'iter tecnico valutativo dell'ausiliario del giudice”; ed ancora Cass., sez. I, 21 febbraio
2001, n. 2486: “Il giudice di merito che riconosca convincenti le conclusioni del consulente
tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché
l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento
espresso”.
(20) Si legge nella sentenza che “nel quarto motivo si censura la sentenza impugnata per vizio di
motivazione per non avere valutato le attitudini genitoriali della madre, che rivelerebbero il suo
intento di allontanare i figli del padre. Il motivo è infondato. La Corte di merito ha motivato
ampiamente e senza incorrere in vizi logici, nemmeno specificamente denunciati, in ordine alle
piene attitudini genitoriali di M.R., affermando, tra l'altro, che, contrariamente a quanto
denunciato dal B., “non è emerso alcun disturbo psichico, né è mai stata dimostrata l'esistenza di
una condotta della M. pregiudizievole per i figli”. Nello stesso senso si è espressa anche Cass.,
sez. I, 14 maggio 2012 n. 7452.
(21) Il Tribunale di Roma, con sentenza del 3 settembre 2011, ha accolto la richiesta di
risarcimento del danno di un padre estromesso dalla vita affettiva del figlio a causa delle influenze
negative subìte dalla madre. Seppur il giudice di merito non discorra espressamente di Pas, in fatto
riconosce il suddetto fenomeno: “la condotta della D. reiterata nel tempo si sostanzia in una
patente e gravissima compromissione dei rapporti affettivi del padre verso il figlio minore,
attraverso l'interruzione di ogni apprezzabile relazione per un lungo periodo. Tutto ciò integra,
senza alcun dubbio, la lesione del diritto personale del N. alla genitorialità, diritto
costituzionalmente garantito a norma degli artt. 2 e 29 Cost., avendo comportato nell'uomo, come
peraltro evidenziato dagli innumerevoli ricorsi da lui proposti al giudice, una forte sofferenza per
non avere potuto assolvere - e non per sua volontà - ai doveri verso il figlio e per non aver potuto
godere della presenza e dell'affetto del piccolo. Sicuramente responsabile di ciò, alla luce delle
risultanze processuali, è da ritenersi la resistente che, con il suo ostinato, caparbio e reiterato
comportamento, cosciente e volontario, è venuta meno al fondamentale dovere, morale e giuridico,
di non ostacolare, ma anzi di favorire la partecipazione dell'altro genitore alla crescita ed alla vita
affettiva del figlio, causando all'attore, che con questo processo ne chiede il ristoro, un danno non
patrimoniale da intendersi nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di
interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica. Poiché, però, tale tipo di
pregiudizio sfugge, per il suo stesso contenuto, ad una precisa valutazione, esso va congruamente
determinato facendo uso di criteri di carattere equitativo, pur ancorati a parametri razionali, che
possono essere in concreto individuati, nella fattispecie qui in esame, in base alla gravità dei fatti,
alla lunga durata temporale degli stessi, ai rapporti tra le parti e alla loro personalità, età e
condizione socio-culturale”. Nello stesso senso Trib. Matera 11 febbraio 2010, il quale ha disposto
l'affidamento esclusivo della minore al padre in quanto si ravvisava nell'inadeguato
comportamento della madre la prevalente ragione di rifiuto della minore nei confronti del padre: “
(...) le condotte dalla stessa tenute nel corso degli anni, avevano avuto l'effetto di rafforzare nella
bambina il convincimento circa la negatività dell'altra figura genitoriale; (...) tale comportamento
reca in sé il pericolo di un grave danno per la minore, che, seppure probabilmente allo stato non
manifestatosi in termini di concreto ed effettivo pregiudizio, possa determinare un rilevante stato
di disagio per la crescita futura della piccola, costituendo un dovere primario del genitore non
quello di assistere passivamente ai desideri ed alle decisioni di una bambina dell'età attuale di dieci
anni, anche quando siano manifestamente dannosi per il suo benessere presente e futuro, ma anche
quello di intervenire attivamente, pur nella considerazione delle inclinazioni della fanciulla,
correggendo se del caso eventuali errori e comportamenti sbagliati, anche in un clima conflittuale
quale quello della separazione fra i coniugi, dal quale la prole deve essere tenuta il più possibile
lontana; la madre non è mai intervenuta efficacemente e con convinzione nelle occasioni in cui la
piccola manifestava atteggiamenti ostili nei confronti del padre, pericolosamente avallando,
piuttosto, in modo esplicito o implicito il comportamento della minore, così sostanzialmente



rafforzando il giudizio negativo maturato dalla figlia nei confronti del padre, emergendo, quindi,
l'inadeguatezza della condotta materna (...)”.
(22) Il giudice di seconde cure, oltre a fissare modalità e tempi degli incontri tra il padre e la figlia
minore, accoglieva in toto le richieste del ricorrente, invitando i genitori a consentire alla minore
un percorso di terapia individuale, cui avrebbero preso parte anch'essi, secondo quanto indicato
nella consulenza tecnica d'ufficio; ad intraprendere un percorso di riflessione personale e una
mediazione familiare “volta al dialogo costruttivo sulle questioni che riguardano la figlia”; a non
disattendere i consigli della consulente; la Corte richiedeva, altresì, ai Servizi sociali competenti di
vigilare sulla attuazione delle modalità di frequentazione stabilite in sede giudiziaria, riferendo al
Tribunale al fine dell'eventuale emissione di provvedimenti coercitivi in caso di inosservanza.
(23) Si legge nella motivazione della Corte d'appello: “di fronte a tale pervicacia nel
comportamento materno non si ravvisano le garanzie che la predetta sappia far proseguire il figlio
nel rapporto con il padre e non ponga nuovamente in atto ostacoli alla normalità del medesimo,
facendo regredire il minore e ponendolo in una posizione di grave rischio di disturbi della
personalità, siano essi quelli che in campo scientifico vengono da parte degli esperti qualificati
come Pas, siano gli agiti aggressivi che derivano dallo stato d'ansia rilevati dagli esperti dei
Servizi sociali. Indipendentemente dalla loro qualificazione dal punto di vista medico, la
descrizione dei comportamenti del bambino, sulla quale tutti hanno concordato, consente di
ritenere che i suoi agiti, se non ricomposti, porterebbero a disturbi che impedirebbero a L. di
crescere e sviluppare tutte le sue notevoli capacità intellettuali ed espressive”.
(24) R.A. Gardner, Recent Trends in Divorce and Custody Litigation. Academy Forum, 1985, 29
(2): 3.
(25) G. GiacobbeAffidamento condiviso ed esclusivo, cit., 1728; M. Finocchiaro, L'audizione del
minore e la Convenzione sui diritti del fanciullo, in Vita not., 1991, 834 ss.
(26) S. Patti, L. Rossi CarleoL'affidamento condiviso, cit., 50 ss., e più di recente, Id.,
Provvedimenti riguardo ai figli, in Comm. cod. civ. Scialoja e Branca, a cura di Galgano,
Bologna-Roma, 2010.
(27) In tal senso si è espressa anche Cass. civ., 8 marzo 2013, n. 5847.
(28) Si riporta parte del testo: Parent-child relational problem, “may include negative attributions
of the other's intentions, hostility toward or scapegoating of the other, and unwarranted feelings of
estrangement”; Child psychological abuse “non accidental verbal or symbolic acts by a child's
parent or caregiver that result, or have reasonable potential to result, in significant psychological
harm to the child”; Child affected by parental relationship distress “when the focus of clinical
attention if the negative effects of parental relationship discord (e.g., high levels of conflict,
distress, or disparagement) on a child in the family, including effects on the child's mental or other
physical disorders” ; Factitious disorder imposed on another, “falsification of physical or
psychological signs or symptoms, or induction of injury or disease, in another, associated with
identified deception”; Delusional symptoms in partner of individual with delusional disorder “In
the context of a relationship, the delusional material from the dominant partner provides content
for delusional belief by the individual who may not otherwise entirely meet criteria for delusional
disorder”.
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