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DAL GIUDICE DI MERITO 
Il Tribunale di Roma nel 2011 ha “sanzionato” il genitore gravemente responsabile (nella specie la 
madre del minore) con la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione 
sofferta dal padre del “diritto alla genitorialità”, a seguito di condotte alienanti:  

“l'impossibilità di incontrare il figlio per ostacoli frapposti dalla madre che chiedeva 
l'affidamento esclusivo del figlio [..] la scarsa disponibilità della D. nel permettere gli incontri 
padre-figlio e la contraddittorietà dei suoi comportamenti in quanto la donna, da un lato, esprimeva 
dubbi sulle capacità genitoriali del marito, tanto da fare per ben due volte ricorso al Tribunale per i 
minorenni onde ottenere la declaratoria di cessazione della potestà genitoriale del padre, e dall'altro 
avvertiva la necessità che il padre potesse essere più vicino nella vita quotidiana del bambino. [..] 
sporgeva nei confronti del marito la gravissima denunzia di violenza sessuale verso il figlio e 
chiedeva e otteneva l'immediata interruzione di ogni rapporto tra i due. Tale denunzia si rivelava 
del tutto infondata [..] I sentimenti che la donna nutriva nei confronti del marito, difficilmente 
inquadrabili con chiarezza, ma sicuramente molto contrastanti tra loro non le consentivano di far 
vivere all'uomo una relazione serena e appagante con il figlio [..]. Il comportamento della madre 
che insisteva con pervicacia a ostacolare i rapporti padre–figlio. [..] Tutto ciò integra, senza alcun 
dubbio, la lesione del diritto personale del N. alla genitorialità, diritto costituzionalmente 
garantito a norma degli articoli 2 e 29 della Costituzione. 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 la 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. Sulla base dei parametri elencati, ed eseguendo un 
opportuno bilanciamento tra gli elementi raccolti, si ritiene che possa essere liquidato in via 
equitativa all'attore un risarcimento che si determina all'attualità nella somma di Euro 50.000,00." 
(Trib. Roma, sez. I, Giud. Un. Mauro, 13.9.2011, n. 17546, in Fam. Dir., 2012, 8-9, 817-822). 
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Il Tribunale dei Minorenni di Trieste nel 2013 si pronuncia in modo simile:  

“- il diritto del sig. P a poter continuare a svolgere un suo ruolo paterno si fondi, nonostante il suo 
stato di attuale detenzione, sul suo diritto alla genitorialità, di cui all’art. 30, co I, Cost. 1; - che 
tale diritto sia stato violato dalla madre per decisione unilaterale non giustificata, posto che ella, 
prima di determinare tale interruzione, avrebbe dovuto rivolgersi al giudice, sottoponendogli le sue 
ragioni; - che il conseguente danno non patrimoniale del genitore vada risarcito secondo 
determinazione equitativa (artt. 2056 e 1226 cod. civ.). Prendendo a base di tale valutazione 
equitativa il range sanzionatorio di cui al n. 4 dell’art. 709 cit, il Collegio ritiene che esso, in 
considerazione del lungo tempo già trascorso (oltre 2 anni e mezzo) di “congelamento” dei 
diritti genitoriali paterni, il danno debba trovare un ristoro pari al massimo di quel range (€ 
5.000,00), da intendersi in moneta attuale. La somma, che potrebbe apparire fin troppo contenuta, 
sembra invece equa se si tiene conto sia del fatto che lo stato di detenzione avrebbe comunque 
giocato un suo proprio ruolo nell’affievolimento dei contatti padre-figlio, sia della opinata 
reversibilità dell’attuale cesura. Ove, viceversa, dovessero malauguratamente verificarsi -quale fatto 
nuovo- ulteriori ingiustificate condotte interdittive od ostruzionistiche materne che rendessero 
impossibile la ricostruzione di quel rapporto, si potrebbe configurare un danno nuovo e 
maggiore (consistente nella irreversibilità del distacco del figlio dal padre), il cui risarcimento 
andrebbe equitativamente quantificato ex novo, verosimilmente sui parametri assimilabili a quelli 
comunemente utilizzati per il risarcimento di un genitore dal danno derivante dalla perdita da morte 
del figlio. 5) In ordine alla domanda sanzionatoria (pure proposta dal resistente al suo punto 3, ma 
rientrante nei poteri officiosi del giudice), allo stato il Collegio ritiene sufficiente contenere il 
proprio intervento, soprassedendo, per questa occasione, alla possibilità di aggiungere alla suddetta 
pronuncia risarcitoria anche quella sanzionatoria amministrativa di cui alla norma da ultimo citata. 
Costituisce preciso orientamento di questo Tribunale il confidare nell’effetto self-executing che la 
pronuncia risarcitoria testè pronunciata e, in generale, in quello propiziato dall’opportuna 
applicazione dall’art. 709 ter cpc, quale mezzo indiretto per indurre le parti alla fattiva attuazione 
del provvedimento, senza ricorso a mezzi coercitivi diretti, spesso inattuabili, specie nei confronti di 
minorenni.” (Trib. Min. Trieste, 21.8.2013). 
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Tra le poche pronunce incisive inerenti la Pas, merita assoluto rilievo quella del tribunale 

calabrese (Trib. Cosenza, sez. II, Pres. Viteritti, rel. De Sanzo, giud. Palma, decr. 29.7.2015 

n. 778, poi confermata da App. Catanzaro, sez. I, decr. 18.12.2015, n. 3405).  

Nella fattispecie il Tribunale calabrese scrive che la madre dei minori ha “manipolato i due 

minori allontanandoli fisicamente e psicologicamente dal padre verso cui ostentano entrambi 

plateali manifestazioni di rifiuto e negazione” [il CTU] “ha infatti concluso per un 

“condizionamento programmato” della madre nei confronti dei figli teso a “logorare” la figura 

paterna, compresi anche i familiari [del padre] ed il posto in cui vive”. [Invero] 

“nell’atteggiamento dei due minori il perito ed il Tribunale mediante l’ascolto diretto [dei 

minori] hanno potuto constatare la sussistenza di un vero e proprio disturbo relazionale, 

avente le caratteristiche dell’alienazione parentale così descritta, da ultimo, nel DSM-5 

pubblicato nel maggio 2013. Si è, in particolare, potuto constatare la sussistenza di una 

situazione di “ingiustificata campagna di denigrazione del minore contro il padre”. Sia (…) che 

(…) rifiutano la figura paterna, in modo plateale ed innaturale, adducendo motivazioni del 

tutto inconsistenti ed inverosimili. L’accusa di molestie sessuali [ai minori] non ha superato la 

fase delle indagini preliminari, essendo stati i racconti dei due fratelli ritenuti dal neuropsichiatra 

infantile ausiliario di p.g. e dalla Procura stessa all’esito delle indagini, del tutto inverosimili, 

fantasiosi, sganciati dalla realtà e completamente privi di qualsivoglia riscontro oggettivo.” 

(Trib. Cosenza, sez. II, decr. 29.7.2015 n. 778, pagg.2/5). Inoltre “Assai significativa si è infine 

rivelata l’osservazione da parte del CTU dei minori con la madre. I due bambini appaiono del 

tutto dipendenti dalla figura materna con cui condividono una forte complicità e di cui 

cercano, anche con lo sguardo, la continua approvazione. L’alienazione del genitore appare in 

tutta la sua evidenza laddove i bambini arrivano oramai a confondere la figura paterna, 

individuandola in quella del nuovo compagno della madre (…) di cui tessono le lodi e che risulta 

sempre vincente nel paragone, che essi stessi introducono, con il genitore naturale. (…) 

Insomma, è in atto un vero e proprio processo di progressiva “sostituzione” della figura 

paterna con il compagno della [madre]. (…) Il processo di alienazione della figura paterna con 

contemporanea sostituzione (…) e la confusione ingenerata nei due bambini si rivela in modo 

palese nell’incontro congiunto madre-figli espletato dal CTU.” (Trib. Cosenza, sez. II, decr. 

29.7.2015 n. 778, pag. 7). 
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La piena legittimità del provvedimento assunto è stata poi ribadita dai giudici calabresi del 

gravame, i quali hanno sottolineato le gravi condotte alienanti della madre, la quale avrebbe 

assunto “un atteggiamento di sprezzante oppositività rispetto [al padre] non avendo remora 

alcuna nel sottolineare in ogni caso l’inadeguatezza anche affettiva del padre, così allontanando 

da lui i figli” (App. Catanzaro, sez. I, decr. 18.12.2015, n. 3405, pag. 4) e che “L’ostilità 

manifestata dai bambini (…) è il risultato della condotta della madre volta a comprimere il 

rapporto padre-figli. (…) Il consulente tecnico ha, poi, rilevato una gestione materna 

improntata a plateale insofferenza nei confronti del padre e tesa a “logorare” la figura 

paterna” (App. Catanzaro, sez. I, decr. 18.12.2015, n. 3405, pag. 5; tra le poche altre positive 

e significative App. Roma, 29.11.2006). E con riferimento alla discussione della Pas i giudici 

con sommo equilibrio, peraltro anticipando le parole poi spese dalla Cassazione, così scrivono: 

“giova sottolineare che ciò che rileva in questa sede non è tanto il riconoscimento o meno della 

Pas sotto il profilo medico-scientifico (…) ma piuttosto il concreto atteggiarsi dei rapporti 

genitori-figli. (App. Catanzaro, sez. I, decr. 18.12.2015, n. 3405, pag. 8). 
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ALLA PRESUNTA POSIZIONE NEGAZIONISTA  

DELLA CASSAZIONE 

Secondo vari confusi autori con Cass. n. 7041/13 vi sarebbe una mera bocciatura della 

scientificità della Pas, quando invece i giudici di legittimità si erano limitati a censurare la 

scelta dei giudici di non replicare alle censure interposte alla Ctu, come risulta nel seguente 

passaggio:  

“6. Le esposte critiche non sono state esaminate nel provvedimento impugnato, così violandosi il 

principio secondo cui 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. 6 

settembre 2007, n. 18688; Cass. 1 marzo 2007, n. 4797; Cass. 13 dicembre 2006, n. 28694). (…) 

6.1 L’altro principio, parimenti disatteso e non meno importante, riguarda la necessità che il 

giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche (Cass. n. 14759 del 2007; Cass. 

18 novembre 1997, n. 11440), ovvero avvalendosi di idonei esperti, verifichi il fondamento, sul 

piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale (Cass. 3 

febbraio 2012, n. 1652; Cass. 25 agosto 2005, n. 17324). Il rilevo secondo cui in materia 

psicologica, anche a causa della variabilità dei casi e della natura induttiva delle ipotesi 

diagnostiche, il processo di validazione delle teorie, in senso popperiano, può non risultare 

agevole, non deve indurre a una rassegnata rinuncia, potendosi ben ricorrere alla comparazione 

statistica dei casi clinici. Di certo non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, 

possano adottarsi delle 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.” (Cass., sez. I, Pres. 

Luccioli, est. Campanile, P.M. Fucci, 20.3.2013, n. 7041, in Fam. Dir., 8-9, 2013, 745 ss.).  
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Le letture approssimative della menzionata sentenza del giudice di legittimità e dello stesso 

DSM-5 hanno ingenerato anche pronunce di netta chiusura verso la Pas ma al contempo 

verso le stesse condotte genitoriali:  

“letto il ricorso introduttivo del giudizio (…) preso atto delle doglianze del padre e ritenuto, sin 

da ora, di dovere svolgere verifiche in ordine alla conflittualità patologia dei genitori anche al 

fine di verificare la necessità di provvedimenti ex art. 333 c.c., rimessa al collegio la questione 

della competenza, dopo l'audizione delle parti, dichiarata sin da ora la inammissibilità di 

accertamenti istruttori in ordine alla cd. PAS, in quanto la cd. sindrome di alienazione 

genitoriale è priva di fondamento, sul piano scientifico (Cass. Civ., sez. I, sentenza 20 marzo 

2013 n. 7041), così come si appura dallo sfoglio della letteratura scientifica di settore (da ultimo 

v. DSM-V), e il comportamento che sia "alienante" può dunque rilevare sotto altri e diversi 

profili ma non come "patologia" del minore (non comprendendosi, peraltro, perché se "litigano" i 

genitori, gli accertamenti diagnostici debbano essere condotti su chi il conflitto lo subisce e non 

su chi lo crea: v. Trib. Varese, 1 luglio 2010)” (Trib. Milano, sez. IX, Pres. Servetti, 

13.10.2014).   
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LA PAS È INVECE RILEVANTE SECONDO LA CASSAZIONE 

La rilevanza della Pas nel nostro sistema è già stata certificata anche dalla Suprema Corte, in 

concomitanza alla sentenza che erroneamente e superficialmente viene richiamata come 

negazionista della Pas: 

“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. Essa, inoltre, ha fondato la decisione anche 

su altri elementi non specificatamente censurati dal ricorrente, concernenti il giudizio negativo 

circa le attitudini genitoriali del B. (desunto anche dalla reiterata condotta ostruzionistica posta in 

essere al fine di ostacolare in ogni modo gli incontri dei figli con la madre), dandone conto in 

una motivazione priva di vizi logici e quindi incensurabile in questa sede. La corte di appello ha 

comunque auspicato la futura ripresa dei rapporti tra il padre e i figli, demandando al servizio di 

psichiatria dell’Asl competente di Siracusa di predisporre un idoneo progetto in tal senso.” 

(Cass., sez. I, Pres. Luccioli, est. Lamorgese, 12.2-8.3.2013, n. 5847). 
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CASS. N. 6919/2016: FERMI TUTTI E PAS AL CENTRO! 

Incredibilmente i Supremi Giudici evidenziano nella specie come fossero proprio il c.t.u. e il 

TdM ad osservare le condotte alienanti e ostacolanti della madre verso la figura paterna, senza 

tuttavia agire di conseguenza. Fatti enormi ignorati che attestano la grave disfunzioni genitoriale 

del genitore alienante. Infatti osserva la Cassazione che:  

“Non può esservi dubbio che tra i requisiti di idoneità genitoriale, ai fini dell'affidamento o 

anche del collocamento di un figlio minore presso uno dei genitori, rilevi la capacità di 

questi di riconoscere le esigenze affettive del figlio, che si individuano anche nella capacità 

di preservargli la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento della trama 

familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sull'altro genitore.” (Cass, sez. I, Pres. 

Di Palma, rel. Lamorgese, giudici Giancola, Bisogni, Acierno, 8.4.2016, n. 6919, in 

www.personaedanno.it, 4, 2016, sentenza pag. 10).  

E quanto alla discussione sulla scientificità o meno della Pas i giudici son assai perentori:  

“Non compete a questa corte dare giudizi sulla validità o invalidità delle teorie scientifiche 

e, nella specie, della controversa Pas, ma è certo che i giudici di merito non hanno motivato sulle 

ragioni del rifiuto del padre da parte della figlia e sono venuti meno all'obbligo di verificare, in 

concreto, l'esistenza dei denunciati comportamenti volti all'allontanamento fisico e morale del 

figlio minore dall'altro genitore.” (Cass, sez. I, Pres. Di Palma, rel. Lamorgese, giudici 

Giancola, Bisogni, Acierno, 8.4.2016, n. 6919, sentenza pag. 11).  

Infine quanto alla prova da cui i giudici possono trarre tutto ciò, i Supremi Giudici osservano 

come: “Il giudice di merito, a tal fine, può utilizzare i comuni mezzi di prova tipici e specifici 

della materia (incluso l'ascolto del minore) e anche le presunzioni (desumendo 

eventualmente elementi anche dalla presenza, laddove esistente, di un legame simbiotico e 
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patologico tra il figlio e uno dei genitori). Tali comportamenti, qualora accertati, 

pregiudicherebbero il diritto del figlio alla bigenitorialità e, soprattutto, alla sua crescita 

equilibrata e serena. L'importanza di tale diritto è testimoniata dalla sentenza della Cedu 9 

gennaio 2013, n. 25704.” (Cass, sez. I, Pres. Di Palma, rel. Lamorgese, giudici Giancola, 

Bisogni, Acierno, 8.4.2016, n. 6919, in www.personaedanno.it, 4, 2016, sentenza pag. 11).  

Ed in particolare rimarcando, evidenziando e sublimando un concetto di enorme importanza nel 

richiamare l'accaduto censurato dalla Corte EDU, laddove “quelle autorità [quelle italiane 

ovviamente, n.d.a.] si erano limitate reiteratamente e con formule stereotipate a confermare 

i propri provvedimenti , nonché a prescrivere l'intervento dei servizi sociali, cui erano 

chieste di volta in volta informazioni e delegata una generica funzione di controllo, così 

determinandosi il consolidamento di una situazione di fatto pregiudizievole per il padre, 

mentre avrebbero dovuto rapidamente adottare misure specifiche per il ripristino della 

collaborazione tra i genitori e dei rapporti tra il padre e la figlia, anche avvalendosi della 

mediazione dei servizi sociali.” (Cass, sez. I, Pres. Di Palma, rel. Lamorgese, giudici 

Giancola, Bisogni, Acierno, 8.4.2016, n. 6919, in www.personaedanno.it, 4, 2016, sentenza 

pagg. 11-12).  

Gli attenti, rigorosi e brillanti giudici statuiscono dunque  

“il seguente principio: in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci 

comportamenti dell'altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e 

materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una Pas (sindrome di alienazione 

parentale), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad 

accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di 

prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a 

prescindere dal giudizio astratto sulla validità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto 

che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle 

relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla 

crescita equilibrata e serena.” (Cass, sez. I, Pres. Di Palma, rel. Lamorgese, giudici Giancola, 

Bisogni, Acierno, 8.4.2016, n. 6919, in www.personaedanno.it, 4, 2016, sentenza pag. 13).  
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Per un maggior approfondimento si rimanda al libro Casonato, Mazzola, 

“ALIENAZIONE GENITORIALE E SINDROME DA ALIENAZIONE 

PARENTALE (PAS)”, Key editore, giugno 2016	  


