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Il rifiuto del minore di vedere 

un genitore

Quali scenari?

genitore alienato o alienante?

giurisprudenza contrastante 

«non è possibile obbligarlo» (Cass. 11170/2019)

Non posso imporre trattamenti sanitari

Dati ISTAT violenza: qualcosa non va…

Come affrontare il fenomeno?

Quali rimedi?



Cass. 9691 del 24.03.2022

T.M. Roma (2015) – ricorso padre ex artt. 330-333-336 cc;

allontanamento immediato, decadenza madre; sospensione 
rapp. madre/figlio.

Motivazione: necessità urgente di ristabilire i rapporti 
padre/figlio.

Revocato CdA 2020 con serie di interventi (tutore realizzaz
progetto);

T.M. Roma (4.6.21) su ricorso padre, attesta che sono stati 
disattesi;

CdA Roma conferma, rigettando reclamo della madre (9.7.21)

3 CTU e assenza di rapporti con il padre dal 2014



..segue

La CdA accerta i comportamenti ostativi 

materni; prende atto che le puntuali, dettagliate 

prescrizioni per la ripresa della frequentazione 

padre/figlio erano state disattese;

E che possano essere realizzate solo attraverso 

decadenza e allontanamento (che le tre CTU 

attestano come unica soluzione possibile)



…segue

La Corte accoglie il ricorso motivi 3°, 4°, 6°, 7°, 8°
e 9° trattati congiuntam. perchè connessi:

Veridicità con qualsiasi mezzo di prova dei 
comportamenti ostacolanti a prescindere dalla 
PAS;

Provv. CdA: trionfo della formulaz. astratta 
nell’assoluta indifferenza in ordine alle 
conseguenze sulla vita del minore. pag 26



Best Interest: tre distinte accezioni

Commento generale n. 14, il Comitato ONU per i diritti 
del fanciullo, istituito ai sensi della Convenzione ONU del 
1989 (paragrafo 6):

• Criterio sostanziale

• Criterio ermeneutico

• Regola procedurale per l’assunzione delle decisioni;

I G. di merito hanno omesso il necessario bilanciamento: 
privilegiare l’interesse in prospettiva futura (recupero 
relaz con il padre) al prezzo di una sofferenza immediata 
(allontanamento) che avrebbe gravi ripercussioni sul suo 
futuro (pag. 30)



PAS

Sindrome Alienazione Parentale

• Le CTU concordano sui comportamenti 

materni (pag. 18)

• patto di lealtà e condizionamento psicologico 
(pag. 27)

La PAS non può costituire il fondamento della 

pronuncia di decadenza pagg. 28-29



Ascolto del minore

a pena di nullità (Cass. 23804/21; 1474/21; 

16410/21) o con specifica motivazione;

(ascoltato nel 2017 dal TM e dalla CTU nel 2018)

minore= parte sostanziale, se omesso violaz

contraddittorio.

Per comprendere la sua capacità di 

autodeterminazione



Allontanamento

Sost. Proc. Generale:

Solo i presenza di pericolo grave e imminente e per 

tempo strettamente necessario.

Modalità improprie.

709ter cpc – «paziente ripresa dell’opera di 

supporto psic al minore con l’ausilio dei difensori»



Giurisprudenza costante

Cass. Civ. 

70417/2013 6919/2016

22744/2017; 

13274/2019; 

13217/2021; 

25399/2021;

6538/2022; 

9691/2022…



Giurisprudenza Cassazione  

13217/2021
«valutazione di tatertyp che configura, a carico della ricorrente, nei rapporti 
con la figlia minore, una sorta di "colpa d'autore" connessa alla postulata 
sindrome” …. negare, anche nell’ambito del diritto di famiglia, che nel 
processo si giudichi (e se il caso si sanzioni) non tanto il fatto commesso, 
quanto piuttosto il modo d’essere dell’agente».

La “Sindrome della Madre Malevola/Genitore Malevolo” o "Malicious Mother
Syndrome", si ha allorquando, dopo la cessazione del rapporto coniugale, un 
genitore, pur rimanendo esente da altre psicopatologie accertabili, e 
mantenendo con i figli – almeno in apparenza – un efficace rapporto di 
accudimento, tuttavia esercita nei confronti dell’ex coniuge un 
comportamento lesivo, teso soprattutto a impedirgli un normale ed 
affettuoso rapporto coi figli. L’alterazione della condotta può comprendere 
veri e propri gesti criminali, oppure può trasformarsi in un eccesso di azioni 
legali con cui impedire all’altro genitore il rapporto con i figli. In psicologia si 
distingue questa sindrome dalla PAS (Sindrome di Alienazione Parentale). Si 
osserva, infatti, che mentre la PAS è una patologia indotta dal genitore 
alienante nel minore e richiede un comportamento attivo del bambino verso 
il genitore alienato, invece, nella Sindrome della Madre Malevola il 
comportamento messo in atto dalla madre, anche se non ottiene 
accondiscendenza da parte del figlio, persevera in modo ostinato e 
consapevole, anche contro il desiderio del figlio stesso.



Sindrome di alienazione parentale

(PAS)

Assente nel DSM-IV (Manuale Diagnostico e statistico), non viene 

specificatamente definita né “sindrome”, cioè come una costellazione di 

sintomi inquadrati e classificati in criteri diagnostici suffragati e condivisi dalla 

letteratura scientifica (modello Gardner), né, come Disordine Parentale (PAD 

Parental Alienation Disorder) come proposto da molti studiosi (in particolare 

Bernet 2008).

E’ stata inserita nella categoria “Problemi relazionali”, nell’ampia sezione 

“Altre condizioni che possono essere oggetto di attenzione clinica” (come 

sottotipo almeno in parte "iurigeno" cioè causato dal coinvolgimento nel 

procedimento giudiziario in senso lato). 

Classificazione che implica sul piano concettuale che non possa essere 

considerata una patologia individuale, ma chiami in causa una dinamica 

relazionale che coinvolge anche il genitore alienato.



..segue

la legge sull’affido condiviso ha spostato, e non risolto, la conflittualità: 

si è passati dal contenzioso sulla modalità di affido, come era prevalentemente in 

precedenza e in qualche caso comunque rimane, a quello sul collocamento (da 
qui anche il proliferare di richieste di collocamento alternato o comunque di richieste 

di un affido esclusivo), sugli spazi di visita (per cui ci sono conflittualità esasperate 

per mezza giornata o un pernottamento in più o per un giorno di vacanza in più).

• il considerarsi vittima di PAS può diventare una condizione protettiva per il 

genitore che si considera alienato

• Il CTU deve leggere le situazioni in una prospettiva falsificazionista, ovvero 

considerare anche altre ipotesi e altre condizioni che potrebbero giustificare tali 

effetti (mobbing genitoriale o situazioni antecedenti o oggettive di rifiuto del 

minore verso un genitore), perché le conseguenze di una PAS e le 

conseguenze di una effettiva o transitoria inadeguatezza genitoriale di fatto 
portano analoghe manifestazioni.



Interrogaz. Parlamentare 

(maggio 2020)
• Il Ministero della Salute (On. Speranza) con la nota del

29.5.2020 ha precisato che la Sindrome da Alienazione
Genitoriale o da Anaffettività Genitoriale «non risulta inserita
in alcuna delle classificazioni in uso come la International
classification of disease (ICD 10) o il Diagnostic and statistical
manual of mental disorders (DSM 5), in ragione della sua
evidente “ascientificità” dovuta alla mancanza di dati a
sostegno..

• Rappresenta un grave fattore di rischio evolutivo per lo
sviluppo psicologico e affettivo del minore definito come:
Disturbo del comportamento relazionale



…e se ci fosse violenza?

• OMS – Istat: 1 su 3 subisce V. ma l’89% affido condiviso

• Quando un minore si rifiuta di incontrare il padre il suo 
riferito non sarà considerato valido e si cercherà di 
capire se il minore sia condizionato. Motivo per cui le 
madri che subiscono V non la denunciano (sei malevola 
o sei inidonea)

• Linee guida CTU MI (2012): escludono il riferimento 
alla violenza d. prendono le mosse solo dal dir. alla bi-
genitorialità (rischio di vittimizzaz. secondaria)

• Confusione tra conflitto/violenza 



Relazione della Commiss. Parlam. 

d’inchiesta sul femminicidio (apr. 22)
• …seppur nei quesiti esaminati manchi uno specifico riferimento alla PAS 

(sindrome di alienazione parentale), si rileva comunque che nel 29,3 per 
cento delle CTU si riscontrano riferimenti al cosiddetto « criterio 
dell’accesso » ovverosia alla « doverosa » capacità di un genitore, al fine 
della sua positiva valutazione – analogamente alla PAS – di consentire 
accesso al figlio da parte dell’altro genitore, capacità ritenuta elemento 
discriminante nelle valutazioni anche di madri che hanno subito violenze 
inenarrabili. Nella quasi totalità dei casi (96 per cento) inoltre, pur in 
presenza di allegazioni di violenza, non sono dettate specifiche indicazioni 
per evitare incontri congiunti tra i coniugi. Per quanto riguarda le relazioni 
di consulenza tecnica, nel 22,2 per cento dei casi sono presenti riferimenti 
metodologici che partono dal principio della bigenitorialità come fulcro 
della valutazione della competenza genitoriale delle parti.

• Il meccanismo in vigore, piuttosto che permettere la protezione delle vittime e 
dei loro bambini, “si ritorce contro” le madri che tentano di proteggerli 
denunciando la violenza e le espone ad una vittimizzazione secondaria



…segue

• una donna vittima di violenza, con il metodo 

di valutazione adottato da queste consulenze, 

non ha mai la possibilità di essere valutata 

come genitore competente, visto che ella 

tende correttamente a sottrarsi e a sottrarre il 

minore al rapporto violento con il padre



Rapporto Grevio

(Org. Indipend. CdE monitoraggio 

applicaz. Convenz Istanbul)
• uno dei principali ostacoli che impedisce ai minori 

l’accesso ai sistemi di protezione è la mancata 
comprensione da parte delle figure professionali che 
operano nei servizi sociali della violenza basata sul 
genere e dei suoi effetti sui bambini. Il nocciolo del 
problema è la tendenza degli enti preposti, in 
particolare i servizi sociali, a minimizzare la violenza, 
sottovalutando il pericolo che essa rappresenta per la 
sicurezza e il benessere della madre e del bambino, e 
ad incolpare le vittime per il rapporto tormentato tra il 
padre violento e il bambino: «coppia altamente 
conflittuale»



Cass. Civ. Sez. I, 6/03/2020 n. 6471

Il dir/dov del genitore non collocatario, NON è 

suscettibile di coercizione neppure nella forma 

indiretta ex art. 614bis, trattandosi di «potere-

funzione» che, non essendo sussumibile negli 

obblighi la cui violazione integra la grave 

inadempienza ex art. 709ter, è destinato a 

rimanere libero quale esito di autonome scelte 

anche nell’interesse superiore del minore



…e quindi??

RIFLESSIONE



Quali rimedi?

• G.T. ex art 337 c.c.

• 709ter cpc (modifica, ammonim. risarc. c.d. 

danni punitivi)

• 614bis cpc (astreinte o coercizione indiretta)

• Decadenza o limitazione

Alternative?



«nuovo» 709ter n. 3, cpc 

(art. 1. co 37 L. 206/2021)

• In vigore dal 22/06/22 (per procedimenti anche 
davanti al T.M. e subprocedimenti):

n. 3) disporre il risarcimento del danno a carico di 
uno dei genitori nei cfr dell’altro anche 
individuando la somma giornaliera dovuta per 
ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei 
provvedimenti assunti dal giudice. Il 
provvedimento del giudice costituisce titolo 
esecutivo pe il pagamento delle somme dovute 
per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell’art. 
614bis (astreintes)



• Il funzionamento dell’iter legale è in 

consonanza con il funzionamento della coppia 

disfunzionale, inasprisce i conflitto e la 

dicotomia: 

genitore competente / genitore incompetente

CTU non è uno spazio libero; i genitori sono 

oggetto di valutazione e tutto verrà riferito 

all’A.G.


