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Da quanto abbiamo fino ad ora visto, anche nella giurisprudenza di merito si avverte 
la propensione ad un sempre più vasto accoglimento della P.A.S., qualora questa 

venga concretamente accertata dagli operatori professionali.  
Analisi della sentenza n.  6919 del 2016 

http://www.dirittoavanzato.it/2019/02/sindrome-da-alienazione-genitoriale.html
http://www.dirittoavanzato.it/2019/02/sindrome-da-alienazione-genitoriale.html


 

 

Questa sentenza è molto importante in quanto può essere definita un punto di arrivo 
della giurisprudenza che abbiamo analizzato infra. Il caso di specie, a differenza delle 

altre pronunce, riguardava i provvedimenti presi dal Tribunale dei Minori di Milano, 
reclamati in Corte d’Appello.  

Si legge proprio nella pronuncia che bene riassume lo svolgimento dei processi: “La 
causa ha ad oggetto le modalità di affidamento e mantenimento di S., figlia 
minorenne (nata nel 2000) di F.L. e O.M., dopo l'interruzione della convivenza dei 

genitori nel (OMISSIS), quando la F. lasciò la residenza comune portando con sè la 
figlia. Il Tribunale per i minori di Milano, con decreto del 27 marzo 2006, dispose 

l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, collocata presso la madre, 
con incarico ai Servizi sociali di monitorare la situazione; con successivo decreto del 
18 novembre 2008, tenuto conto dell'atteggiamento della figlia di rifiuto del padre, 

vietò a quest'ultimo di frequentarla, prescrisse alla ragazza un percorso 
psicoterapeutico (rimettendone la definizione in concreto alla madre), finalizzato a 

fare riprendere i rapporti con il padre e a consentire ad entrambi i genitori di rivolgersi 
ai servizi psico-sociali per un sostegno allo svolgimento dei compiti genitoriali; con 
decreto 10 dicembre 2011, rispondendo negativamente alle istanze con le quali l' O. 

aveva dedotto l'esistenza di una "sindrome di alienazione genitoriale" (PAS) 
determinata dalla campagna di denigrazione posta in essere dalla F. nei suoi confronti, 

il Tribunale ha confermato il precedente decreto, dando conto del disagio manifestato 
dalla ragazza nei confronti del padre, a causa di taluni comportamenti percepiti come 

invasivi della propria sfera individuale intima, e ha respinto le istanze del padre di 
nuovi accertamenti peritali. Avverso questo decreto l'O. ha proposto reclamo, 
invocando nuove indagini peritali che facessero luce sulle ragioni dell'ostilità 

manifestata dalla figlia nei suoi confronti e favorissero la ripresa dei rapporti padre-
figlia; la F. ha chiesto l'attribuzione di un contributo per il mantenimento della ragazza 

e il pagamento delle spese straordinarie. La Corte d'appello di Milano, Sez. Minorenni, 
con decreto del 17 dicembre 2013, ha confermato l'affido condiviso della figlia ai due 
genitori, fissando la residenza presso la madre; con riguardo al contributo di 

mantenimento, a carico dell' O., lo ha determinato in Euro 800,00 mensili, rivalutabili, 
oltre alla metà delle spese straordinarie e di quelle concordate e documentate; ha 

confermato nel resto il decreto impugnato; ha compensato le spese del secondo grado 
per la metà, ponendole nel resto a carico di O.. Quest'ultimo ha proposto ricorso per 
cassazione affidato a tre motivi, cui si è opposta la F., la quale ha presentato un 

ricorso incidentale affidato a un motivo”. 
A mio avviso l’errore del Tribunale dei minori è palese, disporre l’interruzione degli 

incontri padre – figlia nel caso del rifiuto della figlia senza ordinare indagini 
approfondite, né disponendo incontri protetti è stata sicuramente una misura errata 
che ha diminuito le chance di recupero della minore.  

I giudici di legittimità, accoglievano il motivo principale, cioè riconoscevano la 
necessità di verificare in concreto l'esistenza di atteggiamenti riconducibili ad una 

P.A.S. e, per l’effetto, cassavano la sentenza, rinviandola ad altra sezione della Corte 
d'Appello per un nuovo esame.  
La pronuncia in esame è innovativa,  la si può definire quasi una pietra miliare, e 

dunque ha senso citarla per esteso, in essa si legge: “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. 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 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, - si aggiunge-  è testimoniata dalla sentenza della Cedu 9 gennaio 2013, 
n. 25704, L. c. Rep. Italiana, che ha affermato la violazione dell'art. 8 della 

convenzione da parte dello Stato italiano, in un caso in cui le autorità giudiziarie, a 
fronte degli ostacoli opposti dalla madre affidataria, ma anche dalla stessa figlia 

minorenne, a che il padre esercitasse effettivamente e con continuità il diritto di visita, 
non si erano impegnate a mettere in atto tutte le misure necessarie a mantenere il 
legame familiare tra padre e figlia minore, attraverso un concreto ed effettivo 

esercizio del diritto di visita nel contesto di una separazione legale tra i genitori. In 
particolare, quelle autorità si erano limitate reiteratamente e con formule stereotipate 

a confermare i propri provvedimenti, nonché a prescrivere l'intervento dei servizi 
sociali, cui erano richieste 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. In caso di separazione 
personale conflittuale tra coniugi, l'affidamento del figlio minorenne implica un diritto 
effettivo e concreto di visita del genitore presso il quale il minore non sia collocato. 

L'assenza di collaborazione tra i genitori in conflitto e, talora, l’atteggiamento ostile 
(da dimostrare nel caso concreto) del genitore collocatario nei confronti dell'altro 

genitore, che impedisca di fatto al minore di frequentarlo, comporta una grave 
violazione del diritto del figlio al rispetto della vita familiare e non dispensa le autorità 

nazionali dall'obbligo di ricercare ogni mezzo efficace al fine di garantire il diritto del 
minore di frequentare adeguatamente e tempestivamente entrambi i genitori. Si deve 
enunciare pertanto 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 sè, 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 o invalidità 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”1. 

Da questa importante pronuncia, pregna degli insegnamenti della Corte di Strasburgo, 
possiamo enumerare alcuni corollari da cui le corti di merito non dovranno prescindere 

se vorranno operare nel reale interesse del minore:  
 il giudice di merito è tenuto a verificare l'esistenza di una P.A.S. a prescindere 

dal giudizio in astratto sulla validità o invalidità scientifica della patologia di 

sindrome da alienazione parentale;  
 il giudice di merito, laddove sia chiamato a pronunciarsi sull'affidamento o su 

una modifica delle stesso, è tenuto ad accertare in concreto la veridicità dei 
comportamenti denunciati dal genitore alienato nel caso in cui il medesimo 
segnali degli atteggiamenti, di per sé significativi della suddetta sindrome, che 

possano pregiudicare la sua relazione con il figlio e il suo diritto alla 
bigenitorialità; 

 l’affidamento del figlio minore presuppone un diritto effettivo e concreto di visita 
del genitore presso il quale il minore non sia collocato. Difatti la mancanza di 
collaborazione tra i genitori in conflitto e talora l'atteggiamento ostile del 

genitore collocatario nei confronti dell'altro genitore comporta una grave 
violazione del diritto del figlio al rispetto della vita familiare, come stabilito dai 

giudici di Strasburgo, e obbliga il Giudicante interpellato a indagare con ogni 

                                                 
1 Cassazione civile, sezione prima, 8.04. 2016, n. 6919. 



 

 

mezzo efficace al fine di garantire il diritto del minore di frequentare 
adeguatamente e tempestivamente entrambi i genitori; 

 il giudice di merito, nello stabilire l'affidamento e relative modifiche, dovrà 
parimenti osservare che, è un requisito fondamentale per valutare la 

sussistenza dell’idoneità genitoriale la capacità di preservare la continuità delle 
relazioni parentali con l'altro genitore, visto che è solo tramite queste ultime 
che si può garantire il diritto del minore alla bigenitorialità e ad una sua crescita 

serena ed armoniosa. 
La sentenza è chiara, a questo punto si deve auspicare che le Corti abbiano la dovizia 

di fare indagini approfondite e molto celeri, perché questa sindrome è spesso subdola 
ed il genitore alienante, come affermava Gadner, usa proprio i Tribunali per 
raggiungere i suoi scopi, approfittando dei tempi processuali per cementificare la sua 

programmazione.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 


