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SOMMARIO : 1. Il genitore alienante - 2. Il genitore assente - 3. Il genitore mal-
trattante - 4. Il genitore abusante - 5. Il genitore iperprotettivo

Non si può parlare di affidamento ingiusto se non si parla di figure geni-
toriali distorte; ed invero, posto che, come visto, l’affidamento condiviso
presuppone rapporti equilibrati fra i genitori, prevedendo la fattiva collabo-
razione fra gli stessi, sarà spesso la presenza genitoriale distonicaa far
scattare l’ingiustizia dell’affidamento.

Ed ancora, anche in presenza di situazioni familiari apparentemente non
critiche, ma caratterizzate dalla presenza di una coppia genitoriale disfunzio-
nale, potrebbe rendersi necessario provvedere all’allontanamento dei minori
(attraverso l’affidamento endofamiliare, ad esempio).

Le tipologie di seguito elencate sono, essenzialmente, frutto di una mia
personale catalogazione empirica, senza alcuna pretesa scientifica (ma prati-
ca, si).

Tutte presuppongono, sotto i più vari aspetti, l’inadeguatezza genitoria-
le, accompagnata all’inconsapevolezza – o all’indifferenza – verso la stessa; e
tutte, nessuna esclusa, spiegano i propri nefasti effetti sul benessere dei figli.

1. Il genitore alienante

Figura insidiosissima, in costante crescita.
Solitamente si presenta come genitore legittimamente preoccupato, rap-

presentando situazioni e comportamenti oggettivamente verosimili.
Non sempre è agevole distinguere un genitore, genuinamente ed effetti-

vamente preoccupato a fronte di comportamenti inadeguati altrui, da un
genitore che ha dichiarato guerra all’ex coniuge, eletto proprio arcinemico e
destinato all’annientamento.

In tale ottica, più o meno consapevolmente, il figlio ha la funzione di
arma da guerra (potenzialmente di distruzione di massa), e viene manipola-
to al fine di diventare portatore di istanze, doglianze e recriminazioni del
genitore, che il figlio rappresenta come proprie.

Semplice da comprendere?
Non proprio.
Vi sono delle situazioni in cui l’oggettiva inadeguatezza (che spesso sfo-

cia nell’assenza, come si vedrà a breve) di un genitore ingenerano nel figlio
uno stato di disagio che sfocia nell’insofferenza.
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Recentemente, la Suprema Corte (Cass. 7.10.16, n. 20107) ha riconosciu-
to il diritto di una giovane (quindicenne al momento della presentazione del
ricorso) di non frequentare il proprio padre: costui era letteralmente scom-
parso dalla vita della figlia subito dopo la separazione personale, ed a nulla
erano valsi i richiami giudiziali ed il successivo intervento dei Servizi Socia-
li; quando, anni dopo, questi aveva tentato di riconquistare i rapporti con la
ragazza, ormai adolescente, questa aveva opposto un netto rifiuto – tuttavia,
l’accertamento dei fatti aveva richiesto delicate indagini, con il ricorso ai
Servizi Sociali, per stabilire come l’atteggiamento della ragazzina non fosse
in alcun modo indotto dall’altro genitore, ma fosse una personale scelta e
valutazione a fronte di atteggiamenti oggettivi.

rifiuto del minore necessita di verifica:
avverso un genitore à ❏ se libera e consapevole scelta del minore

â
volontà va rispettata
❏ se indotta da genitore alienante

â
intervento giudiziale

Pertanto, quando ci si trova di fronte alle dichiarazioni di un minore, che
dipinge uno dei genitori (e tipicamente, ma non necessariamente, quello non
collocatario) come inadeguato, distratto, lontano, assente e comunque non
attento ai propri bisogni, occorre valutare con attenzione e grande delicatez-
za: se la conflittualità genitoriale è alta, è possibile – ma non necessario – che
egli si trovi, più o meno inconsciamente, a parteggiare per il genitore che,
sfruttando la propria posizione, lo ha lentamente, ma, inesorabilmente mani-
polato, sino a farlo diventare una piccola copia di se stesso.

Quel che voglio dire è che non esiste una regola, se non quella di adotta-
re un’estrema cautela a fronte di rappresentazioni potenzialmente manipo-
lanti.

Certamente, il genitore alienante, ove riesca a rappresentare – e spesso vi
riesce con discreto successo – una situazione che potrebbe denunziare l’ina-
deguatezza dell’altro, può indurre a pronunzie di affidamento ingiusto in
proprio favore, con grave nocumento per il minore.

Come si può quindi contrastare tale figura genitoriale?
In primo luogo, quando ci si trova di fronte a rappresentazioni come quel-

le individuate poco sopra, bisogna adottare un atteggiamento critico, tentan-
do di comprendere l’effettiva portata dei fatti.

Non sarà del tutto peregrino evocare qui la controversa categoria della
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PAS, su cui molto si è scritto (sia per convalidarne l’esistenza, sia per con-
testarla); rimandando ad altri testi (un’esposizione precisa e dettagliata, oltre
che comparativa, è stata curata da CASSANO), mi limito a richiamare una del-
le più recente sentenze della Suprema Corte secondo cui “qualora il genito-
re non affidatario o collocatario, per conseguire la modifica delle modalità
di affidamento del figlio minore, denunci l’allontanamento morale e mate-
riale di quest’ultimo, attribuendolo a condotte dell’altro genitore, a suo dire
espressive di una Pas (sindrome di alienazione parentale), il giudice di meri-
to (prescindendo dalla validità o invalidità teorica di detta patologia) è tenu-
to ad accertare, in concreto, la sussistenza di tali condotte, alla stregua dei
mezzi di prova propri della materia, quali l’ascolto del minore, nonché le
presunzioni, ad esempio desumendo elementi anche dalla eventuale presen-
za di un legame simbiotico e patologico tra il figlio ed il genitore collocata-
rio, motivando quindi adeguatamente sulla richiesta di modifica, tenendo
conto che, a tale fine, e a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità ed
alla crescita equilibrata e serena, tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva
anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali del
figlio con l’altro genitore, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa su
quest’ultimo” (Cass. 8.4.16, n. 6919, in Foro It., 2016, 5, 1, 1655).

Per la Corte, quindi, è indifferente la connotazione scientifica dell’at-
teggiamento genitoriale; ciò che preme al giudice è la valutazione stretta-
mente giuridica di determinati atteggiamenti.

Da ultimo si veda Trib. Milano 11.3.17, per cui la PAS non è una
malattia, ma una e propria condotta illecita.

Quando i grandi fagocitano i piccoli: il bambino di Cittadella
(Cass. 20.3.13, n. 7041)

Vicenda arcinota alle cronache, ampiamente commentata – spesso a sproposito – in
cui gli adulti coinvolti si sono mossi con il garbo di un caterpillar, ha dato occasio-
ne alla Suprema Corte di precisare come le condotte alienanti vengono in rilievo, in
sede giudiziale, solo se antigiuridiche.
In esecuzione di un ordine giudiziale di modifica di affidamento – cui lo stesso bim-
bo, che avrebbe manifestato difficoltà a socializzare oltre un legame fortissimo con
la madre e la famiglia materna, tentava di sottrarsi – una volante di polizia si pre-
sentò presso la scuola del piccolo, che si diede alla fuga, ma fu inseguito e preso; la
scena venne ripresa da una zia materna del piccolo – che non aveva esitato ad urla-
re, agitando ulteriormente il bambino – che poi diffuse il filmato sul web e sui cana-
li televisivi a diffusione nazionale (con buona pace della Carta di Treviso). 
La madre ed i nonni sono poi stati assolti dall’accusa di maltrattamenti, mentre il
padre ha ottenuto l’affidamento.
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Ho voluto citare questo caso non già per unirmi al coro dei commentato-
ri disinformati, ma per evidenziare come la conflittualità familiare può far
perdere di vista il benessere del bimbo; non commento oltre i nefasti influs-
si di trasmissioni televisive e pagine web alla ricerca di contatti ed ascolti, e
del tutto disinteressate al benessere del piccolo.

Per evitare possibili ingiustizie l’ascolto del minore, quando possibile, può
costituire un valido punto di partenza per deliberare sull’affidamento: e tutta-
via, tale ascolto non può essere acritico, ed anzi il ricorso ad un esperto di psi-
cologia dell’età evolutiva può essere un’ottima (ed a volte l’unica) soluzione.

Ed invero “qualora particolari circostanze lo richiedano, l’obbligo può
essere assolto anche indirettamente, attraverso una delega specifica a sogget-
ti terzi esperti” (così Cass. 12.5.16, n. 9780, in Ilcaso.it); nello stesso senso
Cass. 29.9.15, n. 19327, in CED Cassazione 2015, che esplicitamente fa sal-
va la possibilità per cui l’ascolto possa essere espressamente delegato, con il
provvedimento che lo dispone, ad un consulente, ovvero al personale dei
Servizi Sociali.

È appena il caso di ricordare come il giudice, nel prendere decisioni che
coinvolgono a vario titolo un minore, ha un obbligo preciso: ed invero “il
minore deve essere ascoltato e degli esiti di tale ascolto si deve tener conto.
Le valutazioni del giudice, in quanto orientate a realizzare l’interesse del
minore, possono non coincidere con le opinioni da lui manifestate ma, in tal
caso, sussiste un onere di motivazione direttamente proporzionale al grado
di discernimento attribuito al minore” (Cass. 7.10.14, n. 21101, in Famiglia
e Diritto, 2015, 4, 324; la stessa sentenza precisa che il mancato ascolto
costituisce sia lesione del contraddittorio che violazione del principio del
giusto processo).

È peraltro possibile che il giudice ritenga, con provvedimento motivato,
superfluo, se non addirittura contrario all’interesse del minore, l’ascolto.

2. Il genitore assente

Personaggio non insidioso, ma foriero di conseguenze negative per i figli.
Il genitore assente, semplicemente, non c’è.
C’è chi si è dato alla latitanza alla semplice notizia della gravidanza, c’è

chi c’era materialmente ma non se n’è mai accorto nessuno (e certo non il
figlio), e c’è chi, al grido “ridatemi la mia vita”, svanisce dopo la separazione.

A fronte di tale tipologia di genitore, oggettivamente, il rischio di un affi-
damento ingiusto è basso.
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Il genitore assente, per l’appunto, non c’è, non dimostra interesse ai figli
e non si adopera particolarmente in tal senso in sede giudiziale: ed invero
“qualora uno dei genitori si riveli del tutto inadatto a rivestire il ruolo geni-
toriale, sia perché abbia adottato scelte non confacenti all’interesse del mino-
re, sia perché sia stato assente, in modo prolungato, dalla vita di costui, il
giudice può disporre l’affidamento c.d. superesclusivo, vale a dire, esclude-
re quel genitore dall’affidamento e concentrare sull’altro il potere di assume-
re le decisioni di maggior interesse per il figlio” (così il Tribunale di Mode-
na, con la propria sentenza 2.3.15 in Famiglia e Diritto 2016,1,17)

L’ assenza (fisica e spirituale), comportando innegabilmente la violazio-
ne del dovere di assistenza morale e materiale, elemento pregnante della
responsabilità genitoriale, porta spesso con sé l’esclusione del genitore
assente, in quanto “l’inidoneità di uno dei genitori, assente dalla vita del
figlio, inadempiente all’obbligo di mantenimento e con cui è difficile comu-
nicare, poiché si rende irreperibile, giustifica nell’interesse del minore la
scelta di un affido c.d. superesclusivo, che concentri tutto l’esercizio della
responsabilità genitoriale sull’altro genitore, per evitare che la rappresentan-
za degli interessi del minore sia inibita anche per questioni fondamentali”
(cfr. Trib. Milano 20.3.14, in Nuova Giur. Civ., 2014, 12, 1182); non a caso,
quasi tutti i provvedimenti in materia provengono dal giudice di merito.

L’ingiustizia dell’atteggiamento del genitore si riverbera, in casi consimi-
li, non già sull’affidamento, quanto piuttosto sulla personalità del figlio: ed
invero, atteggiamenti consimili aprono non di rado la strada all’illecito endo-
familiare (CASSANO).

Può accadere, talvolta, che il giudice chiamato a conoscere la crisi coniu-
gale reputi consono all’interesse del minore disporre l’affido condiviso, al fine
di stimolare il genitore... distratto a rinsaldare il legame con il figlio; solitamen-
te, tale soluzione non incontra grande successo ed anzi, nel volgere di breve
tempo, l’altro genitore si trova a proporre domanda per la modifica delle con-
dizioni dell’affidamento – esemplare, in tal senso, il caso di una madre, che
dopo aver cercato per ogni dove l’ex marito al fine di acquisirne il consenso per
un intervento chirurgico del figlio, si è risolta dapprima a ricorrere in via d’ur-
genza al giudice tutelare (per il consenso all’intervento), e poi a chiedere l’af-
fido in via esclusiva – per quanto a conoscenza di chi scrive, il padre è ancora
disperso a migliaia di chilometri senza aver ulteriormente dato contezza di sé.

Ed invero, l’assenza di un genitore, oltre a ledere senz’altro il diritto del
minore alla bigenitorialità, e quindi al sereno ed equilibrato sviluppo, com-
porta, non di rado, gravi disagi gestionali al genitore presente – nel caso
appena descritto, seguito da chi scrive, il ruolo del padre latitante è stato
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assunto, per quanto richiesto, dal Giudice Tutelare, che ha dovuto provvede-
re con urgenza, stante la possibile lesione del diritto alla salute del minore. 

Concludo questa disarmante disamina con l’unico esemplare di genitore
assente che può oggettivamente indurre in errore circa l’affidamento.

Si tratta di un genitore materialmente presente, mai un ritardo nel versa-
mento del contributo al mantenimento, mai una discussione o un’eccezione
sulle spese straordinarie.

Paga, ma non è interessato; fa uno splendido regalo alla figlia che com-
pie quattordici anni, purché lei non lo inviti alla propria festa; invia i figli in
costosissime scuole, purché non lo coinvolgano nei loro problemi.

In definitiva, si tratta di un genitore che presta l’assistenza materiale,
ma non quella morale(è appena il caso di ricordare come l’art. 315-bis
espressamente menzioni l’assistenza morale e materiale – congiuntiva e non
disgiuntiva).

Non è agevole, in casi come questo, stabilire se ed in che misura possa
dirsi giusto l’affidamento disposto in sede giudiziale.

Solitamente si dispone l’affidamento condiviso, il che, a mio personale
parere, non coincide necessariamente con il benessere effettivo del minore:
questo tipo di genitore, che potremmo definire (generosamente) distratto,
trovatosi nella necessità di accudire effettivamente il figlio è possibile svi-
luppi quella responsabilità genitoriale a tutto tondo sino a quel momento
mancante; è del pari tuttavia possibile che tale metamorfosi non avvenga,
che il genitore continui a fornire assistenza meramente materiale, con conse-
guente straniamento del figlio. In uno dei primi casi che, da giovane avvoca-
to, ho seguito, un padre – che la figlia definiva, non a caso, un estraneo – non
ha mai fatto mancare i danari alla figlia, con l’espressa condizione di non
essere coinvolto nella vita (e nelle esigenze non monetarie) della stessa; in
particolare lo stesso ha dichiarato, nel giudizio di decadenza, di sentirsi
moralmente obbligato a contribuire al mantenimento.

Per questo motivo, ritengo non sia possibile fornire una risposta univoca ed
assoluta in casi consimili: andranno valutati ed attentamente ponderati tutti gli
aspetti concreti della singola fattispecie, con l’obiettivo dichiarato di evitare casi
di affidamento ingiusto, che lederebbe l’interesse ed il benessere del minore. 

3. Il genitore maltrattante

È stato spesso un bambino maltrattato, che replica, in età adulta, schemi
comportamentali conosciuti.
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I maltrattamenti – che peraltro costituiscono autonoma fattispecie di rea-
to, punita dall’art. 570 c.p. – possono essere perpetrati in danno tanto del
partner, quanto dei figli (e, non di rado, di entrambi).

Si noti che i maltrattamenti e le violenze in danno del partner, ma alla
presenza dei figli, costituiscono casi di violenza assistita: sul punto si veda
Cass. 29.1.15, n. 4332, che ha precisato come nel raggio di offensività del
delitto di maltrattamenti possa ben essere considerata la posizione passiva
dei figli minori che diventino “sistematici spettatori obbligati” delle manife-
stazioni di violenza, anche psicologica, di un coniuge nei confronti dell’altro
coniuge. Le ripercussioni sui minori devono essere il frutto “di una delibera-
ta e consapevole insofferenza e trascuratezza verso gli elementari ed insop-
primibili bisogni affettivi ed esistenziali dei figli stessi, nonché realizzati in
violazione dell’art. 147 c.c., in punto di educazione e istruzione al rispetto
delle regole minimali del vivere civile, cui non si sottrae la comunità fami-
liare regolata dall’art. 30 della Carta costituzionale”. 

Certamente, il genitore maltrattante, non fornendo prova di capacità geni-
toriale, potrà essere quanto meno sospeso dalla responsabilità genitoriale,
per cui, astrattamente, non dovrebbero porsi casi di affidamento ingiusto:
l’affido esclusivo va concesso al genitore maltrattato, ed il genitore maltrat-
tante, al più, può accedere agli incontri protetti.

Un’interessante pronunzia meneghina ha stabilito che in caso di “allon-
tanamento determinato o indotto dalla necessità di preservare sia il coniuge
che i figli minori dalla violenza subita o anche solo assistita” uno strumento
di tutela è quella dell’assegnazione della casa familiare, in quanto “un allon-
tanamento “forzato” comporta inevitabilmente una tensione ed una aspetta-
tiva di ritorno quando, per scelta del genitore abusante ovvero per provvedi-
mento dell’Autorità Giudiziaria, sia cessato lo stato di pericolo” (Trib. Milano
8.10.13, in Famiglia e Diritto, 2014, 11, 1027).

violenza fisica
atteggiamenti maltrattanti violenza psicologica

violenza assistita

Tutto risolto?
Non proprio.
La prima, e più spinosa, problematica che si pone, è quella dell’altro

genitore, il (forse) non maltrattante.
Invero, è purtroppo acclarato come le dinamiche familiari non siano sem-

pre piane, e non di rado il partner del maltrattante – per motivazioni psicolo-
giche che qui sarebbe troppo complicare analizzare, e per le quali non pos-

Affidamento ingiusto vol  4-01-1904  2:06  Pagina 164



CAPITOLO VIII 165

siedo le necessarie competenze – lungi dal ribellarsi alle vessazioni subite,
ne diviene succube sino a costruire una rete di giustificazioni al comporta-
mento violento dell’altro. 

Si danno, troppo spesso, casi di persone maltrattate che non denunziano
le violenze al fine dichiarato – e fortemente creduto – di voler tutelare i figli,
come se i figli non si tutelassero meglio preservandoli da forme di violenza
assistita.

Io stessa ho inutilmente trascorso ore a tentare di convincere più di una
persona, che si era rivolta al mio studio lamentando maltrattamenti (o, per
meglio dire, lamentando situazioni che non venivano percepite come mal-
trattanti, pur essendolo) a porre in essere atteggiamenti propositivi per far
cessare le vessazioni psicologiche cui era sottoposta, scontrandomi sistema-
ticamente con la frase “ma è il padre di mia figlia, devo essere comprensiva”
(o simili, con pochissime variazioni semantiche).

Non di rado, tali realtà familiari disfunzionali attirano l’attenzione dei
Servizi Sociali, e, nei casi più gravi è possibile sia disposto, al fine di tutela-
re i minori, l’affido endofamiliare, evento cui i genitori biologici normal-
mente resistono in maniera accanita.

In situazioni consimili si assiste al contrapporsi della posizione genitoria-
le, che solitamente accusa di arbitrio ed abuso gli operatori dei Servizi, a
quella dei Servizi Sociali stessi, che denunziano l’inadeguatezza genitoriale.

E solitamente, i maltrattamenti sono esattamente la spia dell’inadegua-
tezza genitoriale: il genitore maltrattante, uso a parlare con la violenza, non
è chiaramente in grado di esercitare quel coarcervo di diritti e doveri che
discendono dalla responsabilità genitoriale (che anzi, spesso non è in grado
neppure di comprendere); il genitore maltrattato, incapace di autodetermi-
narsi e di attuare adeguate misure di protezione, è del pari incapace a forni-
re, a tacer d’altro, quei necessari compiti di assistenza morale e materiale che
il legislatore impone ai genitori.

Per tale motivo, spesso, in presenza di maltrattamenti si ricorre o all’af-
fidamento ai Servizi Sociali (solitamente con collocazione presso il genitore
non maltrattante) o, nei casi più seri, all’affidamento endofamiliare; in
entrambi i casi solitamente si prescrive un percorso, per i genitori di soste-
gno alla genitorialità.

Ed è questo che deve essere ben chiaro: l’affidamento deve seguire solo
l’interesse dei minori coinvolti, e solo la mancata osservanza di tale interes-
se determina l’ingiustizia dell’affidamento stesso.

A maggior ragione, nel caso in cui entrambi le figure genitoriali presen-
tino atteggiamenti maltrattanti, la tutela dei figli passerà attraverso forme di
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affidamento endofamiliare– ciò che eviterebbe anche, da parte dei minori,
l’assimilazione di schemi comportamentali negativi. 

Si inserisce qui un particolare orientamento del Tribunale dei Minori di
Reggio Calabria, che ha individuato una particolare figura di genitore mal-
trattante: il genitore ‘ndranghetista.

Segnalo da ultimo le pronunzie 17.5.16 e 6.10.15 (entrambe si leggono
in Foro it., 2016 I 1684), che si inseriscono in un filone assolutamente con-
solidato di quel Foro, che intende tutelare i figli di genitori (nella specie, i
padri) affiliati alla criminalità organizzata (per l’appunto, la ‘ndrangheta),
padri che non hanno esitato a trasmettere alla prole i propri “valori”.

Tralascio le situazioni descritte, che sfiorano l’incredibilità, per sottoli-
neare come la volontà giudiziale di tutelare quelli che CASABURI definisce
“gli ultimi degli ultimi: i figli di mafia, vittime dei loro genitori e dello loro
famiglie, futuri carnefici”, spinga i giudici reggini a decisioni senz’altro
coraggiose e conformi allo spirito della legge.

I minori, quindi, sono sottratti alla responsabilità dei padri ‘ndranghetisti,
decaduti dalla responsabilità genitoriale (per essere “del tutto inidonei a
svolgere la funzione educativa” – Trib. Min. Reggio Calabria 17.5.16, cit. –
e per aver “sistematicamente indottrinato il figlio a disvalori criminali”
– Trib. Min. Reggio Calabria 6.10.15, cit.).

Decisioni coraggiose, che meritano il nostro plauso ed il nostro appoggio.
Per completezza, non posso tacere un preoccupante fenomeno che da

qualche tempo ha fatto la sua comparsa nelle aule giudiziali: parlo delle
infondate accuse di maltrattamenti rivolte al partner in sede di separazioni
personali particolarmente conflittuali.

Ove tali accuse siano palesemente inverosimili, evidente frutto di livore
e malanimo avverso il partner, il giudice potrà da subito legittimamente dubi-
tare della capacità genitoriale di chi non sa contenersi, non esitando a lancia-
re accuse infondate; più delicata sarà tale valutazione a fronte di prospetta-
zioni potenzialmente verosimili.

In un caso da me seguito, a carico del padre era pendente l’accusa di mal-
trattamenti in famiglia, a seguito di un increscioso episodio che aveva richie-
sto l’intervento delle forze dell’ordine; a seguito di accertamenti compiuti
dalla P.G., e versati in atti, l’evento è stato riconosciuto come isolato, e l’ac-
cusa è stata quindi derubricata a lesioni.

Successivamente, anche a seguito di tale vicenda, la Procura presso il Tri-
bunale dei Minori ha dato impulso a procedimento di decadenza nei confron-
ti della madre.

In questi casi il giudice, nel decidere in merito all’affidamento dei figli
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non potrà esimersi dal chiedersi quale sia l’effettiva miglior soluzione per
tutelare il benessere del minore; per evitare l’ingiustizia dell’affidamento la
valutazione dovrà essere il più delicata possibile. 

Non posso tuttavia non segnalare come esista un trendgiurisprudenziale
teso a concedere, anche in presenza di maltrattamenti conclamati, l’affida-
mento condiviso, in un evidente intento di responsabilizzazione del genitore
e contestuale preservazione del diritto del figlio alla propria vita familiare;
anche in tale caso, osservo, non vi è – né vi può essere – una norma genera-
le, dovendosi verificare l’effettivo e specifico interesse del minore nella fat-
tispecie concreta.

Certamente, per evitarsi ipotesi di affidamento ingiusto, dovrà evitarsi un
ricorso acritico o, per così dire, “idealistico”, all’affidamento condiviso,
valutando con delicatezza e fermezza i parametri del caso.

4. Il genitore abusante

Vero e proprio ossimoro, simile alla tipologia precedente, affianca a com-
portamenti sprezzanti e non di rado violenti, la condotta abusante.

Valgono i medesimi principi già esposti a riguardo del genitore maltrat-
tante, con alcune importanti precisazioni.

Il genitore abusante è la negazione della responsabilità genitoriale, tenendo
un comportamento apertamente confliggente con il dettato dell’art. 315-bis
c.c.: un genitore abusante non osserva in alcun modo l’obbligo di assistenza
morale e materiale.

E tuttavia, ancora una volta, la soluzione non è necessariamente così
semplice come potrebbe apparire.

Ricordato che la condotta abusante è non solo fattispecie criminosa, ma
è assistita da aggravante specifica ove posta in essere da un genitore o da chi
dovrebbe avere la cura e la custodia del minore (Artt. 609 ter, quater e quin-
quies c.p.) – quindi, in ipotesi, anche dall’affidatario extrafamiliare, atteso
anche che, in una condivisibile ottica di tutela del minore, la giurisprudenza
ha elaborato una nozione piuttosto estensiva del concetto (si veda Cass.
17.2.15, n. 24342, in CED Cassazione 2015) – la presenza di comportamen-
ti di tal fatta nel rapporto genitori-figli può avere conseguenze estreme.

Invero, in presenza di comportamenti di abuso, la tutela del benessere del
minore parrebbe passare attraverso un allontanamento dalla famiglia, posto
che la condotta dell’abusante è tale da svilire completamente la figura del
minore, degradata a mero oggetto; non solo, ma molto spesso, anche la con-
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dotta dell’altro genitore, succube quando non complice, è tale da non essere
corrispondente ai criteri minimi della responsabilità genitoriale.

Le conseguenze possono essere pesantissime; infatti “la posizione di
garanzia verso i propri figli, costituita dall’art. 147 cod. civ. in capo al geni-
tore, comporta l’obbligo per costui di tutelare la vita, l’incolumità e la mora-
lità sessuale dei minori contro altrui aggressioni; ne consegue che risponde
del reato di violenza sessuale in danno del figlio minore, commesso da terzi,
il genitore che, consapevole del fatto, non si attivi per impedirlo ed anzi con-
senta il protrarsi degli abusi” (Cass. 23.9.15, n. 40663, in CED Cassazione)
– si trattava di un caso atroce, in cui i genitori avevano consentito lo stupro
della figlia quindicenne da parte del promesso sposo (ometto ogni commen-
to...), nonostante il fermo rifiuto opposto della ragazzina.

Vorrei dire, in maniera netta e senza timore di essere fraintesa, che l’ap-
plicazione automatica dell’affidamento condiviso, anche in casi in cui il
comportamento genitoriale appaia gravemente lesivo dei bisogni primari
minimi del figlio, applicazione motivata da un generico richiamo al benesse-
re del minore, è prassi che non va condivisa.

Come ho più volte evidenziato – e come sicuramente mi troverò ancora
a ripetere – la tutela del minore deve essere effettiva e reale, basata sulla con-
creta valutazione della situazione sottostante; affidarsi a clausole generiche,
ancorché di portata generale, rischia di sconfinare nell’affidamento ingiusto.

Per tale motivo, reputo che a fronte di comportamenti abusanti sia
senz’altro da valutare l’opzione dell’affidamento quanto meno ai Servizi
Sociali, quando non l’affidamento extrafamiliare.

In ogni caso, quale che sia la soluzione reputata ottimale per la tutela del
minore, per non cadere nell’ingiustizia è certamente opportuno, quanto non
apertamente necessario, prevedere forme di sostegno alla genitorialità,
attuando anche un percorso mirato che permetta ai genitori il recupero con-
sapevole del rapporto con il minore.

Concludo questa breve disamina richiamando quanto già espresso in
limine del precedente paragrafo.

Si sta diffondendo – fortunatamente non in maniera esponenziale, perlome-
no, non allo stato attuale – una certa tendenza a “movimentare” separazioni già
altamente conflittuali, muovendo al partner accuse di maltrattamenti ed abusi.

Naturalmente, è possibile che tali accuse siano assolutamente fondate, e
allora nulla quaestio– o meglio, saranno presi i provvedimenti più opportu-
ni; è tuttavia possibile che tali accuse siano del tutto destituite di fondamen-
to, e che tale infondatezza sia più o meno consapevole per colui che tali
accuse ha lanciato.
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