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1. Incarico 

Il giorno 26 gennaio 2017 al sottoscritto, Marco Pingitore, Psicologo-Psicoterapeuta, veniva 

conferito incarico di CTU nel procedimento n. XXX/XXX pendente presso il Tribunale di parigi, 

dal Giudice Dott. XXXX, il quale formulava il seguente quesito peritale: 

 
accerti il ctu, sentite le parti e il minore, la capacità genitoriale di entrambe le parti; descriva i rapporti tra 

il minore e ciascuno dei genitori; individui le problematiche relazionali con la figura materna, in particolare 

precisando se il rifiuto del minore di frequentare la madre costituisca reazione a condotte inadeguate della 

stessa ovvero dipenda da ingerenze o manipolazioni dell’altro genitore, o, comunque, del contesto familiare 

in cui è inserito; individui eventuali altre cause di detto rifiuto; suggerisca, infine, le soluzioni più idonee a 

recuperare o salvaguardare il legame affettivo madre/figlio. 

 

Il Giudice concedeva 60 giorni dall’inizio delle operazioni peritali fissato per il giorno 1 febbraio 

2017 ore 15.30 presso lo studio del CTU, in parigi alla via Molinella, 8. 

 

Disponeva un acconto in solido di 400 € e rinviava per il prosieguo all’udienza del 08/06/17. 

 

Le parti nominavano la Dott.ssa XXX CTP PADRE, Psicologa, per il Sig. PADRE e le Dott.sse 

XXX CTP MADRE, Psicologa e XXX per la Sig.ra MADRE. 

 

Hanno collaborato all’attività di supporto materiale in studio le Dott.sse XXX, laureata in 

Psicologia e XXX, Psicologa. 
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2. Calendario operazioni peritali 
Di seguito, il calendario delle operazioni svolte. 

Le operazioni peritali sono state espletate presso lo studio del CTU in parigi alla via Molinella, 8. 

Lo studio è provvisto di due stanze collegate da impianto di videoregistrazione: in una stanza sono 

stati effettuati i colloqui, in quella adiacente le CCTTPP hanno assistito agli incontri tramite 

monitor. Il CTU, al termine di ogni incontro, ha sempre chiesto alle CCTTPP se vi fossero richieste 

e/o osservazioni da effettuare. 

Tutti gli incontri peritali sono stati videoregistrati. 

 
1. 1 febbraio 2017 ore 15.30: incontro CTU-CCTTPP [verbale 1]; 

2. 1 febbraio 2017 ore 16.00: incontro con la coppia genitoriale [verbale 2]; 

3. 3 febbraio 2017 ore 10.00: incontro con il Sig. PADRE [verbale 3]; 

4. 3 febbraio 2017 ore 11.00: incontro con la Sig.ra MADRE [verbale 4]; 

5. 9 febbraio 2017 ore 12.30: incontro con il minore FIGLIO [verbale 5]; 

6. 11 febbraio 2017 ore 10.00: incontro con il Sig. PADRE, Sig.ra MADRE e il figlio FIGLIO 

[verbale 6]; 

7. 15 febbraio 2017 ore 19.00: incontro con il Sig. PADRE e il figlio FIGLIO [verbale 7]; 

8. 15 febbraio 2017 ore 19.30: incontro con la Sig.ra MADRE e il figlio FIGLIO [verbale 8]; 

9. 25 febbraio 2017 ore 16.00: incontro con la Sig.ra NUOVA MOGLIE [verbale 9]; 

10. 25 febbraio 2017 ore 16.30: incontro CTU-CCTTPP [verbale 10]; 

11. 6 marzo 2017 ore 19.00: incontro CTU-CCTTPP [verbale 11]; 
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12. 6 marzo 2017 ore 19.30: incontro con la coppia genitoriale [verbale 12]; 

13. 9 marzo 2017 ore 19.00: incontro con il minore FIGLIO [verbale 13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Metodologia 

La valutazione si è svolta nel rispetto delle principali linee guida in tema di tutela dei minori e del 

loro rapporto con i genitori esplicitate nelle Linee guida per la consulenza tecnica in materia di 

affidamento dei figli a seguito di separazione dei genitori: contributi psico-forensi (Protocollo di 

Milano, 17.03.2012). In particolare, come espresso al punto 1.2 del Protocollo di Milano, 

“L’esperto chiamato dal giudice a compiere l’accertamento dovrà valutare le competenze del 

genitore nel: 

 

a) comprendere e rispondere adeguatamente alle esigenze primarie del figlio (cure igieniche, 

alimentari, sanitarie, etc.); 

 

b) preparare, organizzare e strutturare adeguatamente il mondo fisico del minore (aspetti 

ambientali) in modo da offrirgli un contesto di vita sufficientemente stimolante e protettivo; 

 

c) comprendere le necessità e gli stati emotivi del minore, rispondere opportunamente ai suoi 

bisogni e coinvolgerlo emotivamente negli scambi interpersonali adeguatamente alla sua età e al 

suo livello di maturazione psico-affettiva; 

 

d) favorire le opportunità educative e di socializzazione; 
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e) interpretare il proprio comportamento e quello altrui in termini di ipotetici stati mentali, cioè in 

relazione a pensieri, affetti, desideri, bisogni e intenzioni; 

 

f) offrire regole e norme di comportamento congrue alla fase evolutiva del figlio, creando le 

premesse per la sua autonomia; 

 

g) promuovere l’evoluzione della relazione genitoriale in virtù delle tappe di sviluppo del figlio 

adeguandosi alle competenze acquisite e favorendo la crescita del minore; 

 

h) affrontare e gestire il conflitto con l’altro genitore – tenendo conto delle rispettive e peculiari 

strutture personologiche – valutando anche la loro capacità di negoziazione; 

 

i) promuovere il ruolo dell’altro genitore favorendo la sua partecipazione alla vita del figlio, 

cooperando attivamente nella genitorialità (cogenitorialità/criterio dell’accesso) e salvaguardando 

i legami generazionali anche con la famiglia allargata”. 

 

Da un punto di vista metodologico e procedurale, la consulenza tecnica presente si è posta 

l’obiettivo di esplorare le capacità relative a quattro diverse aree di funzionamento1: 

 

Supporto sociale e capacità organizzativa Capacità di promuovere, accompagnare e 

sostenere i processi di sviluppo e di 

socializzazione e di adattamento all’ambiente 

esterno (coping) 

Protezione Capacità di proteggere e di tutelare il bambino 

nell’ambiente familiare, scolastico e sociale 

Calore ed empatia (care) Capacità di riconoscere i bisogni 

emotivi/affettivi del figlio e di fornire i supporti 

necessari 

Collaborazione (criterio accesso)2 Cooperazione e disponibilità nei confronti 

dell’altro genitore a partecipare alla crescita del 

                                                 
1  Camerini G. B., De Leo G., Sergio G., Volpini L., 2007, Criteri e strumenti di valutazione delle 
capacità genitoriali, MinoriGiustizia, 3: 46-57 
2  Cigoli F., 1988, Il legame disperante, Milano: Cortina 
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figlio. 

 

Sul c.d. “criterio dell’accesso”, la Cassazione (sentenza n. 6919/16) statuisce in modo chiaro e 

inequivocabile che: 

 
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. 

 

 

 

La Corte chiarisce ancora che: 

 
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 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. 

 

Secondo Baker (2005, 20063), gli immediati effetti negativi della PAS consistono nel provare odio 

per se stessi, nella distorsione della realtà, in problemi generali legati alla sfera emotiva. Per quanto 

riguarda il lungo termine, l’autrice ha riscontrato sette tipologie di effetti: 

• bassa autostima;  

• depressione;  

• abuso di droga/alcol;  

• mancanza di fiducia negli altri;  
                                                 
3  Baker A.J.L. (2005), “The Long-Term Effects of Parental Alienation on Adult Children: 
AQualitative Research Study”,  American Journal of Family Therapy, 33, 4: 289-302.  
 - Baker A.J.L. (2006), “Patterns of Parental Alienation Syndrome: A Qualitative  Study of Adults 
Who Were Alienated from a Parent as a Child”, American Journal of Family Therapy, 34: 63-78. 



8 

• alienazione attuata da parte dei propri figli;  

• divorzio; 

• altri effetti.   

Lubrano Lavadera e Marasco (20054), in una ricerca che si è proposta di evidenziare le 

caratteristiche delle famiglie separate per le quali una CTU ha messo in luce una condizione di 

alienazione di un genitore, rilevano che i minori coinvolti nella situazione, di un’età media di 11 

anni e in prevalenza figli unici, presentano più frequentemente problemi di identità, dimostrano la 

costruzione di un falso Sé, hanno problemi nelle relazioni, usano comportamenti manipolativi e 

scarso rispetto per l’autorità, presentano distorsione della realtà familiare, svalutazione delle figure 

genitoriali, maggiore senso di abbandono e un’affettività conflittuale e ambivalente.  

 

Baker e Verrocchio (20135), ad esempio, hanno rilevato, in un’indagine svolta su 257 studenti di 

Chieti, alti tassi di depressione, bassa autostima, abuso di alcol e stili di attaccamento disturbati nel 

gruppo di coloro che erano stati soggetti durante l’infanzia all’alienazione di un genitore legata a 

conflitti familiari conseguenti alla separazione e tali da coinvolgere i figli.  

Tali comportamenti sono in grado di determinare nel bambino un “conflitto di lealtà”, il quale 

spinge a rifiutare un genitore per compiacere l’altro. In un altro lavoro di Verrocchio e Baker 

(20136), compiuto su 730 studenti di Chieti, si rilevavano, tra i soggetti esposti a contrasti familiari 

ed a conflitti di lealtà, importanti effetti dannosi sul loro funzionamento a lungo termine e sul 

benessere in età adulta. 

Altre conferme provengono dai lavori di Baker e Verrocchio (20147) e di Bernet, Baker e 

Verrocchio (20158).  

 

Gli effetti dell’alienazione di una figura genitoriale possono essere sovrapposti a quelli derivanti da 

un’esperienza di perdita (parental loss), in grado di introdurre nel mondo interno del bambino una 

                                                 
4  Lubrano Lavadera A., Marasco M. (2005), “La sindrome di alienazione genitoriale  nelle consulenze 
tecniche d’ufficio: uno studio pilota”, Maltrattamento e abuso dell’infanzia, 3, 39-61. 
5  Baker A.J.L., Verrocchio M.C. (2013), “Italian College Student Reported Childhood Exposure to 
Parental Alienation: Correlates with Well-Being”, Journal of  Divorce & Remarriage, 54: 609-628. 
6  Verrocchio M.C., Baker A.J.L. (2013), “Italian Adults’ Recall of Childhood Exposure to Parental 
Loyalty Conflicts”, Journal of Child and Family Studies, 1-11. 
7  Baker A.J.L., Verrocchio M.C. (2014), “Parental Bonding and Parental Alienation  as Correlates of 
Psychological Maltreatment in  Adults in Intact and Non-Intact Families”, Journal of Child Family Studies, 
24, 10: 3047-3057.  
8  Bernet W., Baker A.J.L., Verrocchio M.C. (2015), “Symptom Checklist-90-Revised Scores in Adult 
Children Exposed to Alienating Behaviors: An Italian Sample”, Journal of Forensic Sciences, 60: 357-362.  
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rappresentazione negativa e spesso demonizzata di una figura genitoriale la quale potrà pregiudicare 

i processi di identificazione e la “fiducia di base” verso il mondo esterno.
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5. Valutazione delle possibili soluzioni del caso 

Il caso in questione è ormai giunto ad una fase gravemente compromessa in cui ogni tipo di 

intervento appare complesso, con un alto rischio di fallimento e conseguenze potenzialmente ancora 

più gravi.  

Come si illustrerà nel dettaglio di seguito, questo è un caso di alienazione parentale. 

Il sottoscritto propone, per lo specifico caso, i pro e i contro di alcuni degli interventi teoricamente 

adottabili, discussi anche nei due incontri con i CCTTPP: 

 

Tipologia intervento Pro Contro 

Inversione di residenza abituale: dal 
padre alla madre 

FIGLIO verrebbe allontanato dalla figura paterna 
alienante per riprendere il contatto materno. E’ 
l’intervento più diffuso ed efficace nei casi di 
alienazione parentale. 

Considerata la sua età, 
FIGLIO verrebbe ex 
abrupto trasferito a casa 
della madre sradicandolo 
dalla sua attuale 
quotidianità. FIGLIO ha 
espresso palesemente di 
non voler frequentare la 
casa di amsterdam. 

Residenza temporanea in struttura 
protetta 

E’ la soluzione prospettata anche dalle CCTTPP: 
un periodo di permanenza in struttura protetta 
per minori al fine di allontanare FIGLIO 
dall’ambiente paterno altamente condizionante 
prevedendo incontri protetti con il padre e la 
madre. 

E’ una soluzione 
impraticabile per via della 
età di FIGLIO. Estirparlo 
dall’attuale residenza 
paterna per trasferirlo in 
una struttura protetta 
potrebbe provocare 
maggiori danni psicologici, 
alimentando sentimenti di 
rabbia e di rifiuto nei 
confronti della madre, 
responsabile del suo 
collocamento 
extrafamiliare. 

Residenza temporanea eterofamiliare 
(presso parenti o altre famiglie) 

Allontanamento di FIGLIO dall’ambiente 
paterno disfunzionale. 

Intervento potenzialmente 
inefficace perché la 
famiglia affidataria non 
avrebbe le risorse e le 
“competenze” per gestire 
le eventuali ingerenze da 
parte dei genitori di 
FIGLIO. 

 

E’ parere del CTU che gli interventi appena descritti non appaiono adattabili alla situazione attuale, 

valutata, dallo scrivente, come gravemente compromessa a causa di un’ingiustificata perdita di 

tempo nel corso degli ultimi anni. 

La CTU e la relazione degli incontri di monitoraggio della Dott.ssa CTU PRECEDENTE avevano 

ben messo in evidenza le criticità genitoriali del Sig. PADRE e della Sig.ra MADRE, rilevando una 
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serie di elementi a supporto dei comportamenti ostativi e limitanti del padre nei confronti della ex 

moglie rispetto alla gestione di FIGLIO.  

A seguito della prima CTU,  il sottoscritto ritiene non siano stati presi in considerazione interventi 

“altri” dagli incontri di monitoraggio effettuati, interventi che, eventualmente, avrebbero potuto 

comportare maggiori esiti positivi nella relazione tra il minore e la madre, con lo scopo di non 

alimentare e radicare le dinamiche di alienazione parentale, nello specifico il rifiuto di FIGLIO nei 

confronti della madre, già presenti all’interno della CTU, ma purtroppo, non tenute in 

considerazione perché non riconosciute come alienazione parentale. 

In questa CTU, invece, vengono, purtroppo, riportati fatti accaduti all’interno degli incontri di 

monitoraggio che aggravano la posizione già debole dalla Sig.ra MADRE e in generale 

restituiscono simbolicamente il quadro di una situazione familiare ormai logora. 

Considerando che la CTU della Dott.ssa CTU PRECEDENTE è stata espletata nel corso del 2015, 

quando FIGLIO aveva circa dieci anni e dopo nemmeno un anno dal 17 giugno 2014, giorno in cui 

FIGLIO si è trasferito presso la residenza del padre, il sottoscritto ritiene che proprio quello era il 

momento ideale per intervenire efficacemente, ad esempio, con una immediata inversione di 

collocamento, invece di delegare ad improbabili incontri di monitoraggio che non hanno sortito 

alcun beneficio nel rapporto madre-figlio.  

In questa CTU, se da una parte FIGLIO esprime il desiderio condizionato di frequentare la madre la 

domenica e il lunedì, dall’altra vi è una madre che è apparsa accondiscendente alla volontà del 

figlio, senza esprimere un parere contrario e senza “ribellarsi” a tale decisione, invocando maggiore 

tempo di frequentazione. Un compromesso su cui entrambi sembrano accordarsi e in cui, nella 

fantasia di FIGLIO, gli incontri tra lui e la madre in quegli stessi giorni dovrebbero svolgersi per 

strada o in un bar, escludendo la possibilità di recarsi o, peggio, di pernottare presso la casa della 

madre in amsterdam. 

Alla luce di queste considerazioni, appare pacifico ritenere che, al momento, trasferire il minore 

presso la madre o presso una struttura protetta potrebbe apparire inefficace per l’età, per via dei 

sentimenti di rifiuto ormai radicati di FIGLIO e, paradossalmente, anche a causa del 

comportamento passivo della madre la quale non sembra batter ciglio alla proposta del figlio di 

incontrarla solo due giorni a settimana.  

Sarebbe necessario, inoltre, responsabilizzare il Sig. PADRE rispetto all’eventuale persistenza del 

rifiuto del figlio di incontrare la madre. 

In sintesi, gli elementi riportati di seguito non consentono di suggerire un allontanamento fisico di 

FIGLIO dal padre (inversione collocamento o temporanea residenza in struttura protetta): 

- età di FIGLIO (13 anni circa); 

- sentimenti radicati di rifiuto nei confronti della madre; 
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- comportamento condizionante e manipolativo del padre e passivo e arrendevole della Sig.ra 

MADRE. 
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6. Considerazioni conclusive 

Questo procedimento è giunto ai giorni nostri dopo quasi due anni dall’espletamento di un’altra 

Consulenza Tecnica di Ufficio che, a parere dello scrivente, conteneva vari punti di forza nelle 

valutazioni psicoforensi, purtroppo in seguito non sviluppati. 

Il Sig. PADRE e la Sig.ra MADRE non sono riusciti a trovare, nel corso degli ultimi anni, un 

compromesso in merito alla custodia del figlio FIGLIO. Denunce e memorie difensive non hanno 

fatto altro che portare il livello comunicativo tra i due solo a livello formale e disfunzionale, in 

aperto spregio con la idoneità genitoriale che dovrebbe prevedere una collaborazione tra i due 

genitori solo ed esclusivamente per l’interesse del figlio. Collaborazione che sembra esser venuta 

meno già dagli inizi di questa storia, dal giorno in cui il minore FIGLIO non fa più ritorno a casa 

della madre senza un valido motivo. 

Il Sig. PADRE si è mostrato una persona manipolativa e ambigua che non ha nascosto l’acredine 

nei confronti della ex moglie. Egli, infatti, non ha perso occasione di mettere in rilievo, anche con 

insistenza, le presunte incapacità genitoriali della Sig.ra MADRE, anche davanti al figlio, 

mantenendo da essa le distanze nel corso di tutta la consulenza. Basti pensare che il Sig. PADRE, 

davanti al figlio e alla ex moglie, chiamava quest’ultima “la signora”, non rivolgendole mai 

direttamente la parola. Un comportamento volto a screditare e denigrare, anche indirettamente, la 

figura genitoriale materna agli occhi del figlio. A tal proposito si faccia riferimento ai paragrafi 4.5. 

e 4.6. 

Appare palese un condizionamento del padre nei confronti del figlio volto a screditare e ad 

eliminare la figura materna. Sarebbe sufficiente far riferimento all’attuale regime di visite che non 

prevede minimamente una frequentazione fissa e stabilita tra madre e figlio: sostanzialmente ogni 

pomeriggio di FIGLIO è impegnato dal conservatorio. Non è previsto un solo pomeriggio da 

dedicare alla madre la quale è costretta ad effettuare gli ormai “famosi” blitz recandosi sotto casa 

del figlio, con o senza preavviso: se va bene, madre e figlio riescono a fare una passeggiata che dura 

pochi minuti. Questa modalità va avanti da molto tempo ormai, relegando la Sig.ra MADRE ad un 

ruolo assolutamente marginale nella vita del figlio. Tanto marginale da non essere formalmente 

nemmeno a conoscenza del numero telefonico del cellulare di FIGLIO, regalatogli dalla attuale 

moglie del Sig. PADRE. 

Tuttavia, la Sig.ra MADRE appare molto passiva e inadeguata a gestire, da sola, l’attuale 

situazione. Non sembra reggere, infatti, il confronto con la coalizione padre-figlio, talvolta, 
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effettuando interventi inadeguati e disfunzionali oppure rimproverando il ragazzino di dire bugie, 

non facendo altro che confermare l’immagine negativa che FIGLIO ha di lei. 

Un incastro di funzioni e ruoli che ha portato la triade ad un impasse difficilmente risolvibile senza 

un intervento determinato, considerata l’età di FIGLIO. 

Da un lato vi è un padre che condiziona il figlio, non favorendo minimamente il rapporto con la 

madre e cogliendo ogni occasione utile per ribadire la sua inadeguatezza del ruolo genitoriale, basti 

pensare alle frasi pronunciate, in presenza del figlio, durante l’incontro familiare, quando il CTU si 

è assentato (cfr. par. 4.5); dall’altra parte vi è una madre fortemente passiva concentrata 

maggiormente sulle condotte dell’ex marito piuttosto che sui bisogni e sui sentimenti del figlio; 

infine, vi è FIGLIO che vive un conflitto di lealtà, scisso in due (come nel disegno), alleato con il 

genitore percepito più forte a discapito di quello considerato più debole. Egli non fa altro che 

svolgere la funzione di megafono, amplificatore dei pensieri e delle azioni denigratorie del padre 

nei confronti della madre, tanto da rifiutare, senza alcun motivo valido, non solo la madre, ma anche 

i suoi familiari (nonna e zii). Un portavoce del Sig. PADRE, il quale riferisce, più volte, di essere 

intenzionato a preservare e migliorare il rapporto madre-figlio, ma nei fatti dimostra assoluta non 

curanza delle difficoltà della ex moglie riscontrate con il figlio.  

FIGLIO, ormai quasi tredicenne, sembra aver introiettato i pensieri e i desideri del padre contro la 

figura materna. E’ già un ragazzino che, anche senza la figura paterna accanto, riesce a portare 

avanti autonomamente i contenuti di rifiuto materno generati dall’alleanza simbiotica padre-figlio: 

rapporto fusionale e disfunzionale padre-figlio confermato anche dalla Dott.ssa CTP PADRE, CTP 

del Sig. PADRE. 

FIGLIO descrive e parla del padre in maniera assolutamente positiva, mentre i riferimenti alla 

madre sono tutti negativi, non riuscendo nemmeno a riportare un pregio della madre o un episodio 

bello vissuto con lei in passato. 

Ad avvalorare l’ipotesi di condizionamento, vi sono anche le scarse motivazioni riportate da 

FIGLIO a supporto del suo rifiuto materno: a cominciare dalla madre e i suoi parenti schierati 

contro di lui, per passare al fatto che la madre, quando aveva sette anni, lo faceva studiare dopo 

cena anziché il pomeriggio, per finire alla madre accusata di parlare male del padre. 

Emblematici, in tal senso, i due incontri peritali con il minore il quale non riesce a dare valide 

spiegazioni del rifiuto materno, se non riportare litanie e frasi standard ripetute senza un pensiero 

logico o un’emozione a supporto. 

Tuttavia, l’unico momento in cui FIGLIO probabilmente ha espresso un’opinione autentica, priva di 

condizionamenti, è stata quando ha affermato al CTU di non voler andare a amsterdam per paura di 

essere rimproverato dalla madre e i suoi familiari. E’ questa, ad avviso del sottoscritto, una delle 

chiavi di volta che intimamente costringe FIGLIO a rimanere alleato del padre: è come se il minore, 
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sentendosi in colpa per aver abbandonato la madre e per averla rifiutata, non riuscisse più a tornare 

indietro per paura di essere rimproverato e punito dalla madre e, allo stesso tempo, paura di esser 

abbandonato anche dal padre. 

Questa l’ipotesi di conflitto di lealtà interno che fa vivere FIGLIO la grave scissione psicologica 

emersa chiaramente anche nel disegno. Si allea con il padre perché percepito più forte e in grado di 

soddisfare i suoi bisogni materiali: si pensi alla “passione” per la musica stimolata dal padre, il 

quale sembra aver investito psicologicamente e materialmente ingenti risorse nelle doti musicali del 

figlio (“è un prodigio”), tanto da occupare letteralmente quasi tutti i pomeriggi del figlio con lezioni 

di musica presso il conservatorio, escludendo momenti di incontro con la madre. E non solo: 

sembrano esclusi anche altri momenti ricreativi e sportivi. Esiste solo la musica.  

Significativo, infatti, ciò che riferisce il Sig. PADRE durante gli incontri peritali quando appare 

preoccupato circa il regime di frequentazione prospettato dal CTU che potrebbe togliere spazio alle 

lezioni di conservatorio o, anche, l’auspicio di prevedere gli incontri con la mamma quando il figlio 

non ha lezione al conservatorio per non compromettere gli esami. Importante anche l’intervento del 

Sig. PADRE quando afferma che la Sig.ra MADRE ha e ha avuto le possibilità di recuperare il 

rapporto con il figlio: effettuando, sostanzialmente, gli ormai “famosi” blitz per strada o 

presentandosi sotto casa per poi, paradossalmente, lamentarsi della incapacità della ex moglie di 

non sapersi relazionare con il figlio. 

Quindi, da una parte il Sig. PADRE afferma che ogni momento è buono per “recuperare il rapporto 

madre-figlio”, dall’altra quando la ex moglie è costretta a presentarsi sotto casa per vedere il figlio, 

si lamenta della sua invadenza e la rimprovera di non riuscire a rapportarsi bene con FIGLIO. 

Quest’ultimo si allea con il più forte escludendo l’altra figura genitoriale, la madre, denigrata e 

squalificata dal padre, il quale non interviene per difenderla dal rifiuto del figlio, ma, al contrario, 

rincara la dose quando ne delinea i tratti inadempienti davanti al figlio o re-interpretando il pensiero 

del figlio a supporto della sua decisione di non vedere più la madre. 

Una Sig.ra molto passiva e accondiscendente, non in grado, attualmente, di gestire questa situazione 

senza un adeguato supporto psicologico volto a potenziare le proprie competenze genitoriali. Una 

madre arrendevole e, probabilmente, spaventata dall’alleanza padre-figlio, tanto da sapersi 

difendere solo per mezzo dell’ausilio legale e del proprio CTP.  

Innanzi a FIGLIO, ella appare priva di quella determinazione genitoriale che la metta in condizione 

di essere percepita come forte e stabile, in grado di attirare le attenzioni del figlio il quale, come 

affermato, non si fida della madre.  

Si aggiunga che negli incontri congiunti la madre non riesce a sentire i bisogni del figlio il quale, in 

quel momento, esprimeva solo rabbia e rancore nei suoi confronti, per cui, invece di accogliere e 

rielaborare la rabbia del figlio attraverso un comportamento assertivo, ella lo rimprovera di dire 
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bugie e di avere ricordi distorti dei vecchi fatti. Naturalmente queste affermazioni vengono 

rielaborate da FIGLIO come accuse che creano ancora più distanza dalla mamma, non a caso il 

ragazzino afferma “possibile che solo le cose che ricordo io sono sbagliate?”. 

Ed è proprio questo uno dei limiti della Sig.ra MADRE che, invece di utilizzare gli incontri peritali 

per confrontarsi costruttivamente con il figlio mostrandosi sempre e comunque disponibile e mai 

rimproverante, lancia delle accuse al figlio, reo di essere condizionato dal padre. 

E’ quasi come se la Sig.ra MADRE trattasse il figlio alla pari piuttosto che calarsi nei panni di un 

ragazzino di quasi tredici anni incastrato in un ruolo difficile, al centro di un conflitto familiare. 

E’ altresì vero che non deve essere agevole per la Sig.ra MADRE relazionarsi con il figlio, 

considerata la situazione, ma è altrettanto vero che questa mancanza di risorse appare limitare la sua 

funzione genitoriale attuale per una ipotetica inversione di collocamento. 

Si tenga in considerazione che l’accondiscendenza mostrata nella CTU dalla Sig.ra MADRE limita 

significativamente la propria assertività: il figlio e l’ex marito le relegano un ruolo genitoriale 

assolutamente marginale che la Sig.ra MADRE sembra accettare: “va bene domenica e lunedì...se 

va bene a te, compatibilmente con i tuoi impegni al conservatorio...prendo anche le briciole….”. 

La condizione lavorativa della Sig.ra MADRE (inoccupata), inoltre, è un altro elemento 

fondamentale che aggrava la sua posizione già down rispetto a quella up in cui si trova l’ex marito 

con un lavoro e con una nuova compagna. Situazione percepita dal figlio come più stabile e 

attrattiva rispetto a quella della Sig.ra MADRE che vive ancora con la madre e, sostanzialmente, 

senza un proprio reddito. 

 

Alla luce di tutte le osservazioni effettuate finora, è parere del CTU che la situazione familiare 

PADRE-MADRE sia ormai gravemente compromessa e che, al momento, ogni tipo di intervento, 

volto a sradicare ex abrupto il minore dall’ambiente familiare paterno, potrebbe risultare inefficace 

e dannoso per il minore. 

Il CTU si è ampiamente confrontato anche con i CCTTPP in due incontri peritali, precedenti 

all’ultimo di coppia e all’ultimo con il minore, valutando ogni possibilità di intervento. 

Occorre strutturare un intervento maggiormente “blindato” in cui il Sig. PADRE deve assumersi la 

responsabilità del rifiuto di FIGLIO di incontrare la madre – avendo lui condizionato il figlio – e 

limitando il suo potere di scelta. Egli anche nell’ultimo incontro, nonostante la restituzione del 

sottoscritto, si è mostrato manipolativo e poco disponibile.  

 

Al fine di avere un quadro ancora più chiaro della grave situazione, si faccia riferimento anche ai 

due moduli “Aspettative della CTU” (in allegato) consegnati dal sottoscritto ad entrambi i genitori 
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nel primo incontro peritale in cui si chiedeva ad ognuno di loro, sostanzialmente, di esprimere le 

preferenze rispetto all’affidamento e regime di visite. 

Il Sig. PADRE opta per l’affidamento esclusivo, senza prevedere alcuna frequentazione madre-

figlio durante la settimana, avanzando anche delle richieste di seguito elencate: 

 
- il Giudice deve capire perché FIGLIO non vuole vedere la madre; 
- fare di tutto perché si ristabilizzi il rapporto, capendo gli atteggiamenti madre-figlio; 
- evidentemente far seguire noi genitori ad un percorso che ci guidi a ristabilire tale rapporto (madre-figlio); 
- successivamente stabilire giorni in cui FIGLIO vedrà la madre. 
 

Come si può facilmente evincere appare palese il comportamento delegante del Sig. PADRE che si 

smarca da ogni responsabilità del rifiuto del figlio, proponendo interventi sostanzialmente tra il 

figlio e la madre. Egli suggerisce un intervento psicologico sulla coppia genitoriale, non tanto per 

mettersi in discussione, ma al fine di ristabilire il rapporto madre-figlio.  

La responsabilità, secondo l’ottica del Sig. PADRE, è da attribuire solo al comportamento della 

madre. 

Una richiesta di affidamento esclusivo che non è validamente motivata, se consideriamo che alla 

madre vengono contestate inadempienze come l’assenza di lavoro o di presunti ritardi negli 

appuntamenti con il figlio o di essersi disinteressata alla vita di FIGLIO. 

Eppure appaiono accuse sostanzialmente strumentali considerato che la Sig.ra MADRE è, seppur in 

modo disfunzionale, presente nella vita del figlio, più precisamente cerca di esserlo, nonostante il 

comportamento ostativo e squalificante del padre.  

Inoltre, la richiesta di affidamento esclusivo appare ambigua rispetto alle affermazioni del Sig. 

PADRE riportate durante l’intera CTU, riguardanti la sua disponibilità nel recuperare il rapporto 

madre-figlio. 

 

Se un genitore riscontra delle problematiche nel rapporto con il figlio, ciò non significa che 

l’altro debba approfittarne per trarne vantaggio secondario, mettendo in cattiva luce agli 

occhi del figlio il genitore in difficoltà attraverso una lenta ma inesorabile alienazione 

genitoriale. 

Bisogna sempre considerare, inoltre, che se un figlio arriva ad escludere dalla propria vita un 

genitore, a breve termine, non si esclude, che possa fare altrettanto con il genitore 

momentaneamente privilegiato. 

La CTP del Sig. PADRE, Dott.ssa CTP PADRE, nel confronto CTU-CCTTPP, ha giustamente 

espresso il parere secondo cui la madre nel corso degli anni in cui viveva insieme al figlio a 
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amsterdam probabilmente non è riuscita a stabilire un buon legame affettivo con il figlio, da qui il 

rifiuto di quest’ultimo.  

Tuttavia, pur volendo recepire questa valutazione, il rapporto debole madre-figlio non può essere 

considerato dall’altro genitore, in nessun caso, terreno fertile su cui piantare semi dell’odio e 

risentimento, attraverso un inesorabile e costante condizionamento perpetrato dal Sig. PADRE nei 

confronti del figlio. 

L’idoneità genitoriale si misura soprattutto dal c.d. “criterio dell’accesso” e dalla disponibilità 

emotiva di entrambi i genitori di facilitarsi l’un l’altro nelle loro funzioni. Rabbie, rivendicazioni e 

vendette dovrebbero lasciar spazio alla costruzione di un’immagine forte di coppia genitoriale. 

Innanzi al figlio, il genitore supporta e favorisce l’altro e viceversa, sempre e comunque, ad 

esclusione di reali e oggettive situazioni di grave pregiudizio per il figlio. Semplicemente e 

banalmente: innanzi al figlio, l’altro genitore è bravo e va rispettato e supportato. Sempre. 

Il Sig. PADRE durante gli incontri peritali, oltre a squalificare verbalmente la ex moglie innanzi al 

figlio, è rimasto inerte durante il confronto madre-figlio in cui era palese la difficoltà della Sig.ra 

MADRE davanti alle “accuse” (condizionate) del figlio. Anche davanti al disegno di FIGLIO, il 

Sig. PADRE è rimasto immobile e in silenzio, senza ammonire – o quantomeno pretendere 

chiarimenti – il figlio per il disegno gravemente screditante nei confronti della madre. 

 

Dal modulo “Aspettative ctu” compilato dalla Sig.ra MADRE, invece, si intravede un 

comportamento significativamente passivo e arrendevole, oltre che delegante e ambiguo. 

Ella, invece di chiedere a gran voce una maggiore presenza del figlio nella sua vita, esplicita la 

richiesta di collocare FIGLIO in un “ambiente neutro”. Seppur questa soluzione sia quella 

prospettata in casi gravemente compromessi di alienazione parentale, è anche vero che un genitore 

estromesso dalla vita del figlio, dimostrerebbe la sua capacità e determinazione nel voler a tutti i 

costi il figlio con sé piuttosto che prevedere una sua permanenza altrove. 

Agli occhi di FIGLIO potrebbe rappresentare un’ulteriore conferma della debolezza della figura 

materna alimentando quella sfiducia nei confronti della madre che non gli permette attualmente di 

avvicinarsi a lei. Il pensiero di FIGLIO (alimentato dalle suggestioni del padre) potrebbe portarlo a 

vivere questa proposta come punitiva e respingente, oltre che ambigua e paradossale: mamma dice 

che mi vuole, ma poi vorrebbe mandarmi in casa famiglia. 

Un’incertezza delle proprie risorse genitoriali che non consentono alla Sig.ra MADRE di uscire 

dall’incastro disfunzionale in cui si trova. 

Entrambi i genitori hanno dimostrato una significativa limitazione delle proprie competenze 

genitoriali, con l’aggravante per il Sig. PADRE di ostacolare e non favorire il rapporto madre-figlio. 

Sarebbe sufficiente osservare le dinamiche dell’incontro familiare in cui il ragazzino effettua un 



19 

disegno a dir poco preoccupante e nessuno dei due appare perplesso o allarmato dal (non rilevato) 

disagio psicologico espresso da FIGLIO.  

Nessuno dei due genitori, in verità anche la Sig.ra NUOVA MOGLIE, moglie del Sig. PADRE, 

sembra accorgersi del profondo stato di disagio psicologico del ragazzino. La coppia genitoriale 

sembra preoccupata più per la vicenda processuale che per le evidenti e fragili condizioni psichiche 

del figlio. 

Alla luce di queste osservazioni è parere del sottoscritto che lasciare la residenza privilegiata 

di FIGLIO presso il padre, considerata la gravità del rifiuto e, in generale, della situazione 

familiare, appare non la soluzione migliore, ma quella “meno peggio”, considerato che 

FIGLIO andrebbe, se sussistessero le condizioni, immediatamente allontanato dalla figura 

paterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Il grave disagio psicologico di FIGLIO 

Alla luce di tutte le valutazioni finora effettuate, è parere del CTU che il minore FIGLIO versi in 

una condizione di grave pregiudizio per la sua salute psichica. 



20 

Egli presenta un quadro affettivo e relazionale compromesso, compensato da un’altissima 

funzionalità nel campo professionale/musicale. In tutti gli incontri effettuati, infatti, emerge una 

totale immersione della vita di FIGLIO nel mondo della musica, tanto da far pensare che per il 

ragazzo non esista nient’altro al di fuori di essa (a titolo esemplificativo, si ricorda che nel primo 

incontro con FIGLIO, lo stesso riferisce di andare su internet solo per trovare informazioni sulla 

musica e sui musicisti). Ma dietro il “ragazzo prodigio”, così definito dal padre, si nasconde 

un’enorme fragilità della psiche di FIGLIO che emerge solo quando si approfondiscono le 

dinamiche legate alla vicenda familiare, così come emerso nei colloqui peritali in cui è stato 

coinvolto. 

Nella CTU, infatti, è emersa una grande rabbia nei confronti della madre, riconosciuta ma espressa 

attraverso l’alleanza simbiotica con il padre e il rifiuto categorico della figura genitoriale femminile. 

Oltre al rifiuto nei confronti della madre, FIGLIO rifiuta categoricamente ogni tipo di contatto con 

la nonna e gli zii materni, perché secondo lui “complici” della madre e alleati contro di lui (spunto 

paranoide). Si pensi che nel 2016 FIGLIO non ha neanche partecipato al funerale del nonno 

paterno. 

In FIGLIO non si evince alcun processo di identificazione nei confronti della figura materna, 

rifiutata, squalificata e denigrata per motivi che appaiono corrispondenti e simili a quelli portati dal 

padre. Da una parte la madre visibilmente in difficoltà durante gli incontri peritali, dall’altra il figlio 

che non riesce ad instaurare un rapporto empatico con lei, rifiutandola psicologicamente e anche 

fisicamente, quando la madre tenta di abbracciarlo. 

Un ragazzino pieno di rabbia e ostilità espresse anche attraverso il disegno effettuato nell’incontro 

familiare in cui FIGLIO esprime un vissuto significativo di disagio psicologico, dividendo il foglio 

a metà (scissione psicologica) e dedicando la parte destra interamente alla figura materna, in cui 

inserisce elementi inquietanti quali armi, fulmini, saette, ossa umane, croci, fiori appassiti, la parola 

“tenebre” sostituita con quella “il fuoco” e attribuendo alla madre una vignetta in cui scrive “odio il 

bene verso l’altro, voglio il male” e, invece, dedicando la parte sinistra del foglio alla figura paterna, 

contornandola di fiori, cuoricini, sole e cielo blu (stile disegno di un bambino di 6 anni), riportando 

anche una vignetta , riferita al padre, con su scritto “non vedo l’ora di vedere mio figlio FIGLIO”. 

Sono questi gli effetti dannosi dell’alienazione parentale, la distruzione psicologica totale di un 

genitore a favore dell’altro, in questo caso il padre, disegnato in modo apparentemente armonioso 

ed equilibrato. 

FIGLIO sta vivendo un profondo disagio psichico a causa della triangolazione in cui è venuto a 

trovarsi nel corso degli ultimi anni, soprattutto da parte del padre che con il suo comportamento 

dominante, non fa altro che condizionare il figlio spingendolo a svalutare l’autorità della madre e 

creando dipendenza nei confronti di sé.  
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Nel corso degli incontri, FIGLIO ha mostrato una scarsa capacità relazionale e marcati tratti 

paranoidi rilevati in pensieri sospettosi riguardanti il comportamento della madre. 

Una distorsione della realtà che lo porta ad essere convinto della malafede della madre o di chissà 

quale trama oscura si celi dietro il suo comportamento. 

Un tratto paranoide molto significativo frutto della grave situazione familiare in cui versa il minore. 

Ancor più grave appare il comportamento del Sig. PADRE che nemmeno prova a “smontare” 

queste paure e sospetti immotivati riguardanti la madre, anzi rincara la dose squalificandola innanzi 

al figlio. 

In sintesi, in FIGLIO già si possono osservare tratti quali: ansia, rabbia e aggressività, difficoltà 

affettivo-relazionali, importanti spunti paranoidi, diffidenza e sospettosità, pensiero rigido, oltre ad 

avere difficoltà nell’eloquio, pronunciando frasi e parole a metà e sbagliando molto spesso la 

grammatica, pur essendo “eccellente” il rendimento scolastico. 

Emblematico l’ultimo incontro peritale (secondo con FIGLIO) in cui il minore palesa un pensiero 

molto rigido e stereotipato con difficoltà nel riconoscimento delle emozioni proprie e altrui, 

mostrando scarse capacità empatiche e discorsive.  

Infine, il rapporto fusionale padre-figlio ha probabilmente provocato un livellamento dei ruoli, 

portando FIGLIO a considerare il Sig. PADRE come “padre-amico”, perdendo quest’ultimo i tratti 

essenziali del suo ruolo e delle sue funzioni paterne. 

Nell’incontro familiare si osserva un minore, FIGLIO, che impartisce ordini al padre e alla madre, 

accondiscendenti a disegnare questo e quello, interpretando, di fatto, un ruolo di “figlio imperatore” 

che nemmeno il Sig. PADRE riesce a controllare. Infatti, il rapporto fusionale (in questo caso 

padre-figlio) prevede la perdita totale di confini e di limiti in cui ora l’uno, ora l’altro possono 

interpretare il ruolo di incube e succube. 

 

Considerata la grave situazione, si elencano gli elementi prognostici: 

- depressione: il padre stimola continuamente FIGLIO a diventare un “prodigio” della musica 

spingendolo a costruire un falso sé che rincorre un ideale ambizioso non suo, ma del padre, in cui 

non sembra contemplato l’insuccesso; 

- personalità paranoide: attualmente FIGLIO presenta significativi tratti paranoidi e di diffidenza e 

sospettosità nei confronti della madre e degli altri. Si pensi che più volte afferma che la famiglia 

della mamma è contro di lui; 

- scarso autocontrollo: FIGLIO prova molta aggressività che potrebbe emergere in modalità 

incontrollata attraverso “esplosioni di rabbia”; 
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- difficoltà relazionali: FIGLIO sta vivendo un rapporto simbiotico con il padre che non gli 

permette, al momento, di distinguere sé dall’altro con il rischio di sviluppare marcate difficoltà nella 

sfera affettivo-relazionale con problematiche anche relative alla bassa autostima. 

 
Alla luce di queste osservazioni, sembra necessario un intervento psicologico sul minore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Risposta ai quesiti peritali 

Accerti il ctu, sentite le parti e il minore, la capacità genitoriale di entrambe le parti; descriva i rapporti tra 

il minore e ciascuno dei genitori; individui le problematiche relazionali con la figura materna, in 

particolare precisando se il rifiuto del minore di frequentare la madre costituisca reazione a condotte 

inadeguate della stessa ovvero dipenda da ingerenze o manipolazioni dell’altro genitore, o, comunque, del 

contesto familiare in cui è inserito; individui eventuali altre cause di detto rifiuto; suggerisca, infine, le 



23 

soluzioni più idonee a recuperare o salvaguardare il legame affettivo madre/figlio. 

 

Il CTU ritiene la situazione familiare attuale gravemente nociva per la salute psicofisica del minore 

FIGLIO.  

Trattasi di un caso di alienazione parentale molto grave in cui il minore FIGLIO sta subendo un 

significativo condizionamento da parte del padre al fine di interrompere e annientare il rapporto 

affettivo con la madre. 

Le evidenze peritali restituiscono un quadro molto complesso e ormai compromesso per diversi 

fattori quali l’età del minore (circa 13 anni) e il suo rifiuto fisico e psicologico della figura materna 

che non permettono ormai di poter intervenire in maniera determinata ed efficace, attraverso un 

immediato allontanamento dalla figura paterna. 

Il Sig. PADRE si è mostrato molto manipolativo e ambiguo, condizionando il figlio al fine di 

distruggere il rapporto di quest’ultimo con la madre. La Sig.ra MADRE si è mostrata, invece, del 

tutto passiva, ambigua e accondiscendente, non riuscendo, con modalità assertive, a riconquistare la 

fiducia del figlio. 

Tutti e tre, ognuno con il proprio contributo diretto e/o indiretto, concorrono allo sviluppo del 

processo di alienazione parentale che porta alla luce un grave danno per la salute psichica del 

minore FIGLIO il quale presenta già dei significativi disagi psicologici, non rilevati da nessuno dei 

due genitori. 

L’idoneità genitoriale di entrambi i genitori è valutata, dal sottoscritto, come significativamente 

compromessa, per cui si ritiene che al momento non sussistano le premesse per valutarli come 

idonei da un punto di vista genitoriale. 

Il Sig. PADRE, con il suo comportamento manipolativo, ha sviluppato un rapporto simbiotico con il 

figlio FIGLIO a discapito del rapporto madre-figlio, mentre la Sig.ra MADRE è stata relegata ad un 

ruolo marginale nella vita del figlio, tanto da essere rifiutata, non riuscendo a trovare nemmeno un 

piccolo spazio programmato e strutturato, nell’arco di una settimana, in cui poter vedere 

tranquillamente il figlio il quale rifiuta finanche nonna e zii materni, a suo dire, tutti alleati contro di 

lui. 

Il Sig. PADRE, manipolando e condizionando il figlio, ha ormai compromesso il legame madre-

figlio, tanto da ritenere questa situazione quasi irreversibile per via di diversi fattori quali l’età del 

minore, il grado del rifiuto del figlio nei confronti della mamma, la quale non riesce, con il suo 

comportamento passivo e accondiscendente, a reagire in maniera efficace per riconquistare il figlio. 

Pertanto, in risposta allo specifico quesito del Giudice, il CTU ritiene che il rifiuto del minore di 

frequentare la madre dipende da ingerenze e manipolazioni del padre e dal contesto familiare 

paterno in cui è inserito, basti pensare che la Sig.ra NUOVA MOGLIE, attuale moglie del Sig. 
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PADRE,  auspica di trovare uno spazio di frequentazione madre-figlio compatibilmente con gli 

impegni di quest’ultimo al conservatorio oppure evidenzia la necessità di FIGLIO di investire sulla 

musica per costruirsi un futuro lavorativo perché se dovesse morire il padre, si troverebbe in 

difficoltà per via della disoccupazione della madre.  

 

E’ parere del CTU che la situazione è ormai gravemente compromessa, anche per una inspiegabile 

perdita di tempo, in questi anni, che ha contribuito a complicarla. 

Alla luce di ciò, la situazione richiederebbe un immediato e urgente allontanamento di FIGLIO 

dalla figura paterna e dal contesto familiare in cui risiede (inversione della residenza privilegiata o 

residenza temporanea presso struttura protetta). 

Tuttavia il grado del rifiuto materno, l’età del minore, il comportamento condizionante e 

manipolativo del padre e la difficoltà momentanea della madre di gestire questa situazione, 

potrebbero provocare effetti nocivi e arrecare maggiore danno sul minore stesso. 

Si evidenzia che l’allontanamento del minore dalla figura paterna e il suo temporaneo 

trasferimento presso una struttura protetta è stato anche paventato da entrambe le CCTTPP. 

Si suggerisce, pertanto, la soluzione più idonea, al momento, per cercare di recuperare il legame 

affettivo madre-figlio: 

 

- affidamento ai Servizi Sociali del minore FIGLIO: non si ritiene che sussistano le condizioni 

per un affidamento condiviso, essendo i due genitori attualmente incapaci e trovandosi 

nell’impossibilità di esercitare la benché minima condivisione delle responsabilità che loro 

competono. Egualmente, non risulta possibile un’assegnazione esclusiva dell’affidamento all’uno o 

all’altro. Non rimane quindi che un affidamento ai Servizi Sociale. I compiti che i Servizi dovranno 

svolgere saranno diretti, in primo luogo, ad una vigilanza circa il rispetto dei tempi e delle modalità 

di visita, segnalando immediatamente all’Autorità Giudiziaria eventuali inottemperanze da 

parte dell’uno o dell’altro genitore in modo che possano essere assunti tempestivamente 

provvedimenti sanzionatori di tutela inibitoria, che potrebbero anche prevedere 

l’allontanamento del minore dalla casa paterna. In secondo luogo, spetterà ai Servizi assumere 

decisioni inerenti l’ordinaria e straordinaria amministrazione in caso di mancato accordo tra i 

genitori in merito a questioni riguardanti la scuola, la salute e le attività extrascolastiche del figlio; 

 

- piano genitoriale: si suggerisce il seguente piano genitoriale, così come esplicitato alle parti: 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
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Madre Padre Padre Padre Padre Padre Madre 

Madre Padre Padre Padre Madre Madre Madre 

Madre Padre Padre Padre Padre Padre Madre 

Madre Padre Padre Padre Madre Madre Madre 

Madre Padre Padre Padre Padre Padre Madre 

Madre Padre Padre Padre Madre Madre Madre 

 

Dalla domenica mattina fino al lunedì sera FIGLIO starà con la madre prevedendo che sia il padre 

ad accompagnare e prendere il minore presso la casa della madre, assumendosi la responsabilità 

dell’eventuale rifiuto del figlio. 

A settimane alterne, il venerdì dall’uscita della scuola fino al lunedì sera si prevede sarà la madre a 

prendere ed accompagnare il minore, assumendosi il padre la responsabilità dell’eventuale rifiuto 

del figlio. 

Le vacanze e le festività verranno stabilite con modalità e tempi individuati dai Servizi Sociali i 

quali dovranno prevedere sempre ampi spazi di frequentazione tra madre e figlio, considerato il 

comportamento ostativo e manipolativo del padre. 

 

- intervento psicologico sul minore: con l’obiettivo di creare uno spazio emotivo per FIGLIO in 

cui possa essere contenuto al fine di lavorare sul significato del suo ruolo all’interno del conflitto 

familiare, sul legame simbiotico con il padre e distaccato con la madre, considerata, soprattutto, 

l’impossibilità, al momento, di allontanarlo dalla figura paterna che sarà portata, molto 

probabilmente, anche in futuro, a riproporre il suo comportamento condizionante a danno del 

rapporto madre-figlio. Si suggerisce che il sostegno psicologico sul minore venga espletato 

all’interno di un contesto pubblico/privato che non abbia mai avuto precedenti rapporti professionali 

con le parti e con i CCTTPP, al fine di garantire la neutralità dell’intervento. 

 

 

Il CTU rimane a disposizione. 

 

 

Con ossequio. 
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parigi, 23 marzo 2017 

 

         Marco Pingitore 

 

 

 

 

Allegati: 

- Allegato A: verbali operazioni peritali; 

- Allegato B: disegno FIGLIO; 

- Allegato C: Aspettative CTU Sig. PADRE e Sig.ra MADRE 

- chiavetta usb contenente le videoregistrazioni degli incontri peritali. 


