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Al Consiglio Nazionale dell’ Ordine degli Psicologi 
Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici  

Al Consiglio Nazionale Ordine  degli Assistenti Sociali 
Al Consiglio Nazionale Forense  

Al CSM 
 

e p.c: 
- Commissione Parlamentare 

di Inchiesta sul fenomeno del femminicidio, nonché 
su ogni forma di violenza di genere 

- Dipartimento per le Pari Opportunità  
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Commissione Parlamentare  
per la Tutela dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

- Autorità Garante per l’infanzia e l’Adolescenza  
 

 
 
 
Lettera aperta sulla negazione della violenza contro le donne e sull’inapplicazione delle leggi e 
delle Convenzioni che la combattono 
 
Il Protocollo Napoli intende qui segnalare le posizioni emerse e portate all’attenzione dei mass media 
negli ultimi giorni da 100 professionisti, aderenti o sostenitori dell’Associazione italiana dei consulenti 
psico-forensi (AICPF), in un documento intitolato Memorandum. Terremo presenti, anche se non li 
commenteremo nello specifico, gli attacchi contro il Protocollo Napoli - approvato, oltre che da 
psicologi, avvocati, assistenti sociali e professionisti impegnati nell’area di lavoro ‘psicoforense’, 
dall’Ordine degli psicologi della Campania che in primis l’ha deliberato, poi sottoscritto dall’Ordine 
nazionale - apparsi su Facebook e altri social, da parte di alcuni dei firmatari del Memorandum.  
 
Riferendoci a tali documenti - tra cui quello del 2017 “Buone prassi giudiziarie e psicosociali in favore 
della bigenitorialità” e ancor prima il “Documento psicoforense sulla bigenitorialità”, nonché l’ultimo 
‘Memorandum’, pubblicizzato sui media e indirizzato pubblicamente alla Commissione Femminicidio al 
Senato - rimarchiamo alcuni temi che consideriamo pericolosi per le prassi giudiziarie, in quanto 
rischiano di provocare un disallineamento dei Tribunali civili e dei Tribunali per i minorenni rispetto 
alle leggi nazionali e alle Convenzioni internazionali.  
Ci soffermiamo innanzitutto sulla lettura di documenti e interviste che, da più angolazioni, mirano a 
consolidare le prassi psico-forensi centrate su parametri che ricalcano concetti e metodologie tipiche 
della cosiddetta teoria della P.A.S. variamente declinati. Ricordiamo qui che essi non hanno mai 
ricevuto alcun crisma di scientificità - come è testimoniato dalle numerose richieste del loro inserimento 
nel DSM, nelle diverse formulazioni proposte, tutte ugualmente rigettate. Ne consegue, e ne va preso 
atto, che le teorie e le prassi proposte si limitano a essere osservazioni personali di singoli o gruppi di 
professionisti nel campo di una psicologia relazionale o ‘della famiglia’, non condivise dalla Comunità 
scientifica. Esse, di conseguenza, non possono essere proposte né accettate in un contesto giudiziario, 
dove rischiano di alterare la verità processuale. Ciò che preoccupa, infatti, è la diffusione nel campo 
giudiziario di principi e costrutti non validati scientificamente, che oscurano, anche al di là delle 
intenzioni di chi li utilizza, elementi importanti e vitali per perseguire l’obiettivo della tutela di donne e 
minori.   
 
Sulla bigenitorialità come diritto 
Ribadiamo, visto che l’argomento è di fondamentale importanza, che le leggi in vigore (la legge 
54/2006 e non la ’64 - come riportato dall’ultimo Memorandum - e gli art. 330; 333; 337 quater c.c.) e le 
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convenzioni  internazionali sul diritto dei minori non individuano la bigenitorialità come un diritto 
primario e incontrovertibile del minore e/o degli adulti bensì come un diritto che trova il suo limite nei 
pregiudizi che il suo esercizio può arrecare al minore. Tra questi pregiudizi è essenziale inserire gli esiti 
sulla salute dei figli derivati - secondo l’OMS e i maggiori organismi internazionali - dal maltrattamento 
assistito, conseguente al maltrattamento e alla violenza sulle madri. Non esiste, al contrario, alcun 
danno evidente (altrimenti la legge l’avrebbe previsto) derivante dall’affido esclusivo e dal venire meno 
al principio della bigenitorialità, quando esso crea pregiudizi al minore. Al contrario, le convenzioni 
internazionali (cui la legislazione italiana è obbligata a conformarsi dall’art. 117 della Costituzione) 
hanno previsto il danno sui minori (maltrattamento assistito) nel caso della violenza sulle donne 
(maltrattamento diretto). Non si tratta, purtroppo, di casi eccezionali visto che l’OMS parla della 
violenza sulle donne come “epidemia”. 
In caso di maltrattamento assistito è necessario ricorrere, senza se e senza ma, all’affido esclusivo (o 
altra misura di tutela per la coppia madre-bambino) in capo alla madre vittima di violenza (art. 26, 31 e 
56 a della Convenzione di Istanbul). 
 
I criteri e costrutti psicologici proposti riguardo alle decisioni sull’affido dei figli 
A discendere dal diritto alla bigenitorialità, malinteso e considerato incontrovertibile – ma che nessuna 
legge e Convenzione ha mai definito in questi termini - partono argomentazioni fuorvianti da parte dei 
firmatari dei documenti predetti. Si tratta di due costrutti di tipo psicologico privi di valore scientifico 
che, se applicati, inquinano il procedimento giudiziario relativo all’affido. Tali costrutti transitano 
direttamente nel processo attraverso pareri e consulenze tecniche d’ufficio e di parte, in genere assunte 
come presunte ‘buone prassi’ da giudici i quali, non competenti della materia psicologica, restano 
invischiati in un rapporto fiduciario che rischia di assorbire totalmente la loro autonomia di magistrati.  
Tali criteri, intrecciati tra loro in modo che l’uno diviene fondamento dell’altro, sono: 

 l’accesso del genitore ai figli minori e 
 la diagnosi di “alienazione parentale” in capo al genitore che non favorisce l’accesso. 

 
1. Il criterio dell’accesso deriva dal sistema giudiziario dei paesi anglosassoni e ha avuto alterne vicende. 

Esso è stato rigettato in circa la metà degli Stati USA, quando si è in presenza di violenza domestica. 
In altri paesi, come l’Australia dove era in vigore, nel 2011 è stato totalmente abolito dal sistema 
giudiziario come criterio pericoloso per la sicurezza di donne e minori (Family Law Legislation 
Amendment (Family Violence And Other Measures) Act 2011 (No. 189, 2011). Accanto alle misure 
di limitazione del criterio della friendly parenting, vi sono misure vigenti in molti stati americani ed 
europei che limitano comunque l’affidamento dei minori in caso di maltrattamento sulle donne. In 
Inghilterra, ad esempio, nel 2017 è stata promulgata la “Practice Direction 12j - Child Arrangements 
& Contact Orders: Domestic Abuse And Harm” e in molti stati americani prevale oggi la 
presunzione relativa del NO Contact’ tra padre e figlio, quando si siano verificate condizioni di 
violenza domestica sulla madre, per cui si esclude sia l’affido esclusivo al padre sia quello condiviso 
tra padre e madre. 
Il “friendly parent” (il genitore amichevole) è dunque definito come genitore “che contribuisce 
attivamente al mantenimento del rapporto fra la prole e l’altro genitore” non convivente. A contrario 
abbiamo la definizione di genitore ostile, malevolo e alienante.  
Esso è un concetto inapplicabile in caso di violenza perché delegittima alla radice il ricorso agli 
articoli del codice civile di cui abbiamo parlato, che prevedono l’affido esclusivo in caso di pregiudizi 
derivanti proprio dall’applicazione del cosiddetto diritto alla bigenitorialità. Il paradosso consiste, 
allora, nel fatto che una donna - la quale abbia denunciato una violenza o abbia descritto con prove 
documentali una storia di violenza - quando chiede l’affido esclusivo o altra misura di protezione, è 
immediatamente individuata come “genitore non amichevole” (d’altra parte, se ha denunciato, come 
può essere amichevole?). Data la premessa (l’unico genitore buono è il genitore amichevole perché 
favorisce l’accesso alla relazione con i figli da parte del genitore non convivente) la conseguenza è 
che la donna/madre che denunci le violenze del partner non possa che essere “alienante”, e perciò 
messa sotto accusa nel processo civile. È di tutta evidenza che ciò determina una distorsione, anche 
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sul piano della logica, così rilevante da rischiare non solo di affossare tutto il sistema legislativo 
sull’affido, per contraddittorietà e incoerenza interna, ma anche di rendere inutile il raccordo, 
previsto dalla normativa, tra giustizia penale e civile in materia di violenza sulle donne e in presenza 
dei figli minori che vi assistono.  
In Italia il criterio dell’accesso come condizione dirimente per l’affido dei figli ha preso piede alla 
promulgazione della legge ‘54/2006 tra gli psicologi forensi italiani (cfr. Gulotta, Camerini, De Leo, 
Visentini etc.) ed è stato inserito in una lunga lista d’indicatori di valutazione di una presunta ‘buona 
genitorialità’ che ruotano, per la massima parte, intorno a principi della psicologia dinamica e 
relazionale. Il non adeguamento al criterio dell’accesso, il ‘disallineamento’ del minore al padre, 
diviene allora la prova provata di un sentimento alienante. Ma poiché nelle CTU il criterio 
dell’accesso è quello che determina la risposta finale al quesito del genitore da preferire nell’affido 
del minore (insieme a presunti profili di personalità che non risultano sul piano scientifico correlabili 
a un profilo di genitorialità idoneo/inidoneo), ne risulta che l’opinione del CTU, tarato sul criterio 
dell’accesso, rifluisca nella sua interezza nelle sentenze. Oggi possiamo costatare che basta il 
riferimento al criterio dell’accesso per emettere sentenze che sottraggono la competenza genitoriale e 
l’affido dei figli a madri definite “not friendly” - dunque “alienanti”.  

2. Nel tempo gli psicologi forensi hanno dovuto abbandonare alcune posizioni - l’affermazione della 
PAS (Parental Alienation Syndrome di Gardner) e poi anche solo l’Alienazione parentale (AP) 
perché sempre più insostenibili e contrastati dagli organismi scientifici (OMS, APA, Grevio, ecc. cui 
da ultimo si sono aggiunte le osservazioni del Ministero della Giustizia), che rigettavano in toto 
questo costrutto come base del rifiuto del minore verso un genitore.  Oggi non si parla più di 
“sindrome” o “patologia” ma di “comportamenti alienanti” alla stregua  dello stalking e del 
mobbing. Ebbene alla base dello stalking e del mobbing, comportamenti fattuali dimostrabili, non ci 
sono malattie, interpretazioni psicologiche e profili di personalità che debbano accertare l’esistenza 
dei fatti. I comportamenti lesivi si accertano con attività istruttorie, testimonianze e prove, e non con 
gli strumenti interpretativi delle scienze psicologiche che si sovrappongono e addirittura si 
sostituiscono alla valutazione del giudice. Se dunque, com’è stato affermato, non si parla più di PAS 
come malattia allora il ruolo degli psicologi e degli psichiatri nei procedimenti per l’affido va 
drasticamente ridimensionato. Questo cambiamento di prospettiva, tuttavia, è solo formale. Infatti, i 
presupposti e le conseguenze trattamentali di questa “sindrome” non riconosciuta sopravvivono tal 
quali nelle consulenze, che utilizzano oggi una varietà di modi per codificare i comportamenti 
madre-bambino riconducibili con altri termini agli assunti della PAS, riuscendo così a bypassare la 
linea di demarcazione che fa della “teoria della PAS” una scienza-spazzatura in tutto il mondo, anche 
grazie alla fiducia o all’accettazione acritica di molti magistrati nei tribunali italiani. In ogni caso, al di 
là dalla variabilità delle codifiche per indicare la presunta alienazione (conflitto di lealtà, attaccamento 
simbiotico ecc.) il riconoscimento del costrutto PAS lo si evince dal trattamento proposto, che 
rimane lo stesso di quello propugnato dal suo primo teorico, Richard Gardner. 

 
Ciò che preoccupa, nei casi in cui si utilizzano i criteri dell’accesso e della PAS, è la negazione implicita 
e pregiudiziale della violenza - che è invece alla base di una richiesta di affido esclusivo da parte della 
donna - insieme alla drammatica e costante negazione sostanziale del principio dell’ascolto del minore 
che viene abolito in modo strisciante, quando le sue dichiarazioni non sono riportate in quanto tali ma 
interpretate, quando non stravolte secondo criteri interpretativi soggettivi del CTU, o in modo plateale, 
quando si afferma che il minore che rifiuta il padre non va ascoltato perché è alienato . Il suo pensiero 
quindi non è genuino, ma veicolerebbe i sentimenti ostili materni, in un mix avvelenato di proiezioni e 
transfert -da rintracciare sondando l’inconscio dove assumono, a quanto pare, forme di lapalissiana 
evidenza esibite come prove- che passa pari pari nelle sentenze, le quali invece non dovrebbero 
rassomigliare a presunte diagnosi psicanalitiche. Qui siamo quasi alla reintroduzione indiretta del reato 
di plagio, abrogato dal 1981 dalla Corte costituzionale proprio perché non comprovabile nei tribunali.  
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Le “buone prassi” indicate come trattamenti per la cura dei bambini “alienati” 
Alla fine di questo psicodramma, inscenato ogni giorno dei nostri tribunali, gli psicologi forensi 
propongono quelle che sono definite ‘buone prassi’, ma che in realtà vengono meno anche ai comuni 
principi deontologici della professione per i quali, nel trattamento, non si devono in alcun modo 
proporre cure che inducano più danni di quelli che si vogliono prevenire o curare. 
Il trattamento previsto, in queste ‘ buone prassi giudiziarie’ in linea con la teoria di Gardner sulla PAS 
(sindrome che nel Memorandum tuttavia si dichiara essere inesistente), è rappresentato dall’immediato 
allontanamento del bambino dal genitore collocatario (in genere la madre), in caso di rifiuto persistente 
del bambino verso il genitore non collocatario (in genere il padre) con, se necessario, una fase di 
transizione presso una struttura in cui essere collocato senza poter più accedere al genitore con cui fino 
a quel momento è vissuto (in genere la madre). Si tratta di un trattamento altamente traumatico, spesso 
accompagnato da raccomandazioni sulla necessaria presenza di forze dell’ordine in previsione di 
ostacoli e resistenze all’allontanamento forzato, assimilabile a una gravissima violenza fisica e 
psicologica,  inferta in piena consapevolezza. È difficile comprendere come mai la magistratura, 
conceda e autorizzi sempre più di frequente la messa in atto di un simile trattamento, laddove esso 
dovrebbe essere previsto solo in casi eccezionali e alla presenza di rischi gravissimi, per salvaguardare il 
diritto alla vita e alla salute del bambino da un pericolo certo e imminente. Al contrario, questo 
trattamento è proposto quasi fosse di routine, e giustificato da un “rischio evolutivo” ipotetico, che 
deriverebbe dalla mancata relazione con il padre. È bene osservare che in questo campo non esiste, 
oggi, un rischio da mancata relazione con il padre valutabile in termini di perdita di salute, mentre una 
copiosa letteratura ci parla del distacco dal genitore convivente, quasi sempre dalla madre, come rischio 
accertato in caso di abusi e maltrattamenti. E ci parla dei rischi del maltrattamento assistito che, a loro 
volta, sono indicatori comprovati di altri rischi di abuso per il minore - fino all’abuso sessuale. Le 
pubblicazioni che valutano il rischio da assenza della figura paterna parlano, invece, di una connessione 
di quest’assenza con fattori ambientali, tra cui i primi sono la povertà economica e educativa che 
colpiscono spesso i nuclei monofamiliari. 
 
Va da sé che strappare un minore che non presenta alcun rischio immediato, dal proprio ambiente, in 
cui è ben inserito e socializzato, con prove documentali e testimoniali, è indice di mancata aderenza alla 
propria deontologia professionale nel salvaguardare la salute psicofisica delle persone e dei bambini in 
particolare. Per non parlare del principio ippocrateo Primum non nocere, che vale per tutte le professioni 
sanitarie. 
Al contrario nel Memorandum si parla di questi - che abbiamo fin  qui  commentato - come ‘principi 
acquisiti’ riferendosi, in realtà, a modus procedendi in contrasto, come già detto, con leggi e convenzioni 
internazionali:  
- “È un principio acquisito che anche un grave conflitto tra i genitori non fa venir meno il diritto 

dovere di entrambi gli ex coniugi o ex partner di svolgere il proprio ruolo genitoriale”, salvo non 
riconoscere che esiste una differenza sostanziale tra conflitto anche grave tra genitori e violenza; 

- “È un principio acquisito che va preferito per l’affidamento il genitore che favorisca il rapporto del 
figlio con l’altro genitore, sotto il profilo materiale, fisico ed emotivo”, salvo non riconoscere di 
fatto che il cosiddetto “criterio dell’accesso” è inapplicabile nei casi di violenza domestica.  

Per quanto riguarda la PAS, nel Memorandum si fa poi riferimento a un numero di ricerche che girano 
su internet che sarebbero notevolmente superiori a quelle sulla chiromanzia (?!) il che dovrebbe 
attestare la realtà scientifica della PAS (rispetto forse alla chiromanzia, visto l’infelice paragone). Senza 
peraltro dire che le ricerche comprendono anche quelle che attestano la non scientificità del costrutto e 
senza fare distinzioni, mostrando una preoccupante tendenza alla confabulazione. Resta il dato di fatto 
che la PAS e tutte le successive etichette sotto le quali si cela sono ancora sbandierate in libri, convegni, 
seminari e corsi (che ovviamente, hanno anche un risvolto economico non da poco). Si ammette però, 
in modo contraddittorio, che la sindrome non esiste, e quindi che non esiste nemmeno una patologia 
in capo al bambino, identificabile come alienazione parentale. Logica vorrebbe che non possa esistere 
neanche il trattamento di decondizionamento del minore, collegato all’inesistente sindrome. E invece si 
continua a propugnarla, in modo incoerente. Si parla di rischio evolutivo (anche qui: di cosa si parla, 
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rischio evolutivo per quale patologia?) per il quale rischio non specificato si giustificherebbe lo stesso 
trattamento - propugnato quando si parlava dell’esistenza della sindrome PAS. Questo arrampicarsi 
sugli specchi, a scapito di ogni credibilità tecnico-scientifica, è al di la di ogni commento. 
Nel Memorandum riconosciamo in definitiva il tentativo di ri-accreditarsi, vista la recente perdita di 
fiducia e consenso di fronte alle tante notizie di cronaca su vicende abnormi, centrate su pareri e 
perizie che si sono dimostrate totalmente fuori centro, e che a volte mostrano una realtà falsificata da 
interpretazioni prive di riscontri scientifici. A questo cambiamento del clima culturale contribuisce 
l’azione costante delle Associazioni di madri, vittime di violenza domestica, che denunciano anche la 
violenza secondaria subita durante i procedimenti giudiziari.  
 
A queste distorsioni del campo giudiziario è necessario rispondere. La recente costituzione di un 
gruppo tecnico - nominato dalla Commissione femminicidio e contrasto della violenza sulle donne - 
per il riesame di più di 500 casi di affido da approfondire, e in generale una più attenta sorveglianza da 
parte degli organismi di autocontrollo della magistratura, vanno a nostro parere nella giusta direzione. 
E i firmatari del Memorandum, invece, non perdono l’occasione per “bacchettare” la Presidente della 
Commissione femminicidio quando scrivono: “Affermare dunque che la violenza indiretta sia equivalente a 
quella diretta non è solo un errore concettuale, ma è pericoloso per le sue conseguenze sotto il profilo della funzione 
deterrente: se, ad esempio, picchiare la moglie davanti al figlio equivale a picchiare anche il figlio, allora tanto vale 
estendere a quest’ultimo la stessa condotta”. E chiaro che questo è un tentativo di negare gli effetti patogeni 
del maltrattamento assistito, che è la fonte primaria o comprimaria (insieme all’incuria) del 
maltrattamento sui bambini. Si vuole dire che un padre che picchia, maltratta, umilia la madre, alla 
presenza dei figli, non picchia ecc. ecc. necessariamente anche i figli? Certamente no, ma gli esperti 
dovrebbero sapere che - e sono dati confermati da ricerche internazionali, assolutamente concordi tra 
loro - gli esiti del maltrattamento assistito sulla salute dei bambini sono equiparabili in tutto agli esiti del 
maltrattamento diretto. 
Il negazionismo che attraversa il Memorandum riguarda quindi sia il maltrattamento assistito 
(ignorando le ricerche e le proposizioni degli organismi internazionali, compreso l’OMS, che parlano 
dei suoi effetti gravi sulla salute del bambino) sia il suo presupposto, ovvero la violenza contro le 
donne che coinvolge il 30% delle donne che vivono in coppia (WHO, 2013). 
Tale negazionismo, gravissimo per chi abita le aule dei tribunali e dovrebbe conoscere dati, leggi e 
convenzioni, porta i sottoscrittori del Memorandum addirittura a paragonare alle Brigate rosse donne, 
associazioni e le stesse istituzioni che si occupano di violenza contro le donne e di vittimizzazione 
primaria e secondaria - in linea con la Convenzione di Istanbul e con la direttiva 2012/29/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di 
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212) – dichiarando che 
che bisogna fare attenzione a parlare di violenza perché “è pericoloso in un clima emotivamente acceso usare in 
modo improprio la parola violenza”, avvertendo: “Ricordiamo che le Brigate Rosse hanno ucciso e gambizzato dei 
dirigenti aziendali quale - a detta loro - “risposta” alla “violenza delle multinazionali”. Il paragone è talmente 
offensivo oltre che inappropriato da commentarsi da solo, giacché chi viene ucciso per mano di 
uomini, mariti, partner, ex partner, fratelli e padri violenti è, nella stragrande maggioranza dei casi una 
donna o un bambino, o entrambi. A questo riguardo si rimanda all’“Inchiesta con analisi statistica sul 
femminicidio in Italia”, a cura di Fabio Bartolomeo, Ministero della giustizia, di recentissima 
pubblicazione. Aggiungiamo, per completezza d’informazioni, che dal 1 agosto 2018 al 31 luglio 2019, 
sui 149 omicidi commessi in ambito familiare, la percentuale di donne tra le vittime era del 70%. Tale 
percentuale è aumentata fino al 70,9 % durante il periodo di lockdown a causa della forzata convivenza 
con uomini violenti, e la gravità di questo picco è stata tale da spingere il CSM a emanare delle linee 
guida specifiche per le Procure durante l’emergenza sanitaria. Ma la preoccupazione dei 100 intellettuali 
firmatari del Memorandum è che si usi “in modo improprio la parola violenza”, da parte delle donne.  
L’accostamento poi tra il contrasto alla violenza contro le donne e le Brigate rosse non può 
passare sotto silenzio, insieme a tutto il resto, e transitare attraverso i mass media senza che le 
organizzazioni degli psicologi, dei medici, degli avvocati e dei giudici ne prendano le 
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distanze, condannando e censurando il Memorandum sia sul piano deontologico sia per i 
contenuti di sovvertimento di leggi e convenzioni che veicola. 
 
S’invia pertanto la nostra riflessione, con la richiesta di censura del Memorandum, ai vari 
ordini professionali e al CSM, esprimendo ogni solidarietà per l’attacco subito ai/alle 
componenti e alla Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, 
(che ha già risposto personalmente nel merito, sia sulle pagine del quotidiano il Dubbio che ne aveva 
ospitato i contenuti attraverso un articolo del suo primo firmatario, sia su Il Riformista) per aver messo 
al centro della loro indagine il tema della vittimizzazione secondaria, nei procedimenti penali e civili, 
riguardante le  donne che subiscono  violenza. 
 
Napoli, 29 settembre 2020  
 

Per il Protocollo Napoli: 
 

Caterina Arcidiacono  
Antonella Bozzaotra 

Gabriella Ferrari Bravo 
Elvira Reale 

Ester Ricciardelli 


