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IL DIVORZIO CON FIGLI MINORI E’ 
PROBLEMA EPIDEMIOLOGICAMENTE 

IMPORTANTE 
 Le conseguenze sulla salute 

della perdita di un genitore o di 

una separazione mal gestita 

sono importanti, sono 

frequenti, e alla luce delle 

ultime ricerche spesso a 

scoppio ritardato nell’età 

adulta dopo 10-20-30 ANNI 
 

CHILDHOOD ADVERSITY 



DEFINIZIONE DI CHILDHOOD 
ADVERSITY: ESSA INCLUDE 

1 chronic stressors : 
parental loss, 

long term family conflict, parental 
separation, parental education, weak 

parental mental health, neglect, 
poverty, drug use in the family,  



DEFINIZIONE DI CHILDHOOD 
ADVERSITY 

2 traumatic experiences  
physical abuse, verbal abuse, 

mental abuse, witnessing violence 
within the home, and severe illness 



Nei Paesi occidentali la prima causa 
di parental loss è la separazione 

della coppia genitoriale. Vediamo 
qualche esempio di possibile 

conseguenza 



PARENTAL LOSS 

M.BATTAGLIA ET AL. San Raffaele 

The archives of general psychiatry  01-2009 

 

“Se geneticamente predisposti, i 

bambini che hanno avuto distacchi 

traumatici dai genitori, avranno da 

adulti rischi maggiori di attacchi di 

panico.”    

Studio intercontinentale su 800 

gemelli omozigoti norvegesi.               

  



Childhood parental loss and cortisol levels in adult men 
Psychoneuroendocrinology 2004 29 1012-1018 Nicolson N. 

 

Cortisol levels are increased AFTER 
PARENTAL LOSS. Results suggest that parental death 

or separation during childhood may have lasting effects on the 
HPA axis, even in the absence of psychopathology. 

(DEPRESSIONE,DIABETE II, OSTEOPOROSI,IPERTENSIONE ecc.) 
 
 
 



Psychoneuroendocrinology  8 july 2013 
PII: S0306-4530(13)00184-4 

doi:10.1016/j.psyneuen.2013.05.007 

Parental separation increases CRP 
LEVELS in adulthood via chains of 

disadvantage across the life course 

(correlated with type II diabetes, 
coronary heart disease, 

depression…) 
 
 
 

Parental separation in childhood and adult 
inflammation: The importance of material and 

psychosocial pathways ☆ 

Rebecca E. Lacey, Meena Kumari, Anne McMunn 

Department of Epidemiology & Public Health, 
University College London, United Kingdom 

Department of Epidemiology & Public Health, 
University College London, United Kingdom 

 
 
 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306453013001844#item1


 
 

PARENTAL SEPARATION: SEPARAZIONE DEI O 
SEPARAZIONE DAI GENITORI? 

ATTENZIONE: 
 la ricerca sui figli di separati  è permeata da un errore 
di fondo: fino a pochi anni fa, per il costume giudiziario 

imperante in tutti i Paesi occidentali, è sempre stata 
svolta su minori che dopo la separazione frequentavano 

poco un genitore e in molti casi perdevano 
completamente il contatto col medesimo 



 
Si è finito così col confondere l’effetto della separazione 
DEI genitori con l’effetto della separazione DAI genitori, 
con l’effetto della alienazione/estraniazione genitoriale 
(mental abuse), o del conflitto a lungo termine (tutte 

CHILDHOOD ADVERSITY divenute minoritarie nei Paesi 
che hanno adottato l’affidamento materialmente 

condiviso) 



 
 

  SOLO NEGLI ULTIMI ANNI GRAZIE ALLA RICERCA ESTENSIVA 
DEI PAESI CHE HANNO ADOTTATO L’AFFIDO MATERIALMENTE 
CONDIVISO, SI E’ INVECE VISTO CHE  IL TIPO DI AFFIDAMENTO 

DETERMINATO DAI TRIBUNALI INFLUISCE IN MODO    
RILEVANTE SULLA SALUTE: 

 
P.ES.           MALATTIE PSICOSOMATICHE 

In a Swedish national sample of  about 150.000 children aged 12 and 
15 years, we found that children in joint physical custody suffered from 
less psychosomatic problems than those living mostly or only with one 

parent but reported more symptoms than did those in nuclear 
families.  

 
J Epidemiol Community Health doi:10.1136/jech-2014-205058  

Research report 
Fifty moves a year: is there an association between joint physical custody and psychosomatic problems in children? 

Malin Bergström1,  
Emma Fransson1,  

Bitte Modin1,  
Marie Berlin2,3,  

Per A Gustafsson4,  
Anders Hjern1,5 
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Un'altra ricerca pubblicata su Children & Society nel 2012 e 
condotta da ricercatori indipendenti delle università di 
Bethesda, della Groenlandia, di Stoccolma, di Yvaskula 

(Finlandia), di Copenaghen, di Akureyri (Islanda), di 
Goteborg, su 184.496 minori in 36 società occidentali (Italia 

inclusa) (Bjarnason et al.2012) ha osservato che 

 i bambini che vivono in sistemazione di 
collocamento materialmente congiunto 

(suddivisione approssimativamente paritaria 
dei tempi) riportano un più alto livello di 

soddisfazione di vita rispetto ad ogni altra 
sistemazione di famiglia separata, solo un 

quarto di rango  
(-0,26) più basso dei bambini nelle famiglie 

unite 
 
  
 



164.580 minori di 12 e 15 anni 



PARENTAL SEPARATION 
AND CHRONIC DAILY 

HEADACHE 
 

A study from Taiwan (Juang KD, Wang SJ, Fuh 
JL, Lu SR, Chen YS    Cephalalgia. 2004 Jan;24-
1-:54-9) found a clear link between parental 
divorce and children’s daily headache (CDH- 

chronic daily headache). 
 
 
 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14687014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14687014


 
 
 

Journal of Psychiatric Research 
Volume 47, Issue 5, May 2013, Pages 604–610 

 
Association of elevated cytokines with 

childhood adversity in a sample of healthy 
adults 

Karen J. Hartwell ,Megan M. Moran-Santa,Maria Waleed O. Twal 
Stephanie Shaftman 
Stacia M. DeSantis 

Aimee L. McRae-Clark 
Kathleen T. Brady   

 

L’associazione  è stata trovata in giovani 
adulti sani, suggerendo che queste 

alterazioni possono precedere di anni lo 
sviluppo di significativi disturbi o malattie 
correlate allo stress (disturbi psichiatrici e 

malattie infiammatorie croniche) 



Quindi non hanno senso 
relazioni tipo: “Non si 

ravvedono motivi per mutare 
l’attuale assetto affidativo e 

incrementare la 
frequentazione paterna 

perchè la bambina appare 
serena e senza problemi 

psicologici” 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFLUENCE ON HORMONAL ASSESSMENT  
2012 Jan;15(1):1-10. Epub 2011 Jun 19. 

Experience of stress in childhood negatively correlates with plasma 
oxytocin concentration in adult men. 

 
Source 

Department of Life Sciences, Roehampton University, London, UK. 
Abstract 

Early life experience is known to affect responses to stress in adulthood. Adverse experience in childhood and/or 
adolescence sensitises to life events that precipitate depression in later life. Published evidence suggests a relationship 

between depression and oxytocin (OT), but the extent to which early life experience influences OT disposition in 
adulthood deserves further exploration. This study hypothesised that early life stress (ELS) has a long-term negative effect 
on OT system activity. The study was performed on 90 male volunteers (18-56 years; mean ± standard deviation = 27.7 ± 
7.09 years). Several questionnaires were used to assess: health, early life stressful experiences in childhood (ELS-C, up to 
12 years) and early life stressful adolescence (13-18 years), recent stressful life events, depressive symptoms, state-trait 

anxiety and social desirability. Plasma OT concentration was estimated by means of a competitive enzyme immunoassay. 

Lower OT concentrations were significantly associated with higher levels of Events Life 
Stressful -C (p < 0.01), and with depressive symptoms and trait anxiety (both p < 0.05). The 

interaction between ELS-C and trait anxiety was significant (p < 0.05), indicating that the link between ELS-C and plasma OT 
concentration is moderated by trait anxiety. These results contribute to the evidence that early life adverse experience is 
negatively associated with OT system activity in adulthood, and offer further insight into mediator and moderator effects 

on this link. 

 I BASSI LIVELLI DI OSSITOCINA CORRELANO 
CON DEPRESSIONE E ANSIA 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21682649
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Un nuovo tema (Sheppard P. et al.2015) è la 
relazione fra statura da adulto e childhood adversity. 

Parrebbe infatti che nei maschi la separazione dei 
genitori o la morte di uno di essi possa essere 

correlata a un ritardo di pubertà e questo a una 
statura definitiva da adulto ridotta. Nelle femmine 
solo la morte del padre ( e non la rottura familiare) 

parrebbe essere correlata a una pubertà anticipata e 
questa ad una statura ridotta. 

 
 
 
 
 
 

 
 

on this link. 
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DIRECT ACTION ON CHROMOSOMES! Adverse childhood 
events are related to continued vulnerability among older 

adults enhancing the impact of chronic stress factors: it 
means more psychiatric disorders 

(for abuse has been demonstrated to lead to an increase of 
metabolic diseases, cancers, lung’s diseases) 



Il modello di Lamarque ritorna di 
moda a discapito del modello 

darwiniano?  

 



LE CHILDHOOD ADVERSITY 
AUMENTANO L’INCREZIONE DI 

INTERLEUKINE 6 
• IL-6 stimulates the inflammatory and auto-

immune processes in many diseases such as 
diabetes, 
atherosclerosis,depression,Alzheimer’s 
disease,systemic lupus erythematosus, 
multiple myeloma,prostate cancer, Behcet’s  
disease, and rheumatoid arthritis 

https://en.wikipedia.org/wiki/Beh%C3%A7et's_disease


EFFETTI PSICOBIOLOGICI DELLE CHILDHOOD 
ADVERSITY 

A-influence on hormones like ACTH, Growth 
Hormone, Oxytocine, Thyroid hormones and 

TSH. B - Cytokines as Tumor Necrosis Factor and 
Interleukine 6 -and consequences on a broad 

range of diseases-. C- Chromosomes and genes 
D- Immunitary system. E- CRP levels. D- 

Influence on puberty and height 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ma non dobbiamo essere sorpresi. 
Abbiamo infatti molte evidenze nei 

mammiferi, anche primati, degli effetti 
organici della perdita genitoriale e dello 
stress. Più numerosi sono gli studi sulle 
perdita della madre ma anche gli studi 

sugli effetti della perdita paterna stanno 
rapidamente aumentando. Si tratta di 

animali a cura bigenitoriale della prole e 
non di rado monogami 
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Uno per tutti: 
Father Absence in the 
Monogamous California Mouse 
Impairs Social Behavior and 
Modifies Dopamine and 
Glutamate Synapses in the Medial 
Prefrontal Cortex  
Francis R. Bambico1,2,  
Baptiste Lacoste1,  
Patrick R. Hattan1 and  
Gabriella Gobbi1⇑  
+ Author Affiliations 
1Neurobiological Psychiatry Unit, Department of Psychiatry, 
McGill University Health Center, McGill University, Montreal, 
QC H3A 1A1, Canada and  
2Behavioral Neurobiology Laboratory, Center for Addiction 
and Mental Health, Toronto, ON M5T 1R8, Canada  
Address correspondence to Dr Gabriella Gobbi, 1033 Pine 
Avenue West, McGill University,  
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CONSEGUENZE A PREVALENTE CONTENUTO SOCIO-SANITARIO DELLA PARENTAL LOSS: 
STUDI SUI SENZA PADRE 

 
Sexual activity. In a study of 700 adolescents, researchers found that "compared to 

families with two natural parents living in the home, adolescents from single-parent 
families have been found to engage in greater and earlier sexual activity."  

Source: Carol W. Metzler, et al. "The Social Context for Risky Sexual Behavior Among  
Adolescents," Journal of Behavioral Medicine 17 (1994).  

A myriad of maladies. Fatherless children are at a dramatically greater risk of drug and  
alcohol abuse, mental illness, suicide, poor educational performance, teen pregnancy, 

and criminality.  
Source: U.S. Department of Health and Human Services, National Center for Health  

Statistics, Survey on Child Health, Washington, DC, 1993.  
Drinking problems. Teenagers living in single-parent households are more likely to 

abuse alcohol and at an earlier age compared to children reared in two-parent 
households  

Source: Terry E. Duncan, Susan C. Duncan and Hyman Hops, "The Effects of Family  
Cohesiveness and Peer Encouragement on the Development of Adolescent Alcohol  
Use: A Cohort-Sequential Approach to the Analysis of Longitudinal Data," Journal of  

Studies on Alcohol 55 (1994).  
 
 



RISULTA QUINDI CHIARO CHE LA 
SEPARAZIONE/DIVORZIO CON FIGLI MINORI 

NON RAPPRESENTA IN PRIMIS UN PROBLEMA DI 
DIRITTO DI FAMIGLIA MA DI SALUTE PUBBLICA E 

RICHIEDE UN’ADEGUATA FORMAZIONE DEGLI 
OPERATORI IN TAL SENSO OLTRE CHE UN 

APPROCCIO LEGISLATIVO/GOVERNATIVO IN TAL 
SENSO. 

 
 
 
 



 
Le decisioni vanno improntate come nel Nord 

Europa non a convinzioni o percezioni personali 
ma alle evidenze, ormai chiare, che ci 

provengono dalla più autorevole letteratura 
scientifica internazionale e alle esperienze di 

intere Nazioni che già hanno dimostrato di poter 
minimizzare  i danni per I minori coinvolti. 

 
 
 
 



Fino alla fine degli anni 60 in tutto il mondo occidentale 
 col divorzio i figli venivano affidati a un genitore 

•Il secondo genitore veniva 
marginalizzato e poteva 
svolgere solo generiche 
mansioni di vigilanza; molto 
spesso la prole finiva col 
perdere contatto con lui  

•Nel 1970 negli USA alcune 
corti iniziarono ad affidare i 
figli ad ambedue i genitori 
con suddivisione della 
responsabilità genitoriale: 
NACQUE L’AFFIDO 
CONDIVISO OVVERO la 
JOINT CUSTODY 
 
 
 



Fu subito chiaro, però, che mentre alcune corti promuovevano 
anche una ripartizione equilibrata dei tempi di coabitazione 

presso ambedue i genitori, altre corti –pur in regime di affido 
teoricamente-formalmente condiviso-  continuavano a 

relegare una delle figure genitoriali nel ruolo di GENITORE DEI 
2 WEEK END AL MESE. 

 
Nacque così la distinzione tra AFFIDO MATERIALMENTE 

CONDIVISO (JOINT PHYSICAL CUSTODY) e AFFIDO 
LEGALMENTE CONDIVISO (JOINT LEGAL CUSTODY O SHARED 

CUSTODY, in fondo in buona parte un’astrazione giuridica, una 
dichiarazione di principio). 



A fini di studio comparativo il primo approccio della comunità 
scientifica fu quello di definire praticamente la joint physical 

custody o shared custody dalla sole custody 
Troviamo nei decenni varie definizioni:  

suddivisione dei tempi di coabitazione inclusa tra 
il 25-75% 
30-70% 

33-66% (non meno di 10 pernottamenti al mese presso il genitore less involved) 
35-65% (ancora prevalente in USA e Australia) 

40-60% (raro. Canada) 

 
OGGI PREVALE LA DEFINIZIONE 33,3-66,6%. Non meno di 10 

notti al mese con ciascuno dei genitori e fino al 50-50 (15 notti 
al mese). 

AL DI SOTTO PARLIAMO DI AFFIDO MATERIALMENTE 
ESCLUSIVO, AL DI SOPRA DI MATERIALMENTE CONDIVISO 

(SHARED PARENTING) 



Risulta chiaro che l’Italia si trova in condizione di affido 
materialmente esclusivo (sole residence) avendo una 

ripartizione media teorica dei tempi di coabitazione dell’83% 
vs. 17%. 

 
FONTE:  Yasmin Abo Loha, Fabio Nestola, Il principio della bigenitorialità e la legge 54 del 

2006: diritto del minore? criticità dei criteri di applicazione 
http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/ABO_LOHA_NESTOLA.pdf 

 
 

Questo a dispetto della cornice formale di affido legalmente 
condiviso che è un concetto dell’adulto privo di sostanziali 

ricadute sul benessere del minore 
 
 



 
           
 

                    3,3%!! 
  il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno 

di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione  da entrambi  e  di conservare rapporti 
significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 



              6,8% !! 





 
 
 
 

      Affidamento condiviso e ruolo del padre      

(Trib. Milano, 14.1.2015) 

 
 
 
 

«la genitorialità si apprende facendo i 
genitori» e, dunque, solo esercitando il 
ruolo genitoriale una figura matura e 
affina le proprie competenze genitoriali; il 
fatto che, al cospetto di una bimba di due 
anni, un padre non sarebbe in grado di 
occuparsene, è una conclusionale 
fondata su un pregiudizio che confina alla 
diversità (e alla mancanza di uguaglianza) 
il rapporto che sussiste tra i genitori. Per 
tali motivi, il diritto di visita è fissato come 
da dispositivo, 
AL PADRE 6,1% DEL TEMPO E DUE 
PERNOTTAMENTI AL MESE… 
 
 









Svezia 1989

Quanto hanno impiegato a modificare
la legge sull’affido condiviso

-1998 
Francia 1993-2002 
Belgio 1995 -2006 
Olanda 1998-2009  

Italia 2006 -?



                              1984-85       1992-93        2001-02       2004-05    2006-07       



Grazie anche alla letteratura 
scientifica le cose stanno 

lentamente cambiando (tranne che 
in Italia) al punto che il 2 ottobre 
2015… Council of Europe calls the 
member states to promote shared 

residence and parental plans 
(where“shared residence” means an arrangement whereby the 

child lives alternately 
with each parent for more or less equal amounts of time, which 

may be fixed in days or weeks, or even months.) 



Uniche eccezioni: violenza, 
abuso, trascuratezza. 

(indisponibilità di un genitore, 
inadeguatezza logistica,rifiuto 

motivato e da valutare caso per 
caso della prole) 



 
 
 
 
 
 

No all’affido alternato, Cassazione-ordinanza  25418-2015 

 MA LA CASSAZIONE ITALIANA DUE MESI DOPO…. 

Affidamento dei figli: no all'affido alternato. Prevale il diritto del 
minore a trovare stabilità nell’habitat domestico in cui vive e a 
mantenere un rapporto il più possibile continuativo con il 
genitore collocatario. 
  
Negato al padre l’affidamento alternato o comunque un regime 
di affido con tempi paritetici: il minore deve infatti trovare 
stabilità nell’habitat domestico in cui vive e mantenere un 
rapporto il più possibile continuativo con il genitore collocatario. 



Una delle funzioni del COE è quella 
di armonizzare le legislazioni e le 

prassi spesso così differenti… 



AFFIDO PARITETICO, MATERIALMENTE CONDIVISO, MATERIALMENTE 
ESCLUSIVO IN 3 PAESI COL 90% DI AFFIDO LEGALMENTE CONDIVISO 

 



 SUPREMO INTERESSE DEL MINORE: 
ANARCHIA GIUDIZIARIA EUROPEA 

-NON ESISTONO LINEE GUIDA CONDIVISE- 
 

     shared custody<15%                    >15 s.c..<30%                                  s.c.>30% 

Italia, Svizzera, Grecia, Austria, 
Germania 

Francia, Spagna,Olanda Svezia, Belgio,Danimarca 

Repubblica Ceca, Slovacchia     

Regno Unito, Romania     

Portogallo     

      



Stima del tempo teoricamente previsto in media per il genitore    
LESS INVOLVED   

    
meno del 16%                                        16-20%                                                    oltre il 20% 

Svizzera UK Svezia 

Austria Italia Belgio 

Repubblica Ceca Portogallo Francia 

Slovacchia Grecia Germania 

  Romania Spagna 

    Danimarca 



Tutela del diritto dei minori alla bigenitorialità (co-parenting) di fronte 
al divorzio dei genitori  nei differenti Paesi Europei  secondo la stima 

della custodia paritetica 
FASCI

A  1 

SVEZIA Tempi paritetici > 30% dei casi                                                                                             

FASCI

A 2 

BELGIO Tempi paritetici > 25% dei casi 

FASCI

A 3 

FRANCIA,                    

DANIMARCA, SPAGNA  
Tempi paritetici  8-24% dei casi 

FASCI

A 4 

REGNO UNITO, GERMANIA, 

PORTOGALLO 
Tempi paritetici 3-8% dei casi 

FASCI

A 5 

ROMANIA, AUSTRIA, REP. 

CECA, SLOVACCHIA, ITALIA, 

GRECIA, SVIZZERA 

Tempi paritetici < 3% 



• DIFFERENZE INCREDIBILI… EPPURE TUTTI SI 
MUOVONO NELL’INTERESSE DEL MINORE! 

• IL PROBLEMA E’ CHE FINORA IL TEMA E’ STATO 
RELEGATO A UNA QUESTIONE DI DIRITTO DI 
FAMIGLIA SU CUI L’UNIONE EUROPEA NON HA 
COMPETENZA. IO STO CERCANDO DI FARLO 
RIENTRARE IN UN CAMPO DI DIRITTO ALLA 
SALUTE 





Il caso del New England ci dimostra 
che non bisogna quindi enfatizzare 

il ruolo dei costumi sociali e 
culturali. Ad es. la Catalogna è 
simile a noi e in Svezia fino alla 

riforma del 1998 la situazione era 
identica alla nostra. 



21                                                                                       

21,7% 



Oggi il dato nazionale è del 24,6%  
la Provincia di Girona conduce le custodie 
materialmente condivise, col 44,1 %  
Guadalajara ha il 44 %,Teruel 42,%, 
Barcellona 41,7 % 



Il caso della Svizzera, poi, è illuminante: nel 

Paese elvetico esistono tre comunità linguistiche 

e culturali dominanti ma i figli della comunità 

francofona in caso di divorzio dei genitori sono 

trattati assai diversamente dai bambini francesi 

che vivono appena aldilà del confine e la stessa 

cosa si può dire per i minori della comunità 

germanofona rispetto ai bambini tedeschi (e in 

parte per i minori di lingua italiana rispetto a 

quelli che vivono appena aldilà del confine 

italiano). 

 



 
        TORNIAMO ALL’AFFIDO CONDIVISO: 

che vantaggi offre l’affido MATERIALMENTE CONDIVISO rispetto 
all’affido materialmente esclusivo? 

1- PREVENZIONE DEL DANNO DA PARENTAL LOSS: OSTACOLA 
L’OSTRUZIONISMO DEL COLLOCATARIO E AGEVOLA IL 

COINVOLGIMENTO DI AMBEDUE I GENITORI 

A-solo l’1% dei minori in “alternating residence” perde contatto col 

padre contro il 21% dei figli che vivevano prevalentemente con la 
madre almeno nei primi sei mesi secondo una autorevole casistica 

francese. 
 

B-I MINORI HANNO MENO PROBABILITA’ DI PERDERE CONTATTO 

CON UNO DEI GENITORI (12% IN DANIMARCA,13% IN SVEZIA VS. 
30% IN ITALIA) CON EVITAMENTO DI CONSEGUENZE SOCIALI MA 

ANCHE MEDICO-BIOLOGICHE ORGANICHE (danno ormonale, 
bioumorale, aumento probabilità di avere attacchi di panico in 

soggetti predisposti ecc.) 
 



SHARED CUSTODY E CONFLITTUALITA’; analisi trasversali 
Esiste vasta letteratura (Buchanan & Maccoby, 1996; 

Cashmore & Parkinson, 2010; Kline, Tschann, Johnston, & 
Wallerstein, 1989; Sodermans, Matthijs, & Spicewood, 

2013) che ha osservato che non esiste nessuna differenza 
significativa relativa a questi parametri fra le coppie in affido 

materialmente condiviso e in quelle a gestione 
materialmente esclusiva.                                                      

Alcuni ricercatori hanno segnalato inoltre che risultati 
negativi della shared custody spesso attribuiti al conflitto 
intergenitoriale sono in realtà conseguenza dello scarso 
tempo a disposizione della genitorialità paterna poichè 

normalmente, in situazioni di conflitto, i bambini finiscono 
col trascorrere meno tempo coi papà (Fabricius & Luecken, 

2007).  



SHARED CUSTODY E CONFLITTUALITA’: 
analisi longitudinali  

AUSTRALIA 
 

L’esperienza australiana sembra mostrare che una 

importante childhood adversity quale il conflitto 

intergenitoriale è stato ridotto dalla nuova legge sull’affido 

materialmente condiviso (2006). Nel 2003/04, infatti, i 

ricorsi presso il Tribunale della Famiglia (Family Court)  

furono 45.004 mentre nel 2006/07 si erano già ridotti a 

27.313 e nel 2008/09 addirittura a 18.633. Nel contempo la 

litigiosità generale, extrafamiliare, in Australia era 

aumentata del 13%: i ricorsi civili presso la Federal 

Magistrates Court erano stati  70.261 nel 2003/04, poi 

76.807 nel 2006/2007,  e ben 79.441 nel 2008/09.  



SHARED CUSTODY E CONFLITTUALITA’: 

analisi longitudinali  

SPAGNA 

 

In Catalogna la legge fu approvata nel 2010 quando le 

denunce per violenza di genere erano state 6155. Nel 2013 

esse erano scese a 5403 (-12,22%). 

Nella Corte Valenciana la legge sull’affido materialmente 

condiviso fu approvata nel 2011 quando le denounce per 

violenza di genere erano 4712. Nel 2013 esse erano scese a 

4,056 (-13,92%). In Aragona la legge sull’affido 

materialmente condiviso fu introdotta nel 2010 quando le 

denunce per violenza di genere erano 603. Nel 2013 la 

situazione era sostanzialmente stabile (617 denunce, +2,3%). 



SHARED CUSTODY E CONFLITTUALITA’: 

analisi longitudinali  

SVEZIA E DANIMARCA 

 

In Svezia e Danimarca i processi civili per 

separazione/divorzio sono progressivamente diminuiti 

man mano che l’affido materialmente condiviso è 

aumentato: attualmente solo il 2% delle coppie 

divorziande entra in un Tribunale e quasi lo stesso 

accade in Danimarca  



 
 
 

       ALTRI VANTAGGI DELL’AFFIDO MATERIALMENTE CONDIVISO: 
 

2- MIGLIOR STATUS PSICOFISICO: DUE SONO LE METANALISI 
GLOBALI CHE HANNO PUNTUALIZZATO IL PENSIERO DELLA 

COMUNITA’ SCIENTIFICA attraverso l’analisi  dei 74 studi 
comparativi pubblicati tra il 1977 e il 2014  

 
PRIMA METANALISI: HILDEGUND SUENDERHAUF ( 50 STUDI TOP 

PUBBLICATI SU RIVISTE «PEER IN REVIEW» DI IMPORTANZA 
INTERNAZIONALE 1977-2013, CON CUT OFF AL 25%): 

due studi (4 per cento) hanno dato risultati negativi rispetto all'affido materialmente 
condiviso; in undici studi sono (22%) stati segnalati effetti negativi neutralizzati da altri effetti 

positivi; mentre trentasette degli articoli presi in considerazione (74 per cento), hanno 
prodotto inequivocabili risultati positivi per l'affido materialmente condiviso.  

 
 





Seconda metanalisi: 
Linda Nielsen analizza tutti gli 
studi che hanno paragonato 
l’affido in shared parenting 

con la sole residence dal 1989 
al 2014  



Sono 40 studi (15% report 
governativi e 85% pubblicati 
su riviste peer in review) in 
cui l’asticella viene alzata: si 
considera shared parenting 
solo la ripartizione 35-50%  



Si analizzano:  
a- risultati scolastici e cognitivi 

b- risultati emozionali o psicologici 
(aggressività, delinquenza, droga, alcol) 

c- salute fisica e tabagismo (DAR, disturbi del 
sonno) 

d- qualità dei rapporti padre-bambino 

 



Quattro conclusioni:  
1-lo shared parenting è 

mediamente ma 
significativamente legato a 

migliori risultati per tutte le età 
attraverso un ampio range di 

misure emozionali, 
comportamentali, salute fisica 



 
2- non c’è nessuna evidenza 
convincente che lo shared 

parenting sia legato a risultati 
negativi per bambini sotto i 4 

anni 



 
3- i risultati non sono positivi 
solo nei casi in cui ci sia stata 

una storia di violenza 
domestica o qualora i figli 
non vadano d’accordo col 

padre 



 
4- anche se, tendenzialmente, vi è 
una miglior riuscita dello shared 

parenting in caso di scarsa 
conflittualità genitoriale e di migliori 

risorse economiche, questi 
parametri non sono sufficienti a 
spiegare i benefici dello shared 

parenting rispetto alla sole 
residence 



TERZA METANALISI : BAMBINI SOTTO I 4 ANNI 
 

«In generale i risultati degli studi rivisitati in questo 
documento sono favorevoli ai piani genitoriali che bilanciano il 
tempo dei bambini piccoli tra le due case in modo il più uguale 

possibile. Il pernottamento dei bambini nella casa del papà 
non crea problemi, ma favorisce nei bambini la 

consapevolezza che l'accudimento è compito di entrambi i 
genitori e non di uno solo di loro. (Warshak, 2014)» 



E’ necessario ancora molto lavoro 
per penetrare il muro cartesiano 
tra Saperi della Natura (Alchimia, 

Biologia, medicina) e Saperi 
dell’Uomo (Lettere, Diritto, 

Filosofia) 



 
 

COME DIMOSTRA QUESTA SENTENZA: 
 

 
Trib. Varese.: “per propria giurisprudenza 

costante non condivide una frammentazione 
del tempo che costringa di fatto a veri e 

propri minitraslochi ogni pochi giorni 
ritenendosi che ciò sia pericolosamente 

destabilizzante” (Giorgetti, Paganini, Leotta) 
 

MA UN PROBLEMA DI SALUTE PUBBLICA 
NON SI AFFRONTA CON LA 

GIURISPRUDENZA TANTO PIU’ SE LOCALE E 
COSTANTE 
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