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2^ COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA  

DDL N. 45, 118, 735 E 837 

* * * 

SUPPLEMENTO AL PARERE IN MATERIA 

DI AFFIDO CONDIVISO, MANTENIMENTO DIRETTO E  

GARANZIA DI BI-GENITORIALITÀ 

 

Si ritiene opportuno integrare la nota già inviata il 7 febbraio u.s. a seguito dell’audizione 
del 31 gennaio, rilevandosi la necessità di precisare la posizione di questo Ordine in 
relazione a quanto espresso nell’audizione e nella nota sopra citata, viste le interpretazioni 
diverse che ne sono state date. 

La posizione espressa da questo Ordine è di considerare favorevolmente ogni indicazione 
che porti a rafforzare la pariteticità e condivisione delle responsabilità genitoriali e dei 
compiti di cura. 

La preoccupazione evidenziata nella nota del 7 febbraio è relativa alla necessità di una 
applicazione di tale principio che sia in grado di tener conto dei fattori relativi all’età del 
minore e di alcune specifiche caratteristiche da assumere come punti di riferimento. 

Infatti, come espresso “l’interferenza dell’ambiente sul regolare processo di sviluppo del 
minore è ampiamente dimostrata dalla letteratura scientifica” ed in questo senso veniva 
richiamato – tra gli altri e per completezza di riferimenti - lo studio della Nielsen (Nielsen, 
L. (2013). Shared residential custody: Review of the research. American Journal of Family 
Law, 27(1), 61-71), oltre che come importante riferimento delle esistenti ed articolate 
ricerche in materia. 

È infatti opportuno sottolineare che detto studio, che evidenzia i pregi di equilibrati tempi 
di frequentazione del minore con entrambi i genitori, si basa sull’analisi di situazioni con 
tempi di collocazione che vanno dal 35 al 50% in genere raffrontate con situazioni di 
collocazione esclusiva: tutte comunque decise in modo ragionato. 
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L’affermazione che non esiste un’età definita come discrimine per tali decisioni e che in 
linea generale i bambini che hanno avuto la possibilità di una frequentazione con entrambi 
i genitori mostrino parametri migliori di quelli che hanno potuto frequentare un solo 
genitore è pienamente condivisa e non è in contrasto con la preoccupazione espressa in 
sede di audizione e sopra richiamata. 

 
                            

        Il Presidente 
 Dott. Fulvio Giardina 

           


