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要旨

この論⽂のテーマは「⽇本における離婚後の⼦どもの監護・親権制度と⾯会交流をめぐる問題」で
ある。ここで⽰したいことは離婚後の親⼦関係の問題、すなわち⽇本で⾏われている単独親権制
度と⾯会交流についての議論である。⽇本における家族法の第 819 条は『⽗⺟が協議上の離
婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。裁判上の離婚の場合に
は、裁判所は、⽗⺟の一方を親権者と定める』と定義している。すなわち⽗⺟が離婚した場合、
⽗⺟のいずれか一方が親権を受け、単独で⾏使するということである。したがって、⼦どもの監護に
関する権利・責任もその親権者が執り⾏う。⽇本の家族法においては、共同親権・共同監護と
言われているものがまだ認められていないことが明らかである。さらに親権者とならなかった親は⼦ど
もに会うことができなくなり、親⼦関係を失ってしまうことが多い。
国際離婚の増加にしたがい、こうした⽇本の単独親権制度は、近年国際学者によって注目され
てきている。それは、先進国の大多数が共同親権・共同監護というシステムを使用しているからで
ある。離婚後の親⼦関係の維持は⼦どもの成⻑発達において大きな影響を及ぼすと考えられて
いる。そのため⼦どもの利益の保護を目的とし、離婚においても両親が責任と権利を共同で⾏使
し、⼦どもの監護を継続していくためのシステムが広がってきた。すなわち先進国の大多数には、別
居して暮らす親が⼦どもへの訪問・電話などにより親⼦関係を維持するための特別な権利がある。
しかし⽇本では、その課題について未解決である。近年、⾯会交流についての条⽂が家族法の第
766 条に掲載されたが、これが権利として扱われていなことは明白である。

I

第一章は⽇本の家族法の歴史について記した。なぜ⽇本の家族法が未だに単独親権制度で
あるかを明らかにするためには、⽇本の歴史的な変遷について説明する必要がある。そしてこの論
⽂が理解しやすいように、⼾籍の用途、協議離婚制度、また親権と監護権の定義についても注
意すべきである。
第二章は⼦どもの親権と監護に関する課題について記した。まずは、⽇本における単独親権制
度のについてである。特に注目したのは、単独親権制度の根拠として 1960 年から採用されてい
る”Tender Years Doctrine”、すなわち⺟親優先の原則である。しかし、その単独親権制度の
弱点についても記した。特に協議離婚の場合、この制度が必ずしも⼦どもの利益を守るとは言え
ないということの理由も述べている。また共同親権・共同監護を定義し、なぜ⽇本に悪いイメージ
があるのかという点についても記した。さらに、なぜこの共同親権・共同監護制度が⽇本の家族法
には記載がないかについての説明も述べている。また、共同親権制度実現に向けての大きな障害
についても記している。ここで注意すべきことは⼾籍法である。離婚の際には⼾籍法に則り、⼦ども
の名前は⺟あるいは⽗の⼾籍に載せる必要があると規定されている。この時、⼦どもの名前を⼾
籍に記載された親が親権者となる。そのため、親権が共同に⾏使できるシステムを実施することが
より複雑になるのだ。
第三章は親権者とならなかった親の⽴場と⾯会交流の課題について記した。単独親権制度で
その親⼦関係が維持できなくなることについて説明している。また、⾯会交流を実現するため、親
権者となった親の許可の必要性にも注目している。さらに現在の⾯会交流制度の課題についても
記した。具体的な⾯会交流がどのように⾏われており、⽗⺟の合意であっても裁判所によって取り
決められ⾯会交流が順守されていないことへの課題にも注目している。

II

第四章は世界に広がる他国と⽇本の制度との比較について記した。まず共同監護制度につい
て述べ、その歴史、その優先の理由を記した。ここでは、イタリアにおける現在の制度についても少
し触れている。さらに⾯会交流の権利に関する課題と、親の権利か⼦どもの権利かという課題につ
いても述べた。またテクノロジーの進化によって実現可能な、パソコン上での⾯会交流についても記
している。最後に国際的条約、すなわち「児童の権利に関する条約」と「国際的な⼦どもの奪取に
おける⺠事上の側⾯に関する条約（ハーグ条約）」についても⽰している。これに批准した⽇本
が今どのように進んでいるか、そしてその国際的条約を⽇本で完全に採用できるようにするためには
どうすれば良いか、どんな制限があるかについて述べている。
第五章は結論をまとめた。
本論⽂はその有用生から、より⾼度な研究のために学術論⽂の基本として扱われ、⽇本の家族
法に興味を持つ方への一助となると考える。
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Nota alla trascrizione in caratteri latini:
In questo elaborato è stato adottato il sistema di trascrizione Hepburn per i termini in giapponese; si precisa inoltre che:
•

ch si legge come la c di “Ciao”

•

g si legge come la g di “Gatto”

•

j si legge come la g di “Giulia”

•

sh si legge come la sc di “SCivolo”

•

w si legge come la u di “Uva”

•

y si legge come la i di “Ieri”

•

u è muta se a fine parola

•

per indicare i suoni allungati ou; uu; aa sono state usate le seguenti vocali: ō; ū; ā

Si è preferito rendere i termini giapponesi al maschile singolare.

PREFAZIONE ALLA TESI
Questo elaborato si presenta come un’analisi critica di una parte del diritto di famiglia
giapponese concerne la custodia dei figli minori in caso di divorzio, affrontando sia il
problema a livello locale, quindi all’interno al Paese, sia le conseguenze che questo ha in
relazione al panorama internazionale, qualora vi siano casi di divorzio in cui uno dei due
coniugi non sia giapponese.
Si offre una panoramica di un aspetto del diritto giapponese che non è sempre conosciuto:
quello della mancanza dell’istituto dell’affidamento condiviso e del non riconoscimento del
diritto di visita. Spesso si conosce il problema della sottrazione internazionale dei minori,
infatti il Giappone si è guadagnato il soprannome di “paradiso per la sottrazione dei minori”,
ma si ignora che potrebbero esserci radici più profonde, non semplici da modificare. Per
comprendere un certo tipo di comportamento, e per quale motivo il diritto giapponese si
presenti “arretrato” per la questione dell’affidamento dei minori in caso di divorzio
(nonostante il Paese sia uno tra i più sviluppati del globo) è necessario comprendere che
genere di evoluzione ha avuto il diritto di famiglia, quali sono gli elementi distintivi che lo
rendono particolare e diverso da altri diritti, ma che possono costituire un ostacolo
all’applicazione di un istituto di condivisione delle responsabilità genitoriali. E’ necessario
comprendere per quali ragioni non sia così semplice modificare un sistema, o trapiantare un
istituto vigente in un diritto (come ad esempio quello italiano) all’interno di un altro (come
quello giapponese); quali elementi che necessiterebbero di una revisione al fine di garantire
una corretta applicazione di un affidamento condiviso, e soprattutto, puntualizzare che alla
questione giuridica vada affiancato un corretto percorso di educazione della popolazione a
questo genere di affidamento.
L’elaborato si presenta come un punto di partenza per uno studio più approfondito, che
riguardi le modifiche necessarie nel diritto di famiglia giapponese, al fine di renderlo più in
linea con i principi espressi dalle convenzioni internazionali e con il pensiero più
diffusamente ritenuto essere “nel miglior interesse del minore”. Inoltre può offrire una
prima visione relativa all’argomento dell’affidamento, e servire come base informativa per
chiunque si interessi di un confronto con il Giappone e il suo sistema.

1

CAPITOLO 1: INTRODUZIONE AL DIRITTO DI FAMIGLIA GIAPPONESE
Il diritto di famiglia giapponese non contempla l’istituto dell’affidamento condiviso; in caso
di divorzio i figli vengono affidati esclusivamente ad un solo genitore. L’articolo 819 del
Codice Civile recita che, in caso di divorzio consensuale, i genitori debbano decidere a quale
di loro spetti la potestà genitoriale (comma 1); in caso di divorzio giudiziale, è compito del
tribunale stabilire a quale dei genitori spetta la medesima (comma 2)1.
Inoltre, solo a seguito di una revisione nel 2011, l’articolo 766 del Codice Civile è stato
modificato al fine di consentire la visita dei figli minori; questo recita che, in caso di divorzio
consensuale, il problema relativo a quale genitore si occuperà della cura dei figli, le visite e
qualsiasi tipo di contatto tra il padre o la madre con i figli, la divisione delle spese relative
alla loro cura e tutte le altre questioni importanti, vengano stabilite mediante accordo. In
questa situazione, all’interesse del minore deve venire data la massima priorità2. L’articolo
permette al genitore non affidatario di richiedere delle visite per incontrare i figli, ciò non
significa che queste vengano sempre concesse o debbano essere concesse; pertanto quello
che secondo le regolamentazioni di diversi paesi è un diritto del genitore non affidatario (in
altre parole, il genitore senza custodia ha il diritto di vedersi assicurato mantenimento dei
rapporti con i figli minori affidati all’ex-coniuge3), in Giappone non è considerato tale.

1

⺠法 第４編親族 819 条 Minpō, Daiyonhen Shinzoku, 819jō, Articolo 819 del Codice Civile giapponese, libro

quarto - Rapporti Famigliari: 1 ⽗⺟が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければ
ならない。２裁判上の離婚の場合には、裁判所は、⽗⺟の一方を親権者と定める。(1) If parents divorce by
agreement, they may agree upon which parent shall have parental authority in relation to a child. (2) In the
case of judicial divorce, the court shall determine which parent shall have parental authority.
In questo elaborato si è scelto di rendere il termine Shinzoku 親族 (letteralmente “parenti”) con il termine
“Rapporti Famigliari”, per esprimere più chiaramente a quali norme si fa riferimento in questo libro del Codice
Civile.
2

⺠法 第４編親族 766 条 Minpō, Daiyonhen Shinzoku, 766jō, Articolo 766 del Codice Civile giapponese, libro

quarto - Rapporti Famigliari: ⽗⺟が協議上の離婚をするときは、⼦の監護をすべき者、⽗⼜は⺟と⼦との⾯会及び
その他の交流、⼦の監護に要する費⽤の分担その他の⼦の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場
合においては、⼦の利益を最も優先して考慮しなければならない。If parents divorce by agreement, the matter of
who will have custody over a child[, visitation and other forms of contact between the father or mother and the
child, the allocation of expenses of custody,] and any other necessary matters regarding custody shall be
determined by that agreement. [In such an instance, the best interests of the child must be the primary
consideration.]
3
Si discuterà nei prossimi capitoli del diritto di visita, non solo come diritto del genitore non affidatario ma
anche inteso come diritto del minore al mantenere i rapporti con entrambi i genitori.

2

Per poter comprendere meglio il diritto di famiglia attualmente in vigore in Giappone, è
necessaria una breve spiegazione di come suddette norme si sono evolute nel corso degli
anni e sono divenute quelle che conosciamo oggi. In particolare, vi sono due momenti storici
precisi da tenere in considerazione: il primo, è la promulgazione del Codice Civile del 1898, a
seguito della Restaurazione Meiji4; il secondo, successivo alla Seconda Guerra Mondiale, con
l’adozione della Costituzione del 1947 e la riforma del Codice Civile.

1.1 Premessa: l’evoluzione del diritto di famiglia giapponese
Del diritto arcaico giapponese non si hanno molte tracce, ma è ragionevole pensare che nel
Giappone antico il diritto coincidesse con la religione; se ne deduce che a tutto quello a cui
veniva stabilito un “valore sacrilego” (o peccato, in giapponese tsumi), veniva collegato al
concetto di illegalità. Le liti che sorgevano all’interno dei clan venivano risolte sotto la guida
del capofamiglia. A seguito della concentrazione del potere nelle mani dell’imperatore5,
vennero divulgate diverse leggi su base del modello cinese della dinastia Tang (vigente in
Cina nella stessa epoca) conosciuti con il nome di Ritsuryō6. A questo però, non venne
affiancato un sistema giudiziale strutturato per la risoluzione delle controversie in ambito
familiare e i capiclan continuarono ad esercitare la loro funzione. Col passare del tempo
queste norme caddero in disuso per quanto, almeno formalmente, non furono abrogate.
Anche con il rafforzamento del potere militare della classe guerriera (bushi) e l’instaurazione
del Bakufu (“governo della tenda” in italiano, espressione con cui si indicava il governo
centrale del periodo), il sistema per la risoluzione delle controversie rimase pressoché
invariato7. La maggior parte degli episodi legislativi più rilevanti di questo periodo8 avevano

4

L’espressione Restaurazione Meiji (in Giapponese Meiji ishin) fa riferimento all’opera di rinnovamento del
Paese, avvenuta nel periodo Meiji (secondo il calendario gregoriano l’epoca Meiji va dal 1868 al 1912); per
approfondimento si veda: Rosa CAROLI, Francesco GATTI, Storia del Giappone… , Bari, Editori Laterza, 2012 (I
ed. 2006) pp. 137-148
5
Si faccia riferimento alla Riforma Taika (646) che ha segnato le basi per la creazione di uno stato centralizzato,
sotto il controllo dell’imperatore. NODA Yoshiyuki, Introduction to Japanese Law, cura e traduzione di Anthony
H. Angelo, University of Tokyo Press, 1976, pp. 22
6
I Ritsu erano le norme per quel che riguardava l’ambito penale e i Ryō quelli per il lato amministrativo,
normalmente si fa riferimento al 701 come anno della loro promulgazione in forma completa. Per informazioni
più dettagliate si veda NODA, Introduction to Japanese Law… , 1976, pp. 22-26
7
Si fa riferimento al periodo Kamakura (1185-1333) per l’iniziale concentrazione del potere degli Shogun;
potere che si è poi protratto anche per i periodi successivi. CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, 2012 pp. 35-84

3

lo scopo di regolare la gestione della classe guerriera e i suoi rapporti con il governo centrale.
La popolazione comune continuò a risolvere le liti a livello locale, seguendo gli schemi
tradizionali; generalmente la legge vigente in questo periodo era a carattere consuetudinario
e si basava sull’uso della morale e del “buon senso comune”9.
Con l’ascesa al potere della famiglia Tokugawa10 e l’instaurarsi di un regime politico più
stabile, si creò un sistema giurisdizionale più solido: entrarono in vigore diverse norme, ma
sempre volte a regolamentare solamente le classi sociali più alte della società (nobiltà,
samurai, clero). Vi era un generale disinteresse del potere centrale verso le questioni del
diritto di famiglia, a meno che queste non riguardassero una delle classi sopra citate. Il
sistema strutturato di giustizia sia penale che civile, era di difficile accesso, non solo per
ragioni di distanza geografica dal potere centrale o dai costi che poteva richiedere, ma anche
dall’ignoranza di tali procedure da parte della popolazione 11 . Villaggi e comunità
continuarono ad essere dotate di considerevole autonomia nelle decisioni di famiglia e
questo ha conseguentemente contribuito al perdurare e al crescere dell’uso di diverse
consuetudini nella società giapponese12. I sistemi usati per mantenere l’ordine13 durante
questo periodo, si basavano sul principio della responsabilità collettiva e sulla pressione
sociale, dovuta dal rispetto per le norme morali e le consuetudini. In particolare va

8

Particolare rilevanza è il Goseibai (o Jōei) Shikimoku: istruzioni per i funzionari che avevano il compito di
risolvere le dispute terriere. John Owen HALEY, Authority without Power: law and the Japanese paradox, New
York, Oxford University Press, 1991, pp. 43
9
Questa è una spiegazione molto sintetica della situazione durante le epoche precedenti. Per maggiori
informazioni si rimanda a NODA, Introduction to Japanese Law… , 1976, pp. 19-39
10
Periodo Edo (1603-1867) conosciuto anche con il nome di periodo Tokugawa, poiché questa famiglia riuscì a
detenere il potere per tutta la durata di suddetto periodo storico. CAROLI, GATTI, Storia del Giappone… , 2012
pp. 95-122
11
Ne è un esempio il Kujikata Osadamegaki (1742): una raccolta di vari decreti shōgunali e di precedenti
giudiziali a uso dei funzionari. Era composto da due volumi, il secondo dei quali, che trattava delle procedure
sia civili che penale, sconosciuto alla popolazione comune. NODA, Introduction to Japanese Law… , 1976, pp.
35-36
12
Wilhelm RÖHL (a cura di), History of law in Japan since 1868, Handbook of Oriental Studies – Section Five –
Japan, BLUM M. , KERSTEN R. , LOW M.F. (a cura di), Volume 12, Brill Leiden - Boston, Netherlands, 2005, pp.
168
13
Tra questi sistemi vi era ad esempio il Goningumi: gli abitanti dei villaggi venivo suddivisi in gruppi di cinque
famiglie e supervisionati da un capogruppo il cui ruolo era quella di referente verso le autorità shōgunale,
nonché di preservare l’ordine all’interno del gruppo. Le loro funzioni erano numerose, tra queste vi erano il
certificare matrimoni, successioni, testamenti e contratti per la vendita o l'acquisto ecc. HALEY, Authority
without Power…, 1991, pp. 55-57

4

sottolineato che, anche quando le vecchie istituzioni sono state sostituite da un nuovo
sistema, lo spirito di responsabilità collettiva è sopravvissuto all’interno della popolazione14.
Il primo cambiamento avvenne successivamente alla riapertura del Paese all’occidente15. Il
Giappone venne a trovarsi in una posizione di svantaggio rispetto alle altre potenze
occidentali 16 e l’imperatore Meiji comprese che per rendere il Giappone un paese
competitivo, era necessario renderlo più moderno (ovvero più simile ai forti modelli
occidentali). Elemento cardine della Restaurazione Meiji è stata la modernizzazione del
Paese in tutti i settori e tra questi, vi era compreso anche quello giuridico. L’adozione di un
Codice (su modello occidentale) era una condizione volta a soddisfare questa necessità di
modernizzazione del Paese. Uno dei codici occidentali più conosciuti e studiati sin dagli
ultimi anni del periodo Edo, era il Codice Napoleonico, e sulla base di questo si svilupparono
i primi tentativi di compilazione di un codice giapponese (che tuttavia alla fine non si
discostarono molto dalla semplice traduzione di quest’ultimo)17.
La prima bozza di codice civile, sempre su base del codice francese, venne completata sotto
la guida dello studioso Gustave Emile Boissonade de Fontarabie, nel 188818. Il codice
Boissonade (conosciuto come Old Civil Code in inglese) venne inizialmente pubblicato nel
1890,

tuttavia

non

venne

mai

applicato

nella

sua

interezza,

poiché

quasi

contemporaneamente alla promulgazione di alcuni suoi libri, iniziò un dibattito tra gli
studiosi e politici giapponesi conosciuto appunto come “disputa sul codice”19. In particolare,
alcune apprensioni erano relative proprio alla parte che regolamentava il diritto di famiglia e
le successioni: si criticava come i nuovi concetti proposti del codice di Boissonade (che
davano risalto all’individualità dei membri della famiglia) potessero distruggere la
14

RÖHL, History of law in Japan… , 2005, pp. 573
Durante il periodo Edo venne attuata una politica di chiusura verso l’occidente, denominata Sakoku, che
portò il Giappone ad isolarsi, quasi totalmente, dalla situazione internazionale (ai giapponesi era vietata l’uscita
dal Paese, mentre i contatti con il mondo esterno erano limitati e circoscritti ad alcune città). La riapertura
“forzata” del Giappone (non completamente spontanea, bensì dovuta alla pressione esercitata da parte del
governo americano) avvenne negli ultimi anni del periodo, all’incirca dal 1854. CAROLI, GATTI, Storia del
Giappone… , 2012 pp. 104-136
16
Si fa riferimento al caso dei “trattati ineguali”, che sono stati sottoscritti a partire dal 1858, e che gravarono
sia sulla situazione economica e sociale interna del Giappone, sia sul lato internazionale. Per poter revisionare
questi trattati e migliorare la condizione del Paese, era necessario modernizzare (e occidentalizzare) il
Giappone. CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, 2012 pp. 132-137
17
RÖHL, History of Law in Japan… , 2005, pp. 263
18
HALEY, Authority without Power… ,1991, pp. 75
19
Per approfondimento sul Codice Boissonade si veda HALEY, Authority without Power… , 1991, pp. 75-77
15
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tradizionale struttura della famiglia giapponese. La sfida stava quindi nel riuscire ad
elaborare un Codice su stampo occidentale che però incorporasse quegli elementi delle
consuetudini e delle tradizioni giapponesi20. Dopo ulteriori ricerche, e l’invio di studiosi in
Europa allo scopo di analizzare anche altri diritti, si è trovata una maggiore affinità con il
modello germanico21. Non a caso la struttura e anche parte del contenuto del Codice Meiji
del 1898 riflettevano quella del BGB Tedesco22.
I libri che regolavano le norme in materia di diritto di famiglia e successione, che erano stati
oggetto di dibattito durante la disputa sul codice, vennero redatti sulla base degli elementi
della “tradizione” 23 . Il Codice Meiji poneva come unità base del diritto di famiglia,
l’istituzione dello ie, termine che indicava la famiglia (concetto che si estendeva anche a più
generazioni), su base di una unica linea maschile24. Questa istituzione a carattere patriarcale
conferiva al capofamiglia (capo dello ie; in linea di successione del primogenito maschio25)
una posizione dominante: era infatti necessario il suo consenso per matrimonio, divorzio,
adozione, o annullamento dell’adozione di un membro della famiglia26. Le relazioni genitorefiglio e marito-moglie, erano ancora sotto l’influenza dei concetti confuciani27, che portavano
tutti i membri della famiglia a sottostare alle decisioni prese dal capofamiglia, ed in
particolare ponevano in una posizione sfavorevole i componenti femminili della famiglia. I

20

HALEY, Authority without Power… , 1991, pp. 77-80
Più precisamente con il modello prussiano: vi era affinità sia per la recente evoluzione del paese (da
prevalentemente agricolo a paese industrializzato) con una forte tradizione militare, sia per la centralità della
figura del kaiser (simile alla figura dell’imperatore in Giappone). RÖHL, History of Law in Japan… , 2005, pp.
182-186.
22
Codice Civile Tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch, abbreviato in BGB). Si veda RÖHL, History of Law in Japan… ,
2005, pp 186-188
23
Il risultato finale, in realtà, fu l’implementazione in forma scritta di una versione idealizzata dei rapporti di
famiglia tipici delle famiglie di samurai del periodo precedente, più che una vera e propria ricerca delle
tradizioni e usanze tipiche della maggior parte della popolazione giapponese. HALEY, Authority without
Power… , 1991, pp. 84-85
24
MURAYAMA Masayuki, Convergence from Opposite Directions? Characteristics of Japanese Divorce Law in
Comparative Perspective, In “Japanese Family Law in Comparative Perspective”, Harry N. Scheiber and Laurent
Mayali (a cura di), Robbins Collection Publications, Berkeley, California 2009, pp. 62-63
25
MOTOYAMA Atsushi, AOTAKE Mika, HABU Kaori, MIZUNO Takahiro, Kazokuhō (Diritto di Famiglia), Tōkyō,
21

Nippon Hyōron sha, 2015. 本⼭敦、⻘⽵美佳、⽻⽣⾹織、⽔野貴浩 『家族法』、東京、⽇本評論社, 2015,
pp. 3
26

明治⺠法 第四編 親族 750 条, Meiji Minpō Daiyonhen Shinzoku 750jō, Articolo 750 del Codice Meiji - libro

IV - Rapporti Famigliari: 『家族カ婚姻⼜ハ養⼦縁組ヲ為サントスルトキハ⼾主ノ承諾ヲ得ルコトヲ要ス (..)』
27
Precedentemente, durante il periodo Edo, le relazioni genitore-figlio si basavano sul concetto confuciano kō
(pietà filiale) che imponeva ai figli l’obbligo di obbedienza ai genitori. Suddetta influenza è perdurata anche
durante i primi periodi della restaurazione Meiji. RÖHL, History of Law… , 2005, pp. 288
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membri di uno stesso ie venivano uniti tra loro da un cognome comune28. Con l’introduzione
del diritto di famiglia infatti, fu introdotto anche il sistema del Koseki29 (in italiano: Registro
di Famiglia). Fu quindi con l’introduzione del Codice Meiji, che anche ai sudditi comuni venne
esteso l’utilizzo del cognome30.
Come già accennato in precedenza, prima della restaurazione Meiji, le questioni di famiglia
trovavano la loro regolamentazione in norme di carattere prevalentemente consuetudinario.
Il Codice Meiji stabilì per la prima volta il concetto di matrimonio legale (sempre su base
dello ie: quindi non come atto tra due individui ma come una transizione tra due famiglie,
che vedeva uno dei due sposi lasciare il proprio ie di origine ed entrare in quello del coniuge)
e allo stesso tempo vennero stabilite le disposizioni per il divorzio31. In particolare questo
poteva avvenire tramite due procedure: divorzio consensuale (Kyōgirikon) o giudiziale
(Saibanrikon)32. Nella maggior parte dei casi il divorzio avveniva tramite consenso33; nel caso
una delle due parti non fosse stata d’accordo, il caso poteva essere portato in tribunale. Il
divorzio giudiziale dell’epoca Meiji si basava sul “principio di colpa”34 e nonostante ad
entrambi i coniugi fosse concesso fare richiesta, i motivi su cui poteva basarsi questa
richiesta non erano equali per entrambe le parti35.

28

明治⺠法 第四編 親族 746 条, Meiji Minpō Daiyonhen Shinzoku 746jō, Articolo 746 del Codice Meiji - libro

IV - Rapporti Famigliari: 『⼾主及ヒ家族ハ其家ノ⽒ヲ称ス』
29
Kosekihō (Registro di Famiglia) (1871) Il primo registro venne completato nel 1872, esso includeva le
informazioni sul numero di famiglie all'interno di un distretto, il numero dei membri dello ie, data di nascita e
decesso di questi, e la registrazione della loro uscita o entrata nel distretto. Si ritornerà più avanti su questo
argomento
30
Durante il periodo Edo, l’uso del cognome era limitato solo alle classi sociali elevate. RÖHL, History of Law in
Japan…, 2005, pp. 189
31
In Giappone la religione non ha mai avuto un grosso peso nelle decisioni matrimoniali, per questo motivo a
differenza di quanto poteva avvenire in occidente, la pratica di divorzio non era considerata un tabù.
MURAYAMA, Characteristics of Japanese Divorce Law…, 2009, cit., pp. 63
32
Si veda Articolo 808-812 del Codice Meiji per il Kyōgirikon, 813-819 del Codice Meiji per il Saibanrikon.
33
Poiché non vi era nessun tipo di controllo su questo genere di pratica, nella realtà il divorzio tramite
consenso non era sempre basato sulla libera decisione delle parti: spesso il coniuge più debole (la moglie nella
maggior parte dei casi) era sottomesso alla volontà del coniuge più forte. MURAYAMA, Characteristics of
Japanese Divorce Law… , 2009, pp. 66
34
Solo il coniuge “innocente” poteva chiedere il divorzio; il coniuge a cui era imputata la colpa della rottura del
matrimonio, non poteva fare richiesta di divorzio durante questo periodo.
35
Per le caratteristiche del divorzio in epoca Meiji: MURAYAMA, Characteristics of Japanese Divorce Law… ,
2009, pp. 66-67
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In caso di divorzio la custodia dei figli era affidata esclusivamente al padre36. Nel Codice Meiji
si introduce il termine Shinken, definibile come potestà genitoriale37; per quanto questo
concetto possa sembrare analogo al concetto di capofamiglia, questi sono due istituti
distinti: mentre il diritto del capofamiglia aveva come oggetto il controllo e la gestione dello
ie e aveva effetto su tutti i membri della famiglia, la potestà genitoriale aveva come oggetto
la protezione dei figli, e su di questi veniva esercitata38.
Nonostante la rielaborazione del codice, al fine di conservare quei valori tradizionali39 sui
quali si basava la struttura della famiglia giapponese, vi erano comunque alcune discrepanze
tra la struttura patriarcale tradizionale (che si cercava di preservare) e il riconoscimento dei
diritti individuali (che vennero introdotti con gli studi dei codici occidentali).
Conseguentemente l’industrializzazione del Paese nel periodo Meiji, e l’applicazione del
nuovo Codice, i casi di contenzioso che richiedevano l’intervento del sistema giudiziario
aumentarono40 e tra questi vi erano anche diverse dispute inerenti il diritto di famiglia. Per
evitare quindi l’aumento incontrollato di questi casi presso i tribunali ordinari, il governo
pianificò l’introduzione di un sistema specializzato, e incentivò l’uso della conciliazione, al
fine di risolvere le dispute di famiglia mediante un accordo tra le parti, onde evitare
l’intervento dello stato41.

36

明治⺠法 第四編 親族 812 条, Meiji Minpō Daiyonhen Shinzoku 812jō, Articolo 812 del Codice Meiji - libro

IV - Rapporti Famigliari:『協議上ノ離婚ヲ為シタル者カ其協議ヲ以テ⼦ノ監護ヲ為スヘキ者ヲ定メサリシトキハ其監
護ハ⽗ニ属ス(..)』. Altre norme regolavano il diritto del genitore di scegliere il luogo di residenza dei figli, di
permettere il loro arruolamento nell’esercito, regolarne la disciplina, gestirne le proprietà, e rappresentarli
legalmente.
37

明治⺠法 第四編 親族 879 条, Meiji Minpō Daiyonhen Shinzoku 879jō, Articolo 879 del Codice Meiji - libro

IV - Rapporti Famigliari:『親権ヲ⾏フ⽗⼜ハ⺟ハ未成年ノ⼦ノ監護及ヒ教育ヲ為ス権利ヲ有シ義務ヲ負フ』. Per
maggiori informazioni sulle norme relative allo Shinken durante questo periodo si veda: KYO Sue, Shinken to
Kango: Minpō Dai 766jō, Dai 818jō oyobi Dai819jō no Seiritsu, Tōkyō, Nippon Hyōron sha, 2016. 許末恵、『親権
と監護: ⺠法第 766 条、第 818 条及び第 819 条の成⽴』、東京、⽇本評論社、2016, pp. 2-21
38
RÖHL, History of Law in Japan… , 2005, cit., pp. 291
39
La già citata pietà filiale. Si veda nota 27.
40
E’ bene precisare che con questo aumento, non s’intende che nel Giappone pre-Meiji non vi fossero casi di
contenzioso, ma come già descritto in precedenza, a causa del sistema in vigore queste liti spesso venivano
risolte a livello locale (o all’interno delle stesse famiglie) e non raggiungevano i tribunali.
41
Per maggiori informazioni: MURAYAMA Masayuki, The Origins and Development of Family Conciliation in
Japan: A Political Aspect, Journal of Social Welfare & Family Law, Volume 32, Numero 2, 2010, pp. 143-151. E
Giorgio Fabio COLOMBO, Oltre il paradigma della società senza liti. La risoluzione extra-giudiziale delle
controversie in Giappone, Milano, CEDAM, 2011, pp. 97-103.
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Il Codice Meiji rimase in vigore sino alla fine della seconda guerra mondiale, quando venne
sostituito dalla nuova Costituzione nel 1947, fortemente influenzata (e voluta) dal governo
americano. In particolare, è bene portare l’attenzione su due articoli della Costituzione del
1947: l’articolo 14 recita che “tutti gli individui sono uguali di fronte alla legge, e non sono
permesse discriminazioni nei diritti politici, sociali ed economici in base alla razza, credo,
genere, stato sociale o origine familiare”42; mentre secondo l’articolo 24 “Il matrimonio è
basato sul mutuo consenso dei coniugi ed è mantenuto attraverso la cooperazione reciproca,
sulla base della parità di diritti fra moglie e marito. Con riguardo alla scelta del coniuge, alla
proprietà, alle successioni, alla scelta del domicilio, al divorzio, e a tutte le materie relative a
matrimonio e famiglia, saranno promulgate leggi basate sulla dignità dell’individuo e la
fondamentale uguaglianza dei sessi”43. Sono stati questi articoli ad introdurre in Giappone
nuovi concetti quali democrazia e uguaglianza dei sessi: l’adozione della nuova Costituzione
ha reso quindi incompatibili una serie di principi del Codice del 1898 e si è resa necessaria
una revisione dei libri che regolamentavano i rapporti di famiglia e di successione.
Il nuovo diritto di famiglia non è più basato sul concetto di ie, ma sulla figura dell’individuo e
le norme discriminatorie nei confronti dei componenti femminili della famiglia sono state
rimosse. 44 Attualmente il matrimonio è basato sul solo accordo delle parti, e diventa valido
mediante notifica (con la presenza di due testimoni) in conformità con quanto stabilito dalla

42

⽇本国憲法, Nihonkokukenpō, Costituzione del Giappone; Articolo 14 comma 1: “すべて国⺠は、法の下に平

等であつて、人種、信条、性別、社会的身分⼜は門地により、政治的、経済的⼜は社会的関係において、差別さ
れない。Tutte le persone sono uguali di fronte alla legge e non ci sarà discriminazione nelle relazioni politiche,
economiche o sociali a causa della razza, della defe religiosa, del sesso, della condizione sociale o delle origini
familiari”
43

⽇本国憲法, Nihonkokukenpō, Costituzione del Giappone; Articolo 24: “婚姻は、両性の合意のみに基いて成

⽴し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協⼒により、維持されなければならない。配偶者の選択、
財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と
両性の本質的平等に⽴脚して、制定されなければならない。Il matrimonio sarà fondato unicamente sul mutuo
consenso di entrambi gli sposi e sarà mantenuto tramite la reciproca cooperazione, che ha come base
l’uguaglianza di diritti tra marito e moglie. Relativamente alla scelta del coniuge, i diritti di proprietà, l’eredità,
la scelta del domicilio, l divorzio e qualsiasi altra materia concernenti il matrimonio e la famiglia, saranno
promulgate leggi basate sulla dignità individuale e l’essenziale uguaglianza dei sessi.”
44
Per maggiori informazioni sulle riforme del diritto di famiglia si veda: TOSHITANI Nobuyoshi, The Reform of
Japanese Family Law and Changes in the Family System (Traduzione a cura di Amy Searight), U.S.-Japan
Women's Journal, Numero 6, 1994, pp. 71-81.
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legge45. I coniugi devono scegliere un cognome comune, che sarà poi quello ereditato dai
figli46.
Le pratiche di divorzio presenti nel Codice Meiji, sono state riportate pressoché identiche nel
codice civile attualmente in uso47. Oltre ai già citati Kyōgirikon e Saibanrikon, si sono
aggiunte altre tipologie, frutto di una particolare evoluzione delle regolamentazioni per la
risoluzione delle controversie fondate sul principio della conciliazione48. L’autorità parentale
(Shinken) viene definita come l’insieme dei diritti e dei doveri, al fine di tutelare il figlio
minore, di cui vengono investiti i genitori per quanto concerne la cura, l’istruzione, nonché la
gestione delle proprietà del minore e la sua rappresentazione legale49. A differenza del
periodo Meiji, questa non viene gestita solamente dal padre, ma viene esercitata
comunemente da entrambi i genitori. La gestione comune è possibile solo nel caso in cui i
genitori siano sposati 50 . Poiché l’attuale diritto di famiglia non prevede la possibilità
dell’affidamento condiviso, in caso di divorzio, ad uno solo tra i due genitori spetta la totale
custodia dei figli51.

Per una spiegazione più dettagliata sulle pratiche di matrimonio si veda 婚姻届け出 (konintodoke) in,
MOTOYAMA, Kazokuhō (Diritto di famiglia), 2015, pp. pp. 17-19
45

Per il cognome comune, si veda 夫婦同⽒ (fūfudōshi) in MOTOYAMA, Kazokuhō (Diritto di Famiglia), 2015,
pp. 25
47
Sono state apportate alcune modifiche alle pratiche di divorzio giudiziale al fine di renderle uguali per
entrambi i sessi. Si veda MURAYAMA, Characteristics of Japanese Divorce Law… , 2009, pp. 70
48
Si rimanda a MURAYAMA, The origins and development of family conciliation… 2010, pp. 143-151
46

49

『親権とは、満 20 歳に達しない⼦を保護するため、その⽗⺟に与えられた身分上および財産上の権利・義務をい

う』 (Lo Shinken è il diritto-dovere, sia dal lato sociale che dal lato delle proprietà, assegnato al genitore al fine di
proteggere il bambino che non avesse ancora compito il ventisimo anno di età) MOTOYAMA, Kazokuhō (Diritto
di famiglia), 2015, cit. pp. 110
⺠法 第４編親族 818 条 3 項, Minpō, Daiyonhen Shinzoku 818jō 3kō, Articolo 818 comma 3 del Codice Civile

50

giapponese, libro quarto - Rapporti Famigliari: 『親権は、⽗⺟の婚姻中は、⽗⺟が共同して⾏う。ただし、⽗⺟の
一方が親権を⾏うことができないときは、他の一方が⾏う。』.”Parental authority shall be exercised jointly by
married parents; provided that if either parent is incapable of exercising parental authority, the other parent
shall do so”.
51
Per Articolo 819 del Codice Civile giapponese, si rimanda a nota 1 capitolo uno pagina 2.
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1.2 Divorzio in Giappone
Come già citato precedentemente, attualmente in Giappone esistono diverse tipologie di
divorzio52. Al fine del problema dell’affidamento, in questo paragrafo si prendono in esame
due forme: il divorzio consensuale (Kyōgirikon) e il divorzio giudiziale (Saibanrikon).

1.2.1 Il Kyōgirikon e l’autonomia dei coniugi
Nel caso del Kyōgirikon (divorzio consensuale), i coniugi possono divorziare anche senza una
valida ragione, purché sussista il consenso di entrambe le parti53. Affinché il divorzio sia
valido, la legge richiede che venga depositato un apposito modulo, firmato da entrambi i
coniugi e da due testimoni. Questo tipo di procedura amministrativa non richiede né il
coinvolgimento di avvocati, né tanto meno è sottoposta al controllo di un giudice o di una
qualsivoglia figura legale; in questo senso, ai privati viene concessa molta autonomia per
quanto concerne queste decisioni. Ma proprio a causa dell’assenza totale del coinvolgimento
dello Stato, questa pratica è facilmente soggetta a problemi di coercizione54. Il coniuge più
debole economicamente, ad esempio, può essere soggetto a pressione da parte del coniuge
più forte ed essere portato ad accettare un accordo nettamente sfavorevole.
Lo Stato non entra nel merito dell’accordo di separazione neanche in caso vi siano presenti
figli minori. In caso di divorzio consensuale, ai coniugi viene semplicemente chiesto di

52

Nel caso in cui i coniugi non riuscissero a raggiungere un accordo tramite il Kyōgirikon, si passa al processo di
conciliazione. Il Chōteirikon è esempio di un divorzio ottenuto tramite conciliazione: si rimanda a MOTOYAMA,
Kazokuhō (Diritto di famiglia), 2015, pp. 38-42. Si è omessa una spiegazione dettagliata sull’uso della
conciliazione: l’obbiettivo è il raggiungimento di un accordo tra le parti, in questo senso molto simile alla forma
del divorzio consensuale, con la differenza che ai coniugi viene affiancata l’assistenza di una commissione di
“esperti” o “mediatori” per aiutarli a superare la crisi e raggiungere un compromesso. Nel caso siano presenti
figli minori, i “mediatori” dovrebbero tener in considerazione il miglior interesse del minore. In ogni caso,
mancando la possibilità dell’affidamento condiviso, la scelta ricade sempre sull’affidare la custodia totale ad un
solo genitore, il problema è stabilire quale genitore. Per maggiori informazioni si rimanda a MINAMIKATA
Satoshi, Resolution of disputes over parental rights and duties in a martial dissolution casa in Japan: a
Nonlitigious Approach in Chōtei (Family Court Mediation), Family Law Quarterly, Volume 39, Numero 2, 2005,
pp.489-506 e ancora: MINAMIKATA Satoshi, Mediation for mediators?, Hosei Riron, Volume 39, Numero 1,
2006, pp. 133-152.
⺠法 第４編親族 763 条 Minpō, Daiyonhen Shinzoku, 763jō (Articolo 763 del Codice Civile giapponese, libro

53

quarto - Rapporti Famigliari): 『夫婦は、その協議で、離婚をすることができる』 ”A husband and wife may divorce
by agreement”.
54
Matthew J. MCCAULEY, Divorce and the Welfare of the Child in Japan, Pacific Rim Law & Policy Journal
Association, Volume 20, Numero 3, 2011, pp. 595-596 e 600-601
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indicare a quale, tra i due genitori, spetta la custodia totale dei figli55; anche questa
decisione viene presa autonomamente dai genitori, in comune accordo. Non esiste alcun
tipo di controllo volto a verificare che il genitore che ottiene l’affidamento sia adatto, o che
tuteli il minore confermando che le decisioni prese dai genitori nelle pratiche, rispettino
effettivamente l’interesse del minore56. Per quanto riguarda le visite del genitore senza
custodia 57 , poiché questo diritto non è ufficialmente riconosciuto dal Codice Civile
giapponese, ai fini dell’accettazione della pratica, non è necessario scrivere nel modulo
l’eventuale accordo in merito ai tempi e modalità delle visite (qualora suddetto accordo sia
stato raggiunto). Questo pone il genitore non affidatario in una condizione di svantaggio
rispetto al genitore che detiene la custodia, poiché, una volta validata la pratica di divorzio,
non ha alcuna garanzia che l’accordo stipulato con l’ex-coniuge venga rispettato58.
Attualmente il 90% dei casi di divorzio in Giappone, vengono conclusi tramite la pratica del
Kyōgirikon59. Del restante 10%, in buona parte dei casi, l’accordo viene raggiunto tramite
l’ausilio della conciliazione; questo però rende le pratiche di divorzio più lunghe poiché non
vi è un tempo standard: potrebbe durare poche settimane cosi come diversi mesi. Vi è però,
una seppur piccola percentuale di casi, in cui anche il sistema della conciliazione fallisce.

55

⼾籍法 76 条 , Kosekihō 76jō, Regolamentazione del Registro di Famiglia - Articolo 76: 『離婚をしようとする者

は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。(1)親権者と定められる当事者の⽒名及びその
親権に服する⼦の⽒名(2)その他法務省令で定める事項』”Persons who wish to divorce shall submit a
notification to that effect, entering the following matters in the written notification: (I) the name of the party
who will have parental authority, and the name of the child(ren) who will be subject to that party's parental
authority (ii) other matters specified by Ordinance of the Ministry of Justice”. E Articolo 819 comma 1 del Codice
Civile (si rimanda a nota 1)
Articolo 766 del Codice Civile: 『(…)この場合においては、⼦の利益を最も優先して考慮しなければならない(…)』 In
this case, the child's interests shall be considered with the highest priority”. Per Articolo 766 del Codice Civile
giapponese, si rimanda a nota 2 capitolo uno pagina 2.
57
Si parlerà più avanti del problema relativo alle visite e alla figura del genitore non affidatario.
56

58

Subramaniam Mogana SUNTHARI, Is visitation between child and non-custodial parent a right? , 国際公共政

策研究 (Kokusaikōkyōseisakukenkyū), Volume 4, Numero 1, 2009, pp. 212-214
59
MOTOYAMA, Kazokuhō (Diritto di Famiglia), 2015, pp. 39

12

1.2.2 Il Saibanrikon e il litigio per l’affidamento
Nel caso in cui i coniugi non riescano a raggiungere un accordo in materia di divorzio, si può
fare ricorso al tribunale60: è il caso del Saibanrikon (divorzio giudiziale). La percentuale dei
casi che raggiungono questo grado sfiora l’1%61. Osservando i numeri dei casi di Saibanrikon,
per quanto possano sembrare un numero irrisorio, non vanno sottovalutati. Uno dei motivi
principali per cui i coniugi arrivano al Saibanrikon, è proprio la disputa per l’affidamento.
L’articolo 770 del codice civile descrive cinque ragioni, sulla base delle quali, è possibile
chiedere al tribunale di emettere una sentenza di divorzio: (1) se uno dei due sposi ha
commesso infedeltà, (2) se uno dei due sposi ha abbandonato l’altro in malafede, (3) se la
condizione di uno dei due sposi risulta incerta (in altre parole, se non si è a conoscenza se lo
sposo sia vivo o morto) per almeno tre anni, (4) se uno dei due sposi soffre di una grave
malattia mentale senza possibilità di recupero, o (5) qualora si presentassero altre gravi
condizioni, tali da impedire la continuazione del matrimonio62. Da quello che si può dedurre
dall’articolo, alcune delle cause per cui chiedere un divorzio giudiziale, sono basate sul
principio di colpa, e alcune sono più neutrali, basate sulla rottura “oggettiva” del
matrimonio63. Le cause dalla prima alla quarta, sono considerate “concrete”64 in quanto si
basano su atti o situazioni pratiche, facilmente identificabili; la quinta causa invece è
considerata “astratta” in quanto è soggetta ad interpretazione della corte: consiste infatti in
una linea generale, la quale indica come si possa ottenere il divorzio in caso sussistano gravi
cause che abbiano portato alla rottura irreparabile del matrimonio65. Ne consegue quindi

60
E’ bene puntualizzare che il passaggio attraverso la conciliazione è obbligatorio. Solo caso in cui, anche
tramite la conciliazione, non si riuscisse a raggiungere un accordo, si può fare richiesta per il Saibanrikon.
61
MOTOYAMA, Kazokuhō (Diritto di Famiglia), 2015, pp. 39

Per maggiori informazioni si rimanda a: ⺠法 第４編親族 770 条, Minpō, Daiyonhen Shinzoku 770jō,
Articolo 770 del Codice Civile giapponese, libro quarto - Rapporti Famigliari.

62

63

Il principio di colpa in giapponese viene definito yūsekishugi (有責主義) e su questo si basano tutte le cause
che corrispondo ad un inadempimento dei doveri matrimoniali (ad esempio le prime due cause sopra
elencate); il principio di rottura è il cosiddetto hatanshugi (破綻主義) e si basa sulla oggettiva constatazione
che, causa problemi gravi, il matrimonio non può essere continuato, senza attribuire colpe ad uno o all’altro
sposo. Per maggiori informazioni si rimanda a MOTOYAMA, Kazokuhō, pp. 42-50
64
MOTOYAMA, Kazokuhō (Diritto di Famiglia), cit., pp. 44
65
Ibidem
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che per uno sposo è più facile dimostrare la colpa dell’altro, piuttosto che dimostrare una
causa oggettiva di rottura del matrimonio66.
L’attuale sistema, che non prevede la possibilità dell’affidamento condiviso, non riconosce
espressamente il diritto di visita né tanto meno tutela la figura del genitore non affidatario,
bensì porta i coniugi nella situazione in cui ottenere la custodia, è l’unico modo per non
perdere il contatto con i figli: si crea quindi una situazione “o tutto o niente”67 che porta i
coniugi a discutere in maniera molto feroce, creando un ambiente (sia durante il divorzio,
che successivamente) instabile e poco sano per i figli stessi.

66

“[…] it is often easier for a spouse to prove that his or her partner is committing a fault rather than proving
there is a irretrievable marriage breakdown; and a spouse may obtain compensation for his or her suffering as a
result of a fault committed by his or her spouse” Da OGAWA Tomiyuki, The child custody Issues at the time of
divorce- from the point of view of the Japanese Family Law including International Marriage Breakdown, Kindai
Daigaku Hōgakukenkyūka, Volume 57, Numero3, 2009, cit., pp. 38
67
“(…) judicial custody determinations are all-or-nothing affairs” Da Colin P.A JONES, In the Best Interests of the
Court What American Lawyers Need to Know About Child Custody and Visitation in Japan, Asia Pacific Law &
Policy Journal, Volume 8, Numero 2, 2007, cit., pp. 213
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1.3 Il Koseki
Come accennato nei paragrafi precedenti, il Koseki e le sue regolamentazioni costituiscono
un fattore non indifferente per quanto riguarda il problema dell’affidamento dei figli minori
in caso di divorzio; è bene quindi spiegare in maniera più dettagliata il suo uso e quali
problemi questo comporti nel caso preso in esame.

1.3.1 L’uso del Registro di Famiglia
Durante il periodo Meiji, con il diritto di famiglia moderno, fu introdotto (nel 1871) anche il
sistema del Registro di Famiglia (in Giapponese Koseki)68. Il primo registro fu completato nel
1872, e includeva informazioni sul numero di ie presenti in ogni distretto, il numero dei
membri di ciascun ie, le loro date di nascita, di morte e la registrazione dell’ingresso e
dell’uscita presso il distretto. Tutti i sudditi69 dovevano essere registrati, indipendentemente
dal loro status sociale.
Dal 1875 in avanti, matrimoni, divorzi e adozioni dovevano essere registrati nel Koseki per
essere considerati legalmente validi 70 . Ciononostante molte coppie non riportavano
l’avvenuto matrimonio71; sono indicabili tre ragioni per questa abitudine: (1) poiché il
matrimonio era considerato un accordo tra due famiglie, il non riportarlo fino a quando non
fosse nato un figlio maschio era una pratica conveniente ad entrambe le famiglie, che
consentiva di mantenere i propri Registri di Famiglia “puliti”72; (2) a causa di alcune

Per ⼾籍法 Kosekihō, si veda RÖHL, History of Law in Japan… , 2005, pp 191
Nella Costituzione Meiji non si parla ancora di cittadini, ma di sudditi. Si veda Capitolo II “Diritti e Doveri dei
Sudditi”,
della
Costituzione
dell’impero
del
Giappone
(1889);
disponibile
a:
http://www.dircost.unito.it/cs/pdf/18890211_giapponeCostituzione_ita.pdf (ultima visita 01/02/2018)
68
69

Si rimanda a 明治⺠法 第四編 親族 775 条, Meiji Minpō Daiyonhen Shinzoku 775 jō, Codice Civile Meiji libro IV - Rapporti Famigliari, Articolo 775
71
MURAYAMA, Characteristics of Japanese Divorce Law… , 2009, pp. 63-64
72
Se una moglie non aveva figli o veniva considerata un peso per la famiglia del marito, questa veniva obbligata
a ritornare alla famiglia d’origine, Il non riportare l’avvenuto matrimonio finché non fosse nato un figlio,
consentiva di evitare che nel Koseki restasse traccia di episodi simili a questo descritto; si veda MURAYAMA,
Characteristics of Japanese Divorce Law… , 2009, pp. 64-65
70
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regolamentazioni del Codice Meiji, alcune persone avrebbero avuto difficoltà a sposarsi73; (3)
molte persone semplicemente ignoravano l’esistenza di tale procedura.
Tuttora il Koseki è un elemento distintivo del diritto di famiglia, e può essere ottenuto solo
dai cittadini Giapponesi. In caso di un matrimonio con un coniuge straniero, il nome di
questo viene annotato nel Koseki del coniuge giapponese74. In caso di divorzio, il nome del
coniuge straniero viene semplicemente eliminato. Il Koseki si rivela quindi essere un
elemento chiave d’influenza nel sistema dell’affidamento dei figli minori.

1.3.2 Il nome dei figli
Secondo il sistema del Koseki, ogni individuo appartiene ad una famiglia (tipicamente
formata da madre, padre e figli, ed eventualmente i nonni), ed ogni famiglia possiede un
proprio registro. Conseguentemente ad un matrimonio, una coppia ottiene il proprio Koseki,
e viene registrata come una nuova famiglia; tutti i figli nati all’interno del matrimonio
appartengono a quella famiglia e vengono registrati all’interno di quel determinato Koseki.
Quando una coppia divorzia, il nome di ciascun coniuge ritorna rispettivamente nel Koseki
dei rispettivi genitori; il nome dei figli viene quindi assegnato esclusivamente al Koseki di un
genitore (al Koseki della famiglia materna o quello della famiglia paterna)75. In caso di figli
nati al di fuori del matrimonio76, poiché se i genitori non sono sposati non esiste un registro
di famiglia comune, questi vengono automaticamente trascritti nel Koseki materno.

73

Ad esempio nel caso di una famiglia senza eredi maschi, ma solo con figlie femmine, la maggiore avrebbe
ereditato il titolo di capofamiglia, per tale motivo non le sarebbe stato concesso di sposarsi poiché questo
avrebbe significato l’uscita dall’ie. MURAYAMA, Characteristics of Japanese Divorce Law… , 2009, pp. 64-65
74
In questa situazione, qualsiasi figlio nato da coppia internazionale, viene automaticamente registrato sotto
l’unico Koseki esistente (quello del coniuge giapponese). ⼾籍法 6 条 , Kosekihō 6jō, Regolamentazione del
Registro di Famiglia, Articolo 6: 『(…)ただし、⽇本人でない者（以下「外国人」という。）と婚姻をした者⼜は配偶
者が ない 者 につい て新 たに ⼾籍を 編製 す るとき は 、その 者及び これ と ⽒を 同じく する ⼦ごと に、 これ を 編製 す
る』”However, when a new family register is created for a person who has entered into marriage with a person
who is not a Japanese national (referred as a "foreign national"), or for a person who does not have a spouse, it
shall be created for each unit consisting of such person and any children thereof with the same surname”
75
KONNO Yoko, A Haven for International Child Abduction: Will the Hague Convention Shape Japanese Family
Law?, California Western International Law Journal, Volume 46, Numero 1, 2015, pp. 45-46
76
SHIGENORI Matsui, Never had a choice and have no power to alter: Illegitimate children and the supreme
court of Japan, Georgia Journal of International and Comparative Law, Volume 44, Numero 3, 2016, pp. 589590
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Questo meccanismo impedisce la realizzazione di un sistema di affidamento condiviso. Il
genitore appartenente allo stesso Koseki del figlio, ottiene lo Shinken: poiché la potestà
genitoriale in Giappone comprende tutti i diritti e le responsabilità nei confronti dei figli,
ottenere lo Shinken significa ottenere la totale custodia del figlio77. Non vi è alcuna tutela del
genitore non affidatario. Inoltre, in caso di nuovo matrimonio del genitore con la custodia, a
seguito della creazione di un nuovo Koseki, al nuovo coniuge è concessa la possibilità di
adottare il figlio dell’altro coniuge78.
In caso in cui uno dei genitori non sia Giapponese, poiché (come accennato in precedenza) il
nome del figlio viene automaticamente scritto all’interno dell’unico Koseki esistente, in caso
di divorzio, il coniuge giapponese ha la possibilità di ottenere quasi automaticamente lo
Shinken. Sotto questo sistema, il genitore straniero non può ottenere alcun tipo di diritto sul
figlio minore, se non mediante accordo con il genitore giapponese o tramite un ricorso
giudiziario.

77
78

Il concetto di Shinken verrà analizzato in maniera più approfondita nel prossimo paragrafo.
Questo argomento verrà trattato più nel dettaglio nel capitolo tre.
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1.4 La custodia in Giappone: Shinken e Kangoken
Come già introdotto nei paragrafi precedenti, nel diritto di famiglia giapponese, lo Shinken,
che normalmente viene reso con il termine di potestà genitoriale (in inglese definito come
Parental Authority), comprende due elementi fondamentali: la rappresentanza legale e la
gestione delle proprietà per conto del minore, e l’insieme di tutti i diritti e responsabilità
derivanti dal crescere ed educare i figli79. Grazie ad una recente revisione (nel 2011)
dell’articolo 820 del Codice Civile, è stato specificato anche nel diritto di famiglia giapponese,
che la gestione dello Shinken, ha come obbiettivo principale l’interesse del minore80. Allo
Shinken è compreso un altro elemento fondamentale, il Kangoken, che indica più nello
specifico il diritto alla cura quotidiana e all’educazione del figlio minore 81 . Dato che
normalmente Shinken e Kangoken sono correlati tra loro, viene usato il solo termine Shinken
in riferimento alla custodia sia fisica che legale del figlio minore.
Durante il matrimonio, i genitori esercitano comunemente lo Shinken82. Al momento del
divorzio, il genitore che ottiene lo Shinken, ottiene la custodia totale83. Poiché nello Shinken
sono compresi tutti i diritti relativi alla cura del minore (compreso il Kangoken), perderlo
significa perdere qualsiasi tipo di diritto e venire esclusi automaticamente dalla vita del figlio.
Il genitore che detiene la custodia può cambiare il nome del figlio, deciderne il luogo di
residenza, e in caso di nuovo matrimonio, il nuovo coniuge può adottare il bambino senza
necessitare dell’autorizzazione del genitore senza custodia.84

79

JONES, In the Best Interests of the Court… , 2007, pp. 215-216

80

“2011（平成23）年法改正で、親権は、⼦の利益を図るために認められる権利であり義務であることが明記され

た” (nel 2011 a seguito di una riforma, è stato specificato che lo Shinken ha come fine la tutale del miglior
interesse del minore). Da MOTOYAMA, Kazokuhō (Diritto di famiglia), 2015, cit. pp. 110-111. Si veda anche ⺠
法 第４編親族 820条, Minpō, Daiyonhen Shinzoku 820jō , Articolo 820 del Codice Civile giapponese, libro
quarto - Rapporti Famigliari: 『親権を⾏う者は、⼦の権利のために⼦の監護及び教育をする権利を有し、義務を
負う』 ”A person who exercises parental power has the right and incurs the duty of providing for the custody
and of educating the child”
81
In inglese il Kangoken viene spesso indicato con il termine di Child Custody (ovvero custodia del bambino); se
preso separatamente dallo Shinken, si può definire il Kangoken come la custodia fisica del minore. Allo stesso
modo, lo Shinken, preso separatamente dal Kangoken, è meglio associabile al concetto occidentale di custodia
legale (Legal Custody). JONES, In the Best Interests of the Court… , 2007, pp. 213-216
82
Per Articolo 818 comma 3 del Codice Civile giapponese, si rimanda a nota 50 del capitolo uno pagina 10.
83
Per Articolo 819 del Codice Civile giapponese, si rimanda a nota 1 capitolo uno pagina 2.
84
JONES, In the Best Interests of the Court… , 2007, cit., pp. 215
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Va inoltre puntualizzato che l’ottenimento dello Shinken e la trascrizione del nome del figlio
nel proprio Koseki di famiglia, sono due elementi collegati tra loro: il genitore a cui
appartiene il Koseki nel quale viene registrato il nome del figlio, ottiene la custodia del
figlio85. Questa particolare gestione dello Shinken (nonché del Kangoken) e il legame con il
sistema del registro di famiglia, costituiscono una delle ragioni per cui, nell’attuale diritto di
famiglia giapponese, non è contemplabile l’affidamento condiviso dei figli minori al di fuori
del matrimonio.
A causa del loro legame, l’attribuzione del Kangoken ad un genitore, in molti casi porta ad
una quasi sicura attribuzione dello Shinken: in altre parole, il genitore a cui viene attribuita la
cura quotidiana dei figli durante il matrimonio, in caso di divorzio, ha molte più probabilità di
vedere questo diritto esteso allo Shinken, e quindi ottenere la custodia totale del figlio86. Se
ne deduce che l’assegnazione del Kangoken (in riferimento alla cura del minore durante il
matrimonio) costituisce un elemento molto importante in una disputa per l’affidamento.
Una volta stabilito (indipendentemente dal procedimento di divorzio applicato) lo Shinken
non può essere modificato, se non tramite ulteriore procedimento presso il tribunale di
famiglia87. Nel caso in cui il bambino nasca al di fuori del matrimonio, il nome viene
automaticamente registrato nel Koseki materno, di conseguenza la madre ottiene lo Shinken
ed esercita la custodia totale del figlio. Il padre, successivamente al riconoscimento, può
ottenere lo Shinken solo tramite un accordo con la madre e relativo procedimento
giudiziario88.
Dietro particolari circostanze, Kangoken e Shinken possono però essere divisi, nel tentativo
di raggiungere una sorta di affidamento condiviso non convenzionale89. Questa pratica è un
residuo del diritto di famiglia precedente quello attuale: in alcuni casi poteva essere utile
designare la madre come “custode fisico”, affinché si prendesse cura del bambino, sebbene
la custodia legale continuasse ad essere assegnata al padre.90 Il verificarsi di questa opzione
è comunque un caso raro: anzitutto perché questo particolare procedimento necessita

85

KONNO, A Haven for International Child Abduction… , 2015, pp. 47-48
JONES, In the Best Interests of the Court… , 2007, cit., pp. 381
87
JONES, In the Best Interests of the Court… , 2007, pp. 214
88
MOTOYAMA, Kazokuhō (Diritto di Famiglia), 2015, pp. 111
89
MCCAULEY, Divorce and the Welfare of the Child… , 2011, pp. 594
90
JONES, In the Best Interests of the Court… , 2007, pp. 216-217
86
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obbligatoriamente dell’intervento del sistema giudiziario, il che richiederebbe che la pratica
di divorzio (alla quale segue la disputa per l’affidamento) arrivi al tribunale (caso del
Saibanrikon); non vi è modo infatti di effettuare questa divisione nel caso di divorzio
consensuale (Kyōgirikon), poiché questa opzione non è presente nelle pratiche, e non vi è
nemmeno lo spazio per segnare una tale decisione.
Inoltre, anche nel caso in cui si dovesse assegnare ad un genitore la custodia legale (Shinken)
e all’altro la custodia fisica (Kangoken) del minore, la situazione non sarebbe esente da
difficoltà. Da un lato vi sarebbe il problema che, attualmente, non è possibile annotare nel
Koseki l’assegnazione del solo Kangoken91. Dall’altro, va ricordato che in caso di separazione
dal Kangoken, lo Shinken non comprende alcun diritto sulla cura quotidiana e l’educazione
del figlio92, ne consegue quindi che l’attribuzione del solo Shinken non implementa una
partecipazione effettiva alla vita del figlio minore93.

91

Come spiegato in precedenza, è possibile segnare solo quale genitore detiene lo Shinken. JONES, In the Best
Interests of the Court… , 2007, pp. 216-217
92
TAKEDA Masanori, Rikongo no Shinken to Kangoken no Bunzoku no Tōhi ni kansuru Kōsatsu (Considerazioni
sull’adeguata divisione tra Shinken e Kangoken tra genitori divorziati), Ryudai Law Review, Numero 93, 2015. 武
⽥昌則、離婚後の親権と監護権の分属の当否に関する考察、琉⼤法学、No.93, 2015. pp. 81-84
Poiché Kangoken e Shinken sono l’uno compreso nell’altro, nel caso si volesse procedere ad una loro
divisione tra i genitori, risulta necessario stabilire a cosa effettivamente corrisponda lo Shinken e a cosa il
Kangoken. Se al Kangoken vengono attribuiti tutti i diritti relativi la cura quotidiana del minore, quindi il
deciderne la residenza, le scelte sull’educazione ecc, allo Shinken viene attribuita la rappresentazione legale e la
gestione delle proprietà per conto del minore. Si viene quindi a creare una situazione per cui, il genitore che
detiene lo Shinken, formalmente ha un legame con il figlio, ma praticamente non ha alcuna voce sulle decisioni
sulla sua vita quotidiana (in quanto queste ultime vengono prese dal genitore con il Kangoken); il
coinvolgimento del genitore con lo Shinken nella vita del figlio minore non è quindi così sicuro. Ibidem
Il tema della divisione tra Shinken e Kangoken verrà ripreso nel capitolo successivo quando si discuterà sulla
questione del nuovo concetto di Kyōdōkango e Kyōdōshinken.
93
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CAPITOLO 2: L’AFFIDAMENTO IN GIAPPONE

Come descritto nel capitolo precedente, il diritto di famiglia giapponese non prevede un
sistema di affidamento condiviso in caso di divorzio; i figli minori vengono normalmente
affidati ad uno solo dei genitori. In questo capitolo si analizzeranno più nel dettaglio i modelli
di affidamento monogenitoriale e di affidamento condiviso.
Nella prima parte del capitolo si parlerà dell’affidamento ad un solo genitore, che costituisce
il modello di preferenza (nonché unica scelta in base all’attuale legge1) per la custodia dei
figli minori in Giappone. Si esporranno i motivi per cui questo tipo di affidamento viene
ritenuto migliore rispetto a quello condiviso, con riferimento alla Tender Years Doctrine,
teoria che negli ultimi anni ha portato alla convinzione secondo cui la madre è ritenuta il
genitore più idoneo all’affidamento dei figli; si esporranno inoltre i problemi relativi
all’applicazione di questo modello, con riferimento al particolare caso del Kyōgirikon, che
costituisce una peculiarità del sistema giapponese2.
Nella seconda parte si parlerà dell’affidamento condiviso: ponendo l’accento su come
questo sia considerabile una mancanza del diritto di famiglia giapponese e sottolineando le
preoccupazioni che ci sono riguardanti questo genere di affidamento; verranno descritti
anche i nuovo concetti di Kyōdōshinken e Kyōdōkango3, ovvero la concezione che si sta
diffondendo in Giappone della cura condivisa dei figli e delle responsabilità genitoriali anche
in caso di divorzio; in ultimo verrà ribadito come l’attuale sistema del Koseki ponga un limite
non indifferente all’applicazione di un affidamento condiviso.

Il modello monogetiriale in giapponese viene definito con il termine di 単独親権制度 (tandokushinkenseidō)
MOTOYAMA, Kazokuhō (Diritto di Famiglia), 2015, pp. 111
2
MCCAULEY, Divorce and the Welfare of the Child in Japan …, 2011, pp. 595. E MOTOYAMA, Kazokuhō (Diritto
di Famiglia), 2015, pp. 39
3
Si parlerà più approfonditamente i concetti di Kyōdōshinken Kyōdōkango in seguito. Si veda MOTOYAMA,
Kazokuhō (Diritto di Famiglia), 2015, pp. 119
1
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2.1 Modello monogenitoriale
In questa prima parte si analizzerà il modello monogenitoriale, ovvero il modello secondo cui
in caso di divorzio, uno solo tra i due genitori ottiene la custodia totale del figlio minore.
Viene fatta distinzione tra custodia legale e custodia fisica4: la prima permette, al genitore
che la detiene, di effettuare le decisioni di maggiore influenza nella vita del minore, la
seconda determina invece il luogo di residenza (il minore infatti risiede nello stesso luogo del
genitore che detiene la custodia fisica).
Nel caso del modello di affidamento monogenitoriale5, il genitore affidatario esercita in via
esclusiva sia la custodia legale che la custodia fisica del minore; in altre parole, uno solo dei
due genitore ha potere decisionale per quanto concerne le scelte maggiori relative al
benessere del figlio (come l’educazione, le cure mediche e la scelta di un eventuale percorso
religioso), ne gestisce le proprietà e ne decide il luogo di residenza. Come già discusso nel
capitolo precedente, in Giappone, quando si fa riferimento al concetto di patria potestà, si
usa il termine Shinken6.
Nello Shinken, vi è compreso anche il Kangoken: se il primo normalmente viene associato
alla rappresentazione legale del minore, al secondo viene legato tutto ciò che concerne la
sua cura quotidiana. A causa di questo legame intrinseco, il genitore che ottiene lo Shinken
ottiene di conseguenza anche il Kangoken, lasciando l’altro genitore senza alcun tipo di
certezza di riuscire a mantenere il legame con il figlio.

4

Cynthia C. SIEBEL, Fathers and their Children: Legal and Psychological Issues of Joint Custody, Family Law
Quarterly, Volume 40, Numero 2, 2006, pp. 231-233
5
Kristy HORVATH and Margaret RYZNAR, Protecting the Parent-Child Relationship, The George Washington
International Law Review, Volume 47, 2015, pp. 305-306
6
Si fa riferimento al capitolo precedente
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2.1.1 Preferenza per l’affidamento ad un solo genitore
Come già esposto nel capitolo precedente, durante il corso della sua storia, in Giappone lo
stato raramente è intervenuto nei casi di divorzio; inoltre la diffusa concezione che al
divorzio corrispondesse lo scioglimento di tutti i legami creatisi durante il matrimonio,
combinata alla “natura chiusa” della famiglia, che portava ad una tendenza a risolvere i
problemi all’interno della famiglia stessa senza un intervento esterno, hanno creato un
ambiente favorevole al sistema dell’affidamento monogenitoriale7. L’affidamento condiviso
non è mai stato tra i costumi giapponesi; sia precedentemente che durante la prima metà
del Novecento, in caso di divorzio alle madri non veniva data altra scelta se non quella di
abbandonare la casa matrimoniale, lasciando i figli con i padri8. Solo durante gli anni
sessanta si è verificato uno spostamento verso una preferenza per le cure materne9: in altre
parole si è iniziato a ritenere che concedere alle madri la custodia dei figli, fosse la scelta
migliore per i figli stessi10. Anche oggi, la maggior parte dei casi di affidamento ad un solo
genitore, restano in favore della figura materna, a meno che questa non sia ritenuta idonea
al ruolo genitoriale11.
L’affidamento ad un solo genitore è ritenuto la soluzione più idonea poiché fornisce stabilità
ai figli; va sottolineato che il tutelare un ambiente stabile sia considerato come la scelta
migliore al fine di salvaguardare l’interesse del minore12. Anche se negli anni la società
giapponese ha assunto diverse posizioni in merito a quale dei due genitori fosse ritenuto più
idoneo alla cura dei figli (passando dalla figura paterna del capofamiglia, alla figura della
madre come figura essenziale per la crescita del bambino), il supporto per il sistema
dell’affidamento monogenitoriale è rimasto costante13.

7

TANASE Takao, Divorce and the Best Interest of the Child: Disputes Over Visitation and the Japanese Family
Courts, (Traduzione a cura di Matthew J. McCauley), Pacific Rim Law & Policy Journal Association, Volume 20,
Numero 3, 2011 pp. 576-577
8
Paul HANLEY, Black Hole in the Rising Sun: Japan and the Hague Convention, International Human Rights Law
Journal, Volume 2, Articolo 2, 2016 pp. 14-16
9
Nel prossimo paragrafo si analizzerà più nel dettaglio questa preferenza nell’identificare le madri come
genitore affidatario.
10
HANLEY, Black Hole in the Rising Sun ..., 2016, pp. 14
11
MCCAULEY, Divorce and the Welfare of the Child in Japan, 2011, pp. 594
12
MCCAULEY, Divorce and the Welfare of the Child in Japan, 2011, pp. 604
13
HORVATH and RYZNAR, Protecting the Parent-Child Relationship, 2014, pp. 311
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La posizione di genitore affidatario permette (al genitore a cui venga concessa tale nomina)
di decidere dell’educazione dei figli, l’eventuale percorso religioso, quali cure mediche
intraprendere, e decidere della cura quotidiana di questi. Il genitore non affidatario assume
un ruolo marginale, perdendo quel potere decisionale (che viene invece gestito
autonomamente dal genitore affidatario) e il suo impatto nella vita dei figli viene limitato14.
Il principio della custodia monogenitoriale si fonda su un particolare elemento, secondo il
quale un genitore viene ritenuto più “essenziale” nella crescita del figlio, e quindi a questo
deve essere affidata la custodia del figlio, mentre l’altro debba occuparsi solo di una
eventuale assistenza finanziaria15.
Una spiegazione al supporto dato al modello di affidamento ad un solo genitore, potrebbe
risiedere anche in una differenza intrinseca della cultura e dei costumi giapponesi. Secondo
Ogawa16, vi sarebbero due ragioni principali che portano (soprattutto per quanto riguarda le
madri giapponesi) a ritenere che il sistema di affidamento monogenitoriale sia migliore di
quello condiviso. Anzitutto l’assenza del concetto di custodia condivisa nell’ordinamento
giapponese17: si ritiene che, non essendo mai stato presente questo tipo di modello di
affidamento, vi siano difficoltà per la mentalità giapponese a comprendere il principio della
custodia condivisa e della condivisione delle responsabilità genitoriali in caso di divorzio. In
secondo luogo, la presenza di ostilità tra le parti18 durante il divorzio, rende l’elemento della
custodia condivisa un’eventuale sgradevole continuazione dei rapporti tra i genitori19 .
Seguendo un particolare concetto ereditato dall’epoca Meiji (se non addirittura
antecedente) al divorzio corrisponde la totale interruzione dei rapporti tra gli ex-coniugi; di
conseguenza risulta difficile, secondo questa mentalità, accettare una continuazione del

14

HORVATH and RYZNAR, Protecting the Parent-Child Relationship, 2014, pp. 312-313
In riferimento al genitore al quale viene attribuito il ruolo principale nella crescita del minore (conosciuto in
inglese come il primary caretaker) si veda HORVATH and RYZNAR, Protecting the Parent-Child Relationship,
2014, pp. 307-309
16
OGAWA, The child custody Issues at the time of divorce …, 2009, cit., pp. 43-45
17
MOTOYAMA, Kazokuhō (Diritto di Famiglia), 2015, pp.110-111
18
MOTOYAMA, Kazokuhō (Diritto di Famiglia), 2015, pp. 118
19
Queste ragioni sono particolarmente sentite nei casi internazionali (oltre che in quelli interni al Giappone),
soprattutto quando si parla di sottrazione internazionale dei minore. Molte madri giapponesi, infatti, ritengono
che in caso di divorzio, sia meglio far crescere i figli seguendo la “tradizione” giapponese; pensano quindi di
agire nell’interesse dei figli minori quando decidono di ritornare in Giappone, anche andando contro l’ordine di
un tribunale di un altro Stato. Questo argomento verrà trattato più nello specifico nel capitolo 4. Si veda
sempre OGAWA, The child custody Issues at the time of divorce …, 2009, pp. 43-45
15
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rapporto seppur in forma limitata20. Vi sono addirittura testimonianze di giudici dei tribunali
di famiglia che sostengono che la custodia dei figli debba essere concessa in via esclusiva alle
madri, lasciando i padri “liberi” di intraprendere una “nuova vita”, senza restare legati all’exconiuge21.
Secondo questo particolare modello di affidamento, il genitore affidatario ottiene sia lo
Shinken che il Kangoken (di norma compreso nello stesso Shinken). Il genitore che ha la
custodia, può cambiare il nome del figlio, può prendere le decisioni più importanti relative
alla crescita del minore, senza necessitare dell’autorizzazione dell’altro genitore22. Poiché in
Giappone i genitori possono separarsi tramite divorzio consensuale, questi decidono
autonomamente quale dei due otterrà la custodia totale dei figli23. Quando le parti non
riescono a raggiungere un accordo, un giudice interviene. Poiché le determinanti per la
custodia sono vaghe, e il cosiddetto “miglior interesse del minore” rappresenta uno standard
molto generico e libero ad interpretazione, senza una chiara e precisa guida, la disputa per la
custodia viene risolta secondo la discrezione della corte24; in questi casi i valori personali e
tradizionali influenzano le decisioni nell’ambito della custodia dei minori25.
Nella maggior parte dei casi, la madre viene nominata come genitore affidatario; questa
preferenza per le cure materne viene associata alla cosiddetta Tender Years Doctrine.
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OGAWA, The child custody Issues at the time of divorce …, 2009, pp. 43-45
Megan J. REYNOLDS, It Can Be Done: On Japan becoming a successful signatory to the Hague Convention on
the Civil Aspects of International Child Abduction, The George Washington International Law Review, Volume
44, 2012, pp. 383
22
JONES, In the Best Interests of the Court …, 2007, cit., pp. 215
23
Si faccia riferimento al paragrafo sul Kyōgirikon del capitolo precedente
24
JONES, In the Best Interests of the Court …, 2007, cit., pp. 218-220
25
Gary SKOLOFF and Robert J. LEVY, Custody Doctrines and Custody Practice: A Divorce Practitioner’s View,
Family Law Quarterly, Volume 36, Numero 1, 2002, pp. 79-85. E HORVATH and RYZNAR, Protecting the ParentChild Relationship, 2014, pp. 319-320
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2.1.2 Tender Years Doctrine26 e la preferenza per la figura materna
Secondo recenti statistiche, in Giappone, a seguito di un divorzio, la custodia totale dei figli
viene affidata alla madre nell’82% dei casi27. A differenza di quanto accadeva in passato,
dove normalmente i figli venivano affidati al padre (seguendo quelle norme patriarcali che
subordinavano tutti i membri della famiglia al capofamiglia), oggi la maggior parte dei casi
segue la linea della cosiddetta Tender Years Doctrine28, che porta, al contrario, ad una
propensione per l’affidamento dei figli minori al genitore femminile.
La Tender Years Doctrine trae le sue origini sia da un elemento della culturale, sia da una
convinzione biologica che identifica nel genitore femminile la figura ideale per la crescita dei
figli29. Causa anche l’assenza di criteri ben definiti per l’assegnazione della custodia, spesso le
decisioni vengono affidate alla discrezione della corte, e non esistono controlli particolari atti
a stabilire se la decisione presa dalla corte sia stata presa solo su base di un preconcetto di
genere o da un presupposto culturale30; ne risulta che il coniuge femminile è spesso favorito.
E’ necessario però sottolineare come questa preferenza materna, che spesso viene vista
come riflesso dei valori tradizionali giapponesi, i quali identificherebbero la madre come
tutrice ideale per i figli minori, si possa individuare solo dal 1960 in avanti31: l’argomento
“culturale” risulta dunque poco convincente. Precedentemente infatti, avevano peso
maggiore tutte quelle norme che ponevano in posizione di superiorità il capofamiglia32, e
che gli permettevano di ottenere quasi automaticamente la custodia dei figli in caso di
divorzio; inoltre essendo molto importante avere una discendenza per portare avanti il
nome della famiglia (in particolare questo compito ricadeva sul primo figlio maschio)33 vi era
“l’usanza” di lasciare i figli presso la casa paterna.
Soprattutto nel caso in cui siano presenti bambini molto piccoli, la madre viene ritenuta la
figura più idonea a svolgere il compito di cura e crescita della prole; salvo quindi il caso in cui
26

Definita anche Tender Years Presumption, è la teoria secondo cui si preferisce affidare i bambini, soprattutto
quelli in tenera età (da qui il nome della teoria) alla madre.
27
MCCAULEY, Divorce and the Welfare of the Child in Japan …, 2011, pp. 594
28
Per maggiorni informazioni inerenti la Tender Years Doctrine, si veda Ramsay L. KLAFF, The Tender Years
Doctrine: A Defense, California Law Review, Volume 70, 1982, pp. 335-372
29
MCCAULEY, Divorce and the Welfare of the Child in Japan, 2011, pp. 594
30
JONES, In the Best Interests of the Court …, 2007 pp. 220-224
31
Ibidem
32
Si faccia riferimento al capitolo precedente per la storia del diritto di famiglia giapponese.
33
Si veda il primo capitolo per la storia del diritto di famiglia giapponese.
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il padre riesca a dimostrare che questa non è idonea al ruolo genitoriale o che l’ambiente in
cui andrebbero a vivere i minori non sia ritenuto adatto per il loro sviluppo, difficilmente i
figli verranno separati dalla madre.
La Tender Years Doctrine ha come elemento fondamentale il concetto secondo cui la madre
sarebbe considerata più adatta, rispetto al padre, a prendersi cura dei figli; di conseguenza si
ritiene nel il miglior interesse del minore, la scelta di affidare a lei la cura totale34. Nel corso
degli anni l’uso di questa teoria è stato un fattore determinante nella risoluzione delle
dispute per la custodia. La preferenza per la figura materna, ha sostituito i precedenti ideali
paternalistici, secondo cui i figli erano considerati delle proprietà del capofamiglia (quindi del
padre) che normalmente deteneva la potestà genitoriale e otteneva la custodia totale in
caso di divorzio35.
Nonostante le diverse leggi o i diffusi principi richiamanti l’uguaglianza tra i sessi, questa
Tender Years Doctrine crea una preferenza verso il genitore femminile, che porta il genitore
maschile in una posizione di svantaggio durante una battaglia per la custodia a seguito di un
divorzio36. Questo genere di teoria viene quindi criticata, poiché rafforza lo stereotipo della
donna-madre

come

unica

figura

in

grado

di

prendersi

cura

della

prole,

e

contemporaneamente, rafforza la figura del padre come quella meno rilevante per la
crescita dei figli. Viene quindi proposta un’alternativa, al fine di permettere alla corte di
stabilire la custodia dei figli in maniera più neutrale, e che possa basarsi esclusivamente sull’
interesse del minore, più che su un preconcetto culturale37.
E’ il caso del Primary Caretaker Presumption38, ovvero la teoria secondo cui il genitore che si
assume la maggior parte delle responsabilità genitoriali ed ha un ruolo maggiormente attivo

34

KLAFF, The Tender Years Doctrine: A Defense… , 1982, pp. 343-344
HORVATH and RYZNAR, Protecting the Parent-Child Relationship, 2014, pp. 305-306
36
JONES, In the Best Interests of the Court …, 2007, pp. 224
37
HORVATH and RYZNAR, Protecting the Parent-Child Relationship, 2014, pp. 307
38
Barbara BENNETT WOODHOUSE, Child Custody in the Age of Children’s Right: the Search for a Just and
Workable Standard, Family Law Quarterly, Volume 33, Numero 3, 1999, pp. 822-823. Si individuano come
caratteristiche al fine di delineare la figura del caretaker: (1) la partecipazione a tutte le attività che
caratterizzano la vita del bambino (dall’accudirlo quando sta male, al metterlo a letto la sera); (2) diretto
coinvolgimento nel suo sviluppo sia fisico che psicologico; (3) partecipare alla sua disciplina e all’educazione;
eccetera. Per ulteriore approfondimento: Herma HILL KAY, No-Fault Divorce and Child Custody: Chilling Out the
Gender Wars, Family Law Quarterly, Volume 36, Numero 1, 2002, pp. 27-47. E anche Richard A. WARSHAK,
Parenting by the Clock: The Best-Interest-of-the-Child Standard, Judicial Discretion, and the American Law
Institute's "Approximation Rule", Baltimore Law Review, Volume 41, 2011, pp 83-163.
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nella vita dei figli durante il matrimonio, è il più indicato ad assumere il ruolo di “primo
custode” al fine di ridurre i traumi e i drastici cambiamenti generati dalla situazione del
divorzio39. Un bambino, soprattutto durante i primi periodi di vita, sviluppa un attaccamento
primario verso un genitore, che nella maggior parte dei casi viene ad identificarsi con la
madre, ma ciò non è sempre vero. Come viene espresso in diversi studi, i ruoli genitoriali
possono essere considerati “intercambiabili”40: nel senso che, per quanto si tenda ad
identificare in due ruoli sociali distinti la figura materna e la figura paterna (attribuendo ad
una figura alcune caratteristiche che la rendono unica e diversa dall’altra), questo si rivela
essere più un preconcetto culturale; né la figura materna né quella paterna godono di
particolare unicità, al punto tale da rendere una insostituibile all’altra41. E’ stato inoltre
osservato che un bambino è capace di sviluppare più di un legame, quindi potrebbe
tranquillamente sviluppare lo stesso attaccamento verso il padre, cosi come sviluppa quello
verso la madre; per quanto si reputi esistere una sorta di gerarchia tra i legami che sviluppa
un bambino, ciò non significa che la perdita del legame “meno importante” non influenzi la
crescita del bambino42.
Questa teoria, anche se di base neutrale (in quanto, almeno sulla carta, non pone differenze
tra i due genitori), in pratica possiede dei limiti, cosi come la precedente Tender Years
Doctrine: a causa dello stereotipo culturale che vede nella madre il genitore che per primo si
prende cura dei figli, il primo custode descritto dal Primary Caretaker Presumption viene
comunque a coincidere con la figura materna43. Nella maggior parte delle famiglie, il
genitore che dedica maggiori cure e attenzioni ai figli durante il matrimonio è la madre; non
solo, la stessa società tende a identificare maggiormente nella figura materna (anche per
ragioni biologiche) la figura centrale ed essenziale per lo sviluppo del bambino.
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HORVATH and RYZNAR, Protecting the Parent-Child Relationship, 2014, pp. 307-308
“(..) research indicating that parenting roles are interchangeable” in Louise B. SILVERSTEIN, Carl F. AUERBACH,
Deconstructing the Essential Father, American Psychologist, Volume 54, Numero 6, 1999, cit., pp. 397-399
41
Ad esempio: la cura del bambino appena nato viene generalmente considerato un ruolo da attribuirsi alla
figura materna, in quanto è ritenuta l’unica in grado di svolgere appieno questa funzione, per quanto non vi sia
nulla che possa impedire anche ad un padre di sostituire la madre e svolgere le stesse funzioni al fine di
prendersi cura del bambino. SIEBEL, Fathers and their Children …, 2006, pp.227-228
42
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Per quanto, non essendoci in Giappone un sistema di affidamento condiviso, la Tender Years
Doctrine porti ad una preferenza verso la figura materna, ciò non significa che il genitore
affidatario debba essere per forza la madre, ma nel caso di una disputa per la custodia
questa ha maggiori possibilità rispetto al padre. Questo genere di teoria non dovrebbe
essere usata per impedire la custodia condivisa nei casi in cui suddetta sia applicabile, ma
per facilitare alcune decisioni, quali (ad esempio) indicare con quale genitore dovrebbe
risiedere il figlio minore, al fine di ridurre i traumi e il distacco causati dalla rottura della
famiglia44.

2.1.3 Problemi dell’affidamento ad un solo genitore
Secondo le norme della maggior parte dei Paesi del primo mondo, vi è una comune
condivisione sull’idea che sia interesse del figlio minore preservare il rapporto con entrambi i
genitori, nel caso questi decidano di divorziare45; di conseguenza, uno dei problemi più
discussi e sentiti, in relazione all’affidamento monogenitoriale, è proprio la perdita di
contatto tra figli minori e il genitore che non ottiene la custodia. Bisogna però precisare che
in Giappone, vi è un idea leggermente diversa su quello che viene considerato essere
l’interesse del minore: per essere più precisi, viene attribuito un maggiore peso al problema
dell’instabilità iniziale, in cui viene a trovarsi un bambino quando i genitori divorziano: si
ritiene essere nell’interesse del minore, la scelta di affidarlo ad un solo genitore, in quanto
può garantire un ambiente maggiormente stabile e tranquillo46. Si crea una situazione in cui
si ritiene che il benessere del bambino nel breve periodo (quello immediatamente
successivo al divorzio dei genitori) abbia più peso ed importanza, rispetto alla situazione
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futura e alle conseguenze che l’affidamento monogenitoriale può portare nel lungo termine
(tra le più ovvie, la perdita della figura dell’altro genitore)47.
Questa perdita di contatto con il genitore non affidatario, dovuta a questo tipo di modello di
custodia, in Giappone viene rafforzata anche dalla mancanza del “diritto di visita”: come già
nominato nel capitolo precedente il genitore non affidatario può richiedere le visite per
incontrare i figli minori, ma ciò non significa che queste debbano essere obbligatoriamente
concesse48. Inoltre, sempre per l’importanza conferita alla stabilità del minore, i tribunali di
famiglia sono spesso restii a conferire visite o ad estendere i contatti tra i figli minori e il
genitore non affidatario soprattutto se, successivamente alle prime fasi del divorzio,
l’ambiente che viene offerto dal genitore affidatario è ritenuto molto stabile e sicuro
(particolarmente nel caso in cui il genitore affidatario stia cercando di ricostruire una nuova
famiglia con un nuovo coniuge)49.
Vi è inoltre una mancanza di controllo per quanto riguarda l’influenza che il genitore
affidatario è in grado di esercitare sul figlio minore. Il rischio che tenti di manipolare il
pensiero del bambino, al fine di tenere il genitore senza custodia lontano dal figlio, è una
preoccupazione legata a questo genere di affidamento50.
La preferenza per un sistema di affidamento monogenitoriale, combinata alla vaghezza nelle
norme che stabiliscono i criteri per la custodia (che quindi normalmente viene a ridursi alla
discrezione della corte) ed anche la mancanza di un sistema di affidamento condiviso,
portano all’accentuazione e all’intensificazione delle liti per la custodia dei figli durante un
processo di divorzio51; se già la situazione tra i due genitori è ostile, l’idea che il genitore non
affidatario arrivi a perdere totalmente il contatto con i figli a causa di questo sistema, porta
le parti a litigare ancora più ferocemente pur di ottenere la custodia totale52. Questo crea un
47
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ambiente poco sano e rischia di danneggiare ancora di più il minore, più di quanto già non
faccia il divorzio di per sé53.
Poiché in Giappone il genitore affidatario viene investito dello Shinken (e quindi anche del
Kangoken), non solo ottiene tutti i diritti riguardanti la custodia del figlio minore, ma anche
tutti i doveri. Di conseguenza, il genitore non affidatario, non solo non è coinvolto nella cura
quotidiana dei figli, ma nemmeno partecipa dal lato economico.54 Le madri vengono spesso
lasciate senza alcun supporto da parte dei padri, ed anche questa situazione può essere
considerata una conseguenza di questo modello di affidamento.
La preferenza per questo genere di custodia causa problemi alle coppie giapponesi, ma
risulta anche particolarmente difficile quando si tratta di coppie internazionali nel quale due
genitori con differente nazionalità chiedono la custodia dei figli. La visione generalmente
sostenuta dalla maggior parte dei Paesi è quella secondo cui l’affidamento condiviso, dove è
possibile, sia la soluzione più auspicabile nel miglior interesse del minore55. Questa diversa
concezione porta a scontri con l’attuale legge vigente in Giappone; non solo, ma nei casi
dove un tribunale giapponese è chiamato a decidere in merito queste questioni, si è rilevata
una preferenza verso il genitore che manterrà “l’identità giapponese” del figlio56. Infine, va
prestata maggiore attenzione ad un caso particolare tipico del sistema giapponese, ovvero il
caso del divorzio consensuale, nel quale si viene a creare una situazione molto peculiare per
quanto concerne la custodia dei figli minori.
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2.1.4 Caso del Kyōgirikon: la mancanza di sorveglianza dello stato
Nel caso del Kyōgirikon, ovvero del divorzio consensuale, i genitori stabiliscono di comune
accordo quale tra i due ottiene lo Shinken e che quindi diventerà l’unico genitore
affidatario57. Poiché l’accordo avviene senza la supervisione di un giudice, i genitori possono
eludere il sistema e sottoscrivere un qualsiasi tipo che accordo che reputino idoneo58, al di là
che questo sia o meno nel miglior interesse del bambino o nel rispetto di entrambi. Non vi
sono controlli volti a stabilire se il genitore che ottiene lo Shinken sia idoneo (o sia il più
adatto tra i due) a prendersi cura del bambino.
Questo genere di divorzio viene spesso criticato in quanto aperto a problemi di coercizione,
in cui il coniuge più debole è spesso sottoposto la potere decisionale dell’altro: la perdita del
senso di responsabilità del genitore non affidatario e i bassi supporti economici che ne
derivano, sono collegati anche a questo genere di divorzio59. Va precisato che lo stabilire un
pagamento per il mantenimento del bambino (in giapponese definito con il termine
Yōikuhi60) non è tra le condizioni necessarie al fine di ottenere un divorzio consensuale61.
Allo stesso modo, non è richiesto l’obbligo di decidere un piano per le visite del genitore non
affidatario, in quanto non esiste nessuna chiara norma in Giappone che stabilisce che il
contatto tra il bambino ed entrambi i genitori, sia il miglior interesse del minore; i genitori
possono scegliere in maniera autonoma se stabilire delle visite, con che modo debbano
essere effettuate e quando62.
Bisogna sottolineare che nelle pratiche del Kyōgirikon non vi è presente nessun tipo di
colonna o spazio nel quale indicare che tipo di metodo di visita o di mantenimento per il
minore si è stabilito: questo fa sì che tutte le decisioni prese durante il divorzio consensuale
possano essere soggette a coercizione63.
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2.2 Affidamento Condiviso
Prendendo come riferimento esplicativo il caso del diritto di famiglia italiano64, l’istituto
dell’affidamento condiviso trova il suo fondamento nella diffusa opinione che, il
mantenimento dei rapporti con entrambe le figure genitoriali, sia considerabile come la
situazione più auspicabile nel miglior interesse del minore; è un diritto del figlio continuare a
ricevere cura e assistenza da parte di entrambi i genitori anche successivamente la crisi
coniugale65.
Nell’ambito internazionale, a questo concetto se ne sono aggiungi ulteriori tra cui la
divisione delle responsabilità genitoriali anche in caso di divorzio, quindi l’idea che il
prendersi cura del proprio figlio sia un dovere del genitore, che prosegue al di là della
separazione ed il diritto di un genitore all’essere partecipe della vita dei figli minori anche
dopo lo scioglimento del legame matrimoniale66.
Il giudice stabilisce le disposizioni relative alla cura, istruzione ed educazione del minore, alla
modalità di mantenimento, e ai tempi e modi di permanenza del minore presso ciascun
genitore; questo facendo anche riferimento agli accordi presi dai genitori, purché questi
siano stati reputati essere nell’interesse del minore67. Il luogo di residenza del minore verrà
stabilito presso uno dei due genitori, e contemporaneamente verranno stabiliti i tempi di
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permanenza presso la casa dell’altro; questa decisione verrà stabilita di comune accordo, e
qualora questo dovesse mancare, si farà riferimento ad un giudice68.
I caratteri dell’affidamento condiviso non sono perfettamente esplicati, ma si fa riferimento
ad una spartizione dei compiti di cura ed educazione dei figli, e ad una collaborazione da
parte dei genitori al fine della crescita e dello sviluppo del minore69.

2.2.1 Mancanza nel diritto di famiglia giapponese
L’assenza dell’istituto dell’affidamento condiviso può considerarsi una peculiarità del diritto
di famiglia giapponese. In paesi come l’Italia, esistono diversi modelli di affidamento, nel
caso specifico, si fa distinzione tra l’affidamento ad entrambi i genitori, e quello ad un solo
genitore: bisogna precisare che vi è una preferenza verso l’istituto condiviso, in altre parole
si valuta prioritariamente la possibilità di disporre l’affidamento condiviso, laddove possibile;
nel caso questa soluzione risultasse contraria all’interesse o al benessere del minore, si opta
per l’affidamento ad un solo genitore 70 . L’approccio preferenziale per l’affidamento
condiviso che viene applicato in Italia, allo stesso modo, viene applicato in molti altri paesi.
Il Giappone rappresenta un’eccezione e questo delinea una difficoltà non solo a livello locale,
in quanto (come già spiegato nei paragrafi precedenti) la preferenza per l’affidamento ad un
solo genitore porta le parti a litigare ancora più duramente per la custodia71, ma soprattutto
a livello internazionale. Si può già citare la discordanza tra le norme del diritto di famiglia
giapponese e la Convenzione Internazionale dell’Aja sulla sottrazione internazionale dei
minori72: questa Convenzione, che il Giappone ha sottoscritto solo recentemente nel 2014,
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ha tra i suoi principi fondamentali quello secondo cui è nel miglior interesse del minore far sì
che questo mantenga rapporti costanti con entrambi i genitori a seguito di un divorzio73.
Un importante elemento è la presenza della figura del giudice: viene richiesta al fine sia di
stabilire quale tipologia di affidamento adottare, sia al fine di controllare che le decisioni
prese fra i genitori, anche di comune accordo, rispettino l’interesse del minore; il giudice
vigila per evitare che siano assunte decisioni pregiudizievoli nei confronti del figlio minore.
L’articolo 337 ter, comma 3 del Codice Civile italiano, stabilisce che le decisioni di maggiore
importanza per quanto riguarda istruzione, educazione, salute e la scelta della residenza
abituale del figlio minore, siano assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto
delle inclinazioni naturali, capacità e aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo, la decisione
viene rimessa al giudice: si sottolinea come il giudice quindi, non stabilisca quale dei due
genitori sia più idoneo ad assumere tale decisione, ma adotti lui stesso, la decisione che
ritiene migliore, salvaguardando l’interesse del minore74. Questo elemento è da tenere in
considerazione in quanto rappresenta un fattore di diversità non indifferente con il diritto di
famiglia giapponese: l’istituto del divorzio consensuale (Kyōgirikon)75, con cui attualmente
vengono risolti il 90% dei casi di divorzio in Giappone (molti dei quali coinvolgono figli
minori), non è posto ad alcuna supervisione da parte di un giudice, non vi è quindi modo di
verificare (anche in un’ipotetica presenza sia del modello di affidamento ad un solo genitore,
sia del modello condiviso) che le decisioni stabilite di comune accordo tra i genitori,
riflettano il miglior interesse del minore; per questa ragione viene spesso segnalata come
necessaria una modifica (o revisione) del metodo che regola il divorzio consensuale qualora
vi siano coinvolti figli minori76.
Un fattore che ostacola l’applicazione di un affidamento condiviso è l’impossibilità di
condividere lo Shinken 77 . Come spiegato nel primo capitolo, lo Shinken, (in italiano
paragonabile alla potestà genitoriale) che comprende sia gli elementi della rappresentanza
73
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legale e della gestione delle proprietà per conto del minore, sia l’insieme di tutti i diritti e
responsabilità derivanti dal crescere ed educare i figli, in caso di divorzio viene assegnato in
via esclusiva ad uno solo dei genitori, il quale ottiene così la custodia totale (sia legale che
fisica) del figlio, escludendo automaticamente l’altro genitore. Si può dedurre che questa
assegnazione obbligatoria dello Shinken ad un solo genitore, sia una delle cause che rendono
complicata l’introduzione di un istituto di affidamento condiviso, e che rafforzano l’istituto
dell’affidamento monogenitoriale nel diritto di famiglia giapponese 78.
La mancanza di uno Shinken condiviso, è un argomento di particolare rilevanza in quanto
non solo causa problemi nel caso dell’affidamento condiviso a seguito di un divorzio, ma
crea una discrepanza tra i bambini nati fuori dal matrimonio79, rispetto a quelli nati all’intero
dell’unione coniugale. I genitori possono esercitare assieme lo Shinken solo durante il
matrimonio80; se i figli nascono al di fuori del matrimonio, lo Shinken viene automaticamente
assegnato alla madre81. Questo porta anche ad una mancanza di tutela nei confronti del
padre: infatti in mancanza del legame matrimoniale questo viene a perde automaticamente
lo Shinken; è possibile spostare lo Shinken al padre successivamente al riconoscimento dei
figli, ma solo in accordo con la madre, la quale deve quindi rinunciare in favore di questo82.
Negli ultimi anni, quasi la metà dei casi di divorzio in Giappone coinvolgono figli minori;
anche i casi in cui i genitori non riescono a raggiungere un accordo e litigano per la custodia
78
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sono in aumento83. Per questo si è iniziata a ravvisare la necessità di introdurre un sistema
che contempli l’applicazione di una custodia condivisa tra i genitori: si parla quindi di
Kyōdōshinken e Kyōdōkango84.

2.2.2 Visione negativa dell’affidamento condiviso
Come già discusso nel primo capitolo, relativamente la storia del diritto di famiglia, in
Giappone non è mai stato presente l’istituto dell’affidamento condiviso; per tanto è possibile
che sia presente una difficoltà, a livello culturale, a metabolizzare quei concetti chiave che
costituiscono il fondamento per il sistema di affidamento condiviso, che si rivela essere
totalmente estraneo alla cultura del Paese.
La visione negativa dell’affidamento condiviso in Giappone, può trovare una prima
spiegazione nella logica che vede il preservare la stabilità del minore come la soluzione
migliore nell’interesse dello stesso85. Quello che si ritiene essere il “miglior interesse del
minore”, è un concetto ideologico non perfettamente definito ed influenzato dai giudizi
sociali e politici, sia personali sia della società, di quello che viene ritenuto essere il meglio
per il figlio minore86. Anche se l’opinione più diffusa in ambito internazionale, è quella che
vede il miglior interesse del minore coincidere con la preferenza a mantenere i rapporti con
entrambi i genitori, in Giappone non è così.
L’affidamento condiviso non è assente da critiche. Si ritiene che in alcuni casi, questo
affidamento sia più una disposizione atta a salvaguardare l’interesse e i diritti del genitore
(non affidatario) rispetto all’interesse del figlio minore87. Si presume che i genitori scelgano
questo genere di affidamento nel miglior interesse del minore, ma secondo una ricerca
effettuata da McKinnon e Wallerstein88, di tutte le famiglie prese in esame durante la ricerca,
83
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nonostante avessero optato per l’affidamento condiviso in comune accordo, solo un terzo
dei casi aveva scelto per questa soluzione pensando effettivamente al miglior interesse del
figlio. I casi rimanenti lo avevano scelto per motivi pratici ed economici (considerati quindi
più importanti rispetto quelli emotivi del minore)89. Tra questi si riscontravano, ad esempio,
la necessità di ricorre all’affidamento condiviso per ragioni di comodità lavorativa o, per
quanto concerne il coniuge che fosse stato contrario al divorzio, la modalità di affidamento
condiviso rappresentava una sorta di continuazione del legame con l’ex-coniuge90; questo
genere di motivazioni hanno avuto delle conseguenze sulla salute emotiva del minore.
Inoltre i casi in cui i genitori sono riusciti a stabilire una cooperazione tranquilla per la
crescita del bambino sono stati alquanto rari.
Una situazione come quella del divorzio colpisce e coinvolge (anche) i figli, ma è stato
riscontrato che i bambini, sia grandi che piccoli, hanno la capacità di capire il cambiamento e
di adattarsi al nuovo ambiente; l’attitudine dei genitori ha però un’enorme influenza: i
bambini in cui sono stati riscontrati risultati negativi in seguito al divorzio, sono quelli
provenienti da situazioni di conflitto molto elevato, in cui l’atteggiamento negativo dei
genitori ha provocato ripercussioni su di essi91.
La collaborazione tra i genitori, al fine di tutelare una crescita sana del minore, è un
elemento essenziale nell’affidamento condiviso. Quando è presente molta ostilità tra le parti,
se gli stili di vita ed educativi si differenziano molto, o un genitore è disinteressato alla vita
del figlio, il raggiungimento di un accordo e la creazione di un ambiente idoneo allo sviluppo
del minore risulta molto difficile. Per queste ragioni si ritiene necessario educare le
persone92 ai benefici che l’affidamento condiviso può portare, a porre l’interesse del figlio
prima dell’interesse personale (del genitore), e a mantenere un rapporto rispettoso nei
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confronti della figura dell’ex-coniuge, il quale, al di là della fine del matrimonio, rimane
comunque l’altro genitore del proprio figlio93.
Secondo un altro studio di Steinman, Zemmelman e Knoblauch94, le famiglie che meglio sono
riuscite

nell’applicazione

dell’affidamento

condiviso

presentavano

una

serie

di

caratteristiche precise, tra le quali ad esempio, il rispetto dell’ex-coniuge. Nonostante il
fallimento del matrimonio, le parti sono riuscite a mantenere un atteggiamento obbiettivo e
a porre l’interesse del figlio minore davanti alle proprie emozioni, a mantenere una
flessibilità mentale tale da riuscire a relazionarsi con l’altra parte, e a mantenere la
convinzione che l’ex-coniuge continuasse a rappresentare una buona figura genitoriale95. Al
contrario, le famiglie che hanno presentato difficoltà con questo modello, creando situazioni
di disequilibrio per i figli, presentavano: una particolare ostilità nei confronti dell’ex-coniuge,
una personale attitudine volta a punire l’ex coniuge attraverso il figlio minore; l’incapacità di
separare i sentimenti per l’ex-coniuge da quelli del bambino; la provenienza da un contesto
con storie di violenza o abuso96.
Ovviamente i casi in cui l’affidamento condiviso si rivela inadatto, sono quelli che presentano
situazioni di abuso e di violenza nei confronti del minore, o di atteggiamenti che si pongono
contro l’interesse di questo. Secondo recenti stime, in Giappone, le donne che hanno subito
un qualche tipo di violenza domestica (sia questa fisica, psicologica o sessuale) sono il
32.9% 97 ; con questa situazione alle spalle è ritenuto impossibile raggiungere una
collaborazione serena con l’ex-coniuge ai fini dell’affidamento condiviso: il proseguire di una
relazione con l’ex-coniuge violento, danneggia mentalmente sia il genitore che il figlio
minore98.
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Altre ragioni per cui in Giappone si è diffuso un senso di incertezza nei confronti
dell’affidamento condiviso, oltre alla già citata preoccupazione per la situazione
potenzialmente instabile in cui verrebbe a trovarsi il minore, sono riconducibili ad un
preconcetto che circonda in particolare la figura del padre giapponese: visto come una figura
poco responsabile a livello genitoriale in seguito al divorzio99.
Un’ulteriore preoccupazione è la possibile mancanza di supporto nei casi di violenza
domestica, in cui la parte più debole potrebbe sentirsi obbligata ad accettare questo genere
di affidamento (pur di ottenere un supporto per il mantenimento del figlio). In particolare,
quest’ultima ragione, potrebbe vedersi legata al caso del divorzio consensuale, che come già
spiegato, non è sottoposto a nessun controllo da parte dell’autorità giudiziaria. Nel codice
civile giapponese è presente un articolo che fornirebbe un impedimento al realizzarsi della
situazione sopra indicata100: l’articolo 834 del codice civile recita che, nel caso in cui un
genitore manifestasse atteggiamenti contrari all’interesse del minore, si prevede la
sospensione dello Shinken ad opera del tribunale101. Questa è una delle ragioni per cui si
ritiene necessario, per una corretta applicazione dell’affidamento condiviso, anche una
revisione del sistema del Kyōgirikon, al fine di implementare una supervisione da parte del
tribunale di famiglia, sulle disposizioni relative alla custodia102.

2.2.3 Il concetto di Kyōdōshinken e Kyōdōkango
Nel corso degli anni, in Giappone si è discusso molto sul concetto di condivisione dello
Shinken anche dopo il divorzio. Nel tentativo di porre una soluzione, sono state apportate
alcune modifiche all’articolo 766 del codice civile, aventi lo scopo di rafforzare concetti come
quello delle visite per il genitore che non ottiene lo Shinken, e sottolineare che le decisioni
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prese in caso di divorzio consensuale, debbano avere come priorità il miglior interesse del
minore. Tuttavia, nonostante queste modifiche, la necessità di una riforma del sistema dello
Shinken è ancora argomento di dibattito103.
Qualora si presentasse la possibilità dell’instaurazione di un rapporto di cooperazione tra i
genitori, con obbiettivo la cura del figlio minore, sarebbe importante possedere un sistema
che consenta e sostenga questa possibilità, in quanto ritenuta la migliore per il bambino. Un
sistema che sappia individuare e decidere quale tipo di custodia sia meglio applicare, è
sicuramente più auspicabile rispetto ad un sistema che preveda incondizionatamente
un’unica soluzione104. Per questo motivo si stanno diffondendo concetti come quelli di
Kyōdōshinken e Kyōdōkango 105.
Il termine Kyōdōshinken si relaziona alla potestà genitoriale, ed esprime come entrambi i
genitori possano essere investiti di questa, al fine di essere ugualmente responsabili dei figli
minori. Il termine Kyōdōkango esprime la condivisione della cura quotidiana del minore, e
sottolinea come quindi entrambi i genitori siano partecipi e attivi nella vita dei figli minori106.
Vi sono diverse ragioni a sostegno della necessità di una revisione del sistema dello Shinken.
Il concetto di condivisione dello Shinken esiste nel diritto di famiglia giapponese, ma è
limitato al solo esercizio durante il matrimonio107; inoltre questo sistema non offre una
risposta adeguata quando entrambi i genitori competono e risultano entrambi idonei per
l’ottenimento della custodia dei figli.
Per questo diventa importante, oltre alla riforma del sistema dello Shinken, il promuovere
una collaborazione tra i genitori, al fine di una corretta gestione delle responsabilità
parentali: è necessario quindi sviluppare un sistema che riesca a dare supporto ai genitori, in
quanto la cooperazione tra le parti è un elemento necessario per la corretta realizzazione
dell’affidamento condiviso108.
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Vi sono diversi casi nei quali, i genitori a cui viene assegnata la custodia totale del figlio,
cercano di impedire le visite all’altro genitore per motivi personali o di rancore verso questo,
senza guardare veramente all’interesse del minore. Le complesse dispute per l’affidamento,
dipendono proprio da un simile sistema di custodia totale ad un solo genitore. Se non si
ottiene suddetta custodia, poiché la possibilità di mantenere in contatto con i figli è molto
limitata, se non quasi nulla, i genitori sono portati a competere e litigare molto duramente,
pur di ottenerla109.
Diventa quindi molto rilevante, il riuscire a stabilire una serie di norme a supporto della
custodia condivisa, che regolino come questa debba essere esercitata, al fine di limitare e
ridurre situazioni di conflitto tra i genitori (soprattutto su argomenti quali: la scelta della
residenza, un eventuale percorso religioso, le scelte in ambito medico, eccetera). Nel caso in
cui la custodia condivisa dovesse arrecare danno al minore, si può richiedere l’intervento del
tribunale, affinché si cambino i termini della custodia condivisa in custodia esclusiva. Però,
nel caso in cui non vi siano elementi che arrechino grave danno al minore, è importante
sostenere e preservare il rapporto tra i figli ed entrambi i genitori. A questo si lega
l’importanza di una revisione al sistema del divorzio consensuale, al fine di verificare la
corretta ed effettiva applicazione di un affidamento condiviso110.
Il sistema dell’affidamento condiviso, come già discusso nel paragrafo precedente, non è
estraneo a perplessità. Come già accennato diverse volte, i casi più controversi risultano
essere quelli in cui sono presenti maltrattamenti. E’ importante quindi sottolineare come,
l’inserimento di un sistema di affidamento condiviso non debba escludere a priori quello
della custodia totale, nel caso vi siano ragioni sufficienti per ritenere che questa rappresenti
la soluzione migliore per l’interesse del minore111. Ritorna quindi la necessità di controllo,
onde evitare situazioni che possano arrecare grave danno al minore: si è suggerito di
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conseguenza l’intervento di un terzo elemento volto a supervisionare su come venga gestita
la custodia (terzo elemento normalmente identificabile con il tribunale di famiglia).
Lo Shinken esiste al fine di tutelare il minore; ciò non significa quindi che il genitore che non
venga indicato come custode fisico del bambino (in altre parole, il genitore che non risiede
nella stessa casa dove invece ha residenza il figlio), debba perdere tutti i suoi doveri nei
confronti del figlio successivamente al divorzio. Sempre quindi in conformità con l’obbiettivo
della salvaguardia del minore, è importante che i genitori abbiano la consapevolezza che,
anche in seguito ad un divorzio, mantengono comunque le loro responsabilità genitoriali112.
Qualora i genitori si trovassero in disaccordo su questioni molto importanti, relative alla
crescita e all’educazione del minore, sarebbe auspicabile l’intervento del tribunale di
famiglia, al fine di tutelare al meglio il minore113. Si sta inoltre avanzando l’idea, che
potrebbe rappresentare una buona soluzione, introdurre un sistema che sostenga
l’intervento del tribunale di famiglia al fine di prendere la decisione migliore per il minore in
caso di disaccordo tra i genitori114. Questa opzione trova però un ostacolo, in quanto il diritto
di famiglia giapponese concede molta autonomia alla famiglia e l’intervento di un giudice,
anche al fine di preservare il benessere del minore, nell’ottica giapponese rappresenta una
limitazione di questa autonomia115. La questione relativa alla necessità dell’intervento di un
giudice nelle questioni in materia di custodia e cura dei figli minori, è un argomento molto
delicato.
Le aspettative nei confronti dell’affidamento condiviso sono la gestione comune delle
responsabilità tra i genitori, far sì che i figli minori possano continuare a mantenere relazioni
con entrambi, (ed anche) riuscire a porre il Giappone in linea con uno standard
internazionale più diffuso116. Per questo motivo, oltre all’introduzione di un modello di
affidamento, diverso da quello monogenitoriale, va affiancato un sistema che supporti e che
aiuti i genitori a creare un dialogo tra loro; se questi infatti si rifiutano di comunicare, anche
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la soluzione dell’intervento del tribunale potrebbe non bastare a tutelare l’interesse del
minore. E’ necessaria quindi un’educazione delle famiglie che permetta una corretta
gestione dell’affidamento condiviso nel lungo termine117.
Nonostante si debba decidere della custodia dei figli minori contemporaneamente al
divorzio, ciò non significa che si possa gestire le relazioni genitore-figlio sullo stesso piano dei
rapporti patrimoniali: per riuscire ad identificare quale sia la strategia migliore da adottare,
potrebbe essere necessario del tempo, anche in relazione al comportamento del minore,
poiché il suo benessere rimane la priorità118.

2.2.4 Il problema del Koseki: un ostacolo all’affidamento condiviso
Come spiegato nel primo capitolo, il Koseki (o Registro di famiglia) e lo Shinken, sono due
elementi collegati tra di loro. A causa delle regole che ne regolamentano il sistema, il Koseki
costituisce un limite all’applicazione di uno Shinken condiviso, al di fuori del matrimonio.
Quando una coppia divorzia, il registro di famiglia che si era venuto a creare durante il
matrimonio, si scioglie; il nome dei figli deve quindi essere scritto nel Koseki di un genitore, e
a quel genitore viene di norma assegnato lo Shinken119. Non è possibile scrivere il nome dei
figli in entrambi i Koseki.
Inoltre, nel caso in cui uno dei genitori non fosse giapponese, il nome del figlio viene
automaticamente scritto nel Koseki dell’unico coniuge giapponese120 (questo poiché solo ai
cittadini giapponesi è concesso tenere un Koseki). Sotto questo sistema, non vi è modo di
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dividere lo Shinken tra i genitori, di conseguenza non si può ottenere un affidamento
condiviso121.Per suddetto motivo, uno dei passi necessari al fine di avvicinare il diritto di
famiglia giapponese all’affidamento condiviso, è proprio la modifica del sistema del Koseki122.
Nel prossimo paragrafo si discuterà della possibilità di dividere lo Shinken ed il Kangoken, nel
tentativo di ottenere una sorta di affidamento condiviso; va però specificato, che nel Koseki
può essere registrato solo il genitore che possiede lo Shinken; di conseguenza, nel caso di
divisione di questi, il genitore che ottiene il solo Kangoken non potrebbe segnarlo nel
proprio Koseki.

2.2.5 Divisione tra Shinken e Kangoken
Come già accennato nel primo capitolo, dietro particolari circostanze, Kangoken e Shinken
possono però essere divisi; questo può essere fatto nel tentativo di raggiungere una sorta di
affidamento condiviso non convenzionale123.
In base alla descrizione che viene fornita nel codice civile dello Shinken, questo si compone
di due elementi fondamentali: la rappresentanza legale e la gestione delle proprietà per
conto del minore, e l’insieme di tutti i diritti e responsabilità derivanti dal crescere ed
educare i figli. Il diritto-dovere a prendersi cura dei figli viene associato al termine
Kangoken124 e viene automaticamente compreso nello Shinken. Normalmente si rende con
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potestà genitoriale il termine Shinken, mentre il Kangoken viene reso come la custodia fisica
del minore.
Per poter dividere il Kangoken dallo Shinken, è necessario riuscire ad identificare cosa sia
compreso nello Shinken, e cosa invece nel Kangoken. La rappresentanza legale e la gestione
delle proprietà per conto del minore sono normalmente associati allo Shinken, anche
qualora questo venisse separato dal Kangoken125.
Bisogna ora distinguere cosa s’intende nello specifico, quando si parla di diritti e
responsabilità derivanti dal crescere i figli:
(1) Il diritto alla formazione del minore126: comprende la possibilità di compiere
quelle importanti decisioni che influenzano la crescita e la vita del minore. Decisioni come
quelle relative all’educazione possono considerarsi implicite nel Kangoken, ma altre, ad
esempio le decisioni in ambito medico, sono da considerarsi legate anche allo Shinken. Nel
caso in cui il genitore che possiede lo Shinken, si trovasse in disaccordo con quello che
possiede il Kangoken, è ragionevole pensare che, poiché chi possiede il Kangoken si occupa
della cura quotidiana del bambino, sia il più adatto a prendere una decisione nell’interesse
del figlio minore (questo indipendentemente dal pensiero del genitore che possiede il solo
Shinken).
(2) il diritto a stabilire il luogo di residenza del minore127: in base all’articolo 821 del
codice civile, il genitore che possiede lo Shinken, ha la facoltà di decidere il luogo di
residenza del figlio minore. Nel caso però si volessero dividere Shinken e Kangoken, questa
scelta è inseribile nell’insieme di quelle decisioni importanti che influenzano la vita e la
crescita del minore, quindi verrebbe a legarsi con il Kangoken (questo argomento risulta
particolarmente controverso se si pensa alla situazione internazionale, in cui questa scelta
potrebbe portare a trasferire la residenza del minore da un paese ad un altro).
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(3) il diritto a regolarne la disciplina128: secondo l’articolo 822 del codice civile, il
diritto a disciplinare i figli è incluso nelle scelte volte a regolare l’educazione del minore; di
conseguenza viene ad appartenere al Kangoken.
(4) il diritto legato all’approvazione di un eventuale impiego lavorativo del minore129:
in altre parole, il diritto a porre un veto qualora il minore decidesse di intraprendere una
qualsiasi attività professionale. Appartenendo quindi all’insieme delle scelte volte a regolare
la vita del minore, rientra nel Kangoken.
(5) il diritto a rappresentare il minore per le scelte legali130: ci si riferisce, ad esempio,
alla facoltà di cambiare il cognome del minore (articolo 791 codice civile, comma 3), a dare il
consenso alla sua adozione (articolo 797 codice civile), eccetera. Poiché è il genitore titolare
dello Shinken ad essere considerato il rappresentante legale del minore (in base all’articolo
787 del codice civile), questo ultimo diritto viene a trovarsi incluso nello Shinken.
In conclusione, nel caso di un’eventuale divisione dello Shinken e del Kangoken, definire cosa
sia precisamente Shinken e cosa sia Kangoken, è leggermente complesso. Si può notare
come questi concetti siano paragonabili a quelli di custodia legale e fisica, seppur con
leggere sfumature. Secondo le definizioni di custodia legale e custodia fisica, infatti, alla
prima corrisponde il diritto e il dovere di compiere le scelte più importanti relative allo
sviluppo fisico e mentale del figlio131; alla seconda corrisponde il diritto a stabilire la
residenza del minore, e alla sua cura quotidiana132.
Dalla divisione effettuata qui sopra, si nota come il genitore con il Kangoken, si verrebbe a
trovare in una posizione di vantaggio per quanto concerne le scelte che influenzano la
crescita del figlio minore, poiché, in caso di disaccordo con il genitore con lo Shinken, viene
generalmente reputato il più idoneo a prendere una decisione.133

128

TAKEDA, Rikongo no Shinken to Kangoken no Bunzoku …, 2015, pp. 81-83
Si fa riferimento ad attività lavorative quali, ad esempio, il cosiddetto Arubaito, ovvero il lavoro part-time,
svolto anche da molti studenti ancora minorenni. TAKEDA, Rikongo no Shinken to Kangoken no Bunzoku …,
2015, pp. 83
129
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TAKEDA, Rikongo no Shinken to Kangoken no Bunzoku …, 2015, pp. 83
SIEBEL, Fathers and their Children…, 2006, pp. 231-232
132
Ibidem
133
TAKEDA, Rikongo no Shinken to Kangoken no Bunzoku…, 2015, pp. 81-82
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Nel caso si effettuasse la scissione del Kangoken dallo Shinken al fine di ottenere una sorta di
affidamento condiviso, questo risulterebbe non del tutto fedele ai concetti fondamentali sui
quali viene a basarsi questo istituto.
In altre parole, se tutti i diritti concerni le scelte di maggiore rilievo per il figlio minore,
vengono ad essere compresi nel Kangoken (la scelta della residenza, il metodo educativo,
eccetera) e il genitore che lo possiede viene reputato più adatto a prendere le decisioni
anche in totale autonomia (senza il consenso dell’altro genitore), verrebbe quindi a mancare
il concetto chiave dell’affidamento condiviso, cioè quello di divisione delle responsabilità
genitoriali
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. Bisogna ricordare che, in ogni caso, anche potendo scegliere

indipendentemente sulle questioni più importanti, il genitore con il solo Kangoken, non può
rappresentare legalmente il figlio, poiché questo è un diritto spettante al genitore che
possiede lo Shinken.
Dall’altro lato, il genitore con il solo Shinken, nonostante diventi il rappresentante del
minore a livello legale, non ha certezze di essere coinvolto nella vita quotidiana del figlio,
poiché tutto quello che rientra nella cura quotidiana del minore, viene a trovarsi nel
Kangoken. Questa opzione deve essere quindi sottoposta ad un attento esame, prima di
poter essere effettivamente applicata al fine di un affidamento condiviso135.
Come spiegato nel paragrafo precedente, è più auspicabile, al fine di permettere al figlio di
mantenere i rapporti con entrambi i genitori, l’introduzione di un sistema che implementi i
due concetti di Kyōdōshinken e Kyōdōkango, rispetto alla sola divisione dello Shinken dal
Kangoken e alla loro relativa spartizione tra i genitori.
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MCCAULEY, Divorce and the Welfare of the Child, 2011, pp. 599
TAKEDA, Rikongo no Shinken to Kangoken no Bunzoku…, 2015, pp. 84-85
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CAPITOLO 3: LA FIGURA DEL GENITORE SENZA CUSTODIA E IL “DIRITTO DI
VISITA”1
Un altro tema che affianca il problema dell’affidamento condiviso è quello relativo alle visite
e alla figura del genitore privo della custodia. Come si può ricordare da quanto discusso in
precedenza, il genitore senza custodia non gode di particolare tutela nel diritto di famiglia
giapponese.
Nel primo paragrafo si esporrà come il genitore che non riesca ad ottenere lo Shinken
durante il divorzio si ritrovi una condizione che porta inevitabilmente ad una perdita di
contatto con i figli minori: partendo da una spiegazione della mancanza del cosiddetto
“diritto di vista” nell’ordinamento giapponese, si esporrà la situazione del genitore senza
custodia, facendo riferimento alla particolare influenza che invece possiede il genitore
affidatario. Viene presentato anche un particolare caso della situazione giapponese, nel
quale a seguito del nuovo matrimonio del genitore affidatario, sia usanza per il nuovo
coniuge adottare il figlio minore (scrivendone quindi il nome nel Koseki di famiglia ottenuto
grazie al nuovo matrimonio) e finendo per sostituire completamente l’altro genitore.
Si proseguirà più nel dettaglio con l’argomento delle visite, sulle quali bisognerà prestare
particolare attenzione in quanto il concetto di “visita”, che si riscontra nella maggior parte
dei Paesi industrializzati, non è lo stesso che si può ritrovare in Giappone. Verranno quindi
esposti alcuni degli argomenti di maggiore rilevanza, che contribuiscono ad alimentare
suddetto problema: quali ad esempio, la pratica del Kyōgirikon e un’analisi di quegli elementi
che possono portare alla sospensione (se non alla totale negazione) delle visite.
In ultimo si porrà l’accento sulla debolezza del sistema giudiziario giapponese, che qualora si
trovasse difronte ad una situazione in cui è richiesto un intervento diretto per risolvere
questioni interne alla famiglia, tende ad evitare l’intromissione del sistema nella
controversia famigliare, cercando di mitigare il conflitto in altri modi; inoltre, non esistendo

1

Come verrà spiegato più approfonditamente nei prossimi paragrafi, in Giappone il diritto di visita non viene
riconosciuto; le visite sono considerate un privilegio, che può venir concesso al genitore non affidatario a
discrezione della corte. Pertanto, mancando la normativa che protegge il diritto di visita, la discussione che ha
come oggetto la difficoltà nella definizione del “diritto di visita”, verrà esposta anche nel capitolo quattro.
Intanto si fa riferimento al lavoro di Shiina Noriko che indica con il termine 訪問権 (hōmonken) il diritto di
visita riconosciuto come tale: SHIINA, Itaria ni okeru Ko ni tai suru Kyōdōshinken no Shinseido …, 2013, pp. 107
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veri e propri provvedimenti che costringano il genitore affidatario (il quale rifiuti
testardamente le visite) ad accettare un accordo, il genitore senza la custodia, non ha la
sicurezza, anche dopo il ricorso presso il tribunale di famiglia, di riuscire a mantenere un
rapporto continuo con i figli minori.

3.1 La perdita del contatto con i figli minori
È opinione diffusa in ambito internazionale che, anche dopo la conclusione della relazione
matrimoniale, sia auspicabile riuscire a mantenere un rapporto di collaborazione fra i
genitori al fine della corretta e sana cura del bambino2. Si ritiene quindi che mantenere il
contatto con entrambi i genitori sia la soluzione migliore per il minore e per la sua crescita.
In Giappone la situazione è differente: mancando un sistema che permetta ai genitori di
condividere la custodia del figlio3, si viene a creare una situazione di particolare squilibrio: il
genitore che ottiene lo Shinken (e che detiene in automatico anche il Kangoken4), oltre a
rappresentare legalmente il minore, ha facoltà di prendere tutte le decisioni di maggiore
importanza che ne influenzano la vita, nonché di occuparsi della cura quotidiana di questo.
Come già accennato in precedenza, il genitore senza custodia non ha alcuna garanzia che,
successivamente al divorzio, continuerà ad essere partecipe della vita del figlio5. Questo
meccanismo è reso possibile poiché il cosiddetto “diritto di visita”, secondo l’ordinamento
giapponese, non è riconosciuto come un vero e proprio diritto.
In questo paragrafo si discuterà del concetto di “visita” in Giappone; dell’importanza che il
parere del genitore affidatario ha nello stabilire se, come e quando vengono effettuate le
visite; di come il genitore non affidatario non goda di nessuna tutela nel caso in cui il

2

NINOMIYA Shūhei, Mensetsukōryū no Gimusei, Bekkyo – Rikongo no Oyako – Kazoku no Kōryū no Hoshō (Il
dovere relativo alle visite; la sicurezza delle relazioni genitore-figlio a seguito di un divorzio o di una
separazione), Ritsumeikan Law Review, Volume 6, 2004. 二宮周平、『⾯接交渉の義務性–別居・離婚後の親⼦・
家族の交流の保障』、⽴命館⼤学法学会、第６号、2004、pp 328
3
Si fa riferimento al paragrafo 2.2.1 del capitolo due
4
Si fa riferimento al paragrafo 1.4 del capitolo uno
5
Inoltre, come già spiegato nel capitolo due, poiché i tribunali giapponesi tendono a far coincidere il miglior
interesse del minore con la sua stabilità (sia fisica che emotiva), propendono per la limitazione o la negazione
diretta delle visite da parte del genitore senza custodia, per non rischiare che queste arrechino danno al minore.
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genitore affidatario decida di risposarsi e il nuovo coniuge adotti il figlio, sostituendo
totalmente l’altro genitore.

3.1.1 Menkaikōryū e il diritto di visita non riconosciuto
In Giappone esiste un concetto di “visita”, anche se non è paragonabile a quello che
generalmente viene conosciuto come “diritto di visita”6. Il diritto di visita può essere definito
come il diritto del genitore che non ottenesse la custodia del figlio a mantenere un rapporto
continuo con il minore a seguito del divorzio7. Come descritto nel capitolo uno, l’articolo 766
del Codice Civile, è stato modificato solo recentemente al fine di consentire la visita dei figli
minori8: indicato con il termine Menkaikōryū9, esso fa riferimento all’insieme di attività quali
incontri, pernottamenti presso la casa del genitore, chiamate e corrispondenze telematiche
tra il genitore senza custodia e i figli, al fine di mantenere e conservare il rapporto genitorefiglio, anche dopo la fine della relazione matrimoniale10. Il Menkaikōryū compare tra le
disposizioni da decidersi durante le pratiche di divorzio, ma non vi sono presenti altre
indicazioni più specifiche che ne regolino lo svolgimento11. In altre parole, significa che è
possibile per il genitore non affidatario richiedere delle visite per incontrare i figli, ma ciò
non significa che queste debbano essere concesse; infatti non è obbligatorio al fine del
completamento delle pratiche di divorzio, sottoscrivere degli accordi in merito alle visite.
La corte giapponese ha nominato per la prima volta il principio del Menkaikōryū nel 1969,
ma da allora questo non è mai stato indicato come un diritto12. Tra le diverse decisioni della
corte suprema che rinforzano questa visione, si possono indicare una sentenza del 198413,

6

Vi sono diverse teorie e spiegazioni, a sostegno di come questo diritto dovrebbe essere riconosciuto anche se
non specificatamente espresso nel diritto di famiglia; ad esempio, si può sostenere come il diritto alle visite,
possa essere classificato come diritto naturale del genitore (quindi intrinseco nella figura genitoriale) o anche
come questo possa appartenente anche all’insieme dei diritti del minore, il quale ha il diritto di continuare a
ricevere cure e attenzioni da parte dei genitori, indipendentemente dalla relazione tra questi. Per
approfondimento si veda HIRATA, Shinkenhō no Sōten …, 2007, pp. 176-183
7
HIRATA, Shinkenhō no Sōten …, 2007, pp.176
8
Per Articolo 766 del Codice Civile giapponese, si rimanda a nota 2 capitolo uno pagina 2.
9
Indicato anche come Mensetsukoshō, si veda HIRATA, Shinkenhō no Sōten …, 2007, pp. 176-177
10
MOTOYAMA, Kazokuhō (Diritto di Famiglia), 2015, pp. 122
11
JONES, In the Best Interests of the Court …, 2007 pp. 228
12
MCCAULEY, Divorce and the Welfare of the Child …, 2011, pp. 591
13
TANI Hideki, Rikon ni tomonau Shinken – Kangoken ni tsuite no Hōseido to Funsō no Jitsujyō (Il sistema legale
in merito allo Shinken ed al Kangoken a seguito del divorzio; l’attuale situazione di conflitto), in Kodomo no
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nella quale la corte ha rigettato le argomentazioni di un padre senza custodia che sosteneva
come il concetto di visita fosse protetto sotto l’articolo 13 della costituzione come “il diritto
di ogni individuo a ricercare la propria felicità”14. Un’altra decisione risale al 2000, nel quale
la corte ha espresso come l’articolo 766 del codice civile, consenta l’assegnazione delle visite,
ma ha rigettato l’argomento che vede il concetto di visita descritto come un diritto del
genitore senza custodia15.
Per quanto sia largamente accettato dagli psicologi, che l’attività delle visite risulti benefica
per lo sviluppo del bambino16, e che queste andrebbero limitate solo quando si rivelino
essere contro il miglior interesse del minore17 o arrechino direttamente danno a questo18, la
mancanza del riconoscimento del diritto di visita nella normativa giapponese è un elemento
abbastanza peculiare, cosi come la mancanza di un sistema di affidamento condiviso. Inoltre
sono presenti particolari sfaccettature nella normativa giapponese, che la differenziano da
quella di altri Paesi: nello specifico, si possono citare il rispetto e l’importanza data al
pensiero del genitore affidatario, e la tendenza all’arginare i casi con litigi e conflitti19.

Fukushi to Kyōdōshinken – Bekkyo Riko ni tomonau Shinken-Kangohōseido no Hikakuhōkenkyū (Il benessere dei
bambini e lo Shinken condiviso. Studio comparato in merito al sistema dello Shinken e del Kangoken a seguito
di una separazione o di un divorzio), A cura di Nichibenren hōmu kenkyū zaidan, Tōkyō, Nihonkajyushuppan,
2007. ⾕英樹、『離婚に伴う親権・監護権についての法制度と紛争の実情』、⼦どもの福祉と共同親権–別居・離婚
に伴う親権・監護法制の⽐較法研究 (⽇弁連法務研究財団)、東京、⽇本加除出版、2007, pp. 24
14

Articolo 13 della Costituzione del Giappone: 『すべての国⺠は、個人して尊重される。⽣命、⾃由及び幸福追求

に対する国⺠の権利については、公共の福祉に反しない限り、⽴法その他の国政の上で、最⼤の尊重を必要とする』
Tutti i cittadini saranno rispettati come individui. Il loro diritto alla vita, alla libertà ed al raggiungimento della
felicità, fino al punto in cui esso non interferisce con il pubblico benessere, è il supremo obiettivo della
legislazione ed delle altre attività pubbliche.
15
MCCAULEY, Divorce and the Welfare of the Child …, 2011, pp. 592
16
TANASE, Divorce and the Best Interest of the Child …, 2011, pp. 578
17
Come scritto sopra, il concetto di “miglior interesse del minore” è vago ed astratto, e quello che
nell’ambiente internazionale è per la maggior parte dei Paesi considerato la soluzione migliore per la
salvaguardia del benessere del bambino, in Giappone può presentarsi diversamente. TANASE, Divorce and the
Best Interest of the Child …, 2011, pp. 568.
18
Si fa riferimento ai casi di maltrattamento di minore o ai casi di violenza domestica; Si veda HIRATA, Shinken
to Kodomo no Fukushi …, 2010, pp. 389-392 e YAMAGUCHI, Joint Custody and Child Visitation after Divorce …,
2016, pp. 177-208
19
Ci si riferisce alla particolare pratica di conciliazione obbligatoria che i coniugi devono affrontare qualora non
si riescano a concludere le pratiche del divorzio consensuale; si cerca quindi di evitare che il conflitto arrivi al
tribunale e si tenta di risolverlo tramite un processo di mediazione con l’assistenza di figure “esperte”. Per
approfondimento si veda MINAMIKATA, Resolution of disputes over parental rights and duties …, 2005, pp.489506
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3.1.2 L’importanza dell’autorizzazione del genitore affidatario
La Corte Suprema giapponese ha sostenuto in diverse situazioni che le visite del genitore
non affidatario potessero essere limitate, nel caso in cui l’ambiente promosso dal genitore
con la custodia portasse stabilità alla vita del minore20, presentando spiegazioni quali: “il
minore è soddisfatto del suo nuovo stile di vita” oppure “il minore si presenta molto scosso
successivamente alle visite” e sostenendo come “diversi stili di vita e diversi metodi di
disciplina, possano influenzare negativamente la stabilità emotiva del bambino”21.
Quando si tratta di discutere i termini per lo svolgimento del Menkaikōryū, una differenza
importante presente in Giappone, è la maggiore rilevanza data al desiderio e al volere del
genitore affidatario 22: se questi infatti manifesta apertamente il proprio dissenso nel lasciare
che il figlio minore incontri l’altro genitore, la corte riconosce un’importanza intrinseca
nell’opinione del genitore con la custodia23; si finisce quindi per spostare l’attenzione da
quello che è veramente il miglior interesse del bambino, a quello che è più conveniente per il
genitore affidatario, ponendo quindi in una situazione di svantaggio l’altro genitore.
Una sana collaborazione tra i genitori è considerata un elemento necessario per poter
applicare concretamente le visite. A causa però della mancanza di cooperazione tra le parti
(o la mancanza di volontà di cooperazione), le corti hanno spesso limitato (se non eliminato
totalmente) le visite del genitore senza custodia24. Per quanto si possa ritenere che il
proseguire della relazione con entrambi i genitori aiuti lo sviluppo del minore, i tribunali di
famiglia giapponesi hanno spesso espresso come questo andrebbe limitato, al fine di
tutelare il minore in caso di mancanza di cooperazione tra i genitori. Non si può negare che
sarebbe auspicabile la totale collaborazione del genitore con la custodia, ma questo non
20

Uno dei casi che ha segnato l’inizio di questo pensiero, risale al 1968: la corte ha deciso che l’interruzione
delle visite da parte del genitore non affidatario (la madre) sarebbe stato nel miglior interesse del bambino, in
quanto successivamente a queste, il bambino si mostrava emozionalmente scosso, e poiché l’ambiente che il
genitore affidatario e il nuovo coniuge (il padre e la nuova moglie, nonché madre adottiva) stavano creando,
sembrava soddisfare appieno il bambino. TANASE, Divorce and the Best Interest of the Child …, 2011, pp. 569570.
21
SUNTHARI, Is visitation between child and non-custodial parent a right? …, 2009, pp. 217. E TANASE, Divorce
and the Best Interest of the Child …, 2011, cit., pp. 570
22
NINOMIYA, Mensetsukōryū no Gimusei… , 2004, pp. 310-311
23
Un fattore che dia sostegno a questa usanza potrebbe essere la nozione di “famiglia”, che vede questo
ambiente come particolarmente chiuso, e l’idea che un genitore appartenente ad un ambiente diverso e che
porta con sé un diverso stile di vita, diventa automaticamente negativo. NINOMIYA, Mensetsukōryū no
Gimusei… , 2004, pp. 310-311. E TANASE, Divorce and the Best Interest of the Child …, 2011, pp. 570
24
TANASE, Divorce and the Best Interest of the Child …, 2011, pp. 571-572
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dovrebbe comunque condurre alla conclusione che le visite andrebbero sospese nel caso in
cui il genitore affidatario dimostrasse un atteggiamento negativo 25 : il richiedere
necessariamente la totale cooperazione, induce il genitore affidatario (il quale potrebbe
nutrire dei risentimenti nei confronti dell’altro genitore) a mantenere un atteggiamento
chiuso ad eventuali accordi, al fine di ostacolare le visite.
Su questa stessa linea, si sostiene anche che le visite andrebbero interrotte poiché possono
costituire un peso per il bambino a causa delle tensioni che si vengono a creare tra i due
genitori26; questo può sembrare in disaccordo con la premessa che il supporto da parte di
entrambi i genitori sia nel migliore interesse del minore stesso: ma, siccome il concetto di
“miglior interesse del minore” non è ben definito, anzi risulta vago e soggetto ad
interpretazioni, ne consegue che “tutto” può essere interpretato come “miglior interesse del
minore”27. Pertanto, anche esistesse un accordo in merito allo svolgimento del Menkaikōryū,
il genitore affidatario potrebbe avere la possibilità di impedire le visite, generando scuse
differenti per ogni occasione28.

3.1.3 Volere del figlio o volere del genitore?
Un difetto del sistema delle visite in Giappone, può essere identificato nel principio, poco
delineato, della “volontà del bambino”: in teoria suddetto principio, dovrebbe salvaguardare
il benessere del minore, ponendo particolare attenzione all’opinione e la volontà del
bambino stesso; ma per fare ciò, è necessario riuscire a stabilire bene quale sia realmente il
pensiero del bambino. Purtroppo quello che viene ritenuto essere la “volontà del bambino”
risulta invece essere la voce del genitore affidatario; l’opinione del genitore non è sempre
detto che corrisponda al miglior interesse del minore29.
Il comportamento evasivo o riluttante verso le visite che viene identificato nei bambini
conseguentemente ad un divorzio, spesso non riflette il vero desiderio del minore, ma è

25

TANASE, Divorce and the Best Interest of the Child …, 2011, pp. 571-572
Questo poiché si reputa impossibile praticare delle visite armoniose senza la dovuta collaborazione del
genitore affidatario.
27
JONES, In the Best Interests of the Court …, 2007, pp 240-241
28
Ibidem
29
NINOMIYA, Mensetsukōryū no Gimusei… , 2004, pp. 324-325
26
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ritenuto essere specchio del volere del genitore affidatario 30 . La mancanza del
riconoscimento del diritto di visita e la particolare importanza data al consenso e all’opinione
del genitore affidatario, pongono il minore in una situazione di particolare influenza (in certi
casi anche di soggezione) da parte del genitore con il quale il bambino si trova a vivere.
L’assenza di contatto tra questi e il genitore senza custodia, pone il genitore affidatario in
una situazione di vantaggio che gli permette (qualora questi abbia un rapporto teso o nutra
risentimento nei confronti dell’altro genitore) di influenzare e plagiare il pensiero del minore,
senza che l’altro genitore possa intervenire per cambiare o dimostrare il contrario rispetto
quello che viene sostenuto dal genitore affidatario31.
In conclusione si può sostenere come il principio relativo “la volontà del minore”, che
dovrebbe essere preso in considerazione al fine di salvaguardare il benessere del minore
stesso, vacilla a causa dell’incapacità del sistema giapponese di intervenire nel processo che
vede la volontà del genitore affidatario, sostituire la volontà del figlio32.

3.1.4 Nuovo matrimonio del genitore affidatario
Come descritto nel paragrafo precedente, durante l’assegnazione e la gestione delle visite,
viene dato molto peso all’opinione e al pensiero del genitore affidatario; la salvaguardia
della stabilità del minore viene posta come la scelta migliore nell’interesse del minore.
Pertanto, qualora il genitore affidatario dovesse contrarre nuovo matrimonio e riuscisse a
dimostrare che la “nuova famiglia” è in grado di conferire un ambiente stabile e sano al
bambino, la corte può concludere che la sospensione delle visite da parte dell’altro genitore
(ritenuto ormai un estraneo nel nuovo ambiente famigliare) sia la soluzione migliore
nell’interesse del minore stesso33. Le visite vengono negate sulla base della combinazione

30

Esistono diversi studi che spiegano come l’opinione di un bambino possa essere influenzata o plagiata dal
genitore che ne detiene la custodia. SI cita uno studio di JOHNSTON che ha analizzato la teoria della PAS
(Parental Alienation Syndrome) e riformulato il fenomeno anche tramite ricerche più recenti. Si veda: Janet R.
JOHNSTON, Children of Divorce Who Reject a Parent and Refuse Visitation. Recent Research and Social Policy
Implication for Alienated Child, Family Law Quarterly, Volume 38, Numero 4, 2005, pp. 757-775
31
NINOMIYA, Mensetsukōryū no Gimusei… , 2004, pp. 324-325
32
TANASE, Divorce and the Best Interest of the Child …, 2011, pp. 575
33
TANASE, Divorce and the Best Interest of the Child …, 2011, pp. 569-570
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del problema relativo al conflitto tra i genitori e della salvaguardia della stabilità del minore;
non vi è nulla a proteggere il legame tra il bambino e l’altro genitore biologico.
La pratica dell’adozione del minore da parte del nuovo coniuge è resa possibile dal più volte
menzionato sistema dello Shinken 34 : poiché la potestà genitoriale successivamente al
divorzio non può essere condivisa, il genitore affidatario che dovesse contrarre nuovo
matrimonio, può consentire al nuovo coniuge l’adozione del figlio minore, anche nel caso in
cui l’altro genitore biologico dovesse essere contrario. Anche il sistema del Koseki35 favorisce
questa pratica: nel momento in cui il genitore investito dello Shinken si risposa, si crea un
nuovo registro di famiglia tra questi e il nuovo coniuge, nel quale viene automaticamente ad
inserirsi anche il nome del figlio nato dal precedente matrimonio, facilitando così
l’esclusione dell’altro genitore biologico (il quale non appartiene allo stesso registro). Tutto
questo si aggiunge al non riconoscimento del diritto di visita, lasciando il genitore non
affidatario senza alcuna tutela di riuscire a mantenere un qualche tipo di rapporto, anche
minimo, con i figli minori.
Anche se non esiste una normativa che affermi che le visite debbano essere
automaticamente negate dopo il nuovo matrimonio del genitore affidatario, vi è
chiaramente un'esitazione da parte dei tribunali al consentire le visite, soprattutto quando si
presentano tensioni derivanti dalla nuova figura genitoriale36.
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3.2 Il problema delle visite
È stato sottolineato che la pratica dell’affidamento condiviso, se condotta tra coppie con un
alto livello di conflitto, può turbare i bambini37. Tuttavia, la maggior parte dei casi dimostra
che i bambini sono capaci di adattarsi alla nuova situazione, qualora il rapporto con il
genitore non affidatario sia consolidato, e quando entrambi i genitori sono attivamente
coinvolti nella scuola e nella loro vita quotidiana38. L’idea che un genitore possa aver diritto a
"visite ragionevoli", e il pensiero che l’avere un contatto frequente e continuo con il genitore
non affidatario possa essere considerato un diritto del bambino, hanno portato il principio
delle visite a crescere parallelamente al principio della custodia condivisa, trasformandolo
quasi in un'istituzione a sé stante39.
In Giappone, il genitore che non ottiene lo Shinken a seguito del divorzio, si trova nella
situazione in cui può solo sperare nell’effettiva collaborazione dell’altro genitore per
mantenere il contatto con i figli; in caso ciò non si realizzasse, può tentare di ricorrere al
tribunale di famiglia per ottenere delle visite. Nessuna di queste opzioni assicura il
mantenimento del rapporto con il figlio, anzi, il ricorso al tribunale potrebbe rivelarsi
controproducente nel caso in cui vengano formalmente negate le visite, in seguito anche
dell’ostilità del genitore affidatario40.

3.2.1 Il concetto di “visite ragionevoli” in Giappone
Oltre al già citato problema, relativo alla mancanza di un diritto di visita ufficialmente
riconosciuto, va sottolineato come il concetto di “visite ragionevoli” non sia universale.
Quello che in alcuni Paesi viene considerato ragionevole, è direttamente influenzato da ciò
che è ritenuto essere giusto dalla società dei Paesi stessi, in quel determinato momento
storico. A meno che non si dimostri che la presenza del genitore non affidatario possa
nuocere gravemente alla salute sia fisica che emotiva del minore, un minimo di visite (che a
37
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volte comprendono anche il restare a dormire la sera presso la casa dell’altro genitore)
vengono garantite in quanto reputate “ragionevoli”41.
In Giappone si ritiene che al concetto di “visite ragionevoli” corrisponda un incontro al mese,
della durata di qualche ora (escludendo quindi l’estensione al pernottamento notturno), ed
in certi casi si richiede anche che la visita venga effettuata presso un centro specializzato
(spesso sotto l’occhio vigile del genitore con la custodia), ed impedendo quindi al genitore
non affidatario di passare del tempo da solo con il proprio figlio. Attraverso un’attuazione
cosi limitata delle visite, risulta molto difficile per un genitore mantenere un rapporto
significativo, o avere una qualche sorta di partecipazione nella vita dei propri figli42.
La frequenza delle visite considerata ragionevole in Giappone è generalmente molto
inferiore rispetto a quella che ci si potrebbe aspettare (soprattutto per chi proviene da Paesi
occidentali). Ad esempio, secondo un’indagine43 che ha coinvolto 2.025 casi giudiziari nei
quali è stato sottoscritto un accordo per le visite, solo il 14,5% prendeva in considerazione i
pernottamenti presso la casa del genitore non affidatario, e solo il 4,7% riguardavano visite
di più giorni consecutivi. Al contrario, il 21,9% comprendevano visite con la frequenza di un
solo incontro, in un intervallo che poteva variare dai due fino ai sei mesi. La frequenza più
comune era quella di un incontro al mese o più (due al mese nel migliore dei casi) e
rappresentava il 52,1% dei casi44.
La decisione sulla frequenza delle visite può essere anche specchio delle opinioni personali
dei giudici (e dei mediatori45): secondo i quali, spesso, le visite vengono ritenute essere non
necessarie, o, nei casi più estremi, si ritiene che non dovrebbero essere affatto concesse46.
Alcune ricerche sui tribunali di famiglia, mostrano come le richieste di visita da parte del
genitore non affidatario possano essere considerate atipiche o addirittura egoiste da parte
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del tribunale, e di come sia ancora diffusa l’idea che il contatto successivo al divorzio tra figli
e genitori non affidatari possa arrecare un pregiudizio ai minori stessi47.
La frequenza delle visite è considerabile un problema minore, se si tiene conto anche del
fatto che non vi è quasi attenzione alla qualità con cui queste vengono condotte. In
un’indagine riportata da Jones48, il 56,1% degli intervistati ha confermato che il tempo medio
di una visita corrisponde a circa sei ore o meno; l’8,1% invece ha riportato invece visite
inferiori ad un'ora. Sebbene le visite dovrebbero (presumibilmente) essere svolte guardando
al benessere del bambino, non vi è praticamente nessuna considerazione dell'ambiente in
cui il minore incontra il genitore: in alcuni casi, potrebbe considerarsi una “visita” anche il
passare un'ora in un ristorante, alla presenza di entrambe le parti (quindi anche del genitore
affidatario)49. La qualità di come vengono svolte le visite dovrebbe essere di fondamentale
importanza: eppure non è così. I tribunali possono negare totalmente le visite al primo segno
che queste arrechino danno al bambino, anche se il problema può essere riconducibile
all'ambiente in cui queste vengono effettuate, piuttosto che al comportamento del genitore
non affidatario.

3.2.2 Le pratiche del Kyōgirikon: accordi sulle visite non
indispensabili
Le decisioni relative la custodia dei minori, dovrebbero essere fatte tenendo in
considerazione "il miglior interesse del bambino"50; anche se in Giappone nel 90% dei casi il
divorzio avviene tramite la procedura del Kyōgirikon51, quindi senza alcun coinvolgimento
dal sistema giudiziario. Le decisioni in merito alle visite, qualora i coniugi non riescano a
raggiungere un accordo e si passi quindi alla pratica della conciliazione obbligatoria, possono
richiedere settimane o mesi di mediazione, e generalmente vengono concesse solo se il
genitore affidatario è concorde. Durante questo periodo, il genitore che avesse in cura il
47
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bambino, è libero di negare completamente le visite all’altro genitore. È interessante notare
come la negazione delle visite, ancor prima che la procedura di divorzio sia completata, è
alquanto paradossale: poiché non essendo ancora sciolto il matrimonio, entrambi i genitori
sono ancora teoricamente investiti dello Shinken52 e quindi entrambi dovrebbero ancora
godere di tutti i diritti derivanti dalla potestà genitoriale.
Nonostante l’articolo 766 del Codice Civile reciti che: “in caso di divorzio consensuale, le
decisioni relative a quale genitore si occuperà della cura dei figli, le visite, le spese e tutte le
altre questioni importanti, debbano essere stabilite mediante accordo tra le parti”53, nelle
pratiche da sottoscrivere risulta però impossibile formalizzare questi termini ( sia la durata e
frequenza delle visite o un eventuale accordo di mantenimento54 per il figlio minore) poiché,
semplicemente, non vi è lo spazio nel modulo utilizzato per scrivere queste decisioni55. In
altre parole, per quanto si riconosca l’esistenza di elementi quali le visite e le spese per la
cura del figlio minore, questi non vengono ritenuti di primaria importanza o necessari al fine
di ottenere un divorzio consensuale.
I genitori possono, eventualmente56, concordare le visite, così come i pagamenti per il
mantenimento dei figli o altre questioni relative al divorzio, tramite un accordo notarile
(detto Kōseishōsho57) da compilare a parte rispetto alle pratiche del Kyōgirikon. Questo
accordo, tuttavia, potrebbe comunque non essere efficace al fine di tutelare il genitore
senza la custodia: nel caso in cui il genitore affidatario non mantenga la parola data, il
genitore senza la custodia dovrebbe comunque ricorrere al tribunale di famiglia per ottenere
il rispetto dell’accordo; ne consegue che la decisione finale viene comunque rimessa alla
discrezione di un giudice (che come descritto in precedenza, tende a favorire l’opinione del
genitore affidatario)58. In base ad un sondaggio condotto nel 2007 relativo agli accordi sulle
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visite59, il 46% afferma di non aver stabilito alcun tipo di accordo al momento della
compilazione delle pratiche; per chi invece avesse stabilito un qualche genere di accordo, la
scelta più usata si è rivelata essere l’uso di un accordo verbale60.
Anche nel caso in cui fosse possibile scrivere, accanto alla sezione nella quale si indica il
genitore che ottiene lo Shinken, qualche riga in merito agli accordi raggiunti, le pratiche non
sarebbero comunque esenti da critiche: mancando un qualsiasi tipo di sorveglianza o di
controllo, il rischio che le decisioni prese dai genitori possano presentare elementi di
coercizione, o che non rispecchino realmente il miglior interesse del minore, resta una
possibilità61. Per quanto il Kyōgirikon possa essere visto come un esempio di esercizio della
propria libertà personale, in pratica consente il divorzio senza garantire una protezione
adeguata alle parti (sia nei confronti dei coniugi sia, in particolare, nei confronti dei figli
minori qualora siano presenti). Oltre alla mancanza effettiva di accordi in merito alle visite o
ai pagamenti per il mantenimento dei figli, queste pratiche contribuiscono a una perdita del
senso di responsabilità da parte del genitore non affidatario62: il genitore che volesse evitare
di prendersi cura dei figli, ha un strumento a disposizione per sfuggire ai propri doveri, nel
rispetto della legge.

3.2.3 Negazione o interruzione delle visite
Le visite, generalmente, si basano su due concetti: il principio del miglior interesse del
bambino (in giapponese Kodomo no Rieki63), e legato ad esso, la salvaguardia del cosiddetto
benessere del bambino (Kodomo no Fukushi64); per quanto, è da precisare, che non esistono
criteri ben definiti per stabilire cosa sia il miglior interesse del bambino o a che cosa
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corrisponda realmente il benessere del minore (il che rende questi due concetti soggetti a
diverse interpretazioni anche in base alla cultura e alla mentalità del Paese).
Una caratteristica alquanto peculiare del sistema, prevede che nonostante non siano
presenti linee guida per garantire le visite o definire come queste debbano essere effettuate,
esistano però diversi elementi atti a limitarle. Si potrebbe pensare che qualsiasi pretesto che
possa dimostrare che le visite causino un impatto negativo sul benessere del minore, sia una
giustificazione sufficiente da interrompere le visite del genitore senza custodia. Vi sono casi
nei quali la corte ha interrotto le visite poiché il genitore affidatario ha espresso una
“instabilità psicologica” dovuta al fatto che i figli incontrassero l’altro genitore, e che questa
instabilità causasse quindi un impatto negativo sul suo modo di crescere i bambini65.
Un altro elemento che può causare la negazione delle visite, è il cosiddetto Kattō, esprimibile
come la presenza di conflitto (e astio) tra le parti66: in altre parole, poiché si ritiene nel
miglior interesse del minore l’evitare che questo venga esposto all’astio che si potrebbe
generare tra i due genitori a seguito del divorzio, l’interruzione delle visite del genitore non
affidatario è considerato il metodo migliore per salvaguardare il benessere del bambino.
Risulta però paradossale pensare come il conflitto che si genera tra i due genitori, possa (in
certi casi) essere legato proprio alla mancanza di un sistema in grado di gestire e garantire il
diritto di visita: come già sostenuto in precedenza, l’idea di perdere totalmente il contatto
con i figli a causa di questo sistema, porta le parti a litigare ancora più ferocemente ed
intensifica le controversie per la custodia67.
Un altro elemento che limita l’esercizio delle visite è costituito dal periodo di conciliazione
obbligatoria che precede la procedura di divorzio in tribunale. Come descritto nel capitolo
uno, se la coppia non riesce a raggiungere un accordo (tramite il divorzio consensuale) prima
di portare il caso all’esame della corte, è necessario attraversare un processo di conciliazione,
la cui durata può variare da settimane a mesi. Durante questo periodo il bambino è
generalmente affidato ad uno solo dei due genitori, il quale tendenzialmente (non è una
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regola) viene poi investito dello Shinken68. Il genitore che esercita temporaneamente una
sorta di “custodia esclusiva ufficiosa”, ha la capacità di generare una particolare influenza sul
bambino, poiché risiede nello stesso luogo69. Più tempo trascorre, più la corte sarà restia a
spostare il luogo di residenza del bambino; più tempo impiega la conciliazione, più la corte
riterrà “stabile” la sistemazione del bambino70. Nel momento in cui un genitore viene
investito della totale potestà genitoriale, qualora fosse estremamente contrario alle visite,
difficilmente la corte si opporrebbe al suo volere.
Osservando la situazione del divorzio dal punto di vista del bambino, la cosa più utile e
rassicurante in questo periodo di confusione, è ritenuta essere la garanzia che entrambi i
genitori continueranno ad essere presenti come figure amorevoli e di supporto71; per
suddetto motivo, si ritiene essenziale iniziare le visite immediatamente dopo la separazione
dei genitori, al fine di non far percepire al minore troppo distacco dalle figure genitoriali72.
Questo, è l'esatto opposto di quello che avviene nella pratica comune in Giappone: durante
il periodo di conciliazione, le visite vengono posticipate con la scusa che queste non possono
essere applicate fino alla effettiva conclusione della conciliazione, e quindi si finisce con
l’attendere che tutte le pratiche di divorzio vengano completate73.
Secondo un questionario condotto da Uemura74, la ragione principale per cui il genitore
affidatario (la madre) fosse contrario alle visite, era riconducibile ad un sentimento di
preoccupazione nei confronti dell’incontro con il padre del bambino, specialmente in
situazioni in cui suddetto incontro avveniva fuori di casa, a causa del timore che l'altro
genitore potesse rapire il minore durante la visita.
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E’ da precisare che, secondo quanto riportato, le tensioni iniziali hanno iniziato a svanire,
una volta che sono state effettivamente praticamente le prime visite: notando la serenità e
la felicità del bambino durante il periodo trascorso con il padre, l’opinione della madre
relativa alle visite è andata modificandosi.

3.3 Debolezza del sistema giudiziario giapponese
Anche se le parti raggiungono un accordo sulle visite attraverso la mediazione dei tribunali di
famiglia, non vi è alcuna garanzia che queste vengano rispettate. In generale i tribunali non
fanno seguito agli accordi di visita; non solo, è probabile che gli accordi siano così vaghi che
potrebbero non portare a nulla di concreto75.
Lo scarso e limitato potere dei tribunali di famiglia nell’imporre l’esecuzione di una sentenza
o di un’ordinanza, è una questione abbastanza delicata e potrebbe essere una delle ragioni
per cui la Corte Suprema giapponese si presenta riluttante a sostenere le visite come un vero
e proprio diritto76. Si nota una generale debolezza, da parte dei tribunali giapponesi, nel far
valere le loro decisioni in materia di visite77: esistono delle sorte di "ufficiali di polizia delle
esecuzioni civili” (detti shikkōkan78), ma in linea generale la polizia giapponese non viene
coinvolta in controversie civili, soprattutto nelle controversie familiari. La situazione è
particolarmente complessa per i tribunali di famiglia, i cui ordini sono ampiamente
riconosciuti come inapplicabili.79
Ad esempio, non esiste un concreto provvedimento legale applicabile, nel caso in cui il
genitore affidatario rifiuti testardamente le visite. Nonostante i genitori non affidatari
possano lamentarsi per le interferenze dell’altro genitore nelle loro visite, ottenere una
sentenza presso il tribunale di famiglia, non è automaticamente sinonimo (per quanto ci si
aspetterebbe il contrario) che la situazione relativa al rapporto con i figli minori migliorerà o
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che vi verrà posto rimedio80. A questo si aggiunge l’idea che l'esecuzione delle visite, sia
ritenuta in ogni caso, una questione di minore interesse, pertanto non degna di particolare
attenzione.
Se una parte non rispetta l’obbligo stabilito dal tribunale di famiglia, possono essere emessi
degli ordini, ma raramente i giudici sono propensi a rilasciarli, poiché risultano di difficile
applicazione81. Il tribunale, spesso, si limita ad imporre un onere finanziario sul genitore che
non rispetti l’accordo; questo però, può essere revocato qualora il genitore che non adempie
all’obbligo si trovi in una situazione di particolare instabilità economica (situazione alquanto
comune tra le madri single in Giappone). Poiché il benessere del bambino è uno degli
obiettivi principali del tribunale di famiglia, questi risultano restii ad imporre sentenze ed
oneri che possano impoverire la famiglia che detiene la custodia del minore.82
Anche l'esecuzione diretta è limitata: se un bambino viene sottratto ad un genitore, in
violazione quindi degli accordi di custodia, è improbabile che la polizia intervenga al fine di
sistemare la questione83. Nonostante in teoria sia possibile per un ufficiale giudiziario
riprendere (anche con “la forza”) il bambino e riconsegnarlo al genitore che ne avesse la
legittima custodia, in pratica i tribunali sono riluttanti ad approvare tali rimedi. Questa
incapacità del sistema giuridico giapponese di prevenire e/o di porre rimedio alla sottrazione
dei minori da parte di uno dei genitori, è un problema da non sottovalutare84.
Data la capacità di un genitore affidatario di negare all’altro genitore ogni contatto con il
proprio figlio, e riconosciuta anche questa debolezza del sistema, non dovrebbe sorprende
che alcuni genitori (in parte molti padri) scelgano di ricorrere al “rapimento” i propri figli. Si
vengono quindi a creare circostanze assurde: situazioni nelle quali viene descritto come, nel
caso in cui un padre dovesse sottrarre i figli alla madre durante le procedure di divorzio, e il
tribunale dovesse ordinare il ritorno del bambino, questo può essere tranquillamente
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JONES, In the Best Interests of the Court …, 2007, pp. 246-248
Ad esempio vi si possono indicare "avviso di conformità" (rikō kankoku) o un "ordine di conformità" (rikō
meirei) se l'avviso non dovesse venir rispettato. JONES, In the Best Interests of the Court …, 2007, pp. 249
82
JONES, In the Best Interests of the Court …, 2007, pp. 249-251
83
Ibidem
84
L’argomento verrà infatti ripreso nel prossimo capitolo in relazione alla sottrazione internazionale di minore.
JONES, In the Best Interests of the Court…, 2007, pp. 251-252
81
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ignorato. La madre non avrà altri mezzi per riottenere la custodia fisica dei figli85, se non il
continuare a prestare ricorso al tribunale; ad un certo punto durante le pratiche per la
conciliazione, la corte riconoscerà il nuovo status quo ed il nuovo ambiente (stabile) che si è
venuto a creare attorno al bambino e, sempre nel rispetto della migliore stabilità del
bambino, è molto probabile che assegnerà la custodia al padre86.

85

Si è riportato il caso in cui una madre, nel tentativo di riprendersi il figlio minore, si sia presentata
direttamente alla scuola materna del bambino, ma che le stesse insegnati si siano rifiutate anche solo di farla
incontrare con il bambino. JONES, In the Best Interests of the Court…, 2007, pp. 255-256
86
Per approfondimento si rimanda a Ibidem

66

CAPITOLO 4: CONFRONTO CON IL PANORAMA INTERNAZIONALE
Purtroppo non esiste un “diritto internazionale” universalmente riconosciuto in materia di
affidamento, sulla questione delle visite, e sul tema del miglior interesse del minore. Poiché
queste questioni sono spesso intrinsecamente legate alla cultura, alle abitudini e alle
consuetudini, è molto difficile parlare di uno “standard internazionale”, che sia valido come
tale per ogni Paese. Tuttavia nel corso degli anni si è cercato di stabilire dei trattati comuni
che riuscissero a riunire più Paesi sotto un’unica idea, ritenuta quella più “ideale” o “giusta”
(in un determinato periodo storico). L’importanza delle convenzioni risiede, oltre nell’ideare
uno standard che renda più semplici determinate transazioni e rapporti internazionali grazie
ad una unica normativa comune, nell’immagine che un determinato Paese ottiene nel
panorama internazionale sottoscrivendo determinati trattati.
In questo capitolo si esporranno le tesi maggiormente sostenute in ambito internazionale,
relativamente all’affidamento condiviso, al problema del diritto di visita ed al miglior
interesse del minore, ponendo un confronto leggermente più approfondito con il sistema
italiano.
Successivamente si esporranno le due convenzioni internazionali di maggiore rilievo per
l’argomento dei diritti del minore: la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell’Adolescenza e
la Convenzione dell’Aja sulla sottrazione internazionale dei minori. In particolare, per quanto
riguarda la seconda, data la recente firma del Giappone nel 2014, si descriverà brevemente
come si è evoluta la situazione negli ultimi anni.
In ultimo si discuterà degli attuali punti che pongono il diritto di famiglia giapponese in
contraddizione con le convenzioni internazionali da questo firmate, e si esporranno
brevemente alcuni dei cambiamenti ritenuti necessari al fine di stabilire una linea più
coerente per quanto riguarda il problema della custodia dei minori.
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4.1 La custodia dei figli minori: l’importanza di mantenere i rapporti con
entrambi i genitori
All’alba del ventunesimo secolo la famiglia non è più “limitata” ad un tradizionale nucleo, in
cui la madre è legata al ruolo di unica curatrice ed allevatrice del bambino mentre il padre
viene visto come capo indiscusso della famiglia1. Precedentemente2 la custodia dei figli
veniva assegnata al padre poiché considerati alla stregua di una “proprietà”3; si è passati poi
all’idea che la madre fosse il genitore “ideale” per la cura del figlio successivamente alla
rottura matrimoniale4; attualmente invece si pone l’accento sul “miglior interesse del
minore”, per tanto stabilire quale genitore sia più adatto alla custodia è diventato un
compito arduo.
La visione sostenuta dalla maggior parte dei Paesi corrisponde all’idea che è nell’interesse
del minore che questo continui ad avere continui e frequenti contatti con i genitori anche
dopo la conclusione della loro relazione matrimoniale, e che bisognerebbe incoraggiare i
genitori a condividere doveri e responsabilità per quanto concerne la crescita del minore.5
Un bambino sviluppa attaccamenti verso entrambi i genitori anche in tenera età, e questi
risultano molto importanti per la sua crescita futura; in generale relazionarsi con diverse
persone promuove lo sviluppo del carattere del bambino.6 Per quanto non ci si possa
aspettare che tutte le famiglie che affrontano un divorzio siano collaborative e riescano
subito a porsi positivamente verso un affidamento condiviso, questo dovrebbe comunque
essere considerato l’obbiettivo ideale, al fine della salvaguardia del benessere del minore. Lo
stress iniziale e l’instabilità dovuta alla nuova situazione famigliare, vengono messe in
secondo piano, da una visione a lungo termine, nella quale si ritiene più importante la futura
situazione del minore e si cerca quindi di evitare la perdita di una delle due figure genitoriali,
al fine di un migliore sviluppo del bambino.7

1

SIEBEL, Fathers and their Children …, 2006, pp. 216
Precedentemente gli anni della rivoluzione industriale
3
Per maggiori informazioni relative alla precedente visione del minore come una proprietà del genitore, si
rimanda a: Barbara BENNETT WOODHOUSE, “Who owns the child?” Meyer and Pierce and the Child as Property,
Volume 33, Numero 4, 1992, pp. 1036-1067 e 1112-1122
4
Si veda capitolo due, paragrafo 2.1.2
5
TANASE, Divorce and the Best Interest of the Child …, 2011, pp. 580-582
6
Ibidem
7
TANASE, Divorce and the Best Interest of the Child …, 2011, pp. 579
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In genere, il genitore che detiene la custodia singola deve far fronte ad una varietà di aspetti
sociali e finanziari in gran parte da solo. Poiché un genitore single deve lavorare più spesso
rispetto ad una coppia, nelle famiglie monogenitoriali i genitori passano meno tempo con i
figli, e i livelli di supervisione e guida nei confronti del minore tendono ad essere inferiori.8 Il
conflitto tra i genitori può precedere, emergere o aumentare durante il processo di
separazione, e spesso continua per qualche tempo anche dopo che il divorzio si è concluso.
Anche se il processo di assegnazione della custodia pretende di concentrarsi sul "miglior
interesse del minore” le strategie legali dei genitori, spesso, riflettono i loro desideri
piuttosto che quelli del bambino; l'effetto è quindi una diminuzione delle possibilità per una
futura comunicazione e cooperazione.9 La qualità e il tipo di genitorialità sono emersi come
importanti fonti di influenza nell’ambito dell’adeguamento post-separazione dei minori.
Ulteriori fattori interni che influenzano la “qualità della genitorialità” includono il presentarsi
di episodi di violenza e di alto conflitto; fattori esterni come nuovi partner o problemi
finanziari possono essere associati ad una riduzione della “qualità genitoriale”.10
Il divorzio sconvolge uno tra i più importanti rapporti del bambino, quello con il padre (in
quanto normalmente si tende ad affidare il minore alle cure materne). Si è notato come
l'influenza materna, sia nel matrimonio che successivamente al divorzio, risulti molto
importante al fine del coinvolgimento del padre nella vita del figlio; questo attraverso
atteggiamenti e comportamenti della madre che possono limitare o facilitare le opportunità
del padre di sviluppare strette relazioni con esso.11

8

Michael E. LAMB, Joan B. KELLY, Improving the Quality of Parent-Child Contact in Separating Families with
Infants and Young Children: Empirical Research Foundations, in The scientific basis of child custody decisions
(Seconda editione), A cura di R. M. GALAZTER-LEVY, J. KRAUS, & J. GALAZTER-LEVY, Hoboken, 2009, pp. 4-5
9
LAMB, KELLY, Improving the Quality of Parent-Child Contact …, 2009, pp. 5-6
10
Come riportato in Lamb & Kelly: “parental quality”. Si veda LAMB, KELLY, Improving the Quality of ParentChild Contact …, 2009, pp. 6-7
11
LAMB, KELLY, Improving the Quality of Parent-Child Contact …, 2009, pp. 7-8
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4.1.1 L’evoluzione del sistema di affidamento
Sebbene il termine "affidamento " sia ampiamente utilizzato, non è sempre ben definito;
questo può fare riferimento a una varietà di disposizioni legali e pratiche che hanno subito
numerosi cambiamenti negli ultimi cento anni. Una comprensione della storia della custodia
fornisce una base importante per interpretare l'attuale situazione.12 La custodia dei minori fa
riferimento ai diritti e alle responsabilità legali e fisiche che i genitori hanno nei confronti dei
loro figli; avere la custodia legale significa che il genitore ha il diritto e il dovere di prendere
tutte le decisioni importanti riguardanti la salute, il benessere, l'istruzione e la formazione
religiosa del bambino; la custodia fisica conferisce ai genitori diritti e responsabilità per la
cura quotidiana del bambino. Ove non vi sia distinzione tra custodia fisica e legale, tramite
l’uso del solo termine “custodia”, si comprendono entrambi i tipi di responsabilità. 13
Raggiungere un accordo per la custodia è complesso e potrebbe essere la parte più difficile
della separazione dei genitori; inoltre raramente la decisione iniziale corrisponde alla
soluzione finale. Occorre decidere se il bambino dovrà vivere con la madre, il padre o
entrambi i genitori alternativamente. Bisogna decidere con che frequenza il genitore che non
risiede con il bambino lo potrà vedere, per quanto tempo, e stabilire eventuali
pernottamenti. Quando i genitori non sono d'accordo sull’affidamento, possono portare la
12

Alison CLARKE-STEWART, Cornelia BRENTANO, Divorce: Causes and Consequences, United States of America,
Yale University Press, 2006, pp. 176-178
13
In pratica, si possono incontrare diversi tipi di affidamento: La custodia legale esclusiva garantisce ad un solo
genitore il diritto alla custodia legale: questo genitore, definito come "affidatario", ha il diritto di prendere tutte
le maggiori decisioni senza riguardo all'altro genitore. In genere l’altro genitore, definito come genitore "non
affidatario", può godere del diritto di visita.
La custodia fisica esclusiva concede la custodia fisica ad un solo genitore. La concessione della custodia sia fisica
che legale ad un solo genitore in genere viene stabilita solo quando l'altro genitore ha abusato del bambino o
non è stato ritenuto idoneo al ruolo genitoriale.
La custodia legale condivisa garantisce i diritti di custodia legale ad entrambi i genitori; ciò significa che i
genitori devono concordare l'uno con l'altro, prima di prendere decisioni importanti per il bambino. Non è
detto che la custodia legale condivisa possa implicare un maggiore coinvolgimento del genitore non affidatario
nella vita del figlio minore, ma può avere un significato psicologico (e simbolico) molto importante per i genitori.
(In merito questo specifico caso, per una spiegazione più dettagliata si rimanda a: Catherine R. ABISTON,
Eleanor E. MACCOOBY, Robert R. MNOOKIN, Does joint legal custody matter? , Stanford Law & Policy Review,
1990, pp. 167-179).
La custodia fisica condivisa garantisce i diritti di custodia fisica ad entrambi i genitori; tendenzialmente i
genitori che condividono la custodia fisica in genere condividono anche la custodia legale (tuttavia non è detto
che condividendo la custodia legale, necessariamente si condivida anche la custodia fisica). Comunemente la
custodia fisica non richiede che la condivisione del tempo tra i due genitori sia di pari livello; il minore stabilisce
la propria residenza presso la casa di un genitore ma mantiene il rapporto con l’altro genitore tramite visite e
pernottamenti, stabiliti tramite un accordo tra i genitori o un ordine del tribunale.
CLARKE-STEWART, BRENTANO, Divorce: Causes and Consequences, 2006, pp. 176-177
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loro disputa in tribunale, dove un giudice disporrà un accordo di custodia in base alla legge, e
alla sua discrezione di ciò che ritiene essere nell’ interesse del minore. Anche la nozione di
"migliore interesse del minore" è stata istituita agli inizi del ventesimo secolo, ed è stata
anch’essa soggetta a cambiamenti e diverse interpretazioni14.
Fino alla metà del diciannovesimo secolo, i padri erano favoriti nelle decisioni di affidamento
e le madri non avevano praticamente nessun diritto15. La presunzione paterna è perdurata
fino alla rivoluzione industriale: la crescente specializzazione e divisione dei ruoli maschili e
femminili nella famiglia potrebbe essere stata complice del cambiamento di preferenza
verso la madre.16 Inoltre durante gli anni '50 e '60 si iniziò a ritenere che nella madre vi fosse
una tendenza naturale a prendersi cura della progenie, e di come l'unico scopo del padre
fosse quello di mantenere e supportare la famiglia.17 Negli anni '70 e '80 i tribunali hanno
iniziato ad allontanarsi dalla presunzione che poneva le madri come i genitori migliori;
iniziarono a richiedere prove del "miglior interesse del bambino" piuttosto che scegliere
automaticamente la madre come genitore affidatario. Ma il cambiamento più significativo è
stato il passaggio ad una preferenza per l'affidamento condiviso. Si iniziò a dare priorità
all'affidamento condiviso, a meno che non fosse dimostrato che questo non era ritenuto
essere nel miglior interesse del bambino. Questo fu un ulteriore tentativo di ridurre il
conflitto tra i genitori nella lotta per ottenere la custodia dei loro figli (la custodia esclusiva, a
causa della sua forma, tende ad aumentare il conflitto tra i genitori, in quanto solo uno dei
due genitori può ottenerla). La preferenza per l'affidamento condiviso si basa sulla
presunzione che sia importante per i bambini avere una relazione continua con entrambi i
genitori. Alcuni tribunali sono a favore della custodia condivisa in qualsiasi caso, altri
concedono un accordo solo se entrambi i genitori sono favorevoli. L'unica conclusione certa

14

Il principio del miglior interesse del minore segue il suggerimento che, in casi di custodia, il giudice agisce
come un parens patriae ovvero come "genitore prudente", ovvero fa ciò che è ritenuto essere il meglio per il
bambino. CLARKE-STEWART, BRENTANO, Divorce: Causes and Consequences, 2006, pp.178
15
Data questa presunzione di superiorità paterna, alla madre non erano nemmeno concesse visite o altri tipi di
contatti con i figli in caso di divorzio. Ibidem
16
Si sottolineava la convinzione che le madri fossero naturalmente il genitore più competente perché
biologicamente predisposte al compito genitoriale. Il ruolo del padre era considerato “indiretto”: egli si doveva
occupare di mantenere economicamente la famiglia. Ibidem
17
Di conseguenza, l'assegnazione della custodia passò dalla preferenza per il padre ad una preferenza radicale
per la figura materna. Questa nuova preferenza materna è stata rafforzata nella cosiddetta Tender Years
Doctrine che riteneva come i bambini in "tenera età" dovrebbero essere allevati dalle madri, principalmente
per una questione biologica. Si rimanda a capitolo due, paragrafo 2.1.2
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è quella che non esiste una "verità" basilare o universale: come descritto sopra, questi
concetti sono mutevoli e sono cambiati nel corso degli anni.

4.1.2 Preferenza verso l’affidamento condiviso
L'affidamento condiviso ha ricevuto la massima attenzione negli ultimi due decenni. Tre
fattori hanno contribuito alla crescente popolarità della custodia condivisa. Innanzitutto, è
stata sottolineata l'importanza della relazione e del coinvolgimento continuo di un bambino
con entrambi i genitori dopo il divorzio18; si è avanzata l’ipotesi che la condivisione della
custodia avrebbe ridotto l'onere per ciascun genitore e quindi aumentato la soddisfazione
dei genitori per l'accordo. In secondo luogo, il movimento per i diritti dei padri19 in costante
crescita, ha posto le basi affinché questi richiedessero di essere considerati ugualmente alle
madri nelle decisioni relative alla custodia. Infine la figura dei giudici che, avendo avuto
poche indicazioni su come determinare la custodia (a causa della vaghezza del concetto di
miglior interesse del bambino) hanno risposto ai consigli degli psicologi e alle richieste dei
padri. 20
Bisogna però specificare che il termine “condiviso” non riflette necessariamente un’equa o
“giusta” divisione dei compiti genitoriali. Un ordine di custodia fisica condivisa non implica
che il tempo di condivisione tra i genitori sia per forza lo stesso; oltretutto i genitori possono
gradualmente passare a un programma diverso in risposta alle esigenze quotidiane e ai
desideri dei minori. Inoltre va specificato che il quantitativo di tempo trascorso con bambini
non implica l’equa condivisione dei compiti riguardanti la cura e la crescita dei figli. 21 I
genitori possono chiedere l'affidamento condiviso per ragioni strategiche, ad esempio per
ridurre i pagamenti per il mantenimento dei figli (che sarebbero a loro carico esclusivo nel
caso di custodia singola). Si presume che l'affidamento condiviso assicuri ai bambini un
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CLARKE-STEWART, BRENTANO, Divorce: Causes and Consequences, 2006, pp.198
Iniziato negli anni sessanta negli Stati Uniti, poi diffuso anche in altri Paesi; Per approfondimento si veda
“Father rights movement” in SIEBEL, Fathers and their Children ..., 2006, pp. 119-221
20
CLARKE-STEWART, BRENTANO, Divorce: Causes and Consequences, 2006, pp. 199-200. Si veda anche Ross A.
THOMPSON, The Role of the Father after Divorce, in The Future of Children – Children and Divorce, Center for
the Future of Children – The David and Lucile Packard Foundation (a cura di), Volume 4, Numero 1, 1994,
pp.210-230.
21
CLARKE-STEWART, BRENTANO, Divorce: Causes and Consequences, 2006, pp. 200-202
19
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rapporto continuativo con entrambi i genitori. In pratica, tuttavia, non può veramente
garantire che entrambi i genitori rimangano coinvolti con il bambino in modo significativo.
L'uno o l'altro genitore potrebbe non essere all'altezza dell'impegno iniziale, ed il frequente
spostamento tra un genitore e l’altro potrebbe non funzionare per tutti i bambini.
Nonostante questo limite la custodia condivisa è considerata preferibile per diversi motivi.22
Prima di tutto assicura ai bambini un contatto continuo (anche se minimo o ridotto in certi
casi) con entrambi i genitori. Allevia il senso di perdita del proprio ruolo genitoriale che un
genitore non affidatario può provare, e allevia un genitore affidatario dell’onere di essere
l’unico responsabile per la cura e crescita del minore. Un accordo di custodia condivisa offre
ai genitori un migliore equilibrio e può anche alleviare lo stress causato dalla separazione.
Non sorprende che l'affidamento condiviso venga connesso ad una maggiore soddisfazione
dell'accordo di custodia23. Un sistema a custodia condivisa può dare ai bambini un maggiore
senso di sicurezza e ridurre il senso di abbandono da parte di un genitore24.
L'affidamento legale condiviso è considerabile come un'importante dichiarazione simbolica25
atta a preservare ed incoraggiare un impegno costante del ruolo genitoriale e al
coinvolgimento dei “genitori non residenti” nella vita dei loro figli. La custodia fisica
condivisa, per definizione, preserva le connessioni tra il minore ed entrambi i genitori; quindi
si presenta come l’accordo di custodia che meglio può promuovere le relazioni con entrambi
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CLARKE-STEWART, BRENTANO, Divorce: Causes and Consequences, 2006, pp. 200-202
L’affidamento condiviso si traduce in un coinvolgimento maggiore del genitore non affidatario e in
atteggiamenti più positivi nei confronti dell'ex-coniuge come genitore. Ibidem
24
È stato anche rilevato un migliore adattamento dei bambini se i genitori scelgono di cooperare
spontaneamente (e non tramite l’ordine di un tribunale). Secondo uno studio, questi mostrano un minor
numero di problemi emotivi, hanno maggiore autostima e migliori relazioni familiari e prestazioni scolastiche
rispetto ai bambini in regime di custodia esclusiva. Sebbene questi risultati positivi siano stati descritti come
una conseguenza della custodia congiunta, un tale relazione non è stata dimostrata. I genitori coinvolti della
custodia hanno riportato meno conflitti precedentemente il divorzio e sono stati più cooperativi
successivamente alla rottura matrimoniale. Questi risultati, tuttavia, non indicano che l'affidamento condiviso
di per sé causa minori conflitti parentali o migliori risultati per i bambini: la spiegazione più probabile è quella
secondo cui i genitori più socievoli e cooperativi tendono a scegliere l'affidamento condiviso e la loro
cooperazione e l'impegno contribuiscono a minori conflitti e quindi a migliori risultati per i bambini. Per
approfondimento si veda l’analisi effettuata da: Robert BAUSERMAN, Child Adjustment in Joint-Custody Versus
Sole-Custody Arrangements: A Meta-Analytic Review, Journal of Family Psychology, Volume 16, Numero 1,
2002, pp. 95-98. La soluzione più auspicabile è quella secondo cui, I genitori riescano a raggiungere un accord
tramite mediazione e senza imposizioni dal tribunale: Robert E. EMERY, Kimberly C. EMERY, Should Courts or
Parents Make Childrearing Decisions? Married Parents as a Paradigm for Parents Who Live Apart, Wake Forest
Law Review, Volume 43, 2008, pp. 385-388.
25
BUCHANAN, JAHROMI, A Psychological Perspective on Shared Cusotdy Arrangementes, 2008, pp. 423-425
23
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i genitori.26 Sono poche le prove che la condivisione della custodia, sia in senso legale che
fisico, porti ad un aumento del conflitto tra genitori divorziati. 27
Tuttavia è necessaria una precisazione: molti degli studi effettuati si basano principalmente
su famiglie che hanno volontariamente scelto l'affidamento condiviso o che hanno avuto
successo nel sostenere questo accordo nel tempo. È molto meno probabile che gli stessi
benefici maturino se i genitori sono in perenne conflitto o qualora non riescano a
perseverare gli accordi presi. L'affidamento condiviso, rispetto all'affidamento esclusivo,
richiede da entrambe le parti molta cooperazione, contenimento emotivo, e pazienza per le
complicazioni derivanti sia da problemi pratici (esempio: logistici, per via dello spostamento
tra le due case del minore) sia da vedute contrastanti.28 Sebbene l'affidamento condiviso
possa fornire un contesto di sviluppo positivo per i bambini, non bisogna fingere che la sua
applicazione sia facile. È difficile per genitori ostili o facilmente inclini al conflitto ottenere i
benefici descritti29; si potrebbe infatti rischiare di esporre maggiormente i bambini al
conflitto dei genitori. Pertanto è improbabile promuovere l'interesse del minore imponendo
la custodia fisica condivisa alle famiglie con forti situazioni litigiose, altresì aumenterebbe il
rischio che questo possa rimanerne danneggiato. 30

26
Le ricerche esistenti suggeriscono che i minori affidati alla custodia condivisa si sentano più vicini a entrambi i
genitori rispetto ai bambini in regime di custodia esclusiva; grazie a questa vicinanza reciproca si producono
risultati di aggiustamento della situazione conseguente al divorzio più positivi. Sebbene siano state espresse
diverse preoccupazioni in merito alla custodia legale condivisa, in quanto si reputa che questa possa aumentare
i conflitti tra i genitori a causa della necessità di interagire reciprocamente e più frequentemente per quanto
riguarda il processo decisionale in tutte le situazioni di maggiore importanza per il minore, le ricerche non
confermano questa preoccupazione. BUCHANAN, JAHROMI, A Psychological Perspective on Shared Cusotdy
Arrangementes, 2008, pp. 423
27
Infatti, i genitori che condividono la custodia, in media, segnalano meno conflitti rispetto ai genitori in regime
di affidamento esclusivo. Logicamente, il conflitto si presenta più basso tra le famiglie che scelgono, e in
particolare che sostengono, la pratica della custodia condivisa, in quanto i genitori sono più disposti a
collaborare e quindi generalmente mantengono gli accordi presi.
28
BUCHANAN, JAHROMI, A Psychological Perspective on Shared Cusotdy Arrangementes, 2008, pp. 424
29
BUCHANAN, JAHROMI, A Psychological Perspective on Shared Cusotdy Arrangementes, 2008, pp. 426-428
30
I risultati della ricerca supportano un legame generalmente positivo tra gli accordi di affidamento condiviso e
il benessere psicologico dei bambini. Oltre a mostrare livelli positivi di aggiustamento, gli adolescenti in
affidamento congiunto esprimono livelli più elevati di soddisfazione per quanto riguarda la divisione del tempo
tra i genitori rispetto agli adolescenti in regime di custodia esclusiva. E’ bene però ricordare che anche i neonati
possono adattarsi bene al trascorrere del tempo in case diverse, nonché ad occasionali pernottamenti in una
casa diversa da quella classica (come a volte accade con i nonni). Tra gli adolescenti, è probabile che
l'affidamento condiviso funzioni meglio qualora si conceda una certa flessibilità, così come il permesso di
aumentare (o diminuire) i giorni di pernottamento a seconda del bisogno del bambino, oltre che a coinvolgere
il minore nelle decisioni. Si Veda BUCHANAN, JAHROMI, A Psychological Perspective on Shared Cusotdy
Arrangementes, 2008, pp. 426-428
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Poiché nella maggior parte delle famiglie i padri hanno un reddito maggiore delle madri (e
poiché è diffuso che madri e bambini subiscano una drastica riduzione del benessere
economico a seguito del divorzio) il pagamento del mantenimento dei figli da parte dei padri
migliora il benessere economico dei bambini dopo il divorzio e può aiutare a ridurre le
discrepanze economiche tra le famiglie. 31 In uno studio32 che esaminava la custodia e il
mantenimento dei figli, si è riscontrato che le famiglie nelle quali era presente l'affidamento
legale condiviso avevano maggiori probabilità di ricevere un mantenimento per i figli,
sebbene la relazione tra l'importo di tale premio e la questione della custodia legale non
fosse molto chiara. L'associazione della custodia fisica condivisa con il mantenimento dei figli
è più complessa: si è notato che i padri che sono più coinvolti nelle decisioni inerenti la vita
dei figli minori, potrebbero anche pagare meno per quanto riguarda il formale
mantenimento, rispetto ai padri che sono meno coinvolti o esclusi dall’affidamento33.
Tuttavia va sottolineato che, poiché i bambini sono più spesso in loro compagnia, e i padri
sono maggiormente coinvolti nelle decisioni importanti, hanno maggiori probabilità di
contribuire alle spese quotidiane e ad altri bisogni, ed incorrono più volentieri e
spontaneamente a sopportare i costi per la cura del minore. 34 Il mantenimento dei figli
aumenta la spesa a carico del genitore affidatario, e questo è un importante fattore che
influisce sul benessere del bambino. Sia l'economia che le relazioni personali sono
importanti per il benessere del minore e si dovrebbero incoraggiare i genitori non affidatari
(generalmente ci si riferisce ai padri) a concedere tempo e reddito a entrambe le famiglie in
cui risiede il bambino. 35
L'introduzione della custodia condivisa è stata influenzata dall'evoluzione delle norme sociali,
inclusa l'enfasi sull'uguaglianza di genere e sul miglior interesse del bambino. Lo sviluppo
della custodia condivisa ha anche risolto diversi problemi pratici: sotto l'approccio della
custodia esclusiva ad un solo genitore, i genitori non affidatari, (in genere i padri) sono
limitati al diritto di visita, mentre i genitori affidatari (tipicamente le madri) si trovavano di

31

BUCHANAN, JAHROMI, A Psychological Perspective on Shared Cusotdy Arrangementes, 2008, pp.429-432
BUCHANAN, JAHROMI, A Psychological Perspective on Shared Cusotdy Arrangementes, 2008, pp.429, che
riporta lo studio di Eleanor E. MACCOBY, Robert H. MNOOKIN, Dividing the Child: Social and Legal Dilemmas of
Custody, 1992.
33
BUCHANAN, JAHROMI, A Psychological Perspective on Shared Cusotdy Arrangementes, 2008, pp. 431
34
BUCHANAN, JAHROMI, A Psychological Perspective on Shared Cusotdy Arrangementes, 2008, pp. 429-432
35
Ibidem
32
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fronte alle difficoltà di tutte le responsabilità relative sia alla cura che alla crescita economica
e fisica del minore. Inoltre, i bambini sottoposti a custodia esclusiva devono affrontare il
difficile periodo di adattamento associato all'assenza del genitore non affidatario.36 La
custodia condivisa consente di preservare alcuni elementi della struttura famigliare dopo il
divorzio, consentendo a entrambi i genitori di avere contatti frequenti con i propri figli. A sua
volta, alleggerisce un genitore di tutte le responsabilità derivanti dalla custodia del
bambino. 37 I pernottamenti notturni presso la casa dei genitori non affidatari sono
particolarmente importanti psicologicamente per neonati e bambini piccoli, poiché
promuovono e mantengono la fiducia nei genitori, mentre approfondiscono e rafforzano gli
attaccamenti figlio-genitore.38
In conclusione si può affermare che il conflitto tra genitori dovrebbe quindi essere evitato
laddove possibile, ma la sua presenza non dovrebbe essere utilizzata per giustificare
restrizioni per la custodia e per le visite.

4.1.3 l’Italia e la responsabilità genitoriale
In Italia recentemente39 è stata attuata una modifica alla disciplina della potestà genitoriale,
espressione che (riprendendo il termine antecedente di patria potestà) continuava a
delineare la soggezione dei figli minori ai genitori. Volendo abbandonare suddetto schema e
porre al centro i diritti e gli interessi dei figli minori, si è sostituito questo termine con
l’espressione “responsabilità genitoriale” 40, molto più indicativo dei doveri di cura volti a
36

HORVATH, RYZNAR, Protecting the Parent-Child Relationship, 2014, pp. 313-315
I ruoli genitoriali tradizionali potrebbero aver iniziato a scomparire: una situazione in cui la madre ora lavora
mentre il padre si prende cura dei figli è possibile, e ciò rende la funzione genitoriale del padre importante
quanto quella della madre. Questi mutevoli ruoli genitoriali all'interno del matrimonio hanno spinto
l'argomento che la condivisione dei ruoli dei genitori, non deve finire solo perché il matrimonio è finito. Di
conseguenza, l'affidamento condiviso è emerso come una forma popolare di custodia, anche se non esente da
critiche. HORVATH, RYZNAR, Protecting the Parent-Child Relationship, 2014, pp. 313-315.
38
LAMB, KELLY, Improving the Quality of Parent-Child Contact ..., 2009, pp. 8-11
39
Si fa riferimento al decreto legislativo numero 154 del 28 dicembre 2013, a decorrere dal 7 febbraio del 2014.
40
La responsabilità genitoriale è enunciata tramite l’Articolo 316 del Codice Civile italiano: “(1) Entrambi i
genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità,
delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza
abituale del minore. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può
ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. (2) Il giudice, sentiti i
genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove
capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità
37
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salvaguardare l’interesse del minore41. Questo cambio di prospettiva nel rapporto genitorefiglio è stato applicato al fine di valorizzare il diritto del figlio minore piuttosto che i poteri
genitoriali, ed anche al fine di dettare una disciplina unica nel rapporto genitore-figlio. Ora si
pongono in primo piano i diritti del figlio, quali il diritto al mantenimento, all’educazione,
all’istruzione e all’assistenza morale dovuta dai genitori, nel rispetto delle capacità,
inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio42. Si riconosce espressamente inoltre il diritto del
figlio a crescere in famiglia e a mantenere rapporti significativi con i parenti43. Questi diritti
spettano al figlio per il solo fatto della nascita ed i corrispondenti doveri gravano sui genitori,
indipendentemente dalla relazione tra questi.
Se si confronta il testo dell’articolo 315 bis44 con quello vigente prima della modifica, si può
notare come si sia stata rovesciata la tradizionale prospettiva che valorizzava la posizione
degli adulti: è importante sottolineare come il precedente articolo enunciasse solo i doveri
del figlio, poiché i doveri dei genitori erano considerati già contenuti nell’ambito dei diritti e
dei doveri nascenti dal matrimonio45. L’attuale dicitura di responsabilità genitoriale configura
l’esercizio della funzione genitoriale non più come prerogativa del genitore, ma come

familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo
caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio. (3) Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la
responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori,
l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. Il genitore che non esercita la responsabilità
genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.” Disponibile a:
https://www.brocardi.it/codice-civile/ (ultima visita 01/02/2018).
41
SESTA, Manuale di diritto di famiglia, 2016, pp. 246-247
42
Articolo 315 bis, comma 1 del Codice Civile italiano. All’ultimo comma dell’articolo 315 bis si riconosce il
dovere del figlio di rispettare i genitori e di contribuire, in relazione alla propria capacità, al mantenimento della
famiglia.
43
Articolo 315 bis, comma 2 del Codice Civile. Un altro importante diritto che viene riconosciuto al figlio,
espresso nel comma 3 dell’articolo 315 bis, è quello che gli concede il diritto ad essere ascoltato se sopra i 12
anni di età (anche inferiore ove sia reputato capace di adeguato discernimento) nelle questioni e nelle
procedure che lo riguardano.
44
Attuale articolo 315 bis del Codice Civile italiano recita che: “(1) Il figlio ha diritto di essere mantenuto,
educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni
naturali e delle sue aspirazioni. (2) Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi
con i parenti. (3) Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di
discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. (4) Il figlio
deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio
reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.”
45
Articolo 147 del Codice Civile italiano (modificato nel 2013): “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi
l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità,
inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis [107, 155, 279, 330, 333; 30
Cost.; 570-572 c.p.]”. Nel 2012 è stato introdotto lo stato unico di filiazione, con relativo decreto attuativo
(decreto legislativo n.154 del 2013), enunciata dall’articolo 315 del codice civile, il quale stabilisce che tutti i
figli hanno lo stesso stato giuridico.
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strumento atto al soddisfacimento dei diritti del figlio46. Non viene specificato il momento in
cui sorge la responsabilità genitoriale ma si ritiene che possa coincidere con la nascita della
persona47. Le norme che disciplinano la responsabilità genitoriale (presenti nel Codice Civile)
si intersecano con quelle di rango costituzionale che regolano i doveri genitoriali: l’articolo
30 della Costituzione sancisce l’obbligo di mantenere, istruire, ed educare la prole48. Si è
mantenuto il principio della condivisione della responsabilità genitoriale. La novità più
significativa a seguito del d.lgs. n.154/2013 risiede nel fatto che i genitori siano tenuti a
condividere tale responsabilità49 senza distinzione tra genitori uniti in matrimonio o non 50.
L’esercizio di tale responsabilità in via esclusiva è limitato: al caso del riconoscimento del
figlio effettuato da parte di un solo genitore51; e nel caso in cui un genitore venga reputato
impedito all’esercizio della responsabilità genitoriale, l’articolo 317 comma 1 del Codice
Civile, predispone l’esercizio in capo all’altro genitore. Nel caso sorga contrasto tra i genitori
(siano questi coniugati o meno) consegue la possibilità per ciascuno di ricorrere al giudice.52

46

SESTA, Manuale di diritto di famiglia, 2016, pp. 249
“Secondo alcune norme che consentono ai genitori di rappresentare il nascituro (articolo 320 del Codice
Civile) […] hanno indotto a ritenere, questo accaduto anche prima con la patria potestà, che la responsabilità
genitoriale si collochi anche precedentemente la nascita del figlio” SESTA, Manuale di diritto di famiglia, 2016,
cit., pp. 250.
48
Tali obblighi derivano dalla semplice procreazione, in sé quindi svincolati dal rapporto di filiazione (che
prevedere il riconoscimento da parte del genitore nel caso di genitori non sposati, mentre invece è automatico
nel caso di genitori uniti in matrimonio). Articolo 30 della Costituzione della Repubblica Italiana: “È dovere e
diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di
incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del
matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge
detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”. Disponibile a:
https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf (ultima visita 01/02/2018).
49
Questo esercizio condiviso della responsabilità genitoriale indipendente dalla relazione dei genitori,
costituisce una differenza significativa rispetto al diritto giapponese; nel quale, a causa del sistema di
regolamentazione dello Shinken e delle norme che regolano l’uso del Koseki, nel caso in cui i genitori non sia
sposati, la gestione dello Shinken è ad opera esclusiva della madre, ed anche a seguito del riconoscimento del
figlio da parte del padre, non è comunque possibile una gestione condivisa a meno che i due genitori non si
uniscano in matrimonio. Si rimanda a MOTOYAMA, Kazokuhō (Diritto di Famiglia), 2015, pp. 110-111.
50
Precedentemente nel caso di genitori non coniugati, l’esercizio spettava al genitore che avesse effettuato il
riconoscimento; qualora entrambi avessero proceduto, se conviventi potevano esercitarla congiuntamente;
non conviventi al genitore con cui il figlio convivesse. SESTA, Manuale di diritto di famiglia, 2016, pp. 274-275.
Questo esercizio congiunto della responsabilità genitoriale (esteso anche ai genitori non sposati) è ora espresso
nell’articolo 316 comma 4 del Codice Civile. SESTA, Manuale di diritto di famiglia, 2016, pp. 252
51
Articolo 316, comma 4 del Codice Civile italiano: “Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la
responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori,
l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi (…)”.
52
L’intervento del tribunale si struttura in due fasi: la prima di natura conciliativa, nel quale si tenta di superare
il contrasto attraverso una soluzione concordata; qualora questo fallisca, nella seconda fase, il giudice
attribuisce il potere al genitore che reputa più idoneo in suddetta situazione a curare l’interesse del minore. Il
giudice sentiti entrambi i genitori, ed anche il figlio qualora maggiore di 12 anni, stabilisce la soluzione che
47
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Da sottolineare è l’articolo 317 comma 2 del Codice Civile, secondo il quale, tale
responsabilità genitoriale non cessa a seguito della crisi dei genitori, siano questi sposati o
non. 53 Per le disposizioni di questa si rimanda all’articolo 337 ter, comma 3 del Codice
Civile54. La legge italiana stabilisce che in caso di crisi dei genitori, il figlio minore abbia il
diritto di mantenere un rapporto continuo con entrambi e a ricevere cura, istruzione e
assistenza da entrambi55. Tale disposizione valorizza l’importanza del benessere del minore e
riconosce il suo diritto a mantenere i rapporti con entrambi i genitori.
Secondo l’ordinamento italiano sono quindi riconosciute due modalità di affidamento:
condiviso e monogenitoriale56. Le quali, tuttavia, non sono poste sullo stesso piano; si valuta
preferibilmente l’affidamento condiviso, e solo quando questo si dovesse presentare
contrario all’interesse del minore, si opta per quello monogenitoriale. Ai sensi dell’articolo
337 octies, comma 1 del Codice Civile, il giudice può disporre dell’ascolto del minore che
abbia compiuto 12 anni, ed anche di età inferiore ove capace di discernimento57. I caratteri
dell’affidamento condiviso però non vengono esplicati. Si rimanda ad una idea di
cooperazione tra i genitori al fine della crescita del figlio: ciascun genitore “spartisce” con
l’altro i diversi compiti di cura ed educazione del minore; caratteristica peculiare di questa
tipologia di affidamento risiede nella condivisione paritaria del ruolo genitoriale, non della
dualità nei tempi di permanenza presso la casa di uno o l’altro genitore. A tale scopo, il
giudice determina i tempi e le modalità della presenza del minore presso la casa di ciascun
genitore, e fissa la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al
mantenimento del figlio. 58 Poiché l’affidamento ad un solo genitore è ritenuto idoneo solo
quando l’affidamento condiviso sia pregiudizievole nei confronti del minore, è bene
domandarsi in quali casi sia consentito l’adottare un affidamento monogenitoriale. Anzitutto
l’affidamento condiviso non può ritenersi escluso dalla sola presenza di conflittualità tra i

ritiene più adeguata nell’interesse del minore. Si veda Articolo 145 del Codice Civile in SESTA, Manuale di diritto
di famiglia, 2016, cit., pp. 275-276.
53
SESTA, Manuale di diritto di famiglia, 2016, pp. 253
54
SESTA, Manuale di diritto di famiglia, 2016, pp. 268
55
Per Articolo 337 ter, comma 1 del Codice Civile italiano si rimanda a nota 65 del capitolo due pagina 33
56
SESTA, Manuale di diritto di famiglia, 2016, pp. 303
57
SESTA, Manuale di diritto di famiglia, 2016, pp. 304
58
Inoltre l’articolo 337 ter comma 1, riconosce al minore anche il diritto a mantenere rapporti significativi con i
parenti di ciascun genitore; SESTA, Manuale di diritto di famiglia, 2016, pp. 305-8
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genitori59: tale convinzione trova fondamento nel principio alla bigenitorialità60 dell’articolo
337 ter, comma 1 del Codice Civile, che ritiene che non si possa procedere all’affidamento ad
un solo genitore, solo sulla base del conflitto interparentale. Non è quindi richiesto che
l’affidamento arrechi un danno al figlio, ma è sufficiente dimostrare che sia contrario al suo
interesse: ad esempio, non consentirebbe una vita serena e soddisfacente a causa di
situazioni particolari, che sarà compito del giudice individuare. Può essere considerato
contrario all’interesse del figlio qualora sia egli stesso, in età adolescenziale, a rifiutare il
rapporto con uno dei genitori, purché sussistano circostanze oggettive che lo impediscano.
Da quello che si evince, la differenza con il sistema giapponese non si limita alla sola
presenza di un sistema di affidamento condiviso, con conseguente condivisione delle
responsabilità genitoriali anche dopo la separazione dei coniugi, ma anche nella presenza di
una figura giuridica che salvaguarda l’interesse del minore, controllando la gestione degli
accordi in merito all’affidamento condiviso, e stabilisce i modi e i tempi per permettere al
minore di mantenere un contatto con il genitore che non dovesse risiedere con lui.
Si può inoltre dedurre che il concetto del diritto di visita nell’ordinamento italiano, sia visto
sempre attraverso il cosiddetto miglior interesse del minore; questo porta quindi a pensare
che suddetto diritto, che normalmente si pensa appartenere al genitore che non risiede
assieme al minore, non rientri invece nella serie di diritti spettanti al minore stesso61.

4.1.4 Interesse del minore: un’altra visione rispetto al Giappone
Definire cosa s’intende come “il miglior interesse del minore” è un compito arduo; questo
concetto si presenta molto vago e particolarmente influenzabile dalla cultura e dalla
mentalità di chi lo descrive. Non sorprende quindi la possibilità che a Paesi diversi, ai quali
corrispondono culture diverse, possano corrispondere diverse interpretazioni. Bisogna
inoltre puntualizzare che suddetto concetto è condizionato anche dalla situazione che viene
a porsi in essere: ciò che può risultare nel miglior interesse del minore in un determinato
caso, non significa che possa essere universalmente riconosciuto come tale. In altre parole, a
59

SESTA, Manuale di diritto di famiglia, 2016, pp. 309
SHIINA, Itaria ni okeru Ko ni tai suru Kyōdōshinken no Shinseido …, 2013, pp. 11-128.
61
Questo argomento verrà trattato più approfonditamente nei paragrafi successivi.
60
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seconda del caso preso in esame, al “miglior interesse del minore” potrebbero coincidere
soluzioni differenti62. Come già esposto, poiché questo concetto si presenta vago e mutevole
a seconda della situazione, risulta altresì non semplice porre un’unica idea di “miglior
interesse” del minore, che sia riconosciuta come valida da tutti i Paesi. Nonostante ciò, nel
panorama internazionale, si è cercato di stabilire una linea generica unica per la
determinazione di questo: la maggior parte dei Paesi industrializzati sostiene la visione
secondo la quale, al miglior interesse del minore, corrisponde il mantenere la relazione con
entrambi i genitori, anche a seguito della fine della relazione matrimoniale tra questi63. Si
può quindi riscontrare come, nel panorama internazionale, sia particolarmente diffusa una
preferenza per l’affidamento condiviso e la gestione comune delle responsabilità genitoriali
successivamente al divorzio. 64
Il Giappone si presenta relativamente “arretrato” rispetto al panorama internazionale: come
descritto approfonditamente nei capitoli precedenti, il Giappone sostiene una preferenza
verso l’affidamento monogenitoriale65 e non riconosce il diritto di visita del genitore non
affidatario66; come accennato poco fa, questo dipende principalmente dalla diversa cultura
(e visione) presente nel Paese.

62

Questo genere di standard, dovrebbe essere utile anche al fine di eliminare le differenze ed i pregiudizi su cui
si basano teorie come la Tender Years Doctrine, e porre su uno stesso piano entrambi i genitori, al fine di
scegliere la soluzione migliore nell’interesse del minore. HORVATH, RYZNAR, Protecting the Parent-Child
Relationship, 2014, pp. 309-310
63
La custodia condivisa permette al minore, di preservare la struttura famigliare anche a seguito della fine della
relazione matrimoniale dei genitori, grazie al continuo contatto con entrambi; inoltre “solleva” il genitore
affidatario dal fardello dell’essere l’unico responsabile per il minore, e sposta equamente le responsabilità su
entrambi i genitori. HORVATH, RYZNAR, Protecting the Parent-Child Relationship, 2014, pp. 314
64
L’introduzione di un sistema ad affidamento condiviso è stata consequenziale all’evoluzione della società;
concetti quali “il benessere del minore” e la parità dei sessi, hanno sostituito il concetto del “figlio come
proprietà del genitore” e non si è più posto, almeno in linea teorica, il marito in una posizione di preferenza
rispetto al coniuge femminile. L’applicazione di questo genere di sistema di custodia, ha portato alla risoluzione
di diverse questioni: ad esempio, la più comune, la relazione con il genitore non affidatario. Con l’aumento dei
divorzi, tramite il sistema dell’affidamento monogenitoriale, sono aumentati i bambini coinvolti nel litigio dei
genitori, che perdevano il contatto con uno dei due a seguito do questo. La figura del genitore senza la custodia
(nella maggior parte dei casi, il padre) si trova limitata alla sola richiesta delle visite; mentre dall’altro lato, il
genitore affidatario, si trovava ad affrontare tutte le difficoltà e responsabilità dell’essere un genitore da solo.
Si veda John M. LANDE, The Revolution in Family Law Dispute Resolution, Journal of the American Academy of
Matrimonial Lawyers, Volume 24, 2012, pp. 438-439.
65
Si rimanda al paragrafo 2.2.1 del capitolo due.
66
Si rimanda al paragrafo 3.1.1 del capitolo tre.
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Lo standard del miglior interesse del minore non impone una specifica soluzione di
custodia67, ma piuttosto permette a singole famiglie, avvocati e giudici di determinare cosa è
meglio per un bambino in una particolare famiglia, data una determinata situazione. Come
articolato precedentemente, il problema con lo standard del "miglior interesse del bambino"
è dato dal livello di discrezionalità lasciato ai singoli giudici, che crea quindi molta ambiguità
per i genitori.68 Alla corte, spesso, manca l’abilità di saper distinguere cosa può costituire la
migliore scelta per il bambino (quale genitore tra i due), al di là di ogni ragionevole dubbio.
In generale, l’imprevedibilità nella determinazione del “miglior genitore” può portare
all’aumento delle liti in tribunale, per la custodia, agendo quindi contro il benessere del
minore. 69 Pertanto, si è cercata una soluzione che potesse garantire una sorta di
prevedibilità (per i genitori), ma che allo stesso tempo servisse il miglior interesse del
bambino, in un'ampia varietà di complesse situazioni identificabili anche in via pratica. 70

67

Infatti l'affidamento condiviso è considerata un'opzione particolarmente negativa se il conflitto è elevato o se
sono presenti precedenti di violenza domestica. Gli avvocati e gli altri professionisti che lavorano con i genitori
divorziati dovrebbero quindi incoraggiare e promuovere accordi che prevedano alti livelli di contatto con
entrambi i genitori quando questi sono in grado di cooperare, a vantaggio del minore. BUCHANAN, JAHROMI, A
Psychological Perspective on Shared Cusotdy Arrangementes, 2008, pp. 434-5. WARSHAK, The Best-Interest-ofthe-Child Standard …, 2011, pp 106-109
68
Ibidem
69
BENNETT WOODHOUSE, Child Custody in the Age of Children’s Right …, 1999, pp. 821. E BUCHANAN,
JAHROMI, A Psychological Perspective on Shared Cusotdy Arrangementes, 2008, pp. 434-5
70
SIEBEL, Fathers and their Children..., 2006, pp. 226. E Eleanor E. MACCOBY, A Cogent Case For a New Child
Custody Standard, in A Critical Assessment of Child Custody Evaluations, Volume 6, Numero 1, 2005.
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4.2 Le visite
Un accordo classico di visita, nella maggior parte dei Paesi, comporta attorno ai tre giorni e
due notti per settimana71; chi è avvezzo a questo genere di standard per le visite, è portato a
ritenere che in Giappone il divorzio sia sinonimo di perdere i contatti con i propri figli:
secondo una stima, meno del 49% dei casi conclude un qualche accordo di visita; solo metà
di questi accordi prevedono più di una visita al mese, e solo il 15% prevede il pernottamento
serale. In più, è tristemente comune che le parti tendano a non onorare gli accordi presi. La
soluzione più diffusa vede il genitore non affidatario perdere qualsiasi tipo di relazione con il
figlio minore; anche nei casi in cui le visite vengono concesse, gli episodi rimangono
comunque pochi per consolidare un rapporto genitore-figlio.

72

Una differenza molto

importante tra il diritto di molti Paesi (come quello americano e quello italiano) e quello
giapponese risiede nel riconoscimento delle visite come un diritto; queste vengono impedite
solo qualora sia verificato che queste possano arrecare un danno al minore73; la corte cerca
sempre di portare le parti sulla stessa linea, al fine di riuscire a ricreare un rapporto di
cooperazione, anche nel peggiore dei casi. 74
In questo paragrafo si analizzerà il suddetto concetto del diritto di visita75. Si porrà inoltre
l’accento sul quesito secondo cui questo diritto possa appartenere al minore, al genitore non
affidatario, o ad entrambi. In ultimo si esporrà un nuovo e particolare tipo di visita definito
“visita virtuale”, che potrebbe costituire un ottimo mezzo per supportare la relazione
genitore-figlio, sia nei casi locali, che in quelli internazionali.
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Ad esempio, in base ad uno studio condotto da Maccoby e Mnookin nel 1992, che esaminava come venivano
condotte le visite (prendendo in esame alcune città in California), solo il 21% di queste presentavano visite non
regolari a distanza di 6 mesi dal divorzio; inoltre anche nei casi in cui fosse stata stabilita la custodia singola ad
un genitore, il 34% dei casi implementava comunque alcuni pernottamenti presso la casa dell’altro genitore, ed
il 22% prevedeva alcune visite giornaliere. Si veda TANASE, Divorce and the Best Interest of the Child…, 2011 pp.
565 che cita e riporta lo studio di Eleanor E. MACCOBY, Robert H. MNOOKIN, Dividing the Child: Social and
Legal Dilemmas of Custody, 1992.
72
TANASE, Divorce and the Best Interest of the Child…, 2011 pp. 563-564
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TANASE, Divorce and the Best Interest of the Child…, 2011 pp. 578-579
74
TANASE, Divorce and the Best Interest of the Child…, 2011 pp. 564-567
Shiina Noriko indica con il termine 訪問権 (hōmonken) il diritto di visita riconosciuto come tale: SHIINA, Itaria
ni okeru Ko ni tai suru Kyōdōshinken no Shinseido …, 2013, pp. 107
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4.2.1 Diritto di visita76
Le visite costituiscono un importante mezzo per mantenere le relazioni tra il minore ed il
genitore non affidatario successivamente al divorzio.77 Come già accennato nel capitolo
precedente, il continuare ad avere rapporti con entrambi i genitori è risultato essere il
fattore che meglio portava ad un aggiustamento della stabilità emotiva del minore. Si
supporta altresì l’interpretazione secondo cui più tempo il bambino spende con il genitore
non affidatario, meglio riuscirà a porsi nei confronti della separazione. 78
Il diritto di visita pone le sue basi su un principio particolare: la corte dovrebbe garantire
delle visite “ragionevoli”79 ad un genitore, a meno che queste non arrechino danno o siano
contrarie al miglior interesse del minore. Nella maggior parte dei Paesi questo danno al
miglior interesse del minore non è considerato essere il peso emotivo che grava sul bambino
nel breve periodo seguente la separazione dei genitori; il negare o limitare le visite
danneggerebbe maggiormente il minore in quanto influenzerebbe negativamente il suo
sviluppo e la sua salute emotiva nel lungo termine;80 una differenza molto importante con il
sistema giapponese. Una simile visione è espressa nell’articolo 2 comma 3 della Convenzione
sui Diritti dell'Infanzia e dell’Adolescenza.81
I diritti di diversi Paesi hanno amministrato e stabilito disposizioni atte a regolare le visite; in
più vi sono diverse organizzazioni che supportano e sostengono l’importanza di queste.82
Queste linee guida promuovono il riconoscimento delle visite in quanto promuovono lo
76

Per approfondimento si veda anche Child Visitation Law; Disponibile a: https://www.hg.org/childvisitation.html (ultima visita 01/02/2018).
77
Ad esempio disordini emotivi e paura dell’abbandono di una figura genitoriale SUNTHARI, Is visitation
between child and non-custodial parent a right? , 2009, pp. 209-211
78
Lise BISNAIRE, Philip FIRESTONE, David RYNARD, Factors Associated with Academic Achievement in Children
Following Parental Separation, American Journal of Orthopsychiatry, Volume 60, Numero 1, 1990, pp. 70-75
79
Come già illustrato nel capitolo 3 il concetto di “visite ragionevoli” è variabile a seconda della cultura del
Paese.
80
TANASE, Divorce and the Best Interest of the Child…, 2011 pp. 578-579
81
Gli stati firmatari s’impegnano a rispettare il diritto del minore, il quale venga separato da uno o entrambi I
genitori, a mantenere un contatto diretto con il genitore su base regolare, a meno che questo non arrechi un
danno al minore stesso. Questa carta riconosce e protegge il diritto del genitore e del minore alle visite fin
quando queste non infrangano il miglio interesse del minore. Il Giappone è firmatario di tale Convenzione. Se
ne parlerà più approfonditamente nel paragrafo 4.3.1
82
Un esempio può essere l’"Indiana Parenting Time Guidelines" del 2008. Disponibile a
http://www.in.gov/judiciary/rules/parenting/index.html (ultima visita 01/02/2018). Queste linee guida
sfruttano il termine "parenting time” (che in italiano si potrebbe rendere come “tempo dedicato allo
svolgimento del ruolo genitoriale) piuttosto che il termine “visite” poiché enfatizza “il tempo che un genitore
spende con il proprio figlio”.
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sviluppo del bambino e aiutano i genitori a capire le esigenze del minore. 83 Si assegna al
genitore affidatario un dovere molto particolare, ovvero quello di scambiare informazioni
con l’altro genitore; questo poiché, affinché il genitore non affidatario possa prendere parte
alla crescita del minore (oltre alla necessità di poter comunicare liberamente con il bambino)
deve essere tenuto informato sul percorso scolastico di questo, sul suo sviluppo e salute,
eccetera84. Come già discusso, i tribunali giapponesi limitano le visite quando il genitore
affidatario protesta contro queste, asserendo che comportino un peso al minore85. Le visite
diventano ancora più complesse qualora il genitore non affidatario non sia giapponese: una
volta terminato il matrimonio, il visto a questo legato cessa, e per il genitore straniero risulta
più complesso rimanere nel Paese.86
Nel caso in cui un genitore ottenga la custodia esclusiva, le visite rimangono essenziali per il
benessere del bambino: gli permettono di mantenere i contatti con entrambi i genitori,
proteggono il bambino dalla “paura dell’abbandono”, e la presenza di entrambi i genitori
può diminuire il senso di vulnerabilità, frustrazione, e conflitto che di solito affliggono i
bambini successivamente al divorzio dei genitori.87 Un fattore molto importante al fine dello
svolgimento delle visite è costituito anche nel come le visite vengono effettuate. Un maggior
numero di visite, per quanto sia ritenuto essere la soluzione migliore, non è sinonimo di una
“buona visita”88; in altre parole è importante prestare attenzione allo svolgimento della
visita in sé89. Una visita di qualche ora effettuata presso un centro o un luogo pubblico sotto
la “supervisione” del genitore affidatario, potrebbe non solo esporre il minore ad un
conflitto tra i genitori, ma anche rendere la situazione più pesante e formale; è improbabile
che un genitore non affidatario riesca a stipulare una relazione spontanea e aperta con il
83

Inoltre, le linee guida contengono un modello dettagliato su come allocare al meglio il tempo di genitorialità
in base all'età del bambino. Si potrebbe sostenere che questo tipo di piano non è adatto al Giappone poiché le
idee giapponesi a riguardo della famiglia sono diverse. Tuttavia, anche negli Stati Uniti, ci sono voluti molti anni
per arrivare a questo punto. TANASE, Divorce and the Best Interest of the Child…, 2011 pp. 564-565
84
TANASE, Divorce and the Best Interest of the Child…, 2011 pp. 566
85
Anche quando vengono consentite le visite, queste sono spesso ristrette. Spesso si rileva che suddetto
“peso” non sia altro che la manifestazione della conflittualità tra i genitori (piuttosto che al benessere del
minore). MCCAULEY, Divorce and the Welfare of the Child …, 2011, pp. 592
86
Esiste un modo per il genitore di restare, se il figlio ha la cittadinanza giapponese, sotto uno speciale
programma, ma le ricerche hanno dimostrato che non è così semplice avvantaggiarsi di questo programma:
MCCAULEY, Divorce and the Welfare of the Child in Japan, 2011, pp. 593
87
Le visite inoltre permettono al genitore non affidatario di continuare il suo ruolo genitoriale. MCCAULEY,
Divorce and the Welfare of the Child in Japan, 2011, pp. 597
88
JONES, In the Best Interests of the Court …, 2007, pp. 240-245
89
LAMB, KELLY, Improving the Quality of Parent-Child Contact..., 2009, pp. 16-18
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minore in un caso come questo. Negare le visite, oltretutto, potrebbe non risolvere i conflitti
inerenti la custodia; i genitori, se posti difronte all’eventualità di perdere qualsiasi contatto
con il figlio, potrebbero essere portati ad aumentare le controversie in tribunale,
continuando a contestare le decisioni sulla custodia, ed aumentando il rischio che il minore
sia esposto al conflitto. Pertanto, l’azione del vietare le visite potrebbe facilmente essere
sfruttata come minaccia, anche prima del divorzio, al fine di ottenere “privilegi” che
altrimenti non potrebbero essere ottenuti e non necessariamente coerenti con il miglior
interesse del bambino. Fornendo al genitore affidatario il “potere” di decidere sulle visite, si
rischia di danneggiare se non rompere irreparabilmente la relazione tra il minore e l’altro
genitore. 90 La completa negazione del diritto di visita è anche considerata da molti tribunali
una sanzione efficace; il problema si pone quando ad un genitore non interessi prendersi
cura del bambino: la negazione della visita non costituirà una grave privazione.91
Per quanto si ritenga che sia nel miglior interesse del minore mantenere una relazione con
entrambi i genitori, recentemente si è sollevata l’ipotesi che al genitore non affidatario non
dovrebbe essere garantito automaticamente il diritto di visita92 successivamente al divorzio93.
Questo in quanto si ritiene che in alcuni casi le visite possano sfociare in conflitti che invece
di aiutare il minore, lo danneggerebbero. Tuttavia, al contrario, è risultato che le visite
tendano a procedere progressivamente bene e solo con piccole diatribe per la maggior parte
dei casi; la presenza di inconvenienti non deve significare per forza una futura evoluzione in
un conflitto più grave. Anche per i genitori più cooperativi, si possono presentare degli
ostacoli94. Le visite tendono, anche se in minima parte, al contatto tra i genitori divorziati95;
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Richard S. BENEDEK, e Elissa P. BENEDEK, Postdivorce Visitation A Child’s Right, 1975, pp. 259-262
Inoltre, bisogna segnare come l'incapacità dei genitori di effettuare pagamenti tempestivi (la fine di
mantenere le visite) può essere causata da diversi fattori, come ad esempio una incapacità monetaria
momentanea che ne impedisce il pagamento. BENEDEK, & BENEDEK, Postdivorce Visitation …, 1975, pp. 263266 e Judith A. FOURNIE, Post-Divorce Visitation: A Study in the Deprivation of Rights, DePaul Law Review,
Volume 27, Numero 1, 1977, pp. 117-123
92
Il termine “visite” tradizionalmente fa riferimento a tutti i contatti che avvengono tra il genitore non
affidatario e il figlio.
93
Una delle preoccupazioni dell’autore è che le soluzioni presentate potrebbero essere considerate
un'applicazione universale per ogni caso; quando invece si ravvisa la necessità di un’analisi mirata, diversa caso
per caso. BENEDEK, & BENEDEK, Postdivorce Visitation …, 1975, pp. 256-259
94
Ad esempio gli orari devono essere organizzati al fine di poter far coincidere le visite del genitore non
affidatario e del bambino, e il genitore affidatario deve adattarsi per il ritorno del minore. Ibidem
95
I figli più piccoli ogni tanto vengono visitati dal genitore non affidatario direttamente a casa del genitore con
la custodia; quelli più grandi si spostano tra una casa e l’altra, e quindi spesso le visite creano situazioni in cui i
genitori vengono a trovarsi in presenza l’uno dell’altro. Ibidem
91
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per questo motivo il figlio potrebbe essere esposto, occasionalmente, ad episodi di conflitto
o di discussione. Le visite potrebbero inoltre accentuare alcune tendenze verso un senso di
gelosia, o accentuare una sorta di competizione tra i genitori. Ogni tanto, al fine di evitare
queste sgradevolezze, spesso scatenate da emozioni quali ostilità, invidia, paura, il genitore
affidatario potrebbe tentare di impedire o peggio scoraggiare le visite. Servono diverse
spiegazioni per poter limitare o ridurre le visite, e frequentemente queste spiegazioni
risultano in meri tentativi di coprire la reale intenzione: ovvero evitare semplicemente che il
genitore non affidatario veda il figlio. 96 Per tanto si può dedurre che l'unica giustificazione
adeguata per negare la visita è la condotta negativa dei genitori che costituisce un grave
danno effettivo per il minore. 97
Ponendo la questione in questi termini si potrebbe assegnare la totale appartenenza del
diritto di visita al genitore non affidatario; tuttavia possono sorgere alcuni dubbi in merito, in
quanto questo diritto potrebbe anche essere visto nell’ottica di un diritto del minore a
mantenere le relazioni con l’altro genitore.

4.2.2 Diritto del genitore o diritto del minore?
Non è chiaro se il diritto di visita98 appartenga alla categoria dei diritti del genitore o sia
compreso in quelli del minore. Come espresso nei paragrafi precedenti, normalmente si
ritiene che il genitore non affidatario abbia il diritto di vedere il proprio figlio
successivamente al divorzio. E’ necessario puntualizzare però che un bambino possiede delle
esigenze particolari (come cibo, cure mediche, eccetera) provvedere alle quali è compito del
genitore; ed ha anche bisogno di essere cresciuto, sia fisicamente che emotivamente, ed
educato. Si può concludere che i genitori abbiano più responsabilità che diritti riguardo ai
loro figli99; pertanto, il diritto alle visite potrebbe alle volte essere inteso più come un dovere
del genitore a mantenere il suo ruolo di educatore (e di sostegno economico) nei confronti
del figlio minore. Proporre la questione delle visite in termini del "migliori interesse" del
minore, sostenendo allo stesso tempo il "diritto di visita" del genitore, costituisce un
96

BENEDEK, & BENEDEK, Postdivorce Visitation …, 1975, pp. 258-259
FOURNIE, Post-Divorce Visitation: A Study in the Deprivation of Rights, 1977, pp. 117-123
98
BENEDEK, & BENEDEK, Postdivorce Visitation …, 1975, pp. 266-270
99
SUNTHARI, Is visitation between child and non-custodial parent a right?, 2009, pp. 216-218
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binomio peculiare.100 E’ possibile sostenere che il vero diritto di visita debba appartenere al
minore il quale desideri vedere il proprio genitore; oltretutto come già discusso in
precedenza, è diffusa l’opinione che il minore abbia (appunto) il diritto a preservare la
relazione con il genitore che non dovesse risiedere nella stessa casa101. In conclusione, le
visite dovrebbero per prima cosa appartenere ai diritti del minore, ma non è supportabile
l’idea che al genitore non affidatario non dovrebbe essere concesso il diritto di visita. L'idea
che al genitore affidatario dovrebbe spettare il diritto di decidere se è auspicabile per il
minore frequentare l’altro genitore, presuppone che i genitori affidatari siano
particolarmente obbiettivi e motivati solo da considerazioni su ciò che è nel miglior interesse
per i loro figli. Tuttavia, come notato in precedenza, si è dimostrato che i genitori affidatari
negano la visite per una serie di motivi o emozioni personali, di conseguenza il cosiddetto
miglior interesse del bambino risulta del tutto irrilevante.

4.2.3 Le visite virtuali ed il supporto della tecnologia
Un problema di natura pratico che affligge la pratica delle visite è quello dato della distanza
tra le abitazioni dei due genitori. Questo elemento è di grande importanza nei casi
internazionali, nei quali i due genitori si trovano ad abitare in due paesi diversi; ma sussistere
anche nei casi locali, infatti non è sempre detto che i genitori divorziati continuino a vivere
nella stessa città. Particolare rilevanza va data alla situazione in cui il genitore affidatario
desideri trasferirsi, portando con sé il figlio minore, sfavorendo ulteriormente il genitore
senza la custodia, per il quale risulterebbe ancora più difficile mantenere un rapporto
continuo e stabile con il figlio102. I casi di trasferimento non hanno come obbiettivo il rispetto
del diritto del genitore con la custodia a spostarsi di casa, ma si focalizzano sul benessere del
100

BENEDEK, & BENEDEK, Postdivorce Visitation …, 1975, pp.263-266 e FOURNIE, Post-Divorce Visitation: A
Study in the Deprivation of Rights, 1977, pp. 117-123
101
Questa teoria sul diritto di visita inteso come diritto del minore si può notare, ad esempio, nel Codice Civile
italiano, secondo il quale un figlio ha “il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
entrambi i genitori”; per Articolo 337 ter, comma 1 del Codice Civile italiano si veda nota 65 del capitolo due
pagina 33.
102
Spesso nei casi internazionali questa scelta è condizionata dal fatto che il genitore, che vive in un Paese
straniero, possa voler ritornare al Paese natale, magari per cercare anche l’aiuto ed il supporto della propria
famiglia; oppure in generale, in alcuni casi, la ragione può essere l’occasione di un nuovo matrimonio, che porta
eventualmente il genitore a cambiare casa e quindi anche città. Sarah GOTTFRIED, Virtual Visitation: The Wave
of the Future in Communication Between Children and Non-Custodial Parents in Relocation Cases, Family Law
Quarterly, Volume 36, Numero 3, 2002, pp. 475
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minore; non a caso viene chiesto al genitore affidatario di motivare la ragione del
trasferimento al fine di dimostrare che l’intento non è quello di ostacolare le visite dell’altro
genitore103.
Grazie allo sviluppo della tecnologia, i metodi che permettono di mantenere un contatto
sono aumentati, e non solo: mezzi di comunicazione quali il telefono, nel corso degli anni,
sono diventati sempre più diffusi e sempre più economici; allo stesso modo è stato per il
computer, le videocamere eccetera. Quindi, anche grazie a questo, le corti di vari Paesi
hanno iniziato a sostenere come l’uso delle ormai denominate “visite virtuali”, possa
costituire un ottimo strumento al fine di facilitare e sostenere le relazioni tra un figlio minore
e il genitore non affidatario104.
Non esiste una vera e propria definizione di cosa sia una “visita virtuale”; vengono catalogate
sotto questa dicitura, quelle attività che vengono effettuate sfruttando supporti quali
videocamera, computer (eccetera) che permettano un contatto visivo tra il figlio minore e il
genitore 105 . La sola separazione fisica, non preclude ad un genitore la possibilità di
mantenere una relazione con il figlio: poiché si auspica che il genitore non affidatario possa
continuare ad essere partecipe nella vita del minore e che questi possa continuare a
beneficiare del supporto e dell’amore di entrambi i genitori, l’uso di “metodi alternativi”
quali ad esempio chiamate e messaggi possono essere sfruttati per mantenere questo
genere di relazione; l’ideale dovrebbe consistere nell’affiancare questo genere di
comunicazione alternativa, alla tradizionale pratica delle visite, al fine di creare un rapporto
più continuo e presente e di sopperire alla mancanza del contatto fisico (soprattutto nei casi
che implicano una grande distanza fisica tra il genitore non affidatario e il minore)106.
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Quando ad un genitore viene garantito questo spostamento, si dovrebbe rivedere il piano per le visite ed
aumentare il tempo concesso al genitore senza la custodia al fine di bilanciare il problema della distanza, e
inoltre si sostiene come le spese necessarie al fine di portare il minore a casa dell’altro genitore, debbano
essere a carico del genitore affidatario. Poiché non esiste una regola precisa in questi casi, le decisioni prese
dalle corti non sono uniformi. Ira M. FRIEDMAN, e Abby FRIEDMAN, A Moving Issue, Friedman&Friedman
Lawyer – Articles & News, Novembre 2000. Disponibile a: http://www.f-f-law.com/news_112000.htm (ultima
visita 01/02/2018).
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GOTTFRIED, Virtual Visitation, 2002, pp. 476-477
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Ibidem
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GOTTFRIED, Virtual Visitation, 2002, pp. 481-482
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La tecnologia e l’evoluzione nei metodi di comunicazione possono essere quindi sfruttati in
questo senso: preservare e rinforzare il legame tra il figlio minore ed il genitore senza la
custodia; ma possono anche aiutare a tranquillizzare il genitore affidatario, quando il figlio
minore si trovi presso la casa dell’altro genitore107.
Oggi, grazie all’uso di un cellulare, al figlio minore può essere concessa la capacità di
mantenere un contatto con entrambi i genitori in totale (almeno ipotetica) autonomia; in
altre parole il minore può comunicare più liberamente e direttamente con il genitore non
affidatario, senza l’intervento (o interferenza) del genitore affidatario.
L’utilizzo delle visite virtuali, assume un ruolo molto importante nei casi internazionali, nei
quali le possibilità di incontri fisici tra il genitore e il minore, sono molto più limitati e difficili.
Anche se, uno dei dubbi che si solleva, riguarda proprio questo nuovo concetto, o per meglio
dire, la nuova interpretazione di quello che è ritenuto “visita”: si teme che un giorno le
“visite virtuali” possano totalmente rimpiazzare le “visite classiche”. Viene generalmente
sostenuto dalle Corti che le visite virtuali debbano costituire un’aggiunta, servendo quindi
come supporto o ulteriore rinforzo alla comunicazione genitore-figlio, e non come sostituto
delle visite fisiche108. Il distacco fisico tra il minore ed un genitore è purtroppo una
conseguenza del divorzio e della rottura dell’ambiente matrimoniale, pertanto accadrebbe in
ogni caso, al di là che il caso coinvolga genitori abitanti nello stesso Paese o in Paesi diversi.
Le visite virtuali possono costituire un metodo creativo per mantenere il legame genitorefiglio qualora l’incontro fisico sia particolarmente difficoltoso109.
Vi sono ovviamente presenti alcuni punti di critica relativamente l’applicazione di queste
visite virtuali; anzitutto la presenza di un limite imposto dall’uso della tecnologia. Va però
sottolineato che oggi la tecnologia è molto più accessibile che in passato. A differenza di
quanto poteva accadere anche solo una quindicina di anni fa110, oggi è abbastanza comune
possedere almeno un pc per famiglia, e che anche grazie ai loro bassi costi, anche i ragazzi
più giovani possiedono un proprio cellulare, che può garantire una comunicazione più
“indipendente”, rispetto ad esempio ad un telefono fisso che potrebbe essere invece più
107

GOTTFRIED, Virtual Visitation, 2002, pp. 484-485
Kimberly R. SHEFTS, Virtual Visitation; The Next Generation of Options for Parental-Child Communication,
Family Law Quarterly, Volume 36, Numero 2, 2002, pp. 305-307
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SHEFTS, Virtual Visitation …, 2002, pp.308-311
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Si fa riferimento a quanto riportato in SHEFTS, Virtual Visitation …, 2002, pp.322-324
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facilmente controllato dal genitore affidatario. Inoltre la diffusione di programmi che
consentono uno streaming, quindi la trasmissione diretta attraverso una videocamera, può
permettere un’interazione maggiore tra il genitore ed il figlio: ad esempio, è possibile per
una persona sfruttare una videocamera per riprendersi mentre si sta svolgendo un lavoro e
di trasmetterlo ad altri in diretta: non risulterebbe quindi impossibile per un genitore senza
custodia, la partecipazione ad attività quali, ad esempio, i compiti di scuola del figlio (anche a
distanza). Certamente l’uso della tecnologia richiede un’età minima (del minore) tale da
poter comprendere il funzionamento di suddetti dispositivi, per cui i bambini più piccoli
potrebbero risultarne esclusi, o comunque si ritroverebbero sempre a dipendere dal
genitore affidatario, almeno finché non saranno cresciuti abbastanza da sviluppare
un’indipendenza maggiore. I ragazzi più grandi, d’altra parte, potrebbero trarre beneficio da
questo metodo, ma altri potrebbero invece avvertire un senso di frustrazione, in quanto
l’uso di un supporto virtuale potrebbe risultare come un palliativo alla mancanza di contatto
fisico.
Per queste ragioni è necessario, quando possibile, sostenere il contatto diretto tra il genitore
e il figlio minore; qualora questo dovesse rivelarsi più difficile da attuare, causa appunto una
distanza fisica che non consente spostamenti frequenti (o comunque in qualsiasi caso al fine
di rinforzare ulteriormente il legame genitore-figlio) è opportuno sostenere l’uso delle visite
virtuali, al fine di una più continua e trasparente comunicazione tra il minore e il genitore
non affidatario.111
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4.3 Conflitto tra il diritto di famiglia giapponese e le Convenzioni
Internazionali
Il Giappone è firmatario di due Convenzioni che riguardano la questione della figura del
minore, la sua tutela e i suoi diritti: la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
e la Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.
Nonostante la firma di questi trattati, si ritiene che il Giappone non abbia ancora adottato le
misure necessarie per adempiere ai propri obblighi giuridici in base a tali accordi (vale a dire,
modificare il suo sistema di affidamento).112

4.3.1 La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 113
Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel novembre 1989, la Convenzione sui
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, normalmente abbreviata con la sigla CRC114, si occupa
di "proteggere i bambini dalla discriminazione, dalla negligenza e dall'abuso" in termini di
diritti economici, politici, civili, sociali e culturali. 115 A volte indicata anche come la
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia è composta da 54 articoli ed è suddivisa in tre parti:
la prima parte (articoli 1-41) contiene l’enunciazione dei diritti del fanciullo; la seconda parte
(articoli 42-45) individua organismi e modalità per l’implementazione e il monitoraggio della
Convenzione stessa; la terza parte (articoli 46-54) descrive la procedura di ratifica. Le
procedure contenute nella seconda parte, oltre a garantire il rispetto e l’adempimento degli
obblighi descritti nella prima parte, prevedono un sistema di monitoraggio basato sulla
redazione di rapporti periodici da parte degli Stati contraenti; questi saranno
successivamente posti sotto il controllo del Comitato ONU, il quale si occupa di analizzare
l’attuazione della CRC nei Paesi contraenti, organizzare giornate dedicate a temi specifici
inerenti la Convenzione e di redigere i Commenti Generali, utili ad interpretare
correttamente la CRC.
112
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Quattro sono i principi generali espressi da suddetta Convenzione ed in grado di fornire un
indirizzo corretto ai vari governi per la sua attuazione:
• Il principio alla non discriminazione (espresso chiaramente nell’articolo 2): “Gli Stati
parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a
garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, a prescindere da ogni
considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o
altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine
nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità,
dalla loro nascita o da ogni altra circostanza […]”116;
• Il così definito “superiore interesse del minore” (indicato nell’articolo 3): “In tutte le
decisioni relative ai fanciulli […] l’interesse superiore del fanciullo deve essere una
considerazione preminente […]”117;
• Il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (esplicati nell’articolo 6); “Gli Stati
parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. Gli Stati parti
assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del
fanciullo”118;
• Il rispetto per l’opinione del minore e il suo diritto ad essere ascoltato (descritto
dall’articolo 12): “Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il
diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa […].
A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni
procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne […]”119;
La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza è uno dei trattati internazionali sui
diritti umani più ampiamente ratificati al mondo ed il primo trattato internazionale che
impone obblighi giuridici per la protezione dei diritti dei bambini basati su standard ritenuti
“universali”120. Seppur con riserva121, il Giappone ratificò la CRC nel 22 aprile del 1994; dal
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momento della ratifica, è stato però accusato di non aver adempiuto correttamente ai propri
obblighi ai sensi di tale convenzione. 122
Non sorprende che il Giappone abbia confutato queste affermazioni; tuttavia è possibile
notare come la CRC imponga una serie di obblighi agli Stati membri, che nel caso del
Giappone non sono stati rispettati. Ad esempio, nonostante l’articolo 4 preveda che: "Gli
Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri,
necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione […]"123, il governo
giapponese non ha riformato il suo diritto successivamente alla ratifica della CRC.124
Altre disposizioni della Convenzione sanciscono il diritto del minore a mantenere una
relazione con entrambi i genitori in caso di separazione, ed impone agli Stati firmatari di
adottare misure per proteggere questo diritto e di combattere la sottrazione internazionale
dei minori: in particolare si notano l’articolo 8, comma primo125 e dall’articolo 9 comma
primo126. Una decisione che prevede la separazione tra il minore ed il genitore può essere
necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il
fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di
residenza del fanciullo: “Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i
genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con
entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del
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fanciullo”127; Come descritto, salvo il caso in cui non si arrechi grave danno al minore, egli ha
il diritto a preservare il rapporto con i propri genitori, anche il caso in cui questi decidano di
divorziare; in particolare per il caso internazionale si osservano l’articolo 10, comma
secondo128 e l’articolo 18 comma primo129. Vi è inoltre espresso che “Gli Stati parti adottano
provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all’estero
[…]”130.
Nonostante il chiaro mandato della CRC per consentire ai bambini di mantenere le relazioni
famigliari ed avere un contatto diretto con entrambi i genitori, il Giappone non ha ancora
implementato un sistema che preveda la possibilità di un affidamento condiviso; non solo, il
concetto di “visita” per il genitore non affidatario (poiché la custodia esclusiva ad un solo
genitore è tuttora l’unica opzione) è molto vago e non riconosciuto come diritto. Questo è
un problema sia a livello locale sia a livello internazionale. E’ importante notare che
l’inserimento all’interno del diritto di famiglia giapponese di uno dei principi guida del CRC,
ovvero l'adozione di uno “standard” secondo cui, tutte le azioni svolte in questo ambito
debbano riflettere il "miglior interesse del bambino", e che questo deve essere una
considerazione preminente”131 è avvenuta solo negli ultimi anni. Inoltre, come espresso in
precedenza, il sistema legale giapponese, ancora non garantisce visite regolari per i genitori
non affidatari.
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4.3.2 La Convenzione dell’Aja sulla sottrazione internazionale dei
minori132
La Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, è un
accordo intergovernativo internazionale, raggiunto il 25 ottobre del 1980. La Convenzione è
entrata in vigore il 1 dicembre del 1983 e disciplina le questioni relative al rapimento o alla
rimozione dei minori (di 16 anni) da parte di un genitore, che coinvolgono la giurisdizione dei
tribunali di diversi Paesi.133 Prima dell'entrata in vigore della Convenzione dell'Aja, non vi era
nessun trattato internazionale a supervisionare su questa questione; i genitori erano
costretti a fare affidamento sul sistema giudiziario del paese in cui il loro bambino era stato
portato nella speranza di ottenere un aiuto. Questo “vuoto giuridico” creava procedimenti
lunghi ed estenuanti che non potevano essere considerati essere nel miglior interesse del
minore.134 La convenzione dell’Aja135, è stata redatta con due obbiettivi: (1) assicurare il
ritorno del minore erroneamente rimosso o “rapito” in tutti gli Stati contraenti; (2) garantire
che i diritti di custodia e di visita stabiliti dalla legge di uno Stato firmatario della
convenzione, siano effettivamente rispettati anche nell’altro Stato.136
Quando un genitore sottrae un minore e si trasferisce con questo in un altro stato, l’altro
genitore può chiedere, grazie a questa Convenzione, che l’altro stato cofirmatario s’impegni
ad assicurare il ritorno immediato del minore nel suo Paese di residenza abituale.137 La
Convenzione non si propone di risolvere le dispute per la custodia e/o le visite; qualora
venisse richiesto l’uso di suddetta Convenzione, la corte alla quale viene sottoposto il caso,
132
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non dovrebbe considerare la disputa per l’affidamento del minore in sé, ma solo
determinare a quale Stato spetti il compito di decidere in merito tale materia. Questo al fine
di evitare che un genitore abusi della Convenzione, tentando di avvantaggiarsi del
determinato sistema legale vigente nel Paese in cui è stato portato il minore. 138
Essenzialmente l'obiettivo della Convenzione è ripristinare lo "status quo"; qualsiasi
problema giuridico (inerente, ad esempio, le modalità dell’affidamento o il problema delle
visite) deve essere deciso nello Stato di residenza abituale del minore.139 La Convenzione
dell'Aja non è del tutto “automatica”: i paesi membri devono ratificarla e variare la propria
legislazione affinché questa abbia piena forza ed efficacia. 140
La definizione del diritto di affidamento e di visita è espressa nell'articolo 5 della
Convenzione: (a) il «diritto di affidamento» comprende i diritti concernenti la cura della
persona del minore, ed in particolare il diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza;
(b) il «diritto di visita» comprende il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua
residenza abituale per un periodo limitato di tempo. 141 Per tutti i casi previsti dalla
Convenzione, i diritti di cui sopra devono essere stabiliti dalla legge del Paese considerato la
residenza abituale del minore. Il diritto di affidamento può essere posseduto da una sola
persona o esercitato da più persone congiuntamente; in caso di affidamento condiviso, è
necessario il consenso di tutti i titolari di tale diritto al fine di poter far trasferire legalmente
un minore dallo Stato dove ha la sua residenza abituale, in un altro diverso Stato.142
È importante puntualizzare che la Convenzione non è retroattiva, in altre parole non è
possibile richiedere l’applicazione della Convenzione per casi precedenti il momento della
firma da parte dello Stato contraente; inoltre, l’eventuale richiesta di rientro del minore
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tramite la Convenzione dell’Aja, deve essere sottoscritta entro un anno dalla presunta
sottrazione.

143

Il Giappone ha firmato la Convenzione dell’Aja sulla sottrazione

internazionale dei minori il 1 gennaio del 2014. 144

a) Applicazione della Convenzione145
Per poter chiedere l’applicazione della Convenzione dell'Aja in un caso di sottrazione
internazionale, devono essere soddisfatti tre requisiti:
(1) Il trasferimento o trattenimento del minore deve essere stato "illecito"
(2) Il bambino deve essere stato rimosso o dal luogo di residenza abituale e trattenuto in
un altro
(3) Il minore deve avere meno di sedici anni.
Se uno qualsiasi di questi fattori non viene soddisfatto, il procedimento non può essere
concluso.
(1) Affinché il genitore possa invocare la Convenzione dell'Aja, la rimozione o il
trattenimento del minore devono essere stati "ingiustificati". Si ritiene illecita una rimozione
se viola i diritti di affidamento, purché questi fossero esercitati al momento della sottrazione
del minore. Una rimozione illecita in genere si verifica quando un genitore rimuove il figlio
dall'altro genitore "senza diritto o autorità a farlo". Si ritiene ancora illecito il caso in cui un
genitore rimuova il minore dal luogo di residenza abituale con il permesso dell'altro genitore,
ma poi si rifiuti di restituire il bambino secondo l'accordo precedente (ad esempio, portarlo
all’estero sfruttando la scusa di una vacanza).146 In caso di condivisione della patria potestà,
a meno che tutti i titolari non abbiano dato il loro consenso per il trasferimento del bambino,
tale spostamento sarà ritenuto illecito147.
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(2) Il secondo requisito necessario per portare a buon fine una richiesta tramite la
Convenzione è quella secondo cui il minore deve essere stato rimosso dal luogo di residenza
abituale. La Convenzione, purtroppo, non dà una chiara definizione di "residenza abituale".
La questione della “residenza abituale” viene generalmente lasciata al tribunale; in questi
casi vengono esaminati molti fattori inclusi: il paese di nascita del minore, le circostanze in
base a cui i genitori si sono separati, se il minore è stato portato nel paese di “presunta”
residenza senza il consenso dell'altro genitore, e se un genitore ha costretto l'altro ad
acconsentire ad un cambio di residenza.148 Si può sostenere che il termine "residenza
abituale" faccia riferimento al luogo in cui il bambino risiede normalmente, va a scuola, ha le
proprie amicizie, eccetera. Tuttavia, a causa di una mancanza di definizione uniforme,
costituisce un compito difficile, in particolare per i casi in cui il bambino ha strette
connessioni con uno o più Paesi. 149
(3) Il terzo requisito richiede che il minore deve avere meno di sedici anni. Inoltre, se si
dovesse aver fatto richiesta di applicare la Convenzione dell'Aja e fossero in corso dei
procedimenti, questi devono essere interrotti nel momento in cui il minore viene a compiere
il sedicesimo anno di età. 150
Se si conferma che i diritti di affidamento sono stati violati in modo ingiustificato e l'inizio del
procedimento è entro un anno dalla sottrazione, il tribunale è obbligato ad attivarsi per la
pronta restituzione del bambino. La Convenzione sottolinea anche l'importanza di agire
rapidamente nel corso del procedimento per il ritorno del minore; se l'autorità giudiziaria o
amministrativa interessata non ha raggiunto una decisione entro sei settimane dalla data di
inizio del procedimento, l'autorità centrale dello Stato richiedente, ha il diritto di richiedere
una dichiarazione dei motivi del ritardo.151

del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze. Il diritto di
custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una
decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato.
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Se la domanda è presentata dopo suddetto periodo (ovvero dopo un anno dalla data del
presunto rapimento del minore), la corte non è tenuta a ordinare il ritorno immediato:
questo poiché vi è un’alta probabilità che il bambino si sia adattato nel nuovo ambiente. Se
si trova una ragione sufficiente per credere ciò, il procedimento richiederà molto tempo per
raggiungere una conclusione.152 Inoltre nel caso in cui la corte dovesse ritenere che il ritorno
del bambino possa essere contrario al miglior interesse di questo e possibile causa di grave
rischio, il tribunale potrà esercitare il suo potere discrezionale per non ordinare il rientro del
bambino.153
Gli Stati sono obbligati a stabilire delle proprie Autorità Centrali per facilitare il
funzionamento della Convenzione. L'autorità centrale è l’organo amministrativo attraverso il
quale è possibile presentare e ricevere domande e che generalmente è incaricato di
cooperare con le autorità centrali degli altri Stati contraenti, al fine di raggiungere gli
obiettivi della Convenzione. Poiché non vi è uno standard uniforme in merito all'ubicazione e
alla struttura dell'Autorità centrale e al personale che vi lavora, può essere riscontrata una
notevole diversità da uno Stato all'altro. Nonostante queste diversità, tutti hanno il dovere
principale di assistere i richiedenti prendendo tutte le misure appropriate per garantire il
ritorno dei minori o l'esercizio effettivo dei loro diritti. 154
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HANLEY, Black Hole in the Rising Sun …, 2016, pp. 11-12
Analisi più approfondita in Statistical Analysis of Applications made in 2008 under the Hague Child Abduction
Convention.
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Come accennato, l'Autorità Centrale svolge un ruolo importante nel funzionamento della Convenzione.
Tuttavia, non è l'unico modo per una persona per cercare un rimedio ai sensi della Convenzione. La
Convenzione prevede due modi con cui una persona può richiedere l'ordine di “restituzione” del minore, o può
chiedere un aiuto per far valere i propri diritti di visita: (1) inoltrare una domanda direttamente al tribunale
dello Stato contraente in cui si trova il bambino; (2) depositare un'applicazione alla Autorità Centrale del Paese
ove si trovi la residenza abituale del minore (oltre che all'Autorità centrale dello Stato contraente in cui il
bambino si trova). THEINT, The Legal Responses to Child Abduction… , 2013., pp. 93-94 e HANLEY, Black Hole in
the Rising Sun …, 2016, pp. 11-12
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b) Il rapporto con la Convenzione prima del 2014: il problema
della sottrazione internazionale dei minori155
È logico pensare che assieme all'aumento dei tassi di matrimonio internazionale, aumentino
i tassi di divorzio internazionale156. I genitori possono avere diverse ragioni per portare i loro
figli in un altro Paese, andando contro le decisioni in merito alla custodia e creando un
problema di sottrazione internazionale. Molte volte, un genitore porta il minore nel proprio
paese d'origine, perché vi è più familiarità con la cultura e le abitudini locali, e potrebbero
esserci i parenti ed altri amici in grado di prestare supporto. Altre volte, un genitore
potrebbe trasferirsi con il bambino, nella speranza di ottenere una sentenza di tribunale più
favorevole. Purtroppo, un genitore potrebbe compiere tale gesto, anche solo per disprezzo
nei confronti dell'altro genitore o al fine di forzare una riconciliazione del matrimonio.157
Il continuo rifiuto del Giappone alla firma della Convenzione, ha creato nel corso degli anni
diversi bambini “rapiti” che hanno perso il contatto con il genitore (non giapponese) non
affidatario, tutto questo a causa delle azioni di un singolo genitore (giapponese). A causa di
ciò il Giappone si è guadagnato la reputazione del “paradiso per la sottrazione dei minori”.158
Precedentemente alla sottoscrizione della Convenzione, le ambasciate a Tōkyō hanno gestito
circa 400 casi all'anno, in cui i genitori (giapponesi) hanno potenzialmente violato i termini di
suddetta Convenzione. Si calcola che tra il 1994 e il 2013, circa 400 bambini sono stati
sottratti dagli Stati Uniti al Giappone. In ogni caso, i tribunali hanno assegnato la custodia
esclusiva del bambino alla madre giapponese. Si stima che tra il 2007 ed il 2009, i casi di
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Questo tema è molto delicato ed è stato ampiamente discusso; poiché non costituisce il tema centrale di
questo elaborato, suddetta questione verrà trattata “brevemente” in alcuni punti chiave, e ci si focalizzerà
maggiormente sui motivi per cui il Giappone per anni ha rifiutato la firma della Convenzione.
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Si prendano come esempio i dati riportati in ŌYAMA Hisashi, Kokusairikon to Kokkyō wo Koeta Kodomo no
Tsuresari. Kodomo no Dasshujōyaku ni tsuite Kangaeru (Divorzio internazionale e allontanamento dei bambini
attraverso i confini di un Paese. Riflessione sul trattato riguardante la sottrazione dei minori), Rippō to Chōsa,
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Resolution of Child-related Disputes after Divorce, 現代社会⽂化研究 (Gendaishakaibunkakenkyū), The journal
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sottrazione internazionale di minore in Giappone siano raddoppiati 159; la maggior parte dei
genitori non affidatari160 non ha mai più visto o parlato con i propri figli dopo che questi sono
stati forzatamente portati in Giappone161. In casi del genere, le vere vittime sono i bambini,
ai quali viene negata la relazione con un genitore, poiché l’altro ha deciso unilateralmente di
portarli in Giappone.
A causa dei numerosi casi di sottrazione di minori da parte delle madri giapponesi, queste si
sono sfortunatamente guadagnate l’appellativo di “madri rapitrici di bambini” 162. In molti
casi, le giurisdizioni straniere, impongono alle madri giapponesi il divieto di rientrare in
Giappone con i figli minori163. Inoltre l'opposizione che il Giappone ha avuto per anni nei
confronti della Convenzione ha rafforzato ulteriormente questo pregiudizio, e impedito
anche alle madri, le quali non avessero tali intenzioni, di portare i figli in Giappone (per una
159
Chandra ZDENEK, The United States versus Japan as a Lesson Commending International Mediation to
Secure Hague Abduction Convention Compliance, San Diego International Law Journal, Volume 16, 2014, pp.
224
160
In inglese Left behind parents, abbreviato in LBP (traducibile letteralmente come “genitore lasciato
indietro”)
161
Famoso è il caso Savoie. Nel 2009 un uomo americano e una donna giapponese divorziano nel Tennesse
(America). La corte americana assegna la custodia alla madre, ma le impone il divieto di viaggiare fuori dal
Paese con i due minori. Poco dopo la sentenza, la donna torna in Giappone con i figli, contro l’ordine della corte.
Il Tennessee, a causa di questa condotta riprovevole, cambia la precedente sentenza, affidando in via esclusiva
la custodia dei minori al padre ed emette un ordine di arresto per la madre. All’epoca del caso, tuttavia, il
Giappone non aveva ancora sottoscritto la Convenzione dell’Aja; di conseguenza né l’ordine che stabiliva la
nuova custodia, né l’ordine di arresto erano applicabili in Giappone. Il padre decise di andare in Giappone nel
tentativo di riprendersi i figli; ironicamente, durante il soggiorno in Giappone, l’uomo venne arrestato per
“tentativo di rapimento” dei due figli minori. Dopo tre settimane passate in prigione, le accuse vennero ritirate,
ma l’uomo non poté rientrare in America con i due bambini. Il padre perse così ogni contatto con entrambi i
figli. Si veda: Misty MCDONALD, Dear Japan: International Parental Child Abduction is a Problem, Houston
Journal of International Law, Volume 33, 2010, pp. 221-225. E Desperate father who tried to 'snatch' children
back from runaway Japanese mother awarded $6.1 million settlement, Daily mail reporter – MailOnline, 2011.
Disponibile a: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1385401/Desperate-father-Christopher-Savoie-triedsnatch-abducted-children-runaway-Japanese-mother-awarded-6-1-million-settlement.html
(ultima
visita
01/02/2018)
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Ci si riferisce in particolare alla clausola del Ne exeat presente spesso in molte soluzioni per la custodia
secondo l’ordinamento Americano. Nei diritti di Common Law, si indica con Ne exeat un atto il cui scopo è
trattenere una persona dall'uscita dal paese o dalla giurisdizione di un determinato tribunale. Alcuni critici
ritengono che suddetta clausola limiti le libertà personali dell’individuo, impedendo al genitore affidatario di
decidere il proprio luogo di residenza. Secondo altri questa clausola è uno dei limiti imposti alla figura del
genitore affidatario, che questo accetta nel momento in cui gli viene assegnato tale ruolo, poiché il cambio di
residenza non coinvolge solo lui ma anche il minore (pertanto questa clausola è necessaria per proteggere il
diritto di visita del minore e del genitore non affidatario). Si può quindi considerare la clausola Ne exeat come
una condizione intrinseca della figura del genitore affidatario. Per approfondimento si veda: Sara E. REYNOLDS,
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Abduction Convention, Family Court Review, Volume 44, Numero 3, 2006, pp. 470-477. Ed anche Kathleen A.
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vacanza o a visitare i nonni o gli altri parenti residenti in Giappone). Ci si chiede spesso come
mai il genitore giapponese ricorra ad una pratica come il “rapimento del proprio figlio” e non
si avvalga invece del sistema giuridico. Molti genitori giapponesi non riescono a
comprendere che portare via i bambini in Giappone senza il consenso dei loro coniuge
d'oltreoceano, anche dopo che una eventuale procedura di divorzio sia stata completata,
costituisce in molti Paesi una sottrazione illegale; non riescono nemmeno a comprendere
che il problema derivante dalla "sottrazione internazionale di minori" è una questione molto
sentita all'interno della comunità internazionale. Si sostiene che questa difficoltà di
comprensione possa essere causata dalle differenze tra il Giappone e altri Paesi
industrializzati: differenze nel sistema legale, nella cultura e nei costumi.

164

Come

menzionato in precedenza, in Giappone, il sistema di affidamento vigente prevede
l’assegnazione esclusiva dello Shinken ad un solo genitore, ai sensi dell'articolo 819 del
Codice Civile.165 Si può pensare quindi che le madri giapponesi, che risiedono fuori dal
Giappone, abbiano notevoli difficoltà a comprendere il concetto di responsabilità genitoriale
condivisa poiché non esiste tale concetto nel loro sistema legale d’origine. Secondo questa
logica, si riduce il tutto al non essere avvezzi a questo genere di pratica: in altre parole, si
potrebbe ritenere che, per le madri giapponesi, la responsabilità genitoriale condivisa
(ovvero l’assegnazione di quello che in giapponese è lo Shinken ad entrambi le parti) sia una
pratica assurda; ne risulta quindi che alcuni genitori possano decidere di portare i bambini in
Giappone al fine di ottenere una sentenza di divorzio più "giusta"166. Con differenze in
cultura e costumi167, ci si riferisce al fatto di come i genitori giapponesi (le madri soprattutto,
stando al caso) ritengano che il sistema di custodia monogenitoriale, sia migliore del sistema
di custodia condiviso.
Vi si possono individuare due ragioni per questa convinzione: (1) La già nominata mancanza
di procedura dell’affidamento condiviso nel sistema giuridico giapponese; (2) la presenza di
ostilità tra le parti durante la procedura di divorzio, che si ritiene porti ad una situazione
molto spiacevole nel caso di una custodia condivisa. Si ritiene quindi che siano queste
164
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Un genitore a cui viene assegnato lo Shinken avrà sia la custodia fisica del bambino che la responsabilità
legale; questo in quanto non esiste un concetto di concetto di affidamento condiviso nell'ordinamento giuridico
giapponese.
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convinzioni a portare il coniuge giapponese a “rapire” il bambino e portarlo in Giappone; si
unisce a queste, anche all’idea che sia meglio crescere i propri figli in Giappone seguendo le
tradizioni giapponesi.168
Complice anche un numero crescente di matrimoni internazionali (e quindi a questo si
associa un crescente numero di casi in cui i genitori giapponesi portano unilateralmente il
bambino in Giappone), al fine di risolvere il problema della sottrazione internazionale di
minori si è intensificata la pressione da parte di altri Paesi, in particolare degli Stati Uniti,
affinché il Giappone firmasse la Convenzione.169

c) Situazione del Giappone dopo la firma170
Il governo giapponese non ha trattato la sottrazione internazionale di minori come
questione prioritaria fino a poco tempo fa, e per molto tempo il Giappone non ha ratificato
la Convenzione dell'Aja.171 Nel maggio del 2011, il governo Kan annunciò l’intenzione di
approvare la Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale di minori. Il Ministero
degli Affari Esteri (MOFA) è stato nominato come autorità centrale in Giappone. Nel
novembre del 2012, è stato presentato il disegno di legge per l'adesione alla Convenzione, il
quale è stato approvato il 21 maggio del 2013, dopo che il nuovo governo Abe ha
ripresentato il disegno di legge alla Dieta. Nel mese successivo, il disegno di legge è stato
approvato ufficialmente. Il governo ha ratificato la Convenzione dell'Aja sulla sottrazione di
minori nell'aprile del 2014. 172
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Si può quindi azzardare l’idea che le madri giapponesi siano convinte di agire nel migliore interesse dei
bambini; per quanto questo non è verificabile e non sempre è applicabile a tutti i casi. Come già scritto in
precedenza i motivi per cui un genitore decide di portare il proprio figlio in un altro Paese, contro l’ordine di un
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Fondamentalmente, la Convenzione dell'Aja sulla sottrazione di minori ha bisogno di un
adeguato diritto di famiglia interno per poter essere applicata pienamente. In questo senso,
la presenza di una tipologia di affidamento condiviso, e il riconoscimento del diritto di visita,
sono cruciali per raggiungere il miglior risultato per la risoluzione del rapimento di minori da
parte dei genitori.173
Alcuni gruppi e individui in Giappone si sono opposti alla firma della Convenzione dell'Aja,
sostenendo che questo minaccerebbe le donne giapponesi (e i loro figli) che vivono all'estero,
e che fuggono dagli abusi da parte di partner stranieri174. Molti genitori non affidatari
d'oltremare, tuttavia, affermano che la Convenzione potrebbe essere inefficace fino a
quando non si avrà una riforma del diritto di famiglia giapponese175. Nel frattempo il
movimento nazionale che ha come obbiettivo la riforma del diritto di famiglia, ha iniziato a
crescere indipendentemente dalla recente Convenzione176.
In breve, come si è evoluta (e come sta procedendo) la situazione, ora che il Giappone ha
firmato la Convenzione?
Ritorno dei bambini177: Nel novembre del 2014, un bambino che è stato portato in
Giappone dalla madre si è riunito con il padre tedesco in Germania; questo è stato il primo
caso in cui un bambino è stato rinviato dal Giappone in un altro Paese, grazie all’applicazione
della Convenzione dell’Aja. A distanza di un anno dalla ratifica, dieci casi sono stati risolti: in
173

HAMANO, The Aftermath of Japan’s Ratification of the Hague Convention… , 2017, pp. 41-43
Ad esempio, Kazuko Itō, un avvocato giapponese, era tra gli oppositori della ratifica della Convenzione,
affermando come suddetta Convenzione non fosse sufficiente per garantire il miglior interesse del bambino (e
della madre) che soffre di abusi da parte di un padre. Nel capitolo successivo verrà analizzato un modo che
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custodia esclusiva influisce sul modo in cui i tribunali decidono i casi, con conseguente scarso diritto di visita
per i genitori non affidatari. Tale pratica è un riflesso della società giapponese e il modo in cui la società
concettualizza cos'è il divorzio; questo deriva dal concetto culturale di enkiri ovvero dalla separazione di ogni
relazione dopo il divorzio. Ne risulta che il figlio della coppia tende a perdere la possibilità di incontrare
entrambi i genitori. Questo concetto è stato contestato da diverse femministe, ma questa convenzione, anche
se inconsciamente, culturalmente rimane forte. Questo genere di mentalità ha oscurato le preoccupazioni sul
"miglior interesse del bambino" e ha dominato il ragionamento giudiziario in Giappone. L'analisi socio-culturale
della legge (effettuata da Tanase) può ben spiegare il motivo secondo cui la custodia esclusiva è ancora
sostenuta dal diritto di famiglia giapponese. Chiaramente sussiste un problema culturale, non solo legale.
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cinque casi, i bambini sono tornati all'estero dal Giappone; nell’altra metà, i bambini sono
tornati in Giappone dall'estero. Inoltre, il numero di sottrazioni di minori da parte di cittadini
giapponesi è diminuito drasticamente dopo la ratifica del Giappone. Prima della ratifica, le
ambasciate a Tōkyō gestivano circa 400 casi all'anno che coinvolgevano un genitore
giapponese accusato di aver presumibilmente rapito i suoi bambini. Dopo la ratifica, il
numero è stato ridotto a 100 all'anno. Si può quindi affermare che il Giappone ha soddisfatto
uno degli scopi della Convenzione: "assicurare il rapido rientro dei minori trasferiti
illecitamente o trattenuti in qualsiasi stato firmatario”; inoltre ha contribuito a prevenire i
rapimenti internazionali di minori.178
Uno sviluppo del sistema di mediazione179: Nel novembre del 2014, due bambini sono tornati
in Canada dopo che la madre giapponese li aveva portati illecitamente in Giappone. In
questo caso, per il procedimento di rimpatrio, è stato utilizzato un nuovo sistema di
mediazione definito “ADR”, abbreviazione dall’inglese Alternative Dispute Resolution180. Si
ritiene tuttavia che l’ADR abbia diversi svantaggi: suddetti svantaggi includono la sua natura
volontaria, ovvero il fatto che non si possa forzare l'altro genitore a partecipare al processo
di mediazione. Inoltre, poiché l’ADR è nuovo come sistema, la sua applicazione è incerta ed è
difficile prevedere come le autorità di ogni Stato gestiranno tali accordi. Nonostante questo,
vi sono vantaggi molto importanti: innanzitutto, l'ADR può aiutare ad evitare conflitti inutili
tra le parti; spesso infatti uno dei motivi per cui le parti finiscono a litigare per la custodia
risiede in una difficoltà di comunicazione. In secondo luogo, l'ADR è molto più veloce e
flessibile rispetto ai procedimenti giudiziari formali; finché le parti concordano, nel rispetto
della legge, qualsiasi accordo in materia di affidamento è possibile. E’ da precisare che un
accordo raggiunto tramite l’ADR ha lo stesso effetto di un ordine del tribunale. 181

178

KONNO, A Haven for International Child Abduction…, 2015, pp. 56-57
KONNO, A Haven for International Child Abduction…, 2015, pp. 57-59
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Visite online182: Il Ministero degli Affari Esteri del Giappone (MOFA) ha affermato che
avrebbe iniziato ad offrire un software di comunicazione genitore-figlio nell'autunno del
2015.183 Come discusso nel paragrafo precedente, le visite non sono riconosciute come un
diritto in Giappone. Si ritiene che questo sistema allevi gli oneri finanziari per i genitori che
vivono lontani dai loro figli e faciliti le comunicazioni. Una terza parte (figura addestrata per
questo ruolo) monitorerà queste comunicazioni, al fine di supervisionare che le visite
vengano condotte al meglio; pertanto il governo giapponese spera che questo possa essere
d'aiuto anche ai casi di violenza domestica.184 È bene puntualizzare che, più il minore
diventerà grande, più riuscirà a sfruttare mezzi di comunicazione quali cellulari e computer,
e mantenere il contatto con l’altro genitore in totale autonomia, senza dover
necessariamente chiedere un aiuto al genitore affidatario o ad una terza figura.
Viaggio internazionale: Si sperava che la ratifica della Convenzione avrebbe dissipato
la sfiducia degli altri Paesi nel sistema legale giapponese. La mancata ratifica, combinata con
l'elevato numero di casi di madri giapponesi che portavano “forzatamente” i loro figli in
Giappone, ha portato a tribunali di vari Paesi a proibire completamente ai genitori
giapponesi di viaggiare all'estero con i loro figli, anche solo per una vacanza185. Il Giappone è
riuscito a gestire i casi in cui si è ricorso alla Convenzione dell'Aja in entrambi gli scenari:
riportare un bambino in un altro Paese e riportare un bambino da un altro Paese. Le madri
giapponesi, a cui in precedenza erano stati negati i viaggi internazionali, potrebbero, in
futuro, sperare di poter visitare le loro famiglie in Giappone con i loro figli.186
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4.4 Ostacoli e Cambiamenti
Nonostante la Convenzione dell’Aja abbia portato molti risultati positivi, esistono ancora
degli ostacoli. Sebbene forse non indicativo di drastici cambiamenti187, si è ritenuto che
l'impegno del Giappone per la Convenzione dell'Aja potrebbe essere segnale di qualche
cambiamento; a distanza di qualche anno dalla firma tuttavia, ci sono ancora incongruenze
che ostacolano la piena applicazione della Convenzione.
Questo paragrafo si concentra su quali sono tali difficoltà, e su quali cambiamenti si
ritengono necessari affinchè il Giappone possa applicare pienamente la Convenzione e
portare il proprio diritto di famiglia più vicino allo standard maggiormente diffuso nel
panorama internazionale.

4.4.1 Ostacoli
Inadeguatezza del diritto di famiglia giapponese: In conformità con le disposizioni
della Convenzione dell’Aja, il Giappone è tenuto ora proteggere i diritti dei minori, secondo
le indicazioni di tale Convenzione, e tra queste rientra il diritto di mantenere le relazioni con
entrambi i genitori, anche dopo il divorzio. In Giappone non esiste alcun concetto di
affidamento condiviso, né tanto meno il diritto di visita. Un genitore, solitamente una madre,
ottiene la piena custodia legale e fisica del figlio; spesso le visite vengono negate da parte
del genitore affidatario e la corte tende a tenere molto in considerazione tale opinione, ne
consegue che il genitore non affidatario si ritrova senza diritti. Il minore perde totalmente il
contatto con l’altro genitore.188 Anche se è stata apportata una modifica all’articolo 819 del
Codice Civile al fine di garantire il “miglior interesse del minore”, non esistono principi guida
che delineano questo miglior interesse e, sfortunatamente, i tribunali di famiglia giapponesi
non hanno molta esperienza per determinarlo.189 Importante ricordare anche che tramite le
pratiche del Kyōgirikon (con cui vengono conclusi circa il 90% dei casi di divorzio), non vi è
187
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presente nessuna supervisione giudiziale, per cui non è possibile stabilire se le decisioni
prese sono nel rispetto del miglior interesse del minore.190 La Convenzione dell'Aja ha
esposto i genitori giapponesi a un nuovo concetto: la custodia condivisa. Attualmente, i
tribunali giapponesi riconoscono i diritti di visita o di affidamento condiviso nei casi
internazionali nei quali si sfrutta la Convenzione, ma non riconoscono tali diritti nelle
controversie domestiche.191
La riluttanza dell’intervento da parte dei tribunali: Un problema da non sottovalutare
è la riluttanza della corte ad intervenire nelle materie di famiglia192; è un problema non solo
giuridico, ma anche culturale. Questo rende la questione più complessa, poiché non basta un
cambio nel sistema legale, ma si ritiene necessario un cambio nella mentalità generale.
Suscitò infatti grande preoccupazione nella comunità internazionale, all’alba della firma della
Convenzione, un manuale per il recupero dei bambini pubblicato dalla Corte Suprema
giapponese. Tale manuale ordinava ai funzionari di recuperare il bambino presso la casa del
genitore, ma non di forzare il minore a tornare qualora questo dovesse piangere o rifiutarsi,
e nel caso di bambini molto piccoli o neonati, di prenderli solo con il consenso del genitore
affidatario. Seguire tale protocollo renderebbe chiaramente il recupero del minore quasi
impossibile.193 Fu molto criticata anche l’apparente preferenza dei tribunali giapponesi nei
confronti del coniuge giapponese, in caso di matrimoni misti. I tribunali giapponesi hanno
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spesso favorito i cittadini giapponesi194 che tornavano in Giappone con figli da parte di
coniugi stranieri, lasciando così al genitore straniero praticamente nessun diritto.195
Casi di Violenza Domestica: Come già esposto nei precedenti paragrafi, un elemento
che ha sempre trattenuto il Giappone dal firmare la Convenzione dell’Aja, era la
preoccupazione nei confronti delle madri giapponesi all’estero vittime di violenza
domestica.196 Questo poiché si riteneva che la Convenzione non proteggesse le donne che
volessero fuggire da un partner violento, infatti la Convenzione pone il veto sul rientro del
minore solo quando questo arrechi un grave danno a lui, non quando siano presenti abusi
nei confronti della madre; anche ora che la Convenzione è stata firmata, questo rimane
oggetto di diverse preoccupazioni197. Si ricorda però che questa stessa preoccupazione è
estesa anche al caso interno: si riteneva “pericoloso” l’inserimento di un sistema ad
affidamento condiviso in quanto si sarebbe potuto esporre il bambino a continui abusi da
parte del genitore affidatario.198

4.4.2 Cambiamenti necessari per un’ottimale implementazione
della Convenzione dell’Aja e dell’affidamento condiviso
Il Giappone, successivamente alla firma, ha stabilito un’autorità centrale come richiesto dalla
Convenzione; inoltre pochi anni prima della ratifica, aveva effettuato una modifica al fine di
implementare la prevalenza del “miglior interesse del minore” nel proprio ordinamento.
Tuttavia sarebbero necessarie ulteriori modifiche199 affinché il diritto di famiglia giapponese
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rifletta a pieno i principi della Convenzione dell’Aja e si avvicini di più allo standard
internazionale.
Il primo passo che il Giappone dovrebbe prendere per garantire che la Convenzione dell'Aja
possa operare con successo è la modifica del diritto di famiglia in modo da rendere possibile
l'affidamento condiviso; questo in complicità con il numero crescente di cittadini giapponesi
che ritiene che entrambi i genitori dovrebbero continuare a svolgere un ruolo
nell'educazione dei figli dopo il divorzio, e sostengono l’idea del diritto di visita in quanto il
mantenimento della relazione con entrambi i genitori va a beneficio della salute e dello
sviluppo del bambino. 200 Anzitutto si ritiene necessaria una modifica agli articoli del Codice
Civile, al fine di istituire un sistema di affidamento condiviso; questo sarà poi accompagnato
dall’inserimento del diritto di visita, ed una maggiore tutela della partecipazione del genitore
non-affidatario nella vita del minore201.
Si ritiene inoltre obbligatoria una modifica al sistema del Koseki, in quanto strettamente
legato al problema dell’affidamento condiviso. Il sistema del registro di famiglia202 dovrebbe
essere modificato in modo tale che lo Shinken (e di conseguenza anche il Kangoken) possa
vestire entrambi i genitori dopo il divorzio, in modo tale da poter assegnare le responsabilità
genitoriali ad entrambi.203 Una delle soluzioni presentate è quella secondo cui il nome del
minore potrebbe essere scritto in entrambi i registri di famiglia.204 Inoltre bisogna però
ricordare che, secondo l’attuale legge, un coniuge straniero non ha la possibilità di ottenere
un proprio Koseki. Qui si presentano due possibilità: o la creazione di un nuovo Koseki anche
per il coniuge non giapponese (questo nel caso in cui il nome del minore possa essere scritto
in entrambi i registri); oppure, (in eventualità di una soluzione più drastica) si ritiene
necessaria la totale eliminazione del sistema del Koseki, sulla base del fatto che molti Paesi
non sfruttano un sistema di registrazione simile a quello giapponese, per tanto si ritiene che
anche il Giappone possa ormai “sopravvivere” anche senza questo 205 . Riconoscendo
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l'affidamento condiviso, sarà anche riconosciuto il diritto del minore a mantenere i contatti
con entrambi i genitori e la Convenzione verrà onorata.206
Va però precisato che si rende necessaria anche una modifica del sistema del divorzio
consensuale, il Kyōgirikon 207 : come già illustrato in precedenza, la mancanza di una
sorveglianza da parte di un giudice o di un tribunale sulle pratiche di divorzio, rende questo
soggetto a coercizione, e non garantisce che il miglior interesse del minore venga rispettato.
Imponendo un controllo da parte di un ente giuridico, è possibile verificare se le decisioni
prese di comune accordo tra i coniugi rispettano la legge, il miglior interesse del minore, e
non vi sono presenti situazioni di abuso.
Il Giappone potrebbe anche implementare alcune altre linee guida e criteri per guidare i
giudici nel prendere decisioni in materia di custodia. Tra queste si potrebbero includere: (1)
la considerazione dei legami emotivi del genitore e del bambino, (2) la stabilità dell'ambiente
domestico di ciascun genitore e (3) anche le preferenze del bambino (se il bambino è in
un'età sufficientemente matura).208 Dopo aver reso possibile l’affidamento condiviso, si
ravvisa l’inserimento di un sistema che regoli le visite209 del genitore non affidatario, se non
l’effettivo riconoscimento del diritto di visita (sia per il genitore che per il minore).
Servirebbe inoltre adottare un chiaro standard di quello che s’intende come "miglior
interesse del bambino". Attualmente non esiste uno standard chiaro che i giudici giapponesi
possono applicare al fine di prendere una decisione, nel caso che il divorzio arrivi presso il
tribunale di famiglia; quindi tendono a basarsi principalmente su procedure e consuetudini.
Adottare suddetto standard con linee guida chiare consentirebbe ai giudici di prendere
decisioni significative e premurose in materia di custodia e chiarisce il percorso per
l'attuazione totale della Convenzione dell'Aja.210
Un altro passo che il Giappone deve compiere è quello di creare un meccanismo per far
rispettare le sentenze dei tribunali. Una soluzione proposta, prevede il concedere più potere
alla polizia per far rispettare le decisioni giudiziarie. In alternativa, il Giappone dovrebbe
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creare una sezione speciale della magistratura che lavori specificamente sull'esecuzione
delle decisioni nei casi giudiziari relativi alla famiglia.211 Un'ulteriore opzione sarebbe quella
di inserire multe o penali qualora uno dei coniugi non dovesse rispettare gli ordini del
tribunale. Inoltre, si dovrebbe anche limitare la discrezionalità dei giudici nell'esercizio di tali
poteri di esecuzione. 212
Un ultimo problema era rappresentato dalla preoccupazione del Giappone nei casi di
violenza domestica che coinvolgessero solo le madri e non i figli; gli abusi solo alla madre
infatti non sono considerati come un danno diretto nei confronti del minore. Tuttavia è
possibile trovare una soluzione per alleviare suddette preoccupazioni: è possibile usare una
“combinazione” tra due articoli della Convenzione dell’Aja, al fine di impedire il rientro del
minore qualora in casa sia presente una situazione di violenza domestica. L’idea che un
danno alla madre possa costituire un danno al bambino (poiché questa è la prima “curatrice”
del bambino) trova la sua base nell'articolo 13(b) della Convenzione dell’Aja213 che recita che
lo Stato contraente non è tenuto a riconsegnare il minore qualora sussista “un fondato
rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o
comunque di trovarsi in una situazione intollerabile […]”. Alcuni tribunali 214 hanno
interpretato l'articolo 13(b) in modo molto restrittivo, rilevando la situazione intollerabile
solo quando il bambino è soggetto direttamente ad abuso; quindi nessun tipo di abuso fisico
o emotivo alla madre è ritenuto sufficiente per soddisfare la condizione richiesta da tale
articolo. 215 Altri tribunali, tuttavia, hanno dato una interpretazione diversa: ad esempio, la
corte d'appello dell'Ontario216 ha ritenuto che: quando si considera se restituire o no un
bambino bisogna tenere conto “della grave possibilità di danno fisico o psicologico che
subisce il genitore da cui il bambino è totalmente dipendente”. Il tribunale ha scoperto che,
anche se il padre non era mai stato apertamente violento con il figlio, in molte occasioni era
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stato violento nei confronti della madre. Quindi, poiché gli interessi del figlio erano
"inestricabilmente legati alla sicurezza psicologica e fisica della madre”, in base all’articolo
13/(b) il rientro del minore poteva essere negato.217
Poiché la Convenzione non fornisce linee guida chiare per questa disposizione,
l'interpretazione varia da Paese a Paese. Ad esempio la Corte d'Appello degli Stati Uniti del
sesto circuito218, ha dichiarato che un’interpretazione “eccezionale” dell’articolo 13/(b) può
essere applicata solo in due situazioni: (1) quando il bambino è a rischio di pericolo
imminente se restituito; oppure (2) in cui la negligenza, l'abuso o l'estrema dipendenza
emotiva del bambino sono implicati. Questo necessita che esistano prove certe dei casi di
violenza domestica. 219 Se un giudice giapponese ritiene che rimandare un figlio nel luogo di
residenza abituale lo metterebbe in una situazione intollerabile, sia perché il bambino ha
subito un abuso diretto o perché la madre ha subito un grave abuso tale da condizionare
anche il minore, si può ritenere soddisfatto l’articolo 13(b) e si può ordinare che il bambino
rimanga in Giappone. 220
Oltre a fare affidamento sull'articolo 13(b) per negare la rivendicazione del minore in caso di
violenza domestica, i giudici giapponesi potrebbero utilizzare anche l'articolo 20. Anche se
questo è stato raramente utilizzato in passato dai tribunali, l’articolo 20 recita che “Il ritorno
del minore, in conformità con le disposizioni dell'articolo 12, può essere rifiutato, nel caso che
non fosse consentito dai princìpi fondamentali dello Stato richiesto relativi alla protezione dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”221. Il Giappone potrebbe quindi basarsi su
principi distinti e riconosciuti nella cultura giapponese, per sostenere un rifiuto di ritorno
(ritenendo quindi che un abuso sulla madre, può rappresentare un abuso anche nei
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confronti del minore)222. Se si dovesse invocare tale principio, bisogna comunque ricordare
che questo non può essere usato solo come pretesto per consentire alle madri giapponesi di
eludere la convenzione dell'Aja ed allontanare l’ex-coniuge dalla vita dei figli.223 E’ necessario
quindi un attento esame della situazione famigliare al fine di comprendere quando è giusto
applicare suddetto ragionamento, onde evitare abusi di suddetto articolo.224
Un caso che il Giappone potrebbe prendere come esempio, al fine di una migliore
applicazione della Convenzione e come riferimento per una futura modifica del diritto di
famiglia è quello del Marocco225. Questo Paese infatti aveva un sistema che regolava
l’affidamento molto simile a quello giapponese; il Marocco modificò la sua legge e rattificò la
Convenzione dell’Aja il primo giugno del 2010. Il diritto di famiglia del Marocco si basava
sulla Shari’a226, ed aveva la tendenza ad essere considerata tra le più conservatrici tra gli
stati islamici del Nord Africa. La custodia era rappresentata in due componenti: Hadena e
Wilaya227. Il primo è traducibile con “cura” e fa riferimento a chi si occupa del bambino
(paragonandolo al sistema giapponese, è riconducibili al Kangoken) ed è quasi sempre dato
alla madre, e se ella muore o si risposa, l’Hadena viene dato alla madre di lei; solo dopo che
tutte le donne in famiglia saranno decedute, sarà affidato ad una figura maschile. Il secondo
invece viene reso come “supervisione” e consiste, appunto, nella supervisione
sull'educazione del bambino, e allo stesso tempo si occupa del mantenimento a questo (nel
sistema giapponese è paragonabile allo Shinken); il Wilaya appartiene di solito al padre, che
in caso di morte, lo passerà a suo padre. Vennero effettuate grandi riforme tra il 2003 e il
2004: la nuova legislazione, risultante da uno studio di tre anni, portò ad una maggiore
responsabilità genitoriale da parte di entrambi i coniugi, implementando tutte le possibilità
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Per approfondimento sull’articolo 20 si veda Merle H. WEINER, Strengthening Article 20, University of San
Francisco Law Review, Volume 38, Articolo n.20, 2004, pp. 701-744.
223
REYNOLDS, It Can Be Done… , 2012, pp. 396
224
KONNO, A Haven for International Child Abduction…, 2015, pp. 60-61
225
KONNO, A Haven for International Child Abduction…, 2015, pp. 63 e Michelle BOYKIN, Comparison of
Japanese and Moroccan approaches in adopting Hague convention, The American Bar Association (a cura di), in
Family Law Quarterly, Volume 46, Numero 3, 2012, pp. 451–469.
226
Per approfondimento si rimanda a Ericka A. SCHNITZER-REESE, International Child Abduction to Non-Hague
Convention Countries: The Need for an International Family Court, Northwestern Journal of International
Human Rights, Volume 2, 2004, pp. 2-19.
227
BOYKIN, Comparison of Japanese and Moroccan approaches …, 2012, pp. 463-465
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per un accordo di affidamento condiviso; vennero stabiliti anche i diritti di visita per il
genitore non affidatario.228
Il Giappone è stato definito per anni “il paradiso della sottrazione dei minori”; si auspica che
la recente firma della Convenzione dell’Aja, porti questa etichetta a staccarsi, e costituisca
una base per una futura modifica del sistema di custodia giapponese.

228

Inoltre, vi furono modifiche anche alle leggi che regolavano matrimonio e divorzio: ora è possibile sposarsi
senza la necessaria approvazione di un tutore; la nuova legislazione introduce un'idea più paritaria della figura
femminile, per cui ora anche una donna ha diritto al divorzio e anche a richiede l'approvazione della corte
prima che un divorzio possa diventare definitivo. BOYKIN, Comparison of Japanese and Moroccan approaches
…, 2012, pp. 464
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CAPITOLO 5: CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI FINALI
In questo elaborato si è voluto analizzare la mancanza dell’istituto dell’affidamento
condiviso come peculiarità all’interno del diritto di famiglia giapponese. Si sono analizzate le
ragioni e gli elementi che, all’interno del diritto di famiglia, sostengono una visione ad
affidamento esclusivo, nonché i problemi derivanti da questo modello. Nello specifico si è
presentato il caso del Kyōgirikon, che non assicura che la decisione in merito alla custodia
rispetti effettivamente il miglior interesse del minore. Questa pratica (illustrata nel capitolo
uno) ha permesso per anni alle coppie di divorziare senza alcuna supervisione giudiziale; i
casi di controversie non risolvibili tramite un accordo tra i coniugi (spesso legati proprio
all’affidamento dei figli) che riescono a raggiungere il tribunale hanno sempre costituito una
percentuale molto piccola (per quanto di risoluzione molto complessa e difficile). Pertanto è
possibile azzardare l’ipotesi di una mancanza di esperienza, da parte delle corti giapponesi,
per quanto riguarda la risoluzione di questo genere di controversie. Si è evidenziato come la
visione negativa dell’affidamento condiviso sia riconducibile ad una visione diversa rispetto a
quello che si ritiene essere il miglior interesse del minore.
Nella maggior parte dei Paesi si ritiene che crescere con accanto entrambe le figure
genitoriali, al di là della rottura matrimoniale, coincida con il miglior interesse del bambino:
in altre parole, si ha una visione a lungo termine, che guarda alla futura crescita del minore.
Al contrario, in Giappone, si tende ad osservare il breve termine: si ritiene nel miglior
interesse del bambino il far sì che questo resti in un ambiente stabile, quindi gli spostamenti
tra un genitore e l’altro vengono considerati destabilizzanti nel primo periodo e si ritiene che
possano diventare un peso e arrecare danno al minore. Si è anche evidenziato come questa
preferenza verso la custodia esclusiva, stia portando diversi genitori non affidatari (spesso
padri) a ricorrere ai tribunali, nel tentativo di mantenere il contatto con i propri figli.
Si sono presentati i concetti di Kyōdōkango e Kyōdōshinken, corrispondenti alla visione della
condivisione delle responsabilità genitoriali. Si è visto come il sistema del Koseki, anch’esso
una peculiarità del sistema giapponese, costituisca un ostacolo all’applicazione
dell’affidamento condiviso, in quanto impedisce la trascrizione del nome del minore in
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entrambi i registri di famiglia, qualora i genitori decidano di divorziare1; inoltre pone in
svantaggio il genitore non giapponese in caso di divorzio internazionale, in quanto solo i
cittadini giapponesi possiedono un Koseki. Va inoltre sottolineato che nel caso di
un’eventuale attuazione di un affidamento condiviso, la divisione tra Shinken e Kangoken (in
quanto, normalmente il Kangoken è compreso nello Shinken) tra i due genitori, non sia una
soluzione: causa l’attuale sistema, il genitore a cui venga assegnato il solo Kangoken, non
può essere ufficialmente segnato come tale nel Koseki. Nei registri di famiglia infatti, è
possibile indicare solo il genitore con lo Shinken. Inoltre l’avere il solo Kangoken porta alla
situazione in cui, ci si occupa della cura giornaliera del minore, ma non si ha la facoltà di
decidere per quello che riguarda la rappresentanza legale del minore (con tutte le
prerogative ad essa associate), che è regolata dallo Shinken. Allo stesso modo, il genitore con
il solo Shinken, non ha la sicurezza di venir coinvolto effettivamente e costantemente nella
vita quotidiana del minore. Si è inoltre esposta la situazione particolare in cui si viene a
trovare il genitore non affidatario.
Si è visto come solo recentemente sia stata apportata una revisione al fine di permettere le
visite: poiché non esiste un vero diritto di visita in Giappone, il cosiddetto Menkaikōryū può
essere concesso, ma non è detto che si possa sempre ottenere; per tanto il genitore senza la
custodia si ritrova senza alcuna garanzia di poter continuare a vedere i figli successivamente
al divorzio. In particolare presso le Corti giapponesi risulta di molta importanza l’opinione del
genitore affidatario: se questo si dimostra contrario, le visite vengono limitate, sospese, o
interrotte definitivamente per non “arrecare danno” al minore. Inoltre, qualora venissero
concesse, il concetto di “visite ragionevoli” in Giappone, è molto diverso rispetto a quello
diffuso in molti altri Paesi: si presentano infatti in un numero molto minore di visite al mese,
tendenzialmente non contemplano il pernottamento notturno presso la casa del genitore
non affidatario, e spesso vengono effettuate sotto la supervisione del genitore affidatario. Il
sistema giapponese si presenta relativamente debole nell’esecuzione di ordini inerenti le
visite o qualsiasi altra questione inerente la custodia dei figli minori: questo è legato ad una
concezione tipicamente diffusa in Giappone, che vede gli affari che riguardano la famiglia
1

Inoltre, mantiene una sorta di situazione “discriminatoria” tra i figli legittimi ed i figli illegittimi: nel caso dei
primi, nati all’interno del vincolo matrimoniale, i genitori ne condividono la patria potestà; nel secondo caso,
figli nati fuori dal matrimonio, la madre viene nominata automaticamente come unica responsabile dei minori,
e solo a lei spetta la patria potestà; il padre, successivamente al riconoscimento, può richiedere la patria
potestà, a patto che la madre ci rinunci.
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come “materie personali” e si ritiene che l’intervento di un tribunale possa risultare “troppo
invadente”.
Si è infine posto un confronto con il panorama internazionale, con il più diffuso standard di
condivisione delle responsabilità genitoriali; si è voluto anche mettere in evidenza come la
mancanza di un sistema ad affidamento condiviso in Giappone, possa anche contribuire al
problema della sottrazione internazionale dei minori. Come spiegato in precedenza, la firma
da parte del Giappone della Convenzione dell’Aja ha aiutato nella risoluzione di alcuni casi di
controversie legati alla sottrazione internazionale di minori, ma è importante però ricordare
che questo genere di casi sono uno diverso dall’altro, pertanto è alquanto complesso
stabilire una linea guida generale applicabile in tutte le situazioni. In particolare
l’applicazione della Convenzione dell’Aja ha evidenziato la debolezza dei tribunali giapponesi
nell’eseguire un ordine in caso di ritorno del minore: qualora venisse stabilito il rientro del
minore nel Paese di residenza abituale, e il genitore che lo ha sottratto si rifiutasse di
consegnare il bambino, è compito dell’Autorità Centrale del Paese nel quale si trova il
bambino, assicurare il sicuro e rapido rientro di questo.
Tuttavia in alcuni casi, le autorità giapponesi non sono riuscite a portare a termine il rientro
del minore, causa la continua riluttanza ed opposizione del genitore giapponese2.

2

Un esempio è il caso di Paul Hamilton, la cui moglie giapponese ha sottratto i tre figli minori dall’Inghilterra,
portandoli in Giappone nonostante, secondo la decisione del tribunale inglese, entrambi ne avessero la
custodia (questo nell’agosto del 2014, quindi poco dopo la firma della Convenzione da parte del Giappone). Nel
marzo del 2015 la Corte di Ōsaka ha stabilito il rientro dei due bambini in Inghilterra, secondo quanto stabilito
dalla Convenzione. L’appello della madre giapponese è stato respinto ed è stato emesso un ordine di rimpatrio,
che però non è stato portato a termine, in quanto la donna si è rifiutata di consegnare i bambini.
Successivamente sono entrante in azione anche altre misure, volte al rientro dei bambini, ma che la madre
giapponese è sempre riuscita ad evitare. I funzionari e assistenti sociali giapponesi non sono riusciti ad
applicare l’ordine di rientro del tribunale, causa il continuo rifiuto della madre; sono solo riusciti a persuaderla
affinché questa acconsentisse a lasciare che i tre figli incontrassero il padre. Hamilton racconta che alla fine
della cena fu tentato di non riconsegnare i bambini, forte dell’ordine della Corte di Ōsaka, ma si rifiutò di
forzare i bambini a lasciare la madre. La situazione si è “conclusa” in una negoziazione di alcune visite e contatti
via Skype, tra il padre inglese e i tre figli minori. Si veda: Simon SCOTT, Three years after Japan signed Hague
parents
who
abduct
still
win,
The
Japan
Times,
1/05/2017.
Disponibile
a:
https://www.japantimes.co.jp/community/2017/05/01/issues/three-years-japan-signed-hague-parentsabduct-still-win/#.WmIIEKjiaUk (ultima visita 09/02/2018). Un altro caso è il cosiddetto caso Cook, nel quale un
padre americano ha cercato per anni di riottenere il rientro dei figli, forte di una decisione della Corte suprema
di Ōsaka, che ne aveva ordinato il rimpatrio a seguito dell’applicazione della Convenzione dell’Aja. Questo
rientro non è mai stato possibile a causa della continua riluttanza della madre giapponese, che si è sempre
opposta anche alle visite del padre, e soprattutto del rifiuto dei figli, che sostenevano di non voler più
incontrare il padre. Secondo l’opinione di alcuni avvocati, ed esperti in materia di diritto di famiglia
internazionale, il Giappone non sta adempiendo a dovere nell’esecuzione della Convenzione dell’Aja al
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In casi come questi, il tempo (e quindi la rapidità con cui viene stabilito il rientro di un
minore) risulta un fattore fondamentale: più tempo i bambini passano in un altro Paese
lontani dall’altro genitore, più il genitore che li ha sottratti ha tempo di influenzarli e
convincerli ad adattarsi al nuovo ambiente. È importante quindi che il Giappone continui a
lavorare su questi elementi, in particolare a migliore i metodi per l’esecuzione ed
applicazione del rientro dei minori, soprattutto nei casi in cui il genitore giapponese si
dovesse dimostrare contrario all’ordine delle corti3.
Per quanto la firma della Convenzione dell’Aja simboleggi comunque un primo passo per la
risoluzione delle sottrazioni internazionali, da sola non è sufficiente a risolvere un problema
che in Giappone ha origini più profonde. Suddetta convenzione è applicabile solo nei casi in
cui il minore venga portato da uno Stato ad un altro, se una sottrazione dovesse avvenire
all’interno dello stesso Stato la convenzione (per sua stessa natura) non sarebbe applicabile.
In tal caso, la questione diventa più complessa: si può ricorrere alla legge interna del Paese al
fine della risoluzione del caso; ma quando, in un Paese come il Giappone, esiste solo un tipo
di affidamento esclusivo e non vi è riconosciuto un diritto di visita, le possibilità di
mantenere il contatto con i propri figli, per il genitore che non dovesse ottenere la custodia,
sono minime.
Le vittime maggiori in questa situazione non solo sono i genitori senza custodia (giapponesi e
non) che rimangono senza alcuna tutela, ma sono soprattutto i figli minori, che si ritrovano a
perdere una delle due figure genitoriali. Questo sia a causa del sistema, sia a causa della
decisione presa unilateralmente da un genitore (per quanto, nei casi delle madri giapponesi,
queste sostengano di star agendo nel miglior interesse del minore).

contrario, come dimostrato dal caso Cook, stia “legalizzando” la sottrazione da parte del coniuge giapponese. Si
veda: Jeremy D. MORLEY, Japanese Violation of the Hague Abduction Convention, International Family Law,
28/02/2017. Disponibile a: http://www.internationalfamilylawfirm.com/2017/02/japanese-violation-of-hagueabduction.html (ultima visita 09/02/2018).
3
Si rimanda ad una lettura di Study Group on the Implementation of the Hague Convention hosted by the
Director General of Consular Affairs Bureau, Ministry of Foreign Affairs, Aprile 2017. Disponibile a:
http://www.mofa.go.jp/files/000267870.pdf (ultima visita 09/02/2018).
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Si riporta in questo elaborato il caso che coinvolge un padre italiano (il cui nome è stato
omesso nella fonte di riferimento, pertanto verrà indicato con P.4) e una madre giapponese
(indicata con M.). P. ed M. dopo essersi sposati e aver vissuto qualche anno prima in Italia e
poi in Germania, nel 2015 si trasferiscono in Giappone (più precisamente a Tōkyō) assieme ai
due figli, allora di quattro e due anni. P. racconta5 che il rapporto con la moglie non era dei
migliori, ma che sperava che il trasferimento in Giappone avrebbe sistemato la situazione.
Successivamente, M. decide di spostarsi a Nagasaki (la sua città d’origine e casa dei suoi
famigliari) ponendo come motivazione il fatto che “vi fosse la possibilità di accedere più
facilmente ai servizi per l’infanzia, poiché a Tōkyō le liste di attesa per gli asili sono molto
lunghe”. P. nel primo periodo, vede i suoi figli quando gli si presenta la possibilità, ma poi a
settembre del 2016, egli riceve una email da M. la quale lo informa che non potrà più
rivedere i suoi figli (nonostante P. ed M. siano ancora sposati). Da questo momento P. ha
deciso di rivolgersi all’autorità competente nel tentativo di ottenere la custodia dei bambini.
In un caso come questo la Convenzione dell’Aja non è utilizzabile, in quanto uno dei
presupposti per la sua applicazione è appunto una sottrazione internazionale del minore,
ossia lo spostamento illecito del minore da un Paese ad un altro. Nonostante sia avvenuta
una sottrazione illecita, questa rimane interna al Giappone pertanto la Convenzione non è
applicabile6; dovendo far ricorso alla legge giapponese, nel caso in cui M. dovesse ottenere
la custodia dei bambini, questi non avrebbero più la possibilità di mantenere un contatto con
il padre. Purtroppo la situazione di P. non è l’unica a presentare questa particolare serie di
eventi che rendono inapplicabile la Convenzione dell’Aja: un altro caso che coinvolge un
connazionale è quello di Gianluca Sarais7. La moglie di Gianluca, dopo il parto del figlioletto

4

Dalle informazioni raccolte il processo è ancora in corso e per motivi di privacy il nome vero è stato sostituito
con il nome finto di “pierluigi”; nell’elaborato si è preferito adottare direttamente una sigla. Si veda Figli
Contesi. Il Caso del Giappone e la Storia di Pierluigi, Orizzontinternazionali, 15/03/2017. Disponibile a:
http://www.orizzontinternazionali.org/2017/03/15/figli-contesi-il-caso-del-giappone-e-la-storia-di-pierluigi/
(ultima visita 09/02/2018).
5
Figli Contesi. Il Caso del Giappone …, 15/03/2017.
6
La Convenzione dell’Aja richiede che accada o una sottrazione internazionale, ossia quando uno dei due
genitori conduce il minore in un Paese diverso da quello di residenza abituale (senza il consenso dell’altro
genitore); oppure che dopo un periodo trascorso in un Paese straniero (ad esempio per vacanza), il minore non
venga riportato nel Paese di residenza abituale. Il caso di P. non rientra in questi casi, poiché la sottrazione è
avvenuta all’interno del Paese di residenza abituale del minore. Inoltre i genitori non sono ancora divorziati, e
l’ordinamento giapponese tende a considerare queste situazioni come questioni private. Ibidem
7
Il caso è comparso recentemente sui giornali e sono stati specificati sia il nome che il cognome dell’uomo
coinvolto: Stefania VITI, Giappone: separazioni e bambini contesi, il caso di Gianluca Sarais, Linkiesta,
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Leonardo Rui, da Tōkyō torna a vivere coi genitori in Hokkaidō8 e giustifica il trasferimento
sostenendo che sarà più facile per la suocera aiutarla nei primi tempi post-parto. Dopo un
po’ di tempo la moglie decide di rimanere a vivere in Hokkaidō, sostenendo che l’ambiente è
più sano e adatto per la crescita del figlio. Per stare vicino alla famiglia anche Gianluca lascia
la casa ed il lavoro a Tōkyō e si trasferisce in Hokkaidō. Qui trova un nuovo lavoro e una
nuova casa, ma qualche giorno prima del trasferimento della moglie e del figlio, questa
chiede il divorzio e, sempre secondo quanto racconta Gianluca, gli proibisce di vedere il figlio.
Gianluca inizia quindi il procedimento per la separazione e per ottenere la custodia del
figlio.9 Il processo ormai è in stadio avanzato. L’alta corte di Sapporo ha accusato la moglie di
Gianluca abbandono del tetto coniugale e ha riconosciuto a questo il diritto alle visite una
volta al mese. Sebbene Gianluca abbia vinto tutti i gradi di giudizio, non può esercitare il
diritto a vedere suo figlio, in quanto la madre riesce ad impedirlo. La donna si è inoltre
opposta alla sentenza dell’Alta Corte di Sapporo e ha fatto ricorso alla Corte Suprema di
Tokyo, la cui sentenza, quando verrà emessa, sarà inappellabile.10 Se casi come questi
dovessero diffondersi, la pratica del “doppio trasferimento” (prima in Giappone, poi in
un’altra città) potrebbe diventare una sorta di meccanismo di “sottrazione legalizzata”
utilizzabile dalle madri giapponesi per ottenere la custodia esclusiva dei figli, evitando la
Convenzione dell’Aja.11
E’ possibile ipotizzare come questa “abitudine” 12 da parte delle madri giapponesi a sottrarre
i bambini (o ad impedire le visite ed i contatti tra questi ed il padre), possa essere in qualche

28/01/2018. Disponibile a: http://www.linkiesta.it/it/blog-post/2018/01/28/giappone-separazioni-e-bambinicontesi-il-caso-di-gianluca-sarais/26505/ (ultima visita 09/02/2018).
8
I fatti risalgono (circa) al 2015. Ibidem
9
Un particolare da notare è che il bambino porta il cognome del padre, e non quello giapponese della madre.
Tuttavia se la madre dovesse ottenere lo Shinken potrebbe tornare al cognome da nubile e cambiare quello del
bambino, facendo perdere così al padre tutti i diritti su questo. VITI, Giappone: separazioni e bambini contesi ...,
28/01/2018.
10
Si stima siano almeno sette i connazionali in situazioni simili a quelle sopra presentate (con un totale di
almeno nove bambini coinvolti). Ibidem
11
La situazione che vede un figlio perdere ogni contatto con un genitore a seguito del divorzio (anche a causa
della decisione presa unilateralmente da uno dei due genitori), rappresenta una circostanza traumatica e
indesiderabile, alla quale la legge dovrebbe porre rimedio. La speranza è che il diritto giapponese si allinei il
prima possibile agli “standard” internazionali.
12
Come specificato nel capitolo quattro, nel corso degli anni si è creato uno stereotipo della madre giapponese
come “rapitrice di bambini”; in questo elaborato non si cerca di dare credito a suddetto stereotipo, in quanto
sarebbe un errore generalizzare o attribuire questa pratica a tutte le madri giapponesi, quanto più ci si basa sul
numero dei casi analizzati nei quali il numero delle madri giapponesi che arrivano ad impedire ai figli il contatto
con il padre, costituiscono, purtroppo, la maggioranza dei casi.
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modo legata alla questione dell’assenza della pratica dell’affidamento condiviso in Giappone.
In altre parole, si può parlare di una mancanza di educazione in materia di affidamento
condiviso nella popolazione: se per anni è stato costume che un solo genitore ottenesse la
custodia dei figli a seguito del divorzio, in particolare nel caso di una madre divorziata con la
custodia dei figli, vi è sempre stata l’abitudine di tornare nella casa dei propri genitori
portando con sé i bambini, si è andata a normalizzare l’idea secondo cui sia consuetudine
che un figlio, a seguito del divorzio dei genitori, perda il contatto con uno di questi. Non si
rileva un danneggiamento del miglior interesse del minore, poiché si è portati a ritenere che
una maggiore stabilità (e quindi l’evitare il contatto con un genitore che non è più presente
nella casa di residenza) sia la soluzione migliore per il bambino; pertanto risulta di più
difficile comprensione l’attuazione di un sistema condiviso, nel quale viene richiesto che
entrambi i genitori collaborino nella crescita del minore. Mancando un’educazione alla
condivisione della responsabilità genitoriale (nonché ad un contatto, che sia frequente o
meno, con l’ex-coniuge per discutere delle questioni inerenti la vita del minore) non
sorprende la diffusione nella pratica di sottrazione dei minori da parte delle madri
giapponesi.
L’inserimento di un sistema ad affidamento condiviso nel diritto di famiglia giapponese, alla
luce di tutti i particolari elementi di questo diritto esposti in suddetto elaborato, non si
presenta di semplice attuazione. In particolare si possono individuare tre elementi che
andrebbero tenuti in considerazione al fine di una corretta applicazione dell’affidamento
condiviso: anzitutto una revisione del sistema del Koseki13 al fine di poter concedere ad
entrambi i genitori la gestione dello Shinken; questo estensibile anche nel caso in cui uno de
due genitori non sia giapponese. Si ritiene necessaria anche una modifica al sistema del
Kyōgirikon14, in modo tale da permettere la supervisione da parte di un organo competente
in materia di affidamento, qualora vi fossero dei figli minori implicati nel divorzio. Infine il

13

Sono state proposte due possibili soluzioni: poter permettere la trascrizione del nome del minore in entrambi
i registri di famiglia; oppure, il rimuovere totalmente questo sistema, in quanto è stato dimostrato che è
possibile gestire la popolazione anche senza l’uso di un registro di famiglia (molti altri Paesi infatti, non
possiedono questo genere di sistema) venendo anche incontro all’esigenza internazionale. Si rimanda a
SHIGENORI, Never had a choice and have no power to alter …, 2016, pp 633-635 e KONNO, A Haven for
International Child Abduction …, 2015, pp. 45-46
14
Questa pratica negli anni è rimasta invariata poiché si è riusciti a difenderla sostenendo che l’introduzione di
una supervisione da parte di un organo legislativo, potesse limitare le libertà personali dei due individui.
MCCAULEY, Divorce and the Welfare of the Child …, 2011, cit., pp. 606
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riconoscimento di un vero e proprio diritto di visita, al fine di tutelare maggiormente il
rapporto tra i figli minori ed il genitore che non dovesse risiedere con loro; questo affiancato
ad una migliore e più controllata gestione del sistema delle visite.
Va inoltre precisato che accanto alle riforme a carattere giuridico, si ritiene importante
anche un processo di educazione della popolazione ai benefici dell’affidamento condiviso, al
fine di riuscire a modificare l’attuale mentalità, sperando quindi di ridurre progressivamente
anche il problema della sottrazione internazionale dei minori da parte delle madri
giapponesi. Come è stato esposto in precedenza, le ragioni che le madri giapponesi spesso
pongono per impedire le visite dei figli ai padri, sono motivate: da una paura che l’altro
genitore possa rapire il figlio; da una riluttanza nel rivedere l’ex-coniuge; dalla paura che il
minore possa sentirsi a disagio per via della situazione, al punto tale da ritenere che sarebbe
meglio (o forse più semplice) escludere direttamente l’altro genitore dalla vita del minore.
Tuttavia, una volta iniziate le visite, si è riconosciuta una maggiore consapevolezza
dell’effetto benefico che la presenza del padre ha nella vita del bambino; le paure precedenti
alle visite si sono rivelate per lo più infondate. Si è inoltre raggiunta la consapevolezza che
mantenendo come obiettivo il miglior interesse del bambino è possibile ottenere una
collaborazione con l’ex-coniuge. Ciò dimostra che è questo genere di affidamento è
realizzabile, ma che va posto con criterio, e che è necessario che non solo i genitori, ma
anche le corti, sviluppino più consapevolezza di come utilizzare tale modello. In conclusione
l’implementazione di un istituto di affidamento condiviso nel diritto di famiglia giapponese
non si reputa impossibile.
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GLOSSARIO
Termine
(pronuncia giapponese)

Termine
(in kanji)

Traduzione in italiano

Bakufu

幕府

“Governo della tenda”

Chōtei

調停

Conciliazione

Daiyonhen

第四編

Libro quarto

Fūfudōshi

夫婦同⽒

Cognome comune

Fukushi

福祉

Benessere

Gimu

義務

Dovere

Hāgujōyaku

ハーグ条約

Convenzione dell’Aja

Hatanshugi

破綻主義

Principio di rottura

Hōmonken

訪問権

Ie

家

Diritto di visita
Famiglia; unità base del diritto di
famiglia di epoca Meiji

Kangoken
Kattō
Kazokuhō

監護権
葛藤
家族法

Custodia (del minore)
Lite, Conflitto
Diritto di Famiglia

Kekkon

結婚

Matrimonio

Kenri

権利

Diritto

Kodomo

⼦ども

Bambino (inteso anche come
“minore”)

Konintodokede

婚姻届け出

Kokusaikekkon

国際結婚

Matrimonio internazionale

Kokusairikon

国際離婚

Divorzio internazionale

Kōseishōsho

公正証書

Atto notarile

Koseki
Kosekihō

⼾籍
⼾籍法

Notifica di matrimonio

Registro di Famiglia
Regolamentazione del registro di
famiglia

Kyōdōbuntankango
Kyōdōkango

共同分担監護
共同監護

“Ripartizione condivisa della custodia”
Custodia condivisa
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Kyōdōshinken

共同親権

Condivisione della patria potestà

Kyōgirikon

協議離婚

Divorzio consensuale

Menkaikōryū

⾯会交流

Visite

Minpō
Nihonkokukenpō

⺠法
⽇本国憲法

Codice Civile
Costituzione del Giappone

Rieki

利益

Interesse

Rikon

離婚

Divorzio

Ritsuryō

律令

Norme in ambito penale ed
amministrativo di origine cinese (metà
del VII secolo al X secolo)

Saibanrikon
Sakoku
Shikkōkan
Shinken
Shinkensha

裁判離婚
鎖国
執⾏官
親権
親権者

Divorzio giudiziale
“Paese chiuso”
Ufficiale giudiziario
Patria potestà; potestà genitoriale
Genitore che detiene la patria potestà;
genitore affidatario

Shinzoku

親族

Rapporti Famigliari; rapporti di
parentela

Tandokushinkenseidō

単独親権制度

Tsumi

罪

Yōikuhi

養育費

Yūsekishugi

有責主義

Affidamento monogenitoriale
Peccato/delitto
Spese per il mantenimento
Principio di colpa
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