








Un aspetto importante....Un aspetto importante....

� risulta evidente come, in caso di rottura del legame risulta evidente come, in caso di rottura del legame 
di coppia tra i genitori, di coppia tra i genitori, IDENTICO RISCHIO di IDENTICO RISCHIO di 
SOTTRAZIONESOTTRAZIONE interessi i figli nati da unioni al di  interessi i figli nati da unioni al di 
fuori del matrimonio.fuori del matrimonio.

� il sito web della Farnesina pubblica una griglia in il sito web della Farnesina pubblica una griglia in 
continuo aggiornamento che mostra come il numero continuo aggiornamento che mostra come il numero 
di minori vittime di sottrazione internazionale sia in di minori vittime di sottrazione internazionale sia in 
costante aumento....e la maggior parte di questi casi costante aumento....e la maggior parte di questi casi 
rimane rimane IRRISOLTOIRRISOLTO..
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i numeri del fenomeno....i numeri del fenomeno....

� negli USA le stime parlano di circa 400.000 casi negli USA le stime parlano di circa 400.000 casi 
all’anno;all’anno;

� in UK variano da 200 a 600 l’annoin UK variano da 200 a 600 l’anno
� in Europa i dati ufficiali sono piuttosto confusi ma in Europa i dati ufficiali sono piuttosto confusi ma 

attestano la presenza di circa 6000 casi all’anno.attestano la presenza di circa 6000 casi all’anno.
� in Italia le sottrazioni internazionali, secondo in Italia le sottrazioni internazionali, secondo 

l’Autorita’ Centrale, oggi sarebbero oltre 120 l’anno - l’Autorita’ Centrale, oggi sarebbero oltre 120 l’anno - 
i paesei esteri maggiormente coinvolti nei casi i paesei esteri maggiormente coinvolti nei casi 
irrisolti (la quasi totalita’) sono: Stati Uniti, Germania, irrisolti (la quasi totalita’) sono: Stati Uniti, Germania, 
UK, Francia e Svizzera.UK, Francia e Svizzera.
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� sottrazione ad opera di un genitore in assenza di sottrazione ad opera di un genitore in assenza di 

disposit ivo giuridicodisposit ivo giuridico

� solitamente si tratta di un progetto altamente premeditato prima della rottura solitamente si tratta di un progetto altamente premeditato prima della rottura 

definitiva del legame genitoriale da chi ambisce a diventare il genitore definitiva del legame genitoriale da chi ambisce a diventare il genitore 

affidatario esclusivo - sottrazione attuata con inganno e che non si configura affidatario esclusivo - sottrazione attuata con inganno e che non si configura 

immediatamente come tale - spesso collaborazione inconsapevole da parte immediatamente come tale - spesso collaborazione inconsapevole da parte 

del partner per preparazione documenti, visti, biglietti aerei, etc. Una volta del partner per preparazione documenti, visti, biglietti aerei, etc. Una volta 

giunto a destinazionegiunto a destinazione  il partner manifesta il desiderio di separarsi e avvia l-iter il partner manifesta il desiderio di separarsi e avvia l-iter 

x l’affido. La fuga viene spesso motivata da accuse di violenza psicologica, x l’affido. La fuga viene spesso motivata da accuse di violenza psicologica, 

fisica, sessuale, alcolismo, percosse, uso stupefacenti, appartenenza a sette fisica, sessuale, alcolismo, percosse, uso stupefacenti, appartenenza a sette 

sataniche e abuso sessuale su minore.sataniche e abuso sessuale su minore.
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� sottrazione ad opera di un genitore affidatario dopo sottrazione ad opera di un genitore affidatario dopo 

la separazione o la cessazione della convivenzala separazione o la cessazione della convivenza

� solitamente si tratta di un progetto con un livello di premeditazione minore ed solitamente si tratta di un progetto con un livello di premeditazione minore ed 

e’ peculiarita’ del genitore che ha gia’ ottenuto l-affidamento della prole. e’ peculiarita’ del genitore che ha gia’ ottenuto l-affidamento della prole. 

solitamente avviene in un periodo che va da alcune settimane a sei mesi dopo solitamente avviene in un periodo che va da alcune settimane a sei mesi dopo 

la separazione. le motivazione alla base della sottrazione dei figli possono la separazione. le motivazione alla base della sottrazione dei figli possono 

essere di carattere emotivo-relazionale o strumentale-economico. esiste una essere di carattere emotivo-relazionale o strumentale-economico. esiste una 

certa predisposizione da parte del genitore sottraente a trasformare certa predisposizione da parte del genitore sottraente a trasformare 

l’affidamento in una sorta di POSSESSO ESCLUSIVO della prole combinato l’affidamento in una sorta di POSSESSO ESCLUSIVO della prole combinato 

al desierio di cancellare l’altro genitore percepito come pericoloso - vedi lavori al desierio di cancellare l’altro genitore percepito come pericoloso - vedi lavori 

di R. Gardner e altri sulla PAS (Parental Alienation Syndrome)di R. Gardner e altri sulla PAS (Parental Alienation Syndrome)
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� sottrazione ad opera di un genitore non affidatario sottrazione ad opera di un genitore non affidatario 

dopo aver perso l’aff idamento dei f iglidopo aver perso l’aff idamento dei f igli

� solitamente viene messa in atto dal genitore non italiano che non ha ottenuto solitamente viene messa in atto dal genitore non italiano che non ha ottenuto 

l’affidamento dei figli. anche in questo caso le motivazioni possono avere una l’affidamento dei figli. anche in questo caso le motivazioni possono avere una 

base psicologica o strumentale. senza contare poi il fatto che per certi base psicologica o strumentale. senza contare poi il fatto che per certi 

genitore perdere l’affidamento dei figli viene vissuta come una SCONFITTA genitore perdere l’affidamento dei figli viene vissuta come una SCONFITTA 

SOCIALE insanabile. da qui nasce il progetto di una “giustizia riparativa fai da SOCIALE insanabile. da qui nasce il progetto di una “giustizia riparativa fai da 

te” e la decisione di sottrarre i figli durante il periodo di visita:te” e la decisione di sottrarre i figli durante il periodo di visita:

� se il figlio si trova in un altro paese gli si impedisce di tornare in Italia;se il figlio si trova in un altro paese gli si impedisce di tornare in Italia;

� portando il figlio con se’ nel paese d’origine clandestinamenteportando il figlio con se’ nel paese d’origine clandestinamente
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Il profilo del rapitoreIl profilo del rapitore
� il rapitore compie nella maggior parte dei casi sottrazioni il rapitore compie nella maggior parte dei casi sottrazioni 

NAZIONALINAZIONALI

� la sottrazione e’ maggiormente messa in atto dal padre (ossia il la sottrazione e’ maggiormente messa in atto dal padre (ossia il 

genitore che con meno probabilita’ avra’ l’affidamento - ISTAT: genitore che con meno probabilita’ avra’ l’affidamento - ISTAT: 

percentuali di affidamento stabili e cosi’ distribuite 91% madre, percentuali di affidamento stabili e cosi’ distribuite 91% madre, 

6% padre, 2% congiunto o alternato, 1% a terzi o istituti)6% padre, 2% congiunto o alternato, 1% a terzi o istituti)

� la sottrazione nella meta’ dei casi circa avviene PRIMA la sottrazione nella meta’ dei casi circa avviene PRIMA 

dell’emissione del provvedimento provvisorio di affidamentodell’emissione del provvedimento provvisorio di affidamento

� nella maggior parte dei casi il rapitore rientra nella fascia d’eta’ nella maggior parte dei casi il rapitore rientra nella fascia d’eta’ 

che va dai 30 ai 39 anniche va dai 30 ai 39 anni

� in circa la meta’ dei casi il rapitore e’ originario del sud italiain circa la meta’ dei casi il rapitore e’ originario del sud italia

� livello socio-economico basso 9operaio o disoccupato)livello socio-economico basso 9operaio o disoccupato)

� non ha precedenti penali nella quasi totalita’ dei casinon ha precedenti penali nella quasi totalita’ dei casi

� raramente abusa di alcol/stupefacentiraramente abusa di alcol/stupefacenti

� non presenta particolari disturbi psicologicinon presenta particolari disturbi psicologici
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Il profilo del rapitoreIl profilo del rapitore
� la rottura del legame di coppia avviene solitamente dopo un la rottura del legame di coppia avviene solitamente dopo un 

intervallo temporale che va dai 5 ai 9 anni per incompatibilita’ di intervallo temporale che va dai 5 ai 9 anni per incompatibilita’ di 

carattere tra i partnerscarattere tra i partners

� perche’ sottraggono il minore (movente):perche’ sottraggono il minore (movente):
� per sentimento di amore e desiderio di protezioneper sentimento di amore e desiderio di protezione

� per vendicarsi dell’ex partnerper vendicarsi dell’ex partner

� sfiducia nel sistema giudiziariosfiducia nel sistema giudiziario

� paura di perdere l’affetto del figliopaura di perdere l’affetto del figlio

� insoddisfazione per le modalita’ di visitainsoddisfazione per le modalita’ di visita

� le due principali categorie di rapitore (Palmer e Noble, 1984)le due principali categorie di rapitore (Palmer e Noble, 1984)

� il rapitore EGO-CENTRICOil rapitore EGO-CENTRICO

� il rapitore FIGLIO-CENTRICOil rapitore FIGLIO-CENTRICO
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Il profilo del rapitoIl profilo del rapito
� i bambini e le bambine hanno sostanzialmente la stessa i bambini e le bambine hanno sostanzialmente la stessa 

probabilita’ di essere sottrattiprobabilita’ di essere sottratti

� la maggioranza dei bambini sottratti ha un’eta’ compresa tra i 0 ed la maggioranza dei bambini sottratti ha un’eta’ compresa tra i 0 ed 

i 5 annii 5 anni

� i bambini piu’ piccoli hanno maggiore probabilita’ di essere sottratti i bambini piu’ piccoli hanno maggiore probabilita’ di essere sottratti 

rispetto ai minori di eta’ compresa tra i 12 e i 17 annirispetto ai minori di eta’ compresa tra i 12 e i 17 anni

� i bambini tendono ad essere sottratti durante il fine settimana o i bambini tendono ad essere sottratti durante il fine settimana o 

nelle vacanze estive/invernali attraverso il prolungamento del nelle vacanze estive/invernali attraverso il prolungamento del 

diritto di visita (situazione vantaggiosa perche’ non desta sospetti diritto di visita (situazione vantaggiosa perche’ non desta sospetti 

nell’immediatezza)nell’immediatezza)

� nelle sottrazioni internazionali il bambino viene solitamente portato nelle sottrazioni internazionali il bambino viene solitamente portato 

nel paese d’origine del rapitore e rimane nella citta’ di residenza nel paese d’origine del rapitore e rimane nella citta’ di residenza 

del rapitoredel rapitore

� la durata media delle sottrazioni nazionali varia da 8 giorni a un la durata media delle sottrazioni nazionali varia da 8 giorni a un 

mesemese

� le sottrazioni internazionali hanno durata molto maggiore...le sottrazioni internazionali hanno durata molto maggiore...
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Il profilo del rapitoIl profilo del rapito

� nel 94% dei casi analizzati i bambini sottratti sono nel 94% dei casi analizzati i bambini sottratti sono 

stati riportati dal rapitore grazie all’intervento di stati riportati dal rapitore grazie all’intervento di 

mediazione degli Avvocati e delle autorita’ mediazione degli Avvocati e delle autorita’ 

competenticompetenti

� circa la meta’ di questi casi e’ stato seguito da circa la meta’ di questi casi e’ stato seguito da 

psicologi e/o assistenti socialipsicologi e/o assistenti sociali

� dopo il ritrovamento, il 64% dei minori sottratti e’ dopo il ritrovamento, il 64% dei minori sottratti e’ 

stato affidato al genitore vittimastato affidato al genitore vittima

� l’esperienza della sottrazione ha causato nei minori l’esperienza della sottrazione ha causato nei minori 

l’insorgenza di disturbi di matrice psicologica, l’insorgenza di disturbi di matrice psicologica, 

comportamentale e relazionalecomportamentale e relazionale
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le conseguenze della le conseguenze della 

sottrazionesottrazione
� le reazioni piu’ frequenti rilevate nei minori le reazioni piu’ frequenti rilevate nei minori 

sottratti sono:sottratti sono:

� disturbi d’ansiadisturbi d’ansia

� disturbi del sonno (difficolta’ ad addormentarsi, disturbi del sonno (difficolta’ ad addormentarsi, 

sonno interrotto, incubi ricorrenti, pavor sonno interrotto, incubi ricorrenti, pavor 

nocturnusnocturnus

� disturbo post-traumatico da stressdisturbo post-traumatico da stress

� fobie specifiche (paura di porte e finestre aperte, fobie specifiche (paura di porte e finestre aperte, 

paura di matrice abbandonica)paura di matrice abbandonica)

� stato di confusionestato di confusione

� disturbi alimentaridisturbi alimentari



Le conseguenze della Le conseguenze della 

sottrazionesottrazione
� problemi di matrice affettiva nei confronti del genitore problemi di matrice affettiva nei confronti del genitore 

vittima (astio, rabbia, vissuto abbandonico - ira/rifiuto o vittima (astio, rabbia, vissuto abbandonico - ira/rifiuto o 

idealizzazione del rapitore e desiderio di tornare con lui)idealizzazione del rapitore e desiderio di tornare con lui)

� depressione ed introversionedepressione ed introversione

� disordini comportamentali a medio e lungo termine disordini comportamentali a medio e lungo termine 

(ostilita’, scontrosita’, eccessivo attaccamento o tendenza (ostilita’, scontrosita’, eccessivo attaccamento o tendenza 

all’isolamento)all’isolamento)

� regressione ad uno stato psichico e motorio precedente regressione ad uno stato psichico e motorio precedente 

(enuresi notturna, succhiarsi il pollice, rifiuto di usare la (enuresi notturna, succhiarsi il pollice, rifiuto di usare la 

toilette)toilette)

� problemi scolastici (difficolta’ di apprendimento e di problemi scolastici (difficolta’ di apprendimento e di 

relazione con gli altri bambini, difficolta’ nel relazione con gli altri bambini, difficolta’ nel 

reinserimento)reinserimento)




