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DIRITTO DI FAMIGLIA Separazione e divorzio

Tempi più brevi 
e procedure più facili: 
questo chiedono 
le coppie che hanno 
affrontato una separazione 
o un divorzio.

LA NOSTRA INCHIESTA

■■ In questo articolo abbiamo voluto 
darvi un quadro delle esperienze di chi 
ha già vissuto la separazione e il divorzio, 
per capire che problemi ha avuto e 
come li ha affrontati. Abbiamo chiesto 
alle persone che hanno affrontato una 
separazione o un divorzio negli ultimi 10 
anni di rispondere a domande sulle loro 
esperienze e opinioni.

■■ L’inchiesta è stata svolta in quattro 
Paesi (Belgio, Spagna, Italia e Portogallo) 
fra i mesi di maggio e giugno 2011.

■■ Abbiamo raccolto un totale di 1.385 
questionari, di cui 352 per l’Italia. Dove 
non diversamente specificato, i risultati 
citati sono riferiti all’Italia. 

I
dati Istat più recenti sulle coppie che 
decidono di mettere fine al matrimo-
nio si riferiscono al 2009: dicono che le 
separazioni sono state 85.945, mentre i 
divorzi 54.456. La durata media del ma-

trimonio al momento dell’inizio del procedi-
mento è di 15 anni per le separazioni e di 18 
anni per i divorzi. 

Relazioni logorate
Lasciarsi non è mai facile, ancor meno 
quando è uno dei due coniugi a prendere 
una decisione che l’altro non condivide. I 

motivi per cui ci si separa più spesso, in base 
ai risultati degli italiani che abbiamo inter-
pellato nella nostra inchiesta, sono legati a 
problemi relazionali (86%), infedeltà (44%) 
e a una condizione triste ma senza appello, 
la fine dell’amore (52%). Anche i problemi 
economici incidono (19%) e, in Italia più che 
altrove, i cattivi rapporti con la famiglia del 
coniuge (10%).
Nel 46% dei casi la procedura di separa-
zione è avviata dai coniugi insieme. Nel re-
stante 54% sono più spesso le donne a dare 
il via. Per il divorzio, l’iniziativa congiunta 

Quant’è dura
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Separazione e divorzio

dirsi addio

riguarda il 33% delle coppie, mentre nei re-
stanti casi è più spesso l’uomo a desiderare 
di chiudere in via definitiva il matrimonio.

Primo passo: la separazione
La separazione non pone fine al matrimonio, 
incide solo su alcuni suoi effetti: si scioglie 
la comunione legale dei beni, terminano 
gli obblighi di fedeltà e coabitazione. Altri 
effetti sono limitati o vengono disciplinati 
in modo specifico: il dovere di contribuire 
nell’interesse della famiglia, di mantenere il 
coniuge più debole e mantenere, educare e 

istruire i figli. La separazione è un periodo 
di passaggio e fino al momento del divorzio 
è sempre possibile una riconciliazione. La 
separazione di fatto, cioè la situazione in 
cui due coniugi decidono di vivere separati, 

ma senza la pronuncia di un Tribunale, per 
contro, non ha effetti sul piano giuridico, né 
alcun valore ai fini del divorzio.

Lasciarsi di comune accordo
L’83% delle coppie che hanno risposto alla 
nostra inchiesta ha scelto la separazione 
consensuale. Questa non è possibile in 
mancanza di un accordo tra i coniugi su tut-
te le questione chiave (diritti patrimoniali, 
assegnazione della casa coniugale, mante-
nimento del coniuge, diritto di visita e 
mantenimento dei figli). In quasi tutti 

LA SEPARAZIONE 
CONSENSUALE COSTA  
IN MEDIA 1.500 EURO,  
LA GIUDIZIALE 4.000 EURO

13% Ha effettuato la procedura di separazione 
senza farsi assistere da un avvocato

37% È molto insoddisfatto della procedura 
legale (separazione)

43% Ha avuto almeno un problema  
con l’avvocato

28% Ha avuto problemi negli ultimi 12 mesi  
a ricevere gli alimenti per i figli (separati 
che ricevono gli alimenti per i figli)

81% Ritiene che il divorzio dovrebbe essere  
più facile da ottenere

56% Ha avuto dispute con l’ex coniuge 
sull’affidamento dei figli dopo che le 
modalità erano state fissate dal giudice

28% Ritiene che il tempo di attesa legale  
per il divorzio sia l’aspetto della legge  
che più di ogni altro andrebbe riformato

IDENTIKIT DEGLI INTERPELLATI
LE ESPERIENZE DEGLI ITALIANI
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i tribunali i coniugi possono conse-
gnare il ricorso, dando così inizio alla 

procedura, anche senza l’assistenza di un 
avvocato. 
I coniugi devono presentarsi insieme per un  
tentativo obbligatorio di conciliazione da-
vanti al presidente del Tribunale. Da quella 
data si fa partire il termine dei tre anni per 
poter richiedere il divorzio. Se gli accordi 
sono ritenuti equi e non lesivi per i coniugi 
e soprattutto per i figli, il Tribunale dispone 
l’omologazione delle condizioni (decreto di 
omologa) che sancisce la separazione. 

Se l’accordo non c’è
In caso di separazione giudiziale, che ha 
riguardato il 17% del nostro campione, uno  
dei coniugi può richiedere l’addebito della 
“colpa” all’altro, sostenendo per esempio 
che sia venuto meno agli obblighi matri-
moniali, come la fedeltà, la coabitazione, la 
cura dei figli, e che questa violazione abbia 
determinato la cessazione del rapporto. Se il 
giudice riconosce l’addebito a carico di uno 
dei coniugi, questo non ha diritto all’assegno 
di mantenimento e perde la maggior parte 
dei diritti successori (perde il diritto all’ere-
dità, può avere diritto solo a un assegno di 
alimenti in caso di effettivo bisogno). 
Il procedimento di separazione si conclude 
con una sentenza. È possibile comunque 
dichiarare la separazione già alla prima 
udienza con sentenza non definitiva, e la-
sciare per dopo la discussione degli aspetti 
controversi. Così la richiesta di divorzio po-
trà avvenire in tempi più rapidi. Se si inizia 

PER IL DIVORZIO CONSENSUALE  
SI SPENDONO IN MEDIA 1.000 EURO,  
PER QUELLO GIUDIZIALE 3.400 EURO

psicologici (25%) e l’avere meno contatti con 
loro (18%). Chi non ha figli lamenta soprat-
tutto l’amarezza di veder distrutto un pro-
getto di vita  (34%) e i problemi economici 
(16%).
Tra i lati positivi ci sono la libertà di poter es-
sere se stessi (28%, più per le donne che per 
gli uomini), iniziare una nuova vita (27%), 
il sollievo dalle discussioni (25%, in questo 
caso più per gli uomini che per le donne).

Divorzio all’italiana
Con il divorzio cessano gli effetti civili del 
matrimonio. Quello congiunto è fattibile 
quando marito e moglie sono d’accordo su 
tutto e presentano ricorso insieme, quello 
giudiziale invece è presentato solo da uno 
dei due. Per poter richiedere il divorzio è ne-
cessario che la coppia sia legalmente sepa-
rata da almeno tre anni. Un disegno di legge 
in discussione vorrebbe ridurre l’attesa a un 
anno (due in caso di presenza di figli minori).
Dopo il divorzio l’ex moglie perde il cogno-
me del marito ed entrambi possono sposarsi 

Paese Tempi

Italia dopo 3 anni dalla separazione legale

Germania dopo un anno dalla separazione di fatto

Francia dai 3 ai 6 mesi dopo la separazione certificata  
da un notaio (se consensuale) 

Regno Unito dopo 6 mesi dalla richiesta (se consensuale)

Svezia scatta immediatamente dopo una 
semplice dichiarazione al Comune

Spagna dai 3 ai 6 mesi dalla richiesta

Portogallo dal giorno successivo alle nozze (se consensuale)

Belgio dopo due settimane dal matrimonio

I TEMPI DEL DIVORZIO IN EUROPA
IN ITALIA LE PROCEDURE PIÙ LUNGHE

una separazione giudiziale, in qualunque 
momento questa può essere trasformata in 
separazione consensuale, in corso di causa, 
è successo nel 14% dei casi nell’inchiesta. 
Non vale invece l’inverso: una consensuale 
non si può trasformare in giudiziale.
 
Molte ombre, qualche luce
La diversità di vedute in merito a separazio-
ne e divorzio ha conseguenze pesanti. Il 44% 
di coloro che hanno risposto ai questionari 
in Italia ha dichiarato di aver subito dall’ex 
coniuge una qualche forma di violenza du-
rante o dopo il procedimento. Nel 38% dei 
casi si trattava di violenza psicologica, di 
minacce (18%), stalking (8%) e perfino di 
violenza fisica (7%).
Tra le principali difficoltà incontrate si se-
gnalano prima di tutto i costi (25%), i pro-
blemi incontrati nel far eseguire quanto 
disposto dal giudice (17%), la mancanza di 
informazioni (17%) e le lungaggini (16%).
Gli aspetti peggiori della nuova condizione 
per chi ha figli sono i loro problemi emotivi e 
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SEPARAZIONE E DIVORZIO: I PROBLEMI PRINCIPALI
LAMENTELE NON SOLO PER I COSTI

 ÊAnche se la maggior parte delle procedure è consensuale, sono moltissimi i motivi  
di insoddisfazione e di scontro tra ex coniugi. Ecco i principali.

52%Costo dell’intera procedura (onorari 
dell’avvocato, costi amministrativi...)  

Difficoltà a dare esecuzione 
pratica al giudizio/accordi

Mancanza di informazioni 
su come procedere

Lunghezza del 
procedimento legale

Battaglia  
per gli alimenti dei figli

Battaglia per la divisione 
della proprietà

Battaglia per la 
custodia dei figli

Battaglia per gli alimenti 
per l’ex coniuge

33%

29%

27%

11%

9%

8%

6%

Affidamento 
alla madre

 ÊDopo che le modalità di affidamento 
dei figli sono state già fissate  
dal giudice, possono comunque  
ancora sorgere dispute  
tra i coniugi. 

Affidamento 
condiviso

Altro 

82%

14%

4%

di nuovo. La sentenza di divorzio stabilisce 
anche provvedimenti in merito a questioni 
patrimoniali e sull’assegnazione della casa 
familiare, sul versamento degli alimenti, 
sull’affidamento dei figli.
Il 67% delle coppie interpellate ha optato 
per il divorzio congiunto, il restante 33% è 
ricorso a quello giudiziale. Nel 10% dei ca-
si la procedura è iniziata giudizialmente e 

si è conclusa consensualmente. In caso di 
divorzio giudiziale i tempi della procedura 
sono molto più lunghi rispetto al divorzio 
congiunto (in media 42 mesi contro 10)
 
Magagne con l’avvocato 
L’87% degli intervistati ha fatto ricorso a un 
legale per la separazione: nel 47% dei casi lo 
stesso legale per entrambi. Per il divorzio il 

63% dei coniugi ha scelto lo stesso avvoca-
to. Quanto sono soddisfatti gli intervistati 
dell’operato del legale durante la separazio-
ne e il divorzio? Nel 37-38% dei casi molto, 
nel 27-22% molto poco. 
L’aspetto che influenza maggiormente la 
soddisfazione, e quindi anche l’insoddi-
sfazione, è il rispetto della propria volontà 
come cliente (per la separazione) e la com-
petenza (per il divorzio). Sono molti gli 
intervistati che si dichiarano insoddisfatti 
per i costi troppo elevati . Il 25% dei separati 
dichiara di non aver ricevuto fattura, un al-
tro 25% di averla ricevuta solo per una parte 
dell’importo.
Alcuni affermano che il proprio avvocato si 
è dimostrato approssimativo e pasticcione 
“portandomi ad accettare clausole per me 
svantaggiose”, altri che non si sono mai 
sentiti “adeguatamente tutelati”. La scelta 
del medesimo avvocato per marito e moglie 
poi, in alcuni casi ha suscitato sospetti che il 
legale fosse di parte.

L’affidamento dei figli
L’affidamento dei figli minori, salvo diverso 
accordo dei coniugi, deve essere condiviso, 
altrimenti sarà esclusivo di un genitore, 
decisione presa considerando l’interesse 
del bambino. Il giudice fissa tempi e moda-
lità della presenza dei figli presso ciascun 
genitore e il modo i cui devono contri-
buire a mantenimento, crescita, cura ed 
educazione.
Il genitore affidatario avrà in via esclusiva la 
potestà dei figli e l’amministrazione e l’usu-
frutto dei loro beni, l’altro ha comunque l’ob-
bligo di versare un assegno di mantenimento, 
oltre alle somme per le spese straordinarie 
(mediche, sportive, per vacanza). Il giudice 
può stabilire un assegno anche a favore di figli 
maggiorenni senza redditi propri.
Dall’inchiesta risulta che, dopo l’introduzio-
ne dell’istituto dell’affido condiviso (2006), 
nell’82% dei casi l’affido è condiviso, nel 
14% è esclusivo della madre. Il 37% del cam-
pione è molto insoddisfatto del rispetto delle 
condizioni di affidamento. Tra le lamentele 
più frequenti dei padri viene citata la sensa-
zione di essere “risultato solo un Bancomat”.
La media degli alimenti versati è di 300 euro 
per ogni bambino, ma chi li dovrebbe riceve-
re lamenta problemi nel 28% dei casi: li ot-
tiene troppo tardi (14%), solo parzialmente 
(10%) o addirittura non li riceve affatto (8%). 
In un quarto dei casi si accetta comunque la 
situazione senza reagire. 

I FIGLI SEGUITI DA ENTRAMBI I GENITORI
L’AFFIDAMENTO È QUASI SEMPRE CONDIVISO


